
 

 
 

FACCIAMO ECONOMIA  

per PRENDERSI CURA DI NOI STESSI E DEI NOSTRI SOLDI 

 

L’esperienza di educazione finanziaria peer to peer  

dell’Istituto Tecnico Statale Luigi Casale di Vigevano 

 

Programma 

 
h 16.30 - Saluti iniziali (AEEE) 

h 16.35 - Il progetto di educazione finanziaria peer to peer “Facciamo Economia”: un 

modello ed uno strumento di costruzione attiva della cittadinanza economica 

(Proff.sse Rotundo Stefania e Gioiossano Mariagrazia dell’ITS Casale di Vigevano) 

h 16.55 – “Giocando si impara”: simulazione di un quiz economico destinato agli 

alunni della secondaria di primo grado e presentazione dei materiali creati a supporto 

(Studenti delle classi 4^ A AFM e 4^ B AFM dell’ITS Casale di Vigevano) 

h 17.10 Con l’educazione finanziaria facciamo educazione civica: l’esperienza della 

scuola secondaria di primo grado (Prof.ssa Castellana Lucia dell’Istituto Bramante di 

Vigevano) 

h 17.20 Spazio per eventuali domande 

h 17.30 Saluti conclusivi (AEEE) 

 

L’Istituto Tecnico Statale Luigi Casale di Vigevano propone da qualche anno un 

progetto di educazione finanziaria peer to peer alle scuole secondarie di primo grado 



della città, al fine di creare percorsi di alfabetizzazione in ambito economico gestiti da 

studenti per studenti. 

Nel tempo il progetto “Facciamo Economia” ha assunto connotati precisi, divenendo 

un modello educativo di cittadinanza attiva, fondato sull’educazione tra pari e la 

condivisione di buone pratiche tra istituzioni. 

Anche nel presente anno scolastico, caratterizzato per ragioni pandemiche dalla 

didattica a distanza, il progetto non si è arrestato, assumendo connotati più 

spiccatamente digitali, ma comunque interattivi ed educativi. 

L’evento che proporremo con AEEE il 25 marzo 2021 ha l’intento di dar voce ai 

protagonisti di tale progetto, ossia gli studenti della 4^ A AFM e della 4^ B AFM, senza 

trascurare il ruolo guida dei docenti referenti e dei destinatari dell’attività didattico-

educativa, vale a dire gli istituti scolastici secondari di primo grado cittadini. 

L’azione sinergica di tutti questi soggetti, che si prendono cura gli uni degli altri sul 

piano educativo ed economico, ha l’intento di creare non solo buoni studenti, ma 

consumatori più attenti, investitori più consapevoli, risparmiatori più 

oculati…insomma buoni cittadini. 

Invito 

Link zoom http://bit.ly/OCSE-4 

Passcode OCSE4 
Webinar ID 886 8983 2977 

Il webinar verrà trasmessi in diretta anche sul canale YouTube, semplicemente 
cliccando:  bit.ly/concorsoeconomiayoutube 
 

 

Istituto Tecnico Statale Luigi Casale di Vigevano: 

https://www.itsluigicasale.edu.it/pvw/app/PVIT0005/pvw_sito.php 

 

AEEE Italia 

http://www.aeeeitalia.it/wp/wp-content/uploads/2020/06/Facciamo-economia-

Un-progetto-di-peer-education.pdf 

 

Referente del progetto: Stefania Rotundo rotundo.stefania@itsluigicasale.edu.it 
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