Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana
Dipartimento formazione e apprendimento

I conti contano: educazione finanziaria nelle
scuole dell'obbligo
Modulo breve
Presentazione

Responsabile/i

Il corso propone un’introduzione generale al tema del consumo e
della relazione con il denaro: qual è il significato che diamo al
denaro? Perché parlarne a scuola? Come farlo? I docenti possono
contribuire a trasmettere ai giovani, futuri adulti, le competenze
necessarie per essere consumatori autonomi e responsabili.
L’acquisizione di nozioni utili per la comprensione di possibilità
attuali quali ad esempio il leasing, i soldi virtuali, i pagamenti con
telefono o lo shopping online, è completata dallo sviluppo di
competenze pratiche e combinata con una riflessione più ampia che
colloca ogni individuo all’interno della società e dei suoi modelli
economici (come il consumismo, la circolarità dell’economia, o
ancora la cultura dell’usa e getta).

Claudio Della Santa, responsabile formazione continua del
Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.

Obiettivi

Date

- Confrontarsi in prima persona con la tematica della gestione del
denaro e dell’indebitamento;
- conoscere le basi della didattica dell’educazione finanziaria e
sperimentare alcune proposte didattiche in questo ambito;
- essere coscienti dell’importanza di trattare la tematica della
gestione del denaro dell’ambito scolastico, in quanto luogo
privilegiato di apprendimento di competenze pratiche e di modelli
sociali ed economici;
- conoscere le associazioni che lavorano in questo ambito in Ticino,
le molteplici offerte didattiche esistenti, e sanno a chi rivolgersi a
seconda delle esigenze specifiche.

27 novembre 2019.
Seconda data da definire

Destinatari

Informazioni

Docenti di scuola media e scuola media superiore.

Certificato
Attestato di frequenza.

Programma
Pomeriggio 1:
• Introduzione generale al tema del consumo e della relazione con il
denaro
• Proposta didattica: il mercato dei conti
Pomeriggio 2:
• Didattica dell’educazione finanziaria
• Workshop: i docenti sperimentano direttamente le proposte
didattiche

Durata
8 ore-lezione.

Relatore/i
Marco Fähndrich, responsabile del progetto MoneyFit, PostFinance.
Monica Garbani, PerCorso Genitori.
Sandra Killer, PerCorso Genitori.
Alice Jacot-Descombes, Associazione consumatori della Svizzera
italiana.
Marcello Martinoni, Associazione consumatori della Svizzera italiana
Sara Duric, responsabile del Piano cantonale di prevenzione
all'indebitamento ecessivi "Il franco in tasca".

Orari
13.40-17.00.

Luogo
Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.

Costo
Gratuito per docenti cantonali e comunali.

SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento
Piazza San Francesco 19
CH-6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 14
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/dfa

Termine d'iscrizione
Entro il 13 novembre 2019.

Link per le iscrizioni
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/25686

