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All'attenzione del Dirigente Scolastico, 

all’attenzione dell’Ufficio Didattica. 

 

Gentilissimi, 

l’esperienza della crisi finanziaria ha mostrato come l’esigenza di 
accrescere la cultura finanziaria sia molto diffusa: a tale proposito 
le raccomandazioni dell’OCSE e le esperienze internazionali 
mostrano come la scuola rappresenti un canale importante in 
quanto essa coinvolge tutti i ceti sociali e riguarda un periodo della 
vita degli individui che rende più proficua l’acquisizione di 
conoscenze. 
 
In questo contesto, nel 2017 la Banca d’Italia e il MIUR hanno 
promosso numerose iniziative per le scuole secondarie di primo e 
secondo grado con l’obiettivo di introdurre tematiche di finanza nei 
curricula scolastici. 
  
Alla luce di queste nuove esigenze, l’Università degli Studi di 
Firenze e il Politecnico di Milano, con il sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Firenze, hanno sviluppato un progetto che 
vuole proporre un modello formativo innovativo per l’acquisizione di 
conoscenze nel campo dell’educazione finanziaria da parte degli 
studenti di scuole superiori nella città di Firenze. 
 
Il Politecnico di Milano, sotto la guida del Prof. Emilio Barucci che 
collabora all’iniziativa, è già attivo con un progetto simile nella città 
di Milano con ottimi risultati di apprezzamento da parte di docenti e 
studenti. 
 
Entrando più nello specifico, siamo in grado di proporre due 
iniziative: un percorso di Flipped Classroom (classe rovesciata) e 
un gioco a squadre Caccia al Tesoro Finanziaria.  
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Il percorso Flipped Classroom, che rientra nell’ambito della 
‘‘didattica innovativa’’ avvalendosi di filmati e materiale 
multimediale dedicato, ha tre diversi formati: 

• FC1 (classica). Argomenti di finanza: scelta del conto 
corrente, capitalizzazione semplice e composta, tassi di 
usura, onerosità di un prestito. Strumenti matematici: 
risoluzione di equazioni e disequazioni, studi di funzione 
(lineari e esponenziali), risoluzioni di equazioni polinomiali, 
studio di espressioni letterali per risolvere un problema. Il 
percorso è diretto a studenti di qualunque indirizzo scolastico 
nell’ambito dei corsi di matematica.   

• FC2 (avanzata). Argomenti: rendimento di un investimento in 
un titolo, prezzo di un’obbligazione, mutui a tasso 
fisso/variabile, rendite. Strumenti matematici: risoluzione di 
equazioni, studi di funzione (lineari e esponenziali), studio di 
espressioni letterali per risolvere un problema, problemi 
definiti per ricorrenza. Il percorso è diretto a studenti che nel 
loro indirizzo scolastico abbiano materie economiche e/o 
matematica finanziaria.  

• FC3 (probabilità). Argomenti: impostazione frequentista, 
stima media/varianza, benefici diversificazione in finanza, 
criterio media-varianza, scelte di investimento. Il percorso è 
diretto a studenti nei cui corsi di matematica sia previsto lo 
studio di nozioni elementari di probabilità. 

Il materiale è strutturato a moduli che possono essere composti a 
seconda delle esigenze, si suggerisce comunque di progettare un 
percorso di quattro/cinque lezioni con lavoro svolto anche in 
autonomia dagli studenti. Il percorso è condotto dai docenti della 
scuola con il nostro supporto (eventualmente con presenza nostra 
in classe) ed è costruito in modo tale da rientrare nei curricula 
scolastici (III, IV, V anno).  
  
La Caccia al tesoro Finanziaria è invece una gara a squadre in 
cui gli studenti sono chiamati a risolvere problemi di matematica 
finanziaria su tematiche simili a quelle della Flipped classroom con 
l’ausilio di video e di materiale multimediale. La gara può essere 
svolta in un paio di ore e prevede alcune tappe virtuali: Aula, 
Banca, Casa, Negozio. Questa gara può essere proposta sia come 
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attività isolata, per lasciare degli spunti ai ragazzi e avvicinarli alle 
questioni legate all’educazione finanziaria, sia come attività 
conclusiva di verifica e confronto finale del percorso di lezioni della 
Flipped classroom. 
 
Il progetto è definito ‘‘chiavi in mano’’ con un impegno molto 
limitato da parte dei docenti nella progettazione/organizzazione. 
 
Avremmo piacere di fissare un appuntamento per poterVi illustrare 
nel dettaglio l’iniziativa da svolgere nel prossimo anno scolastico. 

Rimaniamo in attesa di un Vostro riscontro. 

I nostri più cordiali saluti 

Ilaria Colivicchi 

Alessandra Congedo 

 

Referenti del progetto area di Firenze  
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