DESTINATARI

Studenti delle scuole primarie (consigliato per l’ultimo biennio).

LUOGO DI
SVOLGIMENTO

Evento da svolgere in presenza presso le scuole. Un laboratorio per singola
classe condotto da due esperti della Banca d’Italia.

DESCRIZIONE
DELL'INIZIATIVA

Il laboratorio prevede una breve presentazione iniziale sulle funzioni della
Banca d’Italia e sull’euro, intervallata da momenti di interazione per
coinvolgere gli studenti e invitarli a riflettere in prima persona sui temi della
spesa, del reddito e della pianificazione. Gli studenti vengono poi divisi in
gruppi, ognuno dei quali dà vita al proprio personaggio immaginandone gli
interessi, i bisogni e i desideri. A partire da queste caratteristiche e da un
ammontare di reddito prestabilito, gli studenti dovranno aiutare il loro
amico immaginario a redigere un piano di spesa mensile, sapendo che vive
da solo e che dovrà gestirsi autonomamente nella vita di tutti i giorni.
L’obiettivo dell’attività è quello di far comprendere ai bambini e alle
bambine che esistono diverse categorie di spesa, che gli acquisti devono
essere valutati in base ai soldi di cui si può disporre, che per soddisfare un
desiderio si può risparmiare e che nella vita ci possono essere imprevisti.

NOTE

Per lo svolgimento del gioco sono necessari:
•
•
•

una sagoma dell’amico immaginario per ogni gruppo di lavoro,
formato da un massimo di 5 bambini. La sagoma dovrà essere già
pronta per il giorno del laboratorio;
post-it, dove gli studenti scriveranno le spese che hanno
immaginato, e cancelleria generica (penne, pennarelli o matite
colorate);
la disponibilità della LIM e del collegamento internet per la
presentazione Power Point.

Verranno distribuiti gratuitamente dei gadget a tutti i partecipanti,
unitamente ad un attestato di partecipazione, a conclusione dell'incontro.

Contatti:
Banca d'Italia Filiale di Bergamo
035-3889411: centralino
035-3889434: Dr.ssa Laura Pompili

Email: bergamo.segreteria@bancaditalia.it
035-3889410: Dr. Massimo Mascolo, Capo della Divisione Segreteria
035-3889455: Dr.ssa Roberta Noemi Sprio

