BANCA D’ITALIA-SEDE DI BOLOGNA

Programma degli incontri con i docenti delle scuole secondarie di II grado

1) Modulo 1- Conosciamo il denaro: strumenti ed utilizzi
a. La moneta e gli strumenti alternativi al contante
b. Gli strumenti di pagamento via web e i bitcoin
c. Come scegliere un prodotto bancario*
i. conto corrente
ii. credito ai consumatori
iii. strumenti di pagamento
d. Gli strumenti di tutela
a. L’esposto alla Banca d’Italia
b. Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (*casi collegati ai prodotti
illustrati)

2) Modulo 2- Le competenze e le scelte in materia finanziaria
a. Reddito, ricchezza e indebitamento
b. Consumi e risparmio
i. il vincolo di bilancio
ii. le decisioni nel tempo
iii. L’inflazione e la deflazione
c. Le competenze finanziarie di base
d. Le trappole comportamentali

3) Modulo 3- Investire il risparmio
a. consapevolezza e propensione al rischio del cliente
b. Principali tipologie di strumenti finanziari
c. I principali rischi connessi alle diverse tipologie di strumenti finanziari,
con particolare riferimento ai rischi di natura creditizia e finanziaria
(rischi di tasso, mercato, cambio).
d. I principi cardine: la correlazione rischio – rendimento e la
diversificazione

BANCA D’ITALIA-SEDE DI BOLOGNA

Programma degli incontri con i docenti delle scuole primarie e secondarie di I grado

1) Modulo 1- Gestione del denaro e scelte di risparmio consapevoli
L’incontro ricalcherà in versione semplificata una parte dei contenuti illustrati in
dettaglio nei moduli previsti per le scuole superiori
2) Modulo 2- Presentazione e consegna del kit relativo a materiale didattico di
tipo multimediale da destinare a docenti e studenti
I nuovi materiali didattici che verranno rilasciati saranno ispirati alla tecnica dello
storytelling, maggiormente orientati nei contenuti alle indicazioni formulate in
ambito OCSE, che mirano a favorire il coinvolgimento e l’immedesimazione degli
studenti in situazioni reali per cogliere a pieno le ricadute pratiche
dell’apprendimento teorico. Le nuove risorse includono anche guide per gli
insegnanti, ricche e strutturate, che li aiuteranno nel preparare le lezioni e nella
conduzione di interessanti attività per i ragazzi.

