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CONTENUTI 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA  

PERCORSI TEMATICI SCUOLE 

 

1. abstract:  
Il Museo del Risparmio propone alle scuole di ogni ordine e grado percorsi tematici da 

svolgere in presenza presso la sede di Torino o a distanza tramite connessione Internet e 

LIM. I percorsi prevedono la visione di video animati del Museo introdotti e commentati 

da un tutor. 

 

Durata: 60-90 minuti 

 

Scuole primarie 

• La moneta 

• Il risparmio  

 

Scuole secondarie I grado 

• Dalla moneta al conto corrente 

• I banchieri fiorentini 

 

Scuole secondarie II grado  

• Grandi Crisi finanziarie 

• Imprenditorialità 

• Idee e innovazione 

• Strumenti finanziari 

• Rischio e assicurazione 

• Previdenza sociale 

• Il lato buono della finanza 

 

Iscrizione obbligatoria a prenotazionimdr@civita.art indicando nome della scuola, 

città, provincia, docente di riferimento, classe e numero alunni. 

 

2. destinatari: Scuole Primarie / Secondarie I / Secondarie II grado 

 

3. ambito territoriale di riferimento: Torino (in presenza) – nazionale (on line) 

 

S.A.V.E. Virtual Tour 

Educazione Finanziaria e Sostenibilità 

 

1. abstract:  
Il progetto S.A.V.E. Virtual Tour ha l’obiettivo di rendere disponibili online alle 

Istituzioni scolastiche percorsi multimediali, laboratori didattici e APP dedicati 

all’educazione finanziaria, alla sostenibilità ambientale e all’economia circolare. 

 

L’iniziativa è rivolta a tutte le scuole italiane, che potranno fruire delle attività proposte 

senza limitazioni geografiche. Nello specifico, saranno previsti tre pacchetti di contenuti 

online, differenziati a seconda che si tratti di scuole primarie, scuole secondarie di I grado 

e CIPIA o scuole secondarie di II grado, così composti: 

 

Scuole primarie: 

• video-percorso “La circolazione della moneta, dei beni e delle persone”; 
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• kit laboratorio “Il trasporto del futuro”; 

• app “GREEN HERO / DIVENTA UN EROE VERDE”  

 

Scuole secondarie di I grado e CIPIA: 

• video-percorso “Le crisi economiche e ambientali” 

• kit laboratorio “La città sostenibile ideale” 

• app “PLANET GUARDIAN / GUARDIANI DEL PIANETA” 

 

Scuole secondarie di II grado: 

• video-percorso “L’inclusione economica e sociale” 

• kit laboratorio “Giramondo. Il risparmio a tutto tondo” 

• app “EQUALITY DIFENDER” 

 

Iniziativa disponibile per l’anno scolastico 2021-2022. Per informazioni e iscrizioni 

contattare INFO@savetour.it  

 

2. destinatari: Scuole primarie – secondarie di I e II grado - CPIA 

 

3. ambito territoriale di riferimento: nazionale (on line)   

 

DRIZZA LE ANTENNE 

Educazione Finanziaria e Digitale 

1. abstract:  
Il progetto è realizzato in collaborazione con la Divisione Cybersecurity di Intesa 

Sanpaolo e propone un laboratorio didattico - pratico dedicato all’educazione finanziaria 

e alla sicurezza informatica (cybersecurity). 

L’iniziativa è rivolta a tutte le scuole italiane, che potranno fruire dell’attività proposta 

senza limitazioni geografiche. Nello specifico, saranno previsti tre laboratori, 

differenziati a seconda che si tratti di scuole primarie, scuole secondarie di I grado e 

CIPIA o scuole secondarie di II grado, così organizzati: 

 

Scuole primarie “Io No Che Non Ci Casco”: 

• video-spiegazione “Che cosa è la cybersecurity”; 

• divisi in gruppi - Risolvi le sfide e scopri il personaggio misterioso; 

• Debriefing finale e approfondimento a cura del tutor  

 

Scuole secondarie di I grado “Fatti Furbo/a”: 

• video-spiegazione “Che cosa è la cybersecurity”; 

• divisi in gruppi - Risolvi le sei sfide; 

• Debriefing finale e approfondimento a cura del tutor  

 

Scuole secondarie di II grado “Digital Smart”: 

• lezione di approfondimento su “Cybersecurity e Pagamenti digitali” 

• Project Work  - Le grandi innovazioni e sfide del mondo ICT; Rischi e minacce 

negli acquisti on line; Evoluzione dei pagamenti digitali 

• Debriefing finale e Edu Quz a cura del tutor  

 

Iniziativa disponibile per l’anno scolastico 2021-2022. Per informazioni e iscrizioni 

contattare INFO@museodelrisparmio.it 

 

2. destinatari: Scuole Primarie – Secondarie di I e II grado - CIPIA 

 

3. ambito territoriale di riferimento: nazionale (on line)  
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PERCORSO P.C.T.O. MdR 

  
1. abstract:  
Il Museo del Risparmio propone un percorso modulare fino a 50 ore, realizzabile in 

presenza o in remoto, per le classi 3° 4° e 5° delle Scuole Secondarie di II grado italiane 

interessate a svolgere Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). 

