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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania
______________________________________________
Unità Operativa n.1 Area amministrativa I Ufficio V
Ufficio di supporto alle Scuole autonome

Ai Dirigenti Scolastici
ai Docenti
delle Istituzioni Scolastiche
della Città Metropolitana di Catania

Oggetto: Educazione finanziaria della Banca d’Italia per l’anno scolastico 2018/19.
A seguito della C.M. 3976 del 28.09.2018 la Direzione Generale per lo studente,
l’Integrazione e la Partecipazione e della richiamata Carta d’intenti del 10 giugno 2015 per
“l’Educazione economica come elemento di sviluppo e crescita sociale”, si informano le SS.LL. che
anche per il corrente anno scolastico, la Banca d’Italia, fra i sottoscrittori della Carta d’Intenti,
propone il seguente programma, ispirato ad una didattica per competenze:
1) Progetto Educazione finanziaria nelle scuole per scuole primarie, secondarie di primo e
secondo grado
Nel corso dell’anno scolastico verranno progressivamente rilasciati nuovi materiali didattici,
ispirati alla tecnica dello storytelling, maggiormente orientati nei contenuti alle indicazioni formulate
in ambito OCSE, che mirano a favorire il coinvolgimento e l’immedesimazione degli studenti in
situazioni reali per cogliere a pieno le ricadute pratiche dell’apprendimento teorico. Le nuove risorse
includono anche guide per gli insegnanti, ricche e strutturate, che li aiuteranno nel preparare le
lezioni e nella conduzione di interessanti attività per i ragazzi. I temi trattati sono Reddito e
pianificazione, Moneta e prezzi, Pagamenti e acquisti, Risparmio e investimento, Credito.
L’iniziativa ha anche l’obiettivo di fornire rudimenti di educazione assicurativa; questa tematica –
curata in collaborazione con l’IVASS – viene erogata sulla base della domanda espressa dalle scuole
e prevede appositi strumenti didattici (http://www.educazioneassicurativa.it/quaderni-didattici/).
Attraverso il sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/index.html è
possibile reperire maggiori informazioni e accedere alle risorse didattiche.
2) Premio per la scuola “Inventiamo una banconota” per scuole primarie, secondarie di primo
e secondo grado
La sesta edizione dell’iniziativa è dedicata al tema: “Il denaro e le emozioni”. Si tratta di un
Concorso a premi su temi legati al denaro e al risparmio che persegue l’obiettivo di innalzare il
livello di cultura finanziaria degli studenti italiani promuovendone l’avvicinamento a specifiche
funzioni della Banca d’Italia. Gli studenti e gli insegnanti sono invitati a realizzare un bozzetto di una
banconota “immaginaria” a partire da un tema generale e specifici spunti. Gli Istituti scolastici cui
appartengono le classi vincitrici riceveranno un contributo in denaro per il supporto e lo sviluppo di
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attività didattiche. Anche questa edizione del Premio prevede una selezione a livello di aggregati
regionali con Giurie locali (costituite secondo criteri uniformi) che effettueranno una preselezione
degli elaborati da ammettere alla fase successiva. Le tre classi vincitrici (una per la scuola primaria,
una per la scuola secondaria di primo grado e una per la scuola secondaria di secondo grado) saranno
premiate presso il Servizio Banconote e, oltre a visitare lo stabilimento di produzione dell’euro,
riceveranno una targa ricordo e un assegno di 10.000 euro per il finanziamento della propria scuola.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 22 gennaio 2019; i bozzetti dovranno pervenire
entro il 21 febbraio 2019. Il bando del concorso è reperibile sul sito della Banca d’Italia
(www.bancaditalia.it) e su quello dell’iniziativa (https://premioscuola.bancaditalia.it/).
3) Generation €uro Students’ Award per studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie
di secondo grado
Si tratta di un Concorso a premi promosso dalla BCE in collaborazione con altre Banche
Centrali Nazionali, tra cui la Banca d’Italia. La competizione si svolge contemporaneamente in tutte
le Banche centrali nazionali aderenti all’iniziativa. Il concorso di politica monetaria è incentrato sulla
simulazione di una decisione di politica monetaria che il Governing Council adotterà all’inizio del
2019. Il materiale informativo e didattico è reperibile sulla versione italiana del sito
internet www.generationeuro.eu sul quale sarà possibile effettuare l’iscrizione alla gara e partecipare
alla fase preselettiva consistente in quiz a risposta multipla; le squadre che supereranno la prima fase
saranno chiamate a preparare un elaborato scritto. La finale si svolgerà a Roma ad aprile del 2019,
con la presentazione sulla decisione di politica monetaria che il Governing Council adotterà nel
medesimo giorno (è previsto il rimborso di spese di viaggio e alloggio e una visita guidata della Sede
centrale della Banca d'Italia). La squadra vincitrice avrà diritto a un viaggio premio presso la BCE
insieme ai vincitori degli altri paesi (il programma, interamente in lingua inglese, prevede una serie di
attività didattiche e culturali e una cerimonia di premiazione con la partecipazione del Presidente
della BCE e dei Governatori).

IL DIRIGENTE
Emilio Grasso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93
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