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U.O N.1 – Area I
Ufficio Salute, Alimentazione Sport ed Educazione Fisica

 Ai Dirigenti Scolastici
di ogni ordine e grado 

LORO SEDI

Oggetto: Progetto Educazione finanziaria nelle scuole a.s. 2018/19.  Avvio incontri di 
formazione per i docenti.

  Quest’Ufficio, a seguito  della nota inviata dalla Banca d’Italia in data 16 gennaio u.s. (prot. 56912/19)
indirizzata  alle  Direzioni  scolastiche  provinciali,  comunica  che  verranno  organizzati  degli  incontri  di
formazione per i docenti delle scuole primarie e degli altri livelli scolastici.
  Per  i docenti di scuola primaria è stata destinata una proposta formativa articolata sui seguenti temi: 1)
Reddito e pianificazione,  2)  Moneta e prezzi,  3)  Pagamenti  e acquisti,  4)  Risparmio  e investimento,  5)
Credito, 6) Rudimenti di educazione assicurativa. 
  Verranno inoltre adottati  nuovi  materiali  didattici,  ispirati  alla tecnica dello  storytelling,  che mirano a
favorire il  coinvolgimento e l’immedesimazione degli studenti  in situazioni reali  per cogliere a pieno le
ricadute pratiche dell’apprendimento teorico. 
  Gli incontri formativi saranno quindi incentrati sul metodo didattico e su come utilizzare le nuove risorse
didattiche che includono un “kit” composto da un fascicolo per gli alunni e una guida per gli insegnanti, ricca
e strutturata, che li aiuterà nel preparare le lezioni e nella conduzione di interessanti attività per i ragazzi,
oltre a componenti interattive di supporto.
  Per  gli  istituti  scolastici  secondari  di  primo  e  secondo  grado  rimangono  confermati,  nelle  more
dell’introduzione delle predette innovazioni metodologiche, gli argomenti trattati nelle precorse edizioni: 1)
moneta e strumenti di pagamento; 2) stabilità dei prezzi; 3) sistema finanziario; 4) rudimenti di educazione
assicurativa. 
  Verranno forniti strumenti didattici sia di tipo tradizionale (“Quaderni didattici” e “Guide”), con contenuti
diversificati indirizzati ai due diversi cicli scolastici, sia esperienziali e interattivi, orientati, attraverso esempi
e casi pratici, allo sviluppo di abilità comportamentali nel compiere scelte finanziarie quotidiane o di più
lungo periodo.
  Nel far rinvio alla scheda allegata, riepilogativa dei complessivi contenuti del progetto, si rammenta che i
docenti  che  parteciperanno  agli  incontri  formativi  avranno  diritto  a  richiedere  l’esonero  dall’attività  di
servizio e riceveranno un attestato di partecipazione.
 Di seguito si riportano  le date previste per i rispettivi incontri formativi, secondo i programmi acclusi:
-Martedì 26 Febbraio 2019 dalle h. 9,00 alle h. 13,00 e dalle h. 14,00 alle h. 16,00 per i docenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Ragusa; 
-Venerdì 15 Marzo 2019 dalle h. 9,00 alle h. 13,00 per i docenti delle scuole primarie presso l’I.C. “F. Crispi”
di Ragusa.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Suizzo Marialuisa     tel.  0932-658812  e-mail   marialuisa.suizzo@istruzione.it
Via Giordano Bruno, 1  –  97100 Ragusa  -   C.F.: 92005900888 - Tel: 0932658811 

PEC: usprg@postacert.istruzione.it e-mail: usp.rg@istruzione.it – web: http://www.rg.usr.sicilia.gov.it 

http://www.rg.usr.sicilia.gov.it/
mailto:usp.rg@istruzione.it
mailto:usprg@postacert.istruzione.it




Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa
_______________________________________________                                                          

  Si invitano le SS.LL.  a promuovere la più ampia  e tempestiva  diffusione  dell’iniziativa presso il corpo
docente , raccogliendo le adesioni attraverso la compilazione dell’accluso modulo di iscrizione da restituire
entro il  21/02/2019 per la scuola primaria e il 15/02/2019 per le scuole secondarie di  I e II grado agli
indirizzi indicati.
 Cordiali saluti.

                                                      La docente referente
                                                       Prof.ssa Marialuisa Suizzo

                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                      Ai sensi dell’art 3 comma 2 d.lgs 39/93
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