
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

S.A.V.E. VIRTUAL TOUR 2021-2022 
 
Il Museo del Risparmio (www.museodelrisparmio.it) è un laboratorio multimediale e interattivo nato nel 2012 
– su iniziativa di Intesa Sanpaolo – per diffondere la cultura del risparmio e della sostenibilità attraverso 
l’“edutainment” e con un linguaggio chiaro e semplice. 
 
Il S.A.V.E. Virtual Tour (www.savetour.it) è un percorso online per sensibilizzare le giovani generazioni all’uso 
consapevole delle risorse finanziarie e ambientali, all’economia circolare e all’inclusione sociale, sviluppato 
dal Museo del Risparmio con EIB Institute. 
 
Per ciascun ordine scolastico è presente un kit di materiali online costituito da: 

 quattro video 
 gaming app 
 materiali per laboratori da svolgere in classe 

 
Per accedere ai contenuti del progetto, il docente deve registrare le classi al seguente link:      
http://www.savetour.it/virtual-tour/ 
 
Con la username e la password create in fase di registrazione, potrà collegarsi ogni volta che desidera 
cliccando su https://www.museodelrisparmio.it/login-save/     
 
I materiali potranno essere erogati nella modalità e nei tempi scelti dal docente, che avrà piena libertà di 
integrarli con altre attività didattiche o progetti già in essere sui temi della sostenibilità ambientale e 
dell’educazione finanziaria. 
 
Nell’Area Riservata è presente un apposito “Spazio Docenti” in cui è disponibile la registrazione del webinar 
formativo realizzato per supportare gli insegnanti nell’utilizzo dei materiali e nello sviluppo di attività didattiche 
complementari. 
 
SPECIALE LEZIONI S.A.V.E. ONLINE 

È inoltre possibile richiedere il supporto di un tutor per una lezione – laboratorio online introduttiva per le 
classi delle scuole primarie e secondarie di I grado, da concordare con la Direzione del Museo del Risparmio. 

La lezione online dura max 60 minuti e viene effettuata per un massimo di 3 classi della stessa scuola. Un 
tutor del Museo del Risparmio si collegherà via LIM e mostrerà alcuni dei video del percorso SAVE 
sull’economia circolare e la tutela della biodiversità, e condurrà da remoto una attività laboratoriale a gruppi.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a INFO@savetour.it 

 