Il percorso include i seguenti moduli: 

• Moneta: Dalle origini ai bitcoin  

• Il ruolo della finanza nella Società  

• Imprese: innovazione, etica e sostenibilità  

• Impariamo a pensare al nostro futuro 

 

Il percorso prevede inoltre: un webinar introduttivo di presentazione che si terrà il 29 

settembre 2021, un evento di premiazione finale il 25 Maggio 2022, la guida costante di 

uno o più tutor, una sfida a quiz a squadre a conclusione di ogni modulo didattico. I 

moduli sono opzionabili anche singolarmente. 

 

Iniziativa disponibile per l’anno scolastico 2021-2022. Per informazioni e iscrizioni 

contattare INFO@museodelrisparmio.it   

 

2. destinatari: Scuole Secondarie II grado 

 

3. ambito territoriale di riferimento: nazionale (on line) 

Progetto MOLE (MOney LEarning) 

 

1. abstract:  
Dedicato agli studenti delle scuole Primarie del Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle 

d’Aosta, in collaborazione con l’Istituto della Banca Europea per gli Investimenti (BEI 

Istitute) e la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, il progetto MOney 

LEarning si propone l’obiettivo di offrire nuove opportunità di apprendimento a studenti 

che vivono in zone remote, per i quali è più difficoltoso raggiungere Torino. Grazie al 

sostegno della BEI, i bambini vengono trasportati in pullman senza alcun esborso per le 

famiglie e accedono al Museo del Risparmio, che dedica loro una visita guidata e 

gratuita. 

 

La visita del Museo permette di scoprire la storia della moneta, dalle primissime forme 

di baratto nell’antico Egitto fino all’introduzione dell’euro. Video e applicazioni digitali 

aiutano i bambini a comprendere il funzionamento del denaro e la sua evoluzione durante 

epoche storiche diverse, nonché la sua importanza per le decisioni in tema di risparmio 

e investimenti. 

 

Per informazioni contattare INFO@museodelrisparmio.it  

 

2. destinatari: Scuole Primarie del Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle D’Aosta 

 

3. ambito territoriale di riferimento: Torino (in presenza)  

 

MdR & LUBE Education 

PROGETTO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA E ALLA 

SOSTENIBILITA’ 

 

1. abstract:  
Nell’ambito del Protocollo di Intesa sull’Educazione Finanziaria per le Marche, il 

progetto nasce dalla partnership con la Associazione Sportiva Volley LUBE per 
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divulgare e sostenere nelle Scuole Primarie della provincia di Macerata, la forte sinergia 

tra educazione motoria ed educazione finanziaria. Il progetto didattico è sviluppato dal 

Museo del Risparmio in collaborazione con FEduF ed è diretto a fornire agli studenti 

delle classi 3°, 4° e 5° le basi di alfabetizzazione finanziaria, alimentando un linguaggio 

comune e cercando di sviluppare consapevolezza sui temi economici e le competenze 

necessarie per diventare cittadini responsabili anche nei confronti dell’ambiente. 

Con una metodologia che stimola un apprendimento integrale, alternando diverse fasi e 

strumenti (apprendimento empatico, nozionistico, esperienziale, edutainment), vengono 

affrontati temi quali l’importanza della moneta per favorire gli scambi commerciali e lo 

sviluppo delle società moderne; l’economia circolare, i trasporti sostenibili del futuro. 

 

L’iniziativa è rivolta agli studenti delle Scuole Primarie aderenti, che potranno fruire in 

sintesi delle seguenti attività: 

1. Video – percorso, guidato da un tutor MdR con eventuale sfida Edu Quiz a 

squadre; 

2. Laboratorio “Recuperino: il riciclo a misura di bambino”, a cura del docente 

focalizzato sulla raccolta e conoscenza dei materiali e il corretto 

riciclo/smaltimento;  

3. Gaming App Green Hero/diventa un eroe verde, a discrezione e uso del docente. 

 

Tutti gli studenti sono automaticamente iscritti al Concorso Nazionale di FEduF 

“KIDS – Campioni di Risparmio” che chiede ai giovani di realizzare, singolarmente 

o in gruppi, dei salvadanai con materiali di riciclo corredati da uno slogan o un 

pensiero ispirato ai temi della sostenibilità, del risparmio e della tutela delle risorse. Il 

percorso si conclude con un evento digitale di premiazione finale che si svolge il 30 

aprile 2022. 

