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Educazione finanziaria e giovani

Dobbiamo sapere da dove partiamo: le analisi Invalsi sui 
dati OCSE-PISA

E capire le ragioni delle difficoltà… 

Ad esempio, i legami con le competenze matematiche e le capacità di lettura (Pisa 2018)

  
 



Banca d’Italia per la scuola 

Progetto con le scuole dal 2008-09 con la ns rete territoriale

Quest’anno anche 

materiali online: 3 

moduli…



Tutti per uno economia per tutti!

Materiali didattici della Banca d’Italia coerenti con le linee guida per primaria, 

secondaria di primo e secondo grado

Saranno resi disponibili online

Saranno arricchiti da risorse digitali in un apposito minisito…



Tutti per uno economia per tutti!
Meccanismo dell’identificazione: 4 amici e un cane che crescono con gli studenti

Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn. B. Franklin

Catturare 
l’attenzione: 

potresti 
essere tu

La storia

Informazioni 
semplici, 

rigorose e 
imparziali

La teoria

Attività per 
riflettere e 
consolidare

La sperimentazione Per ogni tipo di scuola…
• sessioni formative tenute da nostri 

esperti per i docenti sul territorio 

Per ogni classe che vuole partecipare…
• un kit costituito da una guida docente 

e quaderni didattici per ogni studente





Banca d’Italia per la scuola 

Quiz educativo sviluppato 

attraverso la piattaforma 

Kahoot per studenti di 

scuola superiore di primo e 

secondo grado



Collaborare con le case editrici

Strategia: inserire nei libri di testo 

delle materie curricolari spunti di 

educazione finanziaria. Ad esempio:

• Tasso di interesse come percentuali, radicali, 

applicazione di equazioni di 2°… 

• Inflazione e Repubblica di Weimar 

Abbiamo avviato collaborazioni 

(gratuite) con varie case editrici per libri 

di testo, di matematica ma non solo…

• I docenti hanno espresso entusiasmo



Banca d’Italia per la scuola 

I concorsi a premi: «Inventiamo una banconota»: 7°
edizione quest’anno con quasi 700 classi



Banca d’Italia per la scuola 

Le esperienze di scuola-lavoro (PCTO) 
anche su  edufin: i ragazzi si misurano con 
idee e progetti per fare EF, anche con i loro 
coetanei (quinta edizione, circa 5000 ragazzi 
sono entrati nelle nostre stanze in circa 500 
percorsi offerti in tutta Italia sui nostri 
mestieri)

Il legame tra cinema e economia per 
raccontare nei cineforum concetti di 
economia e finanza (La grande scommessa, 
Sole a catinelle…)



Analisi di impatto
• L’educazione finanziaria è costosa: le risorse «scarse» 

devono essere orientare verso le «cose che funzionano»

• Cosa funziona? Per capirlo è necessario misurare in modo 
rigoroso

• L’evidenza empirica mostra che l’inserimento nelle 
materie curricolari dà risultati positivi

• Anche progettare valutazioni di impatto è costoso
• Valutatori indipendenti, un campione rappresentativo, un metodo 

adeguato come il caso-controllo...

conveniente solo per progetti replicabili e scalabili

• Crediamo sia fondamentale: per Tutti per uno economia 
per tutti! lo stiamo facendo…


