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OGGETTO: IL QUOTIDIANO IN CLASSE – scuolachefarete.it 

Gent.mi colleghi 

auspicando di fare cosa gradita, nell'ambito delle iniziative del Quotidiano in Classe, segnalo il 
portale scuolachefarete.it dove si potranno trovare varie lezioni su temi di attualità, da vedere 
autonomamente o in classe. 

Il portale è composto da varie sezioni e questa settimana sono disponibili le seguenti lezioni: 

nella sezione “Young Factor” una lezione sui TASSI DI INTERESSE; 
nella sezione “Digitale e Didattica POWERED BY TIM” un video sul nuovo progetto “SCUOLA 
DIGITALE TIM”; 
nella sezione “Il Quotidiano in Classe” una clip sul rapporto tra GIOVANI e IMMAGINI; 
nella sezione “Mondo Scuola” un video sull’occupazione degli ISTITUTI SCOLASTICI. 

Si invitano i docenti a visitare il seguente link:  
https://www.scuolachefarete.it/scuola-digitale-tim-3/ 
 
Comunico inoltre che sono online le clip video dal professor Alberto Banfi, docente dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per il progetto di alfabetizzazione economico – finanziaria 
“Young Factor”. 

Si tratta di spunti, discussioni, temi relativi a vari temi di natura economico-finanziaria: tutela del 
consumatore, la banca virtuale, stage, block chain, piani di risparmio, flat tax, protezionismo, lavoro 
integrale, aggiotaggio, distretto industriale. 
https://www.osservatorionline.it/page/244528/le-clip-della-s-2018-2019#content 

Le prossime 10 video lezioni saranno rese disponibili nel corso della primavera 2019.  

Ringrazio per la cortese attenzione. 
Claudia Franchi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  
 

 
 


