
 Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta Unità Amministrativa: Via San Gennaro, 10, 81100, Caserta (CE) (sede provvisoria) Recapito Telefonico: 3891169201; E-mail: cemm18000t@istruzione.it PEC: cemm18000t@pec.istruzione.it - Sito web: www.cpiacaserta.gov.it Codice Meccanografico: cemm18000t -Codice Fiscale: 93093640618- Codice Univoco: UFHO5J  Ufficio di Presidenza                                                                                                               Al Personale docente ed ATA Al DSGA Agli Atti All’Albo Pretorio Al Sito web   PROGETTO MINISTERIALE “EDUFIN - CPIA"  -”IO E L’ECONOMIA” - Ex D.M. n. 851/2017, art. 9 comma 2  PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI   Parte Prima   (Scheda Descrittiva delle attività didattiche programmate e delle Unità tematiche da svolgere)   (Dodici lezioni frontali in aula, della durata di tre ore cadauna, per un totale di numero trentasei ore di attività didattiche, da svolgersi nell’arco temporale del  bimestre aprile-maggio 2018)     UNITÀ TEMATICA N. 1 TITOLO:  “Il denaro e le transazioni” TEMPI: 10 ore di lezioni frontali Periodo:  16/04- 30/04 2018 COMPETENZE DISCIPLINARI: n. 1 - Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE ATTESE A. Comprendere che il denaro si utilizza per lo scambio dei beni e servizi; essere in grado di gestire transazioni di carattere finanziario  I titoli di credito: concetto, classificazioni e caratteristiche e primiesercizi Cambiale pagherò e cambiale tratta (cenni)  Assegno bancario e circolare e primiesercizi Bonifici e giroconti bancari  Ricevute bancarie e altre modalità diregolamento bancario Carte di credito/bancomat e mezzi dipagamento postali Redazione deidocumenti EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO 



METODOLOGIE UTILIZZATE  o X lezione frontale  o X teamworking  o debate  o publicspeaking  o modalitàflipped  o challengebasedlearning 
STRUMENTI UTILIZZATI  o libri oriviste o computerd’aula o laboratorio o X ipad o tablet o computerportatile 

MODALITA’ DI VERIFICA  o interrogazione  o X testing  o produzione scritta  o public speaking  o prodottomultimediale  o valutazione digruppo  o X valutazionesingola  o valutazione calibrata tra lavoro di gruppo e singola prestazione    (Segue)



 UNITÀ TEMATICA N. 2 TITOLO: “ Il contesto casa e famiglia:la  pianificazione e la  gestione della finanza” TEMPI: 10 ore di lezione frontale Periodo: 02/05- 15/05 2018 COMPETENZE DISCIPLINARI: n° 1 - Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE ATTESE B. Riconoscere le modalità del risparmio e migliorare la gestione del denaro; utilizzare il reddito e il patrimonio per migliorare il proprio benessere finanziario  Lavoro e reddito   Costruire un patrimonio  La produzione, lo scambio,il consumo, il risparmioe l’investimento   I soggetti dell’attività economica  Imposte e contributi  Classificazioni delle aziende  I fattori della produzione e la lororemunerazione EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO METODOLOGIE UTILIZZATE  o lezionefrontale  o X team working  o debate  o public speaking  o modalità flipped classroom  o challenge base learning 
STRUMENTI UTILIZZATI  o X libri o riviste o Computer d’aula o laboratorio o X ipad otablet o Computer portatile 

MODALITA’ DI VERIFICA  o interrogazione  o X testing  o produzione scritta  o public speaking  o prodotto multimediale 
o Xvalutazione di gruppo  o Xvalutazione singola  o valutazione calibrata tra lavoro di gruppo e singola prestazione 



  UNITÀ TEMATICA N. 3  TITOLO: “Il contesto casa e famiglia: il rischio ed il  rendimento”  TEMPI (ore): 10 ore di lezione frontale Periodo: 15/05-31/05 2018  COMPETENZE DISCIPLINARI: n° 1 Collocare l’esperienza personale i un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente  ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE  C. Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e comportamenti economici, riconoscere i principali strumenti finanziari coerenti con la propria capacità di risparmio  localizzazione e fattori discelta  banca/organizzazione bancaria  gestione del denaro  mutui/prestito bancario  prodotti finanziari  sostituti dei prodotti finanziari  EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO METODOLOGIE UTILIZZATE  o X lezione frontale  o X team working  o debate  o public speaking  o modalità flipped  o challenge based learning 
STRUMENTI UTILIZZATI  o X libri o riviste o computer d’aula o laboratorio o X ipad o tablet o Computer portatile 

MODALITA’ DI VERIFICA  o interrogazione  o X testing  o produzione scritta  o public speaking  o prodotto multimediale  o valutazione digruppo  o X valutazione singola 
 O valutazione calibrata tra lavoro di gruppo e singola prestazione 



