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ECONOMI@SCUOLA
Economia e finanza
scuole primarie e secondarie
Insegnare la cittadinanza economica agli studenti di ogni età, con l’acquisizione di conoscenze e competenze economiche
di base. Approccio valoriale all’uso del denaro, basato sulla responsabilità, la consapevolezza e la legalità.
3.000
Fase 1, Invio materiale didattico nelle scuole diversificato in base all’età, per attività in classe (e in preparazione alla
fase 2)

-

Fiabe e denaro per primaria (I e II classe) - libro didattico realizzato da Feduf e Università Cattolica dato in uso insegnanti
Programma Kids per primaria (III, IV e V) - kit con quaderni da usare in classe, quaderno per giocare con i genitori + CD
Junior per le secondarie di 1° grado – moduli didattici scaricabili online
Teens per le secondarie di 2° grado – moduli didattici scaricabili online

Fase 2:
- scuole primarie e secondarie di primo grado, attività e laboratori:
o

Materiale didattico

-

Novità 2017/18
Numero di classi
Partner

realizzazione di salvadanai costruiti utilizzando materiali di recupero accompagnati dalla descrizione del materiale, da
uno slogan o da un pensiero sul ruolo del risparmio nella salvaguardia delle risorse economiche e naturali;
o stesura di racconti e calligrammi su tracce predefinite, che verranno inviate ai docenti, collegate alle tematiche del
risparmio, uso consapevole del denaro, sviluppo sostenibile.
scuole secondarie di primo e secondo grado, lezioni plenarie: un incontro con formatore in ogni capoluogo di
provincia del Piemonte e ad Aosta, a scelta fra i seguenti temi: economia sostenibile, economia civile, risparmio e mercati
finanziari, Pay 2.0 il denaro del futuro; per ogni tema è necessario un bacino di almeno 80 studenti.

Video, schede didattiche, giochi educativi su piattaforma web Piattaforma didattica online.
http://economiascuola.it/payduepuntozero con materiali per le lezioni e area per la realizzazione di ricerche multimediali
www.risparmiamoilpianeta.it con materiali per le lezioni e area per la realizzazione di ricerche multimediali
Progetto Nuovo
Minimo 1 classe e massimo 5 classi per ogni scuola primaria
Minimo 1 classe e massimo 20 classi per ogni scuola secondaria di primo e secondo grado
Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio
Sito: www.feduf.it
Mail: scuola@feduf.it
Telefono: 06 6767859