 
Iniziativa disponibile per l’anno scolastico 2021-2022. Per informazioni e iscrizioni 

contattare INFO@museodelrisparmio.it 

 

2. destinatari: Classi 3°, 4° e 5° delle Scuole Primarie  

 

3. ambito territoriale di riferimento: Provincia di Macerata (on line) 

WEBINAR DOCENTI 

Proposte didattiche per l’educazione alla sostenibilità 

economica e ambientale 

1. abstract:  
Nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021, evento online in 

collaborazione con FEduF e ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) 

rivolto ai docenti per illustrare le nuove proposte didattiche in materia di sostenibilità 

economica e ambientale: 

• il SAVE Virtual Tour del Museo del Risparmio, dei relativi laboratori on line e dei nuovi 

vademecum per i docenti, 

• La nuova versione della piattaforma “Risparmiamo il Pianeta” di FEduF, 

• L’offerta didattica di ASviS. 

 

L’evento si svolgerà il 28 settembre 2021 on line. 

 

Iscrizione obbligatoria su www.economiascuola.it compilando l’apposita scheda di 

registrazione entro il 27 settembre 2021. 

Per informazioni contattare INFO@museodelrisparmio.it  

 

2. destinatari: Docenti Scuole Primarie, Secondarie di I e II grado 

 

3. ambito territoriale di riferimento: nazionale (on line) 
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WEBINAR DOCENTI CPIA 

Proposte didattiche per l’educazione alla cittadinanza economica 

 

1. abstract:  
Evento digitale di presentazione delle proposte online e in presenza del Museo rivolte ai 

CPIA. Le testimonianze dei docenti che hanno già aderito, accompagneranno in modo 

dinamico ed interattivo, la presentazione dei laboratori Welcom – ED, SAVE e Drizza 

le Antenne. 

L’evento si svolgerà il 30 settembre 2021 (data soggetta a conferma) presso la sede del 

Museo a Torino, e sarà trasmesso in streaming per consentire alle classi interessate di 

partecipare anche da remoto. 

Per informazioni contattare INFO@museodelrisparmio.it  

 

2. destinatari: CPIA 

 

3. ambito territoriale di riferimento: Torino (in presenza) – nazionale (on line) 

 

GIORNATA DELL’EDUCAZIONE FINANZIARIA 

SPECIALE MARCHE E ABRUZZO 

 

1. abstract:  
Due eventi digitali in collaborazione con la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e 

al Risparmio (FEduF), USR per le Marche e Regione Marche, USR per l’Abruzzo e 

Regione Abruzzo: 

- mattina: lezione SAVE su risparmio e sostenibilità + Edu Quiz con gli studenti 

delle scuole Primarie; 

-  pomeriggio: workshop per docenti di ogni ordine e grado, di presentazione delle 

proposte didattiche di Educazione Finanziaria per il nuovo anno scolastico del 

Museo del Risparmio, di FEduF e di Banca d’Italia. Una lezione introduttiva di 

un professore Universitario sui temi di Educazione Finanziaria permetterà ai 

docenti di ricevere un attestato di partecipazione. 

 

Gli eventi si svolgeranno il 14 ottobre 2021 (data soggetta a conferma) su due diverse 

piattaforme digitali. 

 

Giornata gratuita con iscrizione obbligatoria su www.economiascuola.it compilando 

l’apposita scheda di registrazione entro il 13 ottobre 2021. 

Per informazioni contattare INFO@museodelrisparmio.it  

 

2. destinatari: studenti classi 3°, 4° e 5° delle Scuole Primarie e docenti delle scuole 

di ogni ordine e grado 
 

3. ambito territoriale di riferimento: Marche e Abruzzo (on line) 

 

DIGITAL LIVE TALK “SPORT& EDUFIN” 

(Piattaforma Campioni di Risparmio) 

 

1. abstract:  
Un evento speciale dedicato agli studenti dei Licei Sportivi Italiani realizzato in 

collaborazione con FEDUF. Il Museo del Risparmio presenta il nuovo Digital Live Talk 

a cura dei divulgatori scientifici di TAXI 1729 che unisce Educazione Finanziaria e 

mondo dello Sport, il 18 ottobre 2021 (data soggetta a conferma) una conferenza 

spettacolo digitale interattiva che attraverso lo sport e le scelte economiche parla di come 

prendiamo decisioni, delle nostre paure e stanchezze presentando le difficoltà incontrate 

dai giudici di gara o da persone di successo poste sullo stesso piano di quelle che 
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mailto:INFO@museodelrisparmio.it


 

6 
 

riscontriamo al supermercato quando non sappiamo quale prodotto scegliere. Saranno 

presenti alcuni testimonial sportivi che sono stati capaci di rinnovarsi e ricominciare. 

