KIDS è il programma didattico dedicato alla scuola primaria con l’obiettivo di stimolare nei
bambini una prima riflessione sul “valore” del denaro e sulla necessità di gestirlo
responsabilmente, per se stessi e per la comunità, in un’ottica di cittadinanza consapevole.
A CHI SI RIVOLGE
Agli studenti delle classi III-IV-V delle Scuole Primarie.
I CONTENUTI
Vengono affrontati temi quali il valore del denaro; il lavoro e il guadagno; le tasse; l’utilizzo
consapevole del denaro; il risparmio; la banca; i sistemi di pagamento.
IL MIX DIDATTICO
La metodologia proposta combina elementi che stimolano un apprendimento integrale
alternando diverse fasi e strumenti:
• apprendimento empatico
• apprendimento nozionistico
• apprendimento esperienziale (laboratorio)
• esercizi ed attività di laboratorio (quaderno didattico)
• attività da svolgere a casa con i genitori)
Le classi aderenti all’iniziativa ricevono gratuitamente un kit formato da:
- cd per lo svolgimento delle lezioni, composto da sezioni interattive, videate animate,
documenti stampabili e proposte di attività di laboratorio;
- quaderno cartaceo per ciascuno studente con esercizi da svolgere in classe e diario
economico, con attività da svolgere a casa;
- poster di supporto da appendere in classe.
IL PROGRAMMA DIDATTICO
Il programma prevede 3 lezioni di 1 ora e mezza ciascuno sui seguenti temi:
1. Il valore del denaro e il guadagno
2. L’utilizzo consapevole del denaro e il risparmio
3. La banca e i sistemi di pagamento
Per valorizzare la didattica i ragazzi vengono coinvolti preventivamente dall'insegnante in una
attività grafica (disegno) o letteraria (tema) per rappresentare la loro idea di Banca con
riferimento al tema "Risparmio e Spesa: le banche a cosa servono?".
Gli elaborati migliori verranno pubblicati sul sito www.feduf.it .
COME PARTECIPARE
L’insegnante può iscrivere gratuitamente una o più classi tramite il sito www.economiascuola.it
compilando l’apposita scheda di registrazione.
PER INFORMAZIONI
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio
06 6767859 - info@feduf.it - www.economiascuola.it

