LICEO ECONOMICO SOCIALE QUADRI

GIORNATE PER
L'EDUCAZIONE ECONOMICAFINANZIARIA - 2020.21
IL FUTURO CONTA è un progetto, nato nell’ambito del Protocollo di
collaborazione tra la Regione del Veneto, l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria
e al Risparmio, che ha l’obiettivo di promuovere iniziative di
istruzione e formazione sui temi dell’economia, della finanza e del
risparmio negli istituti scolastici per gli anni scolastici 2019-20 e
2020-21.
DAL 19 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 2020
FEDUF propone online a tutte le classi LES:
PROGETTO PAY 2.0 IL DENARO DEL FUTURO (per il biennio)
PROGETTO ECONOMIA E SOSTENIBILITA' (per il triennio)

VENERDI' 27 NOVEMBRE
Feduf e Taxi 1729 presentano il DIGITAL LIVE TALK
La vera storia del Signor F. … e di come prendiamo decisioni nella vita di tutti i giorni
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Calendario incontri
Data

Gio
19/11

Ven
20/11

Lun
23/11

Mer
25/11

Orario

Lun
30/11

Mar
01/12

1CSE e 2CSE

2ASE e 2BSE

3ASE e 3BSE

10,1011,05
10,1011,05

Saggin (3ase)
Cuomo (3bse)
Adami (3ase)

11,0512,00

Merlin D. (3ase)
Migliorisi (3bse)
Mannoni (3bse)

9,10 10,10

Adami (2ase)
Sguotti (2bse)

10,1011,05

Donazzolo (2ase)
Adami/Gagliardi
(2bse)

11,0512,00

11,0012.30

4ASE e 4BSE*

5ASE e 5BSE

Tonini (1cse)
Migliorisi
(2cse)
Cosi (1cse)
Bianchin
(2cse)

9,10 10,10

12,0012,55
ven
27/11

1ASE e 1BSE

Migliorisi
(1ase)
Mannoni
(1bse)
Migliorisi
(1ase)
Campi (1bse)
Digital Live Tolk
LA VERA STORIA DEL SIGNOR F. ...E DI COME PRENDIAMO DECISIONI NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI
(Feduf eTaxi1729)

9,10 10,10

Mannoni (5ase)
Fina (5bse)

10,1011,05

Ometto (5ase)
Mannoni
(5bse)

10,1011,05

Capuano (4ase)
Bergomi (4bse)

11,05Lievore R.(4ase)
12,00
Nuzzo (4bse)
*Le classi 4Ase e 4Bse venerdì 27 novembre non potranno partecipare alla conferenza-spettacolo in quanto impegnate in
altre attività di Educazione civica e di Educazione alla salute.

Il progetto si rivolge alle 12 classe LES con diverse proposte:
1. per le 6 classi del BIENNIO: PROGETTO PAY 2.0 IL DENARO DEL FUTURO, circa 2 ore, con lezione frontale e
partecipata online, video e materiali multimediali ed eventuale realizzazione di un prodotto multimediale;
2. per le 6 classi del TRIENNIO: PROGETTO ECONOMIA E SOSTENIBILITA', circa 2 ore, con lezione frontale e
partecipata online, video e materiali multimediali ed eventuale realizzazione di un prodotto multimediale.
La CONFERENZA SPETTACOLO è indicata nel progetto Economia-sostenibilità per il triennio, tuttavia vi potranno
partecipare anche le classi del biennio. Si svolgerà VENERDI’ 27 NOVEMEBRE attraverso un canale you-tube dalle
ore 11.00 alle ore 12.30.
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Descrizione del Digital Live Talk: Cos'è un'azione? E un'obbligazione? Come si comporta il mercato? Cos'è
l'inflazione? E lo spread? Fare educazione finanziaria significa da un lato rispondere a queste domande, ma dall'altro
raccontare come noi umani ci comportiamo di fronte al rischio e all'incertezza per rispondere ad un altro tipo di
domande. Cosa facciamo quando perdiamo? E quando vinciamo? In questo Digital Live Talk i divulgatori di Taxi1729
parleranno di scelte e di alcuni aspetti di noi, che è utile conoscere quando prendiamo decisioni economiche. Per
farlo racconteranno la vera storia del signor F. con un viaggio nelle sue (e nelle nostre!) due menti: quella lenta,
consapevole, razionale e con risorse limitate, e quella veloce, intuitiva, automatica, che sceglie la maggior parte
delle volte.
Per maggiori informazioni: http://www.feduf.it/
Elenco riepilogativo ordinato per date:
Professoresse/Professori coinvolti

Data

Orario

Classe

Migliorisi Manuela (Diritto-Economia)

19-nov

9,10-10,10

2cse

Tonini Elisabetta(Diritto-Economia)

19-nov

9,10-10,10

1cse

Cosi Anna (Spagnolo)

19-nov

10,10-11,05

1cse

Bianchin Lucia (Lettere)

19-nov

10,10-11,05

2cse

Cuomo Simone (Storia-Filosofia)

20-nov

10,10-11,05

3bse

Saggin Fabio (Matematica)

20-nov

10,10-11,05

3ase

Adami Ida Marina (Scienze Umane)

20-nov

10,10-12,00

3ase

Mannoni Alessandro (Scienze Umane)

20-nov

10,10-12,00

3bse

Merlin David (Matematica)

20-nov

11,05-12,00

3ase

Migliorisi Manuela (Diritto-Economia)

20-nov

11,05-12,00

3bse

Sguotti Emanuela (Lettere)

23-nov

9,10-10,10

2bse

Adami Ida Marina (Scienze Umane)

23-nov

9,10-11,05

2ase - 2bse

Donazzolo Paola (Tedesco)

23-nov

10,10-11,05

2ase

Gagliardi Antonio (Matematica)

23-nov

10,10-11,05

2bse

Migliorisi Manuela (Diritto-Economia)

25-nov

11,05-12.55

1bse-1ase

Mannoni Alessandro (Scienze Umane)

25-nov

11,05-12,55

1ase

Campi Federico (Scienze motorie)

25-nov

12,00-12.55

1bse

Fina Paola (francese)

30-nov

9,10-10,10

5bse

Mannoni Alessandro (Scienze Umane)

30-nov

9,10-10,10

5ase

Mannoni Alessandro (Scienze Umane)

30-nov

10,10-11,05

5bse

Ometto Nadia (Inglese)

30-nov

10,10-11,05

5ase

Bergomi Elisabetta (Lettere)

01-dic

10,10-11,05

4bse

Capuano Eugenio (Scienze Umane)

01-dic

10,10-11,05

4ase

Nuzzo Valerio (Storia - Filosofia)

01-dic

11,05-12,00

4bse

Lievore Roberta (Lettere)

01-dic

11,05-12,00

4ase
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Progetto di educazione finanziaria FEDUF
"Il futuro conta" A.S. 2020/21

FEDUF/Liceo Quadri di Vicenza
Il progetto, nato nell’ambito del Protocollo di collaborazione tra la Regione del Veneto, l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, ha l’obiettivo di
promuovere iniziative di istruzione e formazione sui temi dell’economia, della finanza e del risparmio negli
istituti scolastici di ogni ordine e grado e nelle scuole di formazione professionale per gli anni scolastici 201920 e 2020-21.
Gli interventi sono finalizzati a sviluppare negli studenti competenze in materia di economia e finanza e a
favorire la comprensione della nozione di “denaro” e dell’utilizzo consapevole del “risparmio” al fine di
affrontare con consapevolezza il proprio futuro economico anche a vantaggio di tutta la comunità di
appartenenza.
Le ricerche sull’educazione finanziaria
Una selezione di ricerche realizzate in collaborazione con Enti di ricerca ed Università: per approfondire il tema
dell’educazione finanziaria attraverso validi supporti di studio e analisi.
I laboratori
La didattica a scuola è anche ricerca di espressività, di apprendimenti alternativi ed innovativi. Un laboratorio
scolastico stimola la crescita ed il confronto perché da sempre anche i giochi e le esperienze di gruppo
consentono di imparare divertendosi. Gli insegnanti, attraverso le esercitazioni proposte in questa sezione,
possono promuovere una riflessione sui temi dell’educazione finanziaria prima, durante o dopo la fruizione
dei programmi didattici di EconomiAscuola da parte degli studenti.
Le video lezioni e Conoscere l'economia: le banche, economia aziendale, i maestri e i Nobel
Un viaggio alla scoperta dell'importanza dell'educazione finanziaria negli aspetti più vari della nostra vita. Per
“conoscere l’economia” non s’intende soltanto apprenderne la storia, le teorie e i meccanismi. Significa
comprendere meglio la nostra vita quotidiana, il nostro paese, la nostra famiglia.
L’economia, a dispetto del luogo comune che la classifica come una scienza difficile, non lo è perché non
prevede solo l’uso della matematica e di formule complesse decifrabili esclusivamente da esperti.
In questa sezione, senza passare attraverso libri ed esercizi teorici, è possibile scoprirne i concetti chiave e i
contributi di grandi studiosi che l’hanno resa una disciplina ancora più rilevanti.
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