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Educazione finanziaria nelle scuole
Di cosa si tratta? – Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Banca d’Italia e il Ministero 
dell’Istruzione e mira a contribuire all’accrescimento della cultura finanziaria delle giovani 
generazioni, per formare cittadini e cittadine in grado di effettuare le scelte finanziarie 
in maniera più serena e consapevole. Le materie trattate sono: reddito e pianificazione, 
moneta e prezzi, pagamenti e acquisti, risparmio e investimento, credito. I/le docenti 
potranno integrare questi temi negli insegnamenti delle diverse discipline, tra cui anche 
l’educazione civica. Le informazioni sono disponibili su L’Economia per tutti, il portale 
dell’educazione finanziaria della Banca d’Italia.

A chi si rivolge? – Il progetto si rivolge a tutti gli/le insegnanti delle scuole primarie, 
secondarie di primo e di secondo grado. Gli esperti della Banca d’Italia tengono 
annualmente seminari formativi dedicati ai/alle docenti, che successivamente possono 
affrontare i temi economici e finanziari nelle loro classi. 

I materiali didattici – Le risorse didattiche “Tutti per uno economia per tutti!” 
comprendono un volume per studenti e una guida per insegnanti differenziati tra scuola 
primaria, secondaria di primo e secondaria di secondo grado e un’espansione online 
con tante attività interattive da svolgere con i propri studenti. I volumi sono disponibili 
online nel sito della Banca d’Italia*. Gli/le insegnanti che parteciperanno ai seminari e 
svolgeranno il Progetto in classe, potranno richiedere copie cartacee dei volumi per gli 
studenti e le studentesse, nonché della guida per insegnanti. 

Come e quando partecipare? – I seminari formativi per insegnanti 
sono organizzati dalle Filiali della Banca d’Italia durante l’anno 
scolastico. Gli/le insegnanti che vorranno iscriversi ai seminari 
formativi potranno contattare la Filiale della Banca d’Italia 
di riferimento per il proprio territorio. La partecipazione al 
seminario dà diritto all’esonero dall’attività di servizio e a 
al termine viene rilasciato l’attestato di partecipazione. 
Per maggiori informazioni si può contattare la Filiale 
della Banca d’Italia nella propria area.

* https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/tuttixuno/index.html
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