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COMUNICAZIONE n. 53  A.S. 2019-2020 
   

Cisterna di Latina 28  ottobre 2019 
 

AGLI ALUNNI  

AI DOCENTI COORDINATORI  

CLASSI TERZE E AGLI STUDENTI DEL TRIENNIO INTERESSATI 

POLO LICEALE 

Sito web area studenti/genitori 

                                                       

OGGETTO: corso pomeridiano di Educazione Finanziaria: “Economic@mente-metti in conto il tuo 

futuro”  a scuola di cittadinanza economica” tenuto dal Dr. Antonio Chiarucci Consulente Finanziario 

iscritto Albo Consob  e Formatore  progetto "Economic@mente" di A.N.A.S.F (programma allegato) 

 

Tale iniziativa s'inquadra nell'ottica della  Carta d'intenti per " l'Educazione economica come 
elemento di sviluppo e crescita sociale "sottoscritta tra il MIUR , istituzioni pubbliche ed 
organizzazioni non profit.. 
Il progetto rappresenta inoltre  uno strumento didattico ottimale per la diffusione di una cultura della 

cittadinanza economica attraverso l’acquisizione di conoscenze e competenze economiche in 

continua evoluzione. 

I cinque  incontri previsti a  si terranno ogni venerdì dalle ore 13.30 alle 15.00 a partire da venerdì 8 

novembre e fino al 6 Dicembre. Gli studenti interessati a partecipare sono convocati per il primo 

incontro PRESSO LA BIBLIOTECA VENERDI 8 NOVEMBRE ALLE ORE 13.15  

Il corso potