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SCHEDA DI PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

anno scolastico 2016/2017 

Denominazione progetto 

 

ECONOMIA E SCUOLA 

Macroarea Progettuale PTOF MATEMATICO- SCIENTIFICA-DIGITALE  

Responsabile/referente Referenti: ins Anna Lattante per la scuola Primaria 

prof.ssa  Giuseppina Bruno per la scuola Secondaria di primo grado 

Il progetto è stato già attuato negli anni precedenti  

SI                                                 NO  
 

Classe/i coinvolte Classi terze Primaria Calimera e Martignano  

Classi terze Scuola Secondaria 1° Grado -  Calimera e Martignano  

N° Alunni coinvolti 72 scuola Primaria,  85 scuola secondaria di primo grado 

Discipline coinvolte Lingua Italiana- Storia- matematica- Tecnologia e Informatica- 

Cittadinanza e Costituzione 

Data di inizio e conclusione delle attività progettate Ottobre 2016- Giugno 2017 

Situazione su cui interviene 

 

L'adesione a questo progetto è in linea con la Carta d'intenti del MIUR 

con altre istituzioni no profit per "l'Educazione economica come elemento 

di sviluppo e crescita sociale" che contempla tra i propri obiettivi la 

definizione di una strategia a livello nazionale per migliorare la cultura 

finanziaria dei giovani. Il progetto quindi nasce dall’esigenza di favorire 

l’educazione finanziaria nelle scuole e per promuovere nei giovani 

l'interesse, la conoscenza e la consapevolezza per i temi dell' economia, 

della finanza e della legalità fiscale. L’obiettivo è di preparare i ragazzi 

per integrarsi e partecipare attivamente alla realtà sociale, culturale, 

professionale ed economica che li circonda partendo da problematiche 

che loro stessi affrontano in prima persona; farli riflettere sulle principali 

funzioni della finanza, illustrandone l’impatto nella vita quotidiana degli 

individui; attraverso un linguaggio semplice ed un approccio informale e 

concreto ai temi economici, fornire elementi utili per pianificare le 

proprie spese, percepire il valore del risparmio e approfondire i vari 

metodi di pagamento al momento di un acquisto. Non da ultimo, 

l’obiettivo di migliorare l’approccio degli studenti alla matematica 

trovandone i risvolti di utilizzo nella vita pratica. 

Competenze  da promuovere Lingua Italiana:  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

Competenze digitali: Utilizzare con dimestichezza le più comuni 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, individuando le 

soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire 

dall’attività di studio.  

Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare 

riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono 

applicate   

Cittadinanza e Costituzione: assumere responsabilmente atteggiamenti, 

ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria; riconoscersi 

e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un 
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proprio originale e positivo contributo. 

Matematica: Riuscire a risolvere problemi nei vari ambiti di contenuto 

mantenendo il controllo sul processo risolutivo e sui risultati. 

Descrivere il procedimento e riconosce strategie di soluzione diverse dalla 

propria. Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi con il punto di vista di altri  

Utilizzare gli strumenti di misura per determinare gli oggetti della realtà e 

stabilire tra loro opportune relazioni. 

Riconoscere  e quantificare, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

Sviluppare atteggiamenti  positivi nei confronti della matematica 

attraverso esperienze significative che gli hanno fatto intuire come gli 

strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare 

nella realtà 

Scuola Secondaria. Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, 

sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente 

rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 

Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le 

strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando 

in modo consapevole i linguaggi specifici.  

Storia: Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi del 

la storia della propria comunità, del Paese, delle civiltà 

Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella 

storia e nel paesaggio, nelle società.   

Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per 

comprendere i problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per 

sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli    

Contenuti disciplinari Fiabe e denaro; socializzazione economica e riflessione sull’educazione 

finanziaria in famiglia e a scuola; Il valore del denaro e il guadagno: 

monete e banconote, il lavoro e il guadagno; L’utilizzo consapevole del 

denaro e il risparmio: il flusso monetario, spese ordinarie e straordinarie, 

spese necessarie e superflue, il risparmio; Come e perché diventare 

cittadini sostenibili; Persone, cibo e pianeta; Le imprese e la sostenibilità; 

Sostenibilità in finanza. Per la scuola secondaria: Per Storia: la moneta, le 

origini della moneta; le prime monete metalliche; la nascita della 

banconota; la moneta legale:i vantaggi dell'euro. Per matematica: l'euro: 

banconote e monete metalliche; il conto corrente; l'assegno bancario; il 

bonifico SEPA; le carte di pagamento; la carta di debito; la carta di 

credito; la carta prepagata. 

Attività previste Per la scuola primaria: attività del programma Kids, della piattaforma 

FEDUF, che  spiega l’economia ai più piccoli, legandole al “concreto”, 

come operazioni pratiche. Fiabe e denaro, la lettura delle fiabe con attività 

ludico-educative, con laboratori e giochi di gruppo; presentazione di  una 

sintesi dei principali studi sulla socializzazione economica e una 

riflessione sull’educazione finanziaria in famiglia e a scuola. 

Per la scuola secondaria: attività dal programma FINANCIAL 

LITERACY dell’usp. 

Caratteristiche innovative del progetto Uso della piattaforma online di FEDUF e usp. Metodologie Usate: 

Cooperative Learning - Workshop - Roleplay - Didattica Laboratoriale 

Il programma Kids spiega l’economia ai più piccoli: un’impresa 

complessa, poiché in questa fase molte conoscenze e modalità di 

ragionamento sono ancora legate al “concreto” e tante nozioni diventano 

facilmente comprensibili solo se pensate come operazioni pratiche. 

Pertanto sono stati sviluppati percorsi didattici per insegnare divertendo. 

Più in generale, il progetto è innovativo in quanto introduce i ragazzi alle 

tematiche economiche e finanziarie, partendo da problematiche che loro 

stessi affrontano in prima persona. Attraverso una caratterizzazione 

grafica e contenuti studiati appositamente per le loro esigenze, il progetto 

si propone di far riflettere i ragazzi sulle principali funzioni della finanza, 

illustrandone l’impatto nella vita quotidiana degli individui. La 

metodologia proposta combina elementi che stimolano un apprendimento 

integrale alternando diverse fasi e strumenti: verifica delle conoscenze 

iniziali dei destinatari (test iniziale) - apprendimento empatico - 

apprendimento nozionistico - apprendimento esperienziale (laboratorio) - 

verifica ludica delle nozioni acquisite (esercizi quaderno didattico) - 

momento esperienziale domestico (proposta di attività da svolgere a casa 

con i genitori) - verifica delle conoscenze acquisite e dello spostamento di 

percezioni/atteggiamenti nei destinatari (test finale). 

Prodotto finale Progettazione e gestione di un mercatino solidale, ipotizzando 



investimenti di denaro da devolvere per autofinanziare: 

- l’acquisto di materiale per la/e classe/i (per la scuola primaria),  

- la gita scolastica (per la scuola secondaria) e la scelta consapevole della 

località o degli alberghi in base al badget a disposizione.  

Priorità cui si riferisce Una recente indagine Ocse  ha fatto emergere un livello di “analfabetismo 

finanziario” preoccupante nel nostro Paese. Nei momenti di educazione 

non strutturati, dalle conversazioni dei ragazzi emerge che non sanno che 

risparmiare non vuol dire solo mettere da parte denaro, ma anche fare 

attenzione quando si compra qualcosa; che non  danno il giusto valore 

alle cose, ad esempio non cercano di capire quando qualcosa è veramente 

necessaria oppure no, perché fanno parte di quella generazione, cresciuta 

nel benessere e nel superfluo, per la quale, se qualcosa “la voglio” vuol 

dire che è “indispensabile”, pertanto non è plausibile per loro rinunciare o 

rimandare una spesa se non è proprio necessaria, perché è sempre e 

comunque necessaria. Inoltre non sono ragazzi abituati al riutilizzo/riciclo 

o ai confronti qualità prezzo nell’ottica del risparmio e del recupero. 

Occorre quindi partecipare al progetto perché ciò significa comprendere 

meglio la nostra vita quotidiana,  il nostro paese, la nostra famiglia. 

Traguardo di risultato  Incremento di un punto della media delle valutazioni di matematica per 

ciascuna classe tra il primo e secondo quadrimestre  

Utilizzo più consapevole del denaro  

Obiettivo di processo  Sensibilizzare e formare all'uso positivo e consapevole del denaro  

Riflettere sul “valore” del denaro e sulla necessità di gestirlo 

responsabilmente, per sè stessi e per la comunità, in un’ottica di 

cittadinanza consapevole. 

Riflessione sullo sviluppo e l’economia sostenibili, la tutela delle risorse e 

il risparmio, la lotta allo spreco 

Altre priorità (eventuale)  

Risorse finanziarie necessarie Eventuale incentivazione dal FIS 

Risorse umane (ore) / area Sono coinvolti tutti i  docenti dell'area matematica delle classi terze 

Primaria e i docenti di matematica delle classi terze della Secondaria di  I 

grado di Calimera e Martignano, coordinati da un referente per ordine di 

scuola che si occuperà dell'organizzazione e della diffusione dei risultati 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività previste dal progetto KIDS della piattaforma 

FEDUF (già disponibile). Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio 

già esistenti a scuola. Sito web della scuola.  Materiale Bortolato già a 

disposizione delle classi terze per comprendere il concetto dei centesimi 

di euro. Euro plastificati, carta di credito plastificata,euro monopoli. KIT 

didattici, dai siti di riferimento. 

Indicatori utilizzati  Grado di interesse degli alunni verso le tematiche legate all’economia e al 

denaro 

Confronto del risultato della media di classe in matematica tra il primo e 

secondo quadrimestre 

Valori / situazione attesi -Riduzione di comportamenti scorretti  nell'uso del denaro  a scuola. 

-Incremento di un punto della media delle valutazioni di matematica per 

ciascuna classe tra il primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA e  VALUTAZIONE Il percorso  è organizzato in una serie di esperienze di apprendimento 

diverse, supportate dagli steps del programma didattico KIDS della 

piattaforma FEDUF e dal programma FINANCIAL LITERACY dell’ups, 

che superano la logica lezione/esercizio/interrogazione, dando spazio al 

laboratorio, alla ricerca personale, alle attività di gruppo, alle esperienze 

extrascolastiche. Verifica delle conoscenze iniziali dei destinatari (test 

iniziale); verifica delle conoscenze acquisite e dello spostamento di 

percezioni/atteggiamenti nei destinatari (test finale). 

La valutazione avviene in un contesto definito autentico in quanto mette 

l’allievo nella condizione di fare qualcosa con quello che sa all’interno 

di compiti veri o verosimili, come potrebbe essere la gestione di un 

mercatino solidale, ipotizzando investimenti di denaro da devolvere per 

autofinanziare la gita scolastica (viaggio d’istruzione) o ancora la scelta 

consapevole della località o degli alberghi in base al badget a 

disposizione.  

Autovalutazione Questionario somministrato agli alunni per verificare l’indice di 

gradimento del progetto. 

Esercitazioni, correzione elaborati,  compiti di realtà, analisi dei risultati 

finali, confronto, analisi dei punti di forza e di debolezza in classe con gli 

alunni. 

Diffusione dei risultati Diffusione dei risultati nei dipartimenti, in collegio docenti, sul sito della 

scuola. 



Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi dell’attività Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Progettazione delle attività X         

Scuola Secondaria 

percentuali, aumento in percentuale, 

diminuzione,, montante, interesse, , capitale, 

esercizi di MsF e invalsi sull'argomento come 

esercitazione 

x x x       

Scuola Secondaria 

verifica per obiettivi e per competenze 
  x x      

Scuola Secondaria 

filmati di Alberto Angela su come nasce una 

banconota, sull'oro della Banca d'Italia. 

terza parte del pdf LA MONETA.  

  x x      

Scuola Primaria 

fiabe e denaro 
   x x     

Scuola Secondaria /Scuola Primaria 

l’economia sostenibili, la tutela delle risorse e il 

risparmio, la lotta allo spreco.( In occasione di 

m’illumino di meno) 

    x     

Scuola Primaria  

Valore del denaro, il lavoro e il guadagno 
    x x    

Scuola Primaria 

L’utilizzo consapevole del denaro e il risparmio 
     x x   

Scuola Primaria Secondaria 

Mercatini solidali 
      x x  

Diffusione dei risultati       x x x 

 

Data 14/10/2016                                                                                                   Il Responsabile del Progetto 

 

 prof.ssa Giuseppina Bruno 

ins. Anna Lattante 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio 

dei Docenti  

I n  d a t a  16/10/2016 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

 