UNITA’ TEMATICA N. 3  TITOLO: “ Il sistema economico ed  i suoi operatori” COMPETENZE TESTATE: 1. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente  (sia per italiano/inglese sia per matematica); 2.  Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio (sia per italiano/inglese sia per matematica) ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE ATTESE  A. Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo (documenti finanziari)(inglese/italiano)  Bisogni, beni e servizi   Elementi della Costituzione Italiana  I soggetti dell’attività economica  I fattori della produzione e la loro remunerazione  Sottosviluppo e globalizzazione  Il mercato globale  Ricchezza e povertà nel mondo  Proporzioni epercentuali  Interessi, sconto,montante  Le formule e la sua applicazione in semplici situazioniaziendali 
    B. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate (matematica)    C. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico rappresentandolo anche sotto forma grafica (matematica) METODOLOGIE UTILIZZATE  o X team working  o Modalità flipped  o Challenge based learning  o debate  o public speaking 

STRUMENTI UTILIZZATI  o X libri o riviste o Computer d’aula o laboratorio o X ipad o tablet o Computer portatile MODALITA’ DI VERIFICA   o X valutazione singola  o valutazione calibrata tra lavoro di gruppo e singola prestazione o X testing o produzione scritta o public speaking O  prodotto multimediale O valutazione di gruppo   



Parte Seconda  (Descrizione del percorso formativo inerente le tematiche dell’Educazione Finanziaria, destinato ai  docenti interni dell’Istituto, in collaborazione con l’ ente di formazione accreditato A.I.E.F. -Associazione Italiana Educatori Finanziari-)   Periodo di svolgimento: Dal mese di aprile al mese di agosto 2018 La scrivente Istituzione scolastica, nell’ambito del Progetto Edufin Cpia, intende formare adeguatamente il proprio personale docente sulle tematiche inerenti la financial literacy e, pertanto, in collaborazione con l’A.I.E.F., promuove un percorso formativo avanzato, destinato in prima battuta, a numero quattro docenti interni volontari, afferenti l’Asse Matematico Scientifico-Tecnologico e quello Economico –Sociale, che hanno già conseguito un’adeguata preparazione di base mediante la frequenza dei corsi di formazione erogati dalla Banca d’Italia nella prima parte del corrente anno scolastico. In seguito il piano di formazione verrà gradualmente esteso ad un maggior numero di docenti interni, al fine di diffondere l’importanza e la valenza  del l’Educazione Finanziaria. A tal fine, sarà organizzato un seminario formativo in presenza che coinvolgerà tutti i docenti dell’Istituto e sarà inserito nel Piano Triennale di Formazione. La legge 107/15 promuove l’inserimento di nuovi curricoli tra quelli da sempre presenti nelle nostre scuole. Lo fa per rendere più concreta e attuale l’educazione dei nostri ragazzi. Tra questi, grande rilevanza è data al tema dell’educazione economico-finanziaria, in linea con l’ambito previsto dalla Direttiva 170/2016, relativa alla formazione del personale scolastico. I corsi proposti forniscono ai Docenti gli strumenti necessari per conoscere gli aspetti più importanti del sistema finanziario-assicurativo perché questi possano essere trasmessi ai discenti in maniera trasversale, aldilà del fatto che il percorso di studio preveda o no l’approfondimento di materie di questo tipo. Obiettivi formativi  acquisire le conoscenze del sistema finanziario-assicurativo  acquisire gli strumenti per preparare gli studenti all’approccio e allo studio dei fondamenti del sistema economico I presupposti L’ultima indagine OCSE in materia di educazione finanziaria sottolinea l’importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni, attraverso specifici programmi di formazione per i Docenti. Così come previsto anche a livello ministeriale (art. 1 della L. 107/15), è indispensabile che questi temi diventino un elemento centrale della crescita quotidiana dei nostri studenti, così che possano sviluppare una maggiore consapevolezza e che possano essere in grado di affrontare, nel migliore dei modi, le scelte per il proprio futuro diventando cittadini responsabili. Partendo dai concetti chiave, il corso permette di acquisire competenze intermedie di educazione finanziaria. OBIETTIVI  Introdurre nella Scuola buone prassi nel settore, stimolando la propensione dei Docenti a parlarne in classe;  Sviluppare un adeguato grado di consapevolezza delle potenzialità insite negli strumenti finanziari;  Promuovere l’e-learning e la formazione continua per sostenere la qualificazione professionale dei docenti. PROGRAMMA Il corso, curato dal CTS di AIEF e realizzato da eminenti professori universitari del settore, ha una durata di 100 ore, così articolate: Modulo 1 | Introduzione Modulo 2 | La pianificazione finanziaria e assicurativa: il ciclo di vita della famiglia e i bisogni Modulo 3 | Macroeconomia Modulo 4 | Il sistema finanziario Modulo 5 | La logica di selezione degli investimenti finanziari Modulo 6 | Gli strumenti di pagamento Modulo 7 | Protezione Modulo 8 | Gli strumenti di finanziamento base Modulo 9 | Gli strumenti di investimento base STRUMENTI DIDATTICI Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali di accesso alla piattaforma telematica Edufin, per fruire, senza limitazioni, di tutti gli strumenti didattici:  Lezioni video on-line;  Dispense scaricabili;  Test di valutazione in itinere.   



ATTESTATO FINALE Concluso il percorso formativo, l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Italiana Educatori Finanziari (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).  Nella seconda metà del mese di maggio è previsto, altresì, lo svolgimento di un seminario formativo in presenza, della durata di due ore di lezione frontale, che coinvolgerà tutti i docenti del CPIA interessati a partecipare e tenuto dai formatori AIEF.     Il Dirigente Scolastico *F.to Dott. Raffaele Cavaliere (*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93)   


