SCHEDA ATTIVITA’ PRIMO CICLO
Suole secondarie di I grado
SOGGETTO
PROPONENTE

Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio - FEduF
Cittadinanza economica e sviluppo sostenibile

Titolo e sintesi del
progetto/proposta

Il tema dell’educazione alle competenze economiche assume un ruolo sempre più
rilevante per la formazione e l’educazione degli studenti italiani. Tali competenze
infatti si possono considerare a tutti gli effetti competenze di cittadinanza attiva e
consapevole. Tuttavia se consideriamo la crisi dei modelli economici dominanti a cui
stiamo assistendo, appare chiaro che esse debbano correlarsi a specifici valori e
modelli comportamentali connessi ai principi di sviluppo sostenibile come quelli
richiamati nell’Agenda 2030.
La proposta è rivolta alle classi I-II-III delle scuole secondarie di I grado
Contenuti tematici:
•
•
•

Economia civile e bene comune
Sviluppo sostenibile
Uso responsabile del denaro

VALORE FORMATIVO

Finalità della
proposta e suo
valore formativo

Specifici obiettivi didattici: i) stimolare l’acquisizione di valori e atteggiamenti
corretti sulla gestione del denaro in chiave d’interpretazione “a forte impronta
valoriale”; ii) avvicinare gli studenti a paradigmi e modi di pensare alternativi e
complementari ai modelli economici dominanti, in particolare all’economia
circolare e all’economia civile
SPENDIBILITÀ SOCIALE
Obiettivo della proposta è diffondere un approccio culturale che contribuisca alla
crescita della cittadinanza economica, in un’ottica di inclusione e sostenibilità dando
valore all’azione individuale come contributo fattivo alle indicazioni dell’Agenda 2030
verso cui la società dovrà sempre più orientarsi.

Competenze sociali e civiche per agire in modo autonomo e responsabile
Competenze di
cittadinanza attiva

Acquisire ed interpretare l’informazione
Competenza in materia di cittadinanza

Programma JUNIOR disponibile sul sito www.economiascuola.it
Programma Risparmiamo il pianeta su sito www.economiascuola.it
ATTIVITA’

Materiali

1) Stesura racconti su tracce predefinite collegate alle tematiche del
risparmio, economia sostenibile, lotta allo spreco. Tali racconti potranno
poi essere selezionati per essere inclusi in una pubblicazione che verrà
realizzata dalla FEduF
2) Partecipazione ad un evento plenario che vedrà lo svolgimento di una
conferenza/spettacolo teatrale sui temi della proposta. Si prevede pertanto
un’uscita delle classi interessate.
N.b. l’evento plenario si svolgerà solo se le condizioni sanitarie dell’emergenza Covid
19 lo permetteranno
Previsti due incontri in classe con esperto esterno per lo svolgimento dei temi di cui
uno comprendente l’attività di laboratorio. Durata massima ciascun incontro 3 ore.

Risorse umane
esterne

In alternativa è possibile svolgere gli incontri in modalità di didattica a distanza. In
tal caso verranno concordati con i docenti gli appuntamenti, mantenendo
comunque il monte ore complessivo di 6.
Prevista uscita didattica nel caso di svolgimento dell’evento plenario.
Durata complessiva del percorso a classe 9 ore (6 ore incontri in aula+3 ore evento
plenario)

Metodologia

Didattica frontale
Laboratorio di scrittura
Teatralizzazione
Alla fine del percorso verrà rilasciata certificazione delle competenze economicofinanziarie acquisite

