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CIRC. N°  219 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i: SECONDE    Atti X 

DATA: 03/12/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe)  
Classe/i:    

Personale Ata     

   

OGGETTO: 
Presentazione del progetto di Cittadinanza attiva per le classi SECONDE: “ Il risparmio 

e il bilancio familiare”. 

Il progetto è finalizzato alla promozione di una cultura del risparmio, per saper stendere il proprio 
bilancio famigliare, per far maturare una maggiore consapevolezza che parta dalle piccole scelte di 
ogni giorno, sino a quelle per il proprio futuro e per quello del Paese. Si propone una riflessione sul 
significato e sugli strumenti del risparmio. 

La proposta è quella di aderire al programma Teens di Feduf. FEDUF è La “Fondazione per 
l’Educazione Finanziaria e al Risparmio”. Costituita su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana, 
Feduf è una persona giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, che persegue scopi di utilità 
sociale promuovendo l’Educazione Finanziaria, nel più ampio concetto di Educazione alla 
Cittadinanza Economica consapevole e attiva, per sviluppare e diffondere la conoscenza finanziaria 
ed economica. 

GLI INCONTRI 

Il programma prevede 3 incontri di 1 ora e mezza ciascuno in orario scolastico e prevede 
l'affiancamento di un tutor d’azienda per lo svolgimento di una delle tre lezioni. 

1. Lavoro, redditi e consumo: il lavoro, il reddito e il capitale umano, il ciclo economico della 
famiglia con la gestione delle entrate e delle spese necessarie e superflue. 

2. Risparmio e investimento: risparmio produttivo, i principali strumenti di investimento e di 
finanziamento, il rischio, il rendimento e il concetto di mutualità. 

3. Banca e gestione del denaro: i mercati finanziari, la circolazione del denaro, la banca e i 
principali strumenti bancari, l’internet banking. 

Sono inoltre disponibili moduli di approfondimento dedicati ai temi: Economia, etica e 
globalizzazione; Economia e legalità; Prevenzione dell’usura e del sovra-indebitamento; Lavoro e 
Previdenza. 

Di seguito il video di presentazione del programma: 
http://www.feduf.it/container/scuole/programma-teens 
 

IL FEEDBACK DEGLI STUDENTI 
La restituzione, a dimostrazione del fatto che gli studenti abbiano intereriozzato i contenuti degli 
interventi, potrà avvenire: 

- tramite relazioni da parte degli studenti, anche a gruppi; 
• affrontando le tematiche con un esperto, nella modalità Answers and Questions e approccio 

per analisi e soluzione di casi ; 
• tramite eventuale attività di peer education sui temi della financial literacy, coinvolgendo gli 

alunni di terza media dell'I.C. di LENO; 
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• altro. 
 
Si invitano, quindi, i docenti delle classi SECONDE interessati alla realizzazione del progetto a 
partecipare alla presentazione che avrà luogo il: 
 

10 dicembre dalle 14,00 alle 15,00 presso le aule dell'Istituto Capirola 
 

 
Ringraziando, un cordiale saluto. 
Claudia Franchi 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  
 


