
 Circ. int.n° 172/LICEO Cervignano del Friuli, 30 gennaio 2022

Agli STUDENTI e alle FAMIGLIE
ai DOCENTI

delle classi 3LSCB, 3LSUA, 3LSUB, 4LSAA, 4LSAB, 
4LSCA, 4LSUA, 4LSUB, 5LSUA, 5LSUB

del Polo Liceale “A. EINSTEIN”
CERVIGNANO del FRIULI

Oggetto: Cittadinanza Economica - PCTO

Si  comunica  che,  nell’ambito  delle  attività  PCTO  (Percorsi  per  le  Competenze  Trasversali  e
l’Orientamento)  e  di  Educazione  civica,  i  Consigli  di  Classe  hanno  aderito  ad  alcuni  percorsi  di
alfabetzzazione economico – finanziaria. Le attività si svolgeranno secondo il seguente calendario:

DATA ORA CLASS
E

PERCORSO FORMATORE

lunedì 7 marzo 8:20 – 10:20 4LSUB Economia sostenibile Formatore Benkadì

lunedì 14 marzo 8:20 – 10:20 3LSUA Banca e gestone del denaro Presot Marco

lunedì 14 marzo 11:20 – 13:20 5LSUA Banca e gestone del denaro Presot Marco

martedì 15 marzo 8:20 – 10:20 5LSUB
Denaro 4.0: dal baratto alle 
criptovalute Presot Marco

martedì 15 marzo 11:20 – 13:20 4LSUA Banca e gestone del denaro Presot Marco

giovedì 17 marzo 8:20 – 10:20 4LSAB
Denaro 4.0: dal baratto alle 
criptovalute Presot Marco

giovedì 17 marzo 11:20 – 13:20 4LSAA Denaro 4.0: dal baratto alle 
criptovalute Presot Marco

giovedì 24 marzo 8:20 – 10:20 3LSUB Economia sostenibile Formatore Benkadì

giovedì 24 marzo 8:20 – 10:20 4LSCA Le Isttuzioni europee e 
l’Italia Delrio Maria Rita

giovedì 24 marzo 11:20 – 13:20 3LSCB
Le Isttuzioni europee e 
l’Italia Delrio Maria Rita

I percorsi hanno l’obiettivo di potenziare le conoscenze economiche di base degli student per educarli
ad  una  cittadinanza  responsabile,  favorendo  lo  sviluppo  di  conoscenze,  capacità  e  competenze  che
permettano  al  cittadino  di  divenire,  all’interno  della  società,  un  agente  economico  consapevole  e
rispettoso  delle  regole  del  vivere  civile  e  di  comprendere  il  mondo  economico  che  lo  circonda.  I
formatori utlizzeranno una didattica partecipatva e collaboratva in cui gli student  possano imparare
facendo.

Ciascun incontro avverrà in presenza nel rispetto delle norme sanitarie. Agli incontri saranno present i
docent della classe in servizio secondo l’orario curricolare. 

Per  ottenere  l’attestato  di  partecipazione  sarà  necessario  completare  l’attività  assegnata  tramite la
piattaforma Teams nel canale PCTO LSC – LSA 21-22 <classe> del Team dedicato, dove verranno messi
anche a disposizione degli student gli attestat di partecipazione in formato digitale.  



PERCORSI

BANCA E GESTIONE DEL DENARO
Percorso tecnico che, prendendo spunto dai concetti emersi dai ragazzi stessi, vuole approfondire le loro conoscenze
sull’economia, il risparmio, la funzione e il ruolo che la banca riveste all’interno della nostra società. 
I temi sono proposti senza attribuire loro un valore positivo o negativo, per permettere agli studenti di diventare
consapevoli del mondo economico che li circonda e del modo in cui questo influenza la loro vita e le loro scelte, a
livello individuale e collettivo. Potranno così divenire adulti previdenti, in grado di prendere decisioni consapevoli e
responsabili per la gestione del proprio ‘ambiente economico’ e acquisire in autonomia conoscenze utili per i propri
progetti futuri.
Alcuni dei contenuti proposti: come funziona la banca; la circolazione della moneta; i sistemi di pagamento; lavoro,
reddito e consumi: il  ciclo economico della famiglia; il  risparmio come valore; il sistema del credito; il  ruolo del
Credito Cooperativo sul territorio.

DENARO 4.0: DAL BARATTO ALLE CRIPTOVALUTE
Il percorso si propone di fornire agli studenti una panoramica delle tappe che hanno scandito la storia della moneta e
della banca, legate indissolubilmente le une alle altre. Gli studenti vengono accompagnati in un percorso di continua
riflessione sulle motivazioni che hanno portato i nostri antenati a cercare soluzioni creative e innovative ai problemi
che si ponevano loro, fino all’invenzione della moneta e alla nascita della banca. Un excursus storico dalla merce
moneta alla moneta legale, per arrivare ai più recenti metodi di pagamento.
Alcuni dei contenuti proposti: panoramica sulla storia della moneta; storia dell’Euro; potere d’acquisto; sistemi di
pagamento; cenni sulle cripto-valute.

ECONOMIA SOSTENIBILE
“Entro  il  2030,  assicurarsi  che  tutti  gli  studenti  acquisiscano  le  conoscenze  e  le  competenze  necessarie  per
promuovere lo sviluppo sostenibile  attraverso,  tra l’altro,  l'educazione per  lo  sviluppo sostenibile  e stili  di  vita
sostenibili,  i  diritti umani,  l'uguaglianza di  genere,  la promozione di  una cultura di  pace e  di  non violenza,  la
cittadinanza  globale  e  la  valorizzazione  della  diversità  culturale  e  del  contributo  della  cultura  allo  sviluppo
sostenibile”. (Target 4.7 dell’Agenda 2030)
Per costruire un mondo più sostenibile e impegnarsi  sui  temi della sostenibilità,  le  nuove generazioni  devono
essere educate ad essere parte attiva del cambiamento: hanno bisogno di apprendere conoscenze, competenze e
valori che li rendano più fort, per divenire capaci di prendere decisioni informate e agire responsabilmente.
Attore di primo piano dello sviluppo sostenibile è la finanza sostenibile, nell’ambito della quale gioca un ruolo
importante il settore bancario: la sua attività è in grado di promuovere la crescita locale, la tutela dell'ambiente,
l'occupazione e l'inclusione finanziaria e sociale. 
Questo percorso mira a fornire spunt che permettano di riflettere sulle proprie azioni, prendendo consapevolezza
del loro futuro impatto sociale, culturale, economico e ambientale, da una prospettiva sia locale che globale.
Alcuni dei contenut propost: Agenda 2030: obiettivo n.8 “lavoro dignitoso e crescita economica”; cooperazione e
condivisione;  la  cooperazione  di  credito:  territorio  e  democrazia  economica;  sviluppo  ed  economia  sostenibili:
l’impresa cooperativa; il microcredito; il commercio equo-solidale.

LE ISTITUZIONI EUROPEE E L’ITALIA
Il percorso illustra i vari attori coinvolti nel reciproco rapporto collaborativo per la gestione politica ed economica
dell’Europa. Nella traccia, sempre in aggiornamento, si tiene conto degli accadimenti contemporanei, quali la crisi
pandemica determinata  dalla  diffusione del  COVID-19, o  i  rapporti con il  medio-oriente in occasione della  crisi
dell’Afghanistan. 
Durante l’incontro vengono presentati, con oggettività ed imparzialità, alcuni temi economici facendo particolare
riferimento alle politiche di sostegno adottate dalle istituzioni europee (Recovery Fund, MES, Eurobond). Obiettivo
generale  del  percorso  vuole  essere  far  riflettere  gli  studenti  su  quanto  incida  l’economia  europea  (e  perfino
mondiale) nella nostra vita quotidiana.
Alcuni  dei  contenuti  proposti:  cenni  sul  funzionamento  delle  Istituzioni  italiane  ed  Europee  e  loro  ruolo  nella
gestione
economica delle emergenze; BCE: sua struttura e funzioni; inflazione e deflazione; le politiche di sostegno adottate
dalle istituzioni europee.



SN/pf Per il Dirigente Scolastico
Prof. Oliviero Barbieri
Le Coordinatrici di Sede

Prof.ssa Paola Fogar Prof.ssa Monica Ulian

Originale cartaceo firmato e conservato agli atti 


