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IL PROGETTO PREVEDE LA PARTECIPAZIONE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO «A. VIVALDI» 

LE CLASSI COINVOLTE SONO 

1^A – 1B^ – 1C^- 1D^ 

2^A - 2^B – 2C^ 

 



•Durata del progetto: gennaio 2019 – marzo 2019, n. 6 incontri di 
un’ora  per ciascuna classe della primaria, mentre per la secondaria di 
primo grado, n. 3 incontri di un’ora per ciascuna classe. 

•Obiettivi didattici: 

1.Valorizzare le conoscenze degli alunni ( banconote, monete, tessere di 
pagamento ). 

2.Valorizzare gli stili cognitivi. 

3.Favorire l’esplorazione e la scoperta stimolando il pensiero divergente. 

4.Apprendimento culturale. 



Metodologie 

•Lezione frontale 

•Lavoro collettivo 

•Cooperative learning 

•Didattica laboratoriale 



Attività svolte 

•Lettura del quaderno didattico per la scuola primaria, fornito dalla           
Banca d’Italia, dal titolo la moneta e gli strumenti di pagamento 
alternativi al contante 

 

 

 



•Conversazioni guidate 

•Visualizzazione dei quaderni didattici della Banca d’Italia sul sito, 
video sulla storia della moneta, sulle banche centrali e sulle riserve 
auree degli stati 

•Attività grafico-pittoriche e ricostruzione dei caratteri disegnati sulle 
monete e sulle banconote 

•Questionario a risposta multipla alla fine del progetto didattico 



Spazi utilizzati 
 •Aule della scuola fornite di LIM 

 

Risultati raggiunti 

 Il progetto ha favorito la conoscenza, da parte degli alunni di: 

-storia della moneta, 

-caratteristiche fisiche e geografiche dell’euro, 

-strumenti alternativi al contante e loro relativo utilizzo. 

 



                Eventi  
 
•Partecipazione al Concorso 
Nazionale organizzato dalla 
Banca d’Italia dal titolo: 
«Inventiamo la banconota 
del futuro». 

 

    

 
Disegno selezionato per la partecipazione al concorso 



Partner istituzionali e enti 
 

•Banca d’Italia 

 

 

 

•Museo del Risparmio (Torino) 



Visita di istruzione 
27-28/02/2019 

•Museo del Risparmio di Torino (laboratorio di 2 h sulla storia della 
moneta con  visita guidata, video tematico e giochi interattivi) 
Partecipanti n. 160 alunni e 15 docenti 



Valutazione del progetto 

1.Il progetto è stato apprezzato positivamente sia dagli alunni che dalle 
loro famiglie. 

 

2.Nell’anno scolastico 2018/19, adesione all’iniziativa del Museo del 
Risparmio, dal titolo «Progetto Mole-Money Learning» finanziato dalla 
Banca Europea per gli Investimenti (BEI). Nei giorni 27/28 febbraio 
2019, 160 alunni e 24 insegnanti  dell’Istituto Comprensivo G. Galilei 
di Alessandria, hanno visitato il Museo del Risparmio-Torino.    


