
Linea 11 Economi@scuola
Discipline Economia e Finanza

Destinatari Scuole primarie (classi IV e V); Scuole secondarie

Finalità
Dotare gli studenti di competenze di cittadinanza economica e sensibilizzarli sull’uso consapevole del denaro con focus su 
strumenti dematerializzati e pagamenti digitali (Scuole secondarie di I e II grado) 
Diffondere stili di consumo sostenibili e intervenire sul gender gap (Scuole primarie) 
Calare l’educazione finanziaria nel curricolo scolastico con collegamenti interdisciplinari 

N° studenti
Nessuna limitazione per svolgimento moduli online in classe a cura del docente 
Possibilità per le scuole iscritte di fruire di un incontro con l’esperto  (max 600 studenti sc. Primarie, max 500 studenti sec. I 
gr., max 1.400 studenti sec. II gr). Gli incontri potranno essere svolti in DaD oppure in presenza compatibilmente con la 
situazione sanitaria, le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e le decisioni delle singole scuole.

Tipo di intervento

Invio del codice di accesso alle piattaforme online per la fruizione dei materiali didattici + invio poster cartaceo Scuole 
primarie 
Incontri con tutor per ciascun grado scolastico, in DaD o presso le scuole/sedi esterne 
Campionato scolastico dell’Educazione Finanziaria attraverso piattaforma online kahoot (prima fase a livello di singolo 
istituto poi finale con i primi classificati di ciascuna scuola). L’attività può essere svolta in DaD o in presenza. 
Laboratori fiabe e denaro per Scuole primarie e invio del volume come dotazione scolastica. L’attività può essere svolta in 
DaD o in presenza. 
Conferenze spettacolo finali sia per Scuole primarie che secondarie nella primavera 2022 in DaD oppure in presenza.

Materiale 
didattico

Poster cartaceo per Scuole primarie  
Moduli didattici online per tutti i gradi scolastici  
Learning game su piattaforma kahoot.it 
Volumi Fiabe e Denaro  
Unità didattiche interdisciplinari

Novità 2021/22 Unità didattiche interdisciplinari per i docenti delle Scuole secondarie con competenze, obiettivi, attività e collegamenti con 
altre materie matematica, lettere, educazione civica, informatica, tecnologia, inglese

Numero di classi Minimo 3 classi, massimo 6 classi

Partner
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio - FEduF 
Sito: www.feduf.it 
Mail: scuola@feduf.it 
Telefono: 06 6767.859-581
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