 

Evento gratuito con iscrizione obbligatoria su www.economiascuola.it compilando 

l’apposita scheda di registrazione entro il 17 ottobre 2021. 

 

2. destinatari: Scuole Secondarie II grado – Licei Sportivi 

 

3. ambito territoriale di riferimento: nazionale (in streaming) 

 

Lezione Online di Legalità Economica 

“Indebitamento e Usura: come difendersi” 

 

1. abstract:  
Evento divulgativo sviluppato con la collaborazione del Consiglio Regionale del 

Piemonte e gli Organismi di Composizione delle Crisi sul tema della gestione 

consapevole del debito e le conseguenze del sovraindebitamento. Verrà presentato il 

nuovo laboratorio del Museo sulla legalità basato sulla Gaming App “Be Prime 

Minister”. 

L’evento si svolgerà il 28 ottobre 2021 (data soggetta a conferma) presso la sede del 

Museo a Torino, e sarà trasmesso in streaming per consentire di partecipare anche da 

remoto. 

 

Iscrizione obbligatoria su prenotazionimdr@civita.art entro il 27 settembre 2021 

Per informazioni contattare INFO@museodelrisparmio.it  

 

2. destinatari: Scuole Secondarie II grado 

 

3. ambito territoriale di riferimento: Torino (in presenza) – nazionale (on line) 

 

Eroi Verdi con MDR e MAcA 

Settimana Europea dei Rifiuti (SERR) 

 

1. abstract:  
Evento digitale in occasione della Settimana Europea dei Rifiuti, in 

collaborazione con Museo A come Ambiente e Agora del Sapere. 

Il Museo del Risparmio proporrà i due video animati “Economia circolare ed 

economia verde” e “Come salvare la biodiversità del pianeta. Che cosa puoi fare” 

e proporrà il divertente edu-quiz “L’albero della sostenibilità” per introdurre in 

modo semplice e giocoso i concetti dell’economia circolare e della tutela del 

verde. Il Museo A come Ambiente proporrà in modalità show il laboratorio 

“Buone pratiche di SCARTI” per riflettere su come valorizzare e trasformare i 

rifiuti. 

 

Evento gratuito previsto il 22 novembre 2021 (data soggetta a conferma).  

Per informazioni: INFO@museodelrisparmio.it  
 

2. destinatari: Scuole secondarie I grado  

 

3. ambito territoriale di riferimento: nazionale (in streaming) 

 

http://www.economiascuola.it/
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IL MIO POSTO NEL MONDO 

 

1. abstract:  
L’edizione 2021 del festival che il Museo del Risparmio dedica ogni anno al capitale 

umano e alle soft skills, si terrà in formato digitale interattivo, con classi e studenti 

collegati da tutta Italia. Leadeship e talento “ribelle” saranno al centro di questa nuova 

edizione, che offrirà due mattinate di testimonianze di chi, con una visione “disruptive”, 

ha migliorato il mondo, mantenendo uno sguardo anticonvenzionale sulle cose sfidando 

apertamente lo status quo. Si ascolteranno le testimonianze e lo storytelling dei maestri 

dell’innovazione e dell’arte di reinventarsi, professionisti che hanno saputo investire sui 

propri talenti e trovare il proprio posto nel mondo. 

 

Evento gratuito previsto il 2 e 3 dicembre 2021.  

 

Iscrizione obbligatoria su prenotazionimdr@civita.art entro il 30 novembre 2021, 

Per informazioni contattare INFO@museodelrisparmio.it  

 

2. destinatari: Scuole Secondarie II grado 

 

3. ambito territoriale di riferimento: Torino (in presenza) – nazionale (in 

streaming) 

 

CONTATTI 1. Sito web: www.museodelrisparmio.it  

 

2. Referente: Marina Argalia / Paola Laiolo 

 

3. Email: DIREZIONE@museodelrisparmio.it  

 

MATERIALI 4. www.museodelrisparmio.it  

L’offerta didattica completa e aggiornata sarà disponibile sul sito del museo 

nella sezione “DIDATTICA” 
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