SCHEDA ATTIVITA’ PRIMO CICLO

Scuole secondarie di I grado
SOGGETTO
PROPONENTE

Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio - FEduF
Educazione finanziaria e parità di genere

Titolo e sintesi del
progetto/proposta

La convinzione di una minore capacità femminile nella gestione degli aspetti
economici e finanziari si forma molto presto e deriva dallo stereotipo che vuole le
donne votate all’accudimento e gli uomini responsabili delle risorse economiche
della famiglia. La proposta tratta temi correlati alla gestione del denaro offrendo un
punto di vista educativo paritario in cui maschi e femmine vengono posti sullo
stesso piano con riferimento alle scelte autonome e consapevoli sul denaro.
La proposta è rivolta alle classi I-II-III delle scuole secondarie di I grado
Contenuti tematici:
•
•
•
•
•

Lavoro, risparmio, guadagno
Parità di genere
Disparità salariali
Bilancio famigliare
Gestione 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; ii) diffondere un’alfabetizzazione economica fin
dalla più tenera età; iii) promuovere la parità di genere
SPENDIBILITÀ SOCIALE
Obiettivo della proposta è favorire l’interiorizzazione di un approccio ugualitario ai
temi economici e finanziari da parte di maschi e femmine.

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
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Materiali

Evento plenario che vedrà lo svolgimento di game o 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
Previsto un incontro in classe con esperto esterno per lo svolgimento. Durata
massima dell’ incontro 3 ore.

Risorse umane
esterne

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

Didattica frontale
Gamification
Metodologia
Alla fine del percorso verrà rilasciata certificazione delle competenze economicofinanziarie acquisite

