
 

Al personale Docente 
Ai Docenti dell’Indirizzo AFM 

Al Direttore SGA 
Alle Studentesse – Agli Studenti dell’indirizzo AFM 

Ai Genitori degli Alunni 
All’Albo – Sito web d’Istituto 

 
OGGETTO: PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA – “CREIAMO LA MONETA GLOBALE” a. s. 2019/2020 

 

Si informano le SSLL in indirizzo che l'I.S.I.S.S. "N. Stefanelli", per l’a. s. 2019/20, promuove il progetto “Creiamo la Moneta Globale” allo scopo 

di favorire i processi di continuità educativo - didattica tra la Scuola Secondaria di I Grado e Secondaria di II Grado e sensibilizzare gli allievi 

all’educazione finanziaria.  

Il  presente percorso è volto a promuovere un programma di sviluppo che assicuri alle giovani generazioni gli strumenti cognitivi 

di base per assumere in futuro, scelte consapevoli in campo economico e finanziario sia come cittadini, sia come utenti dei 

servizi finanziari ed è finalizzato a: 

 • Offrire agli studenti nuove occasioni di apprendimento di concetti, metodi e linguaggi specifici;  

• Insegnare ad agire in modo autonomo e responsabile finanziariamente;  

• Consentire l’acquisizione delle competenze necessarie per selezionare le numerose e talvolta contraddittorie informazioni 

disponibili;  

• Sviluppare sensibilità che sostengano una informata capacità di decidere ed agire nel concreto e pianificare la loro vita futura. 

Il percorso educativo finanziario sarà scandito nelle seguenti fasi:  

a. Conoscenza: è diretta all’ apprendimento dei concetti e degli elementi di base in tema di moneta, economia, credito, 

ecc;  

b. Abilità: è diretta a sviluppare le capacità di applicare le conoscenze;  

c. Competenza :è finalizzata ad applicare in contesti operativi le abilità e le conoscenze acquisite. 

 

Il progetto prevede la partecipazione degli studenti delle classi quarta e quinta dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing in qualità di 

tutor/formatori, unitamente ad allievi delle classi terze della Secondaria di 1° grado  "Buonarroti-Vinci".  

Durante gli incontri,  che si terranno in orario extrascolastico presso i locali dell’ISISS "N. Stefanelli", gli allievi delle classi terze della Scuola 

secondaria di primo grado, guidati dai tutor delle classi quarta e quinta AFM, creeranno la loro proposta di moneta globale. Al termine del 

progetto la commissione giudicatrice esaminerà i lavori degli studenti per l'attribuzione di n. 3 borse di studio, rispettivamente del valore di € 

500,00 per il primo premio, € 300,0 per il secondo premio e € 200,00 per il terzo premio, ai gruppi o alle coppie di studenti che avranno ideato 

le tre migliori proposte di moneta globale. I vincitori verranno annunciati durante una cerimonia di premiazione.  

Il progetto ha una durata complessiva di ore venti, come da calendario allegato.  Durante i primi due incontri gli allievi delle classi quarta e 

quinta dell’indirizzo AFM approfondiranno i temi inerenti alla tematica in oggetto. Successivamente, i suddetti studenti diventeranno i 

tutor/formatori degli studenti delle classi terze medie ed elaboreranno con loro una proposta di moneta globale.  

Calendario degli incontri.  

Lezione n 1 (studenti di IV e V AFM)   Martedì 14/01/2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.30 (2h30) 

Lezione n 2 (studenti di IV e V AFM ) Venerdì 17/01/2020 dalle ore 14.00 alle ore 16.30 (2h30) 

Lezione n 3 (studenti di IV e V AFM e allievi di terza media)   Martedì 21/01/2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.30 (2h30) 

Lezione n 4 (studenti di IV e V AFM e allievi di terza media) Venerdì 24/01/2020 dalle ore 14.00 alle ore 16.30 (2h30) 

Lezione n 5 (studenti di IV e V AFM e allievi di terza media)   Martedì 28/01/2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.30 (2h30) 

Lezione n 6 (studenti di IV e V AFM e allievi di terza media) Venerdì 31/01/2020 dalle ore 14.00 alle ore 16.30 (2h30) 

Lezione n 7 (studenti di IV e V AFM e allievi di terza media)   Martedì 04/02/2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.30 (3h00) 

Lezione n 8 (studenti di IV e V AFM e allievi di terza media) Venerdì 07/02/2020 dalle ore 14.00 alle ore 16.30 (2h30) 





 

La partecipazione degli allievi dovrà essere autorizzata dalle famiglie, utilizzando l’apposito modello allegato.  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Prof.ssa Ilenia Lubrano, referente del progetto 

 

    La referente del Progetto                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Ilenia Lubrano                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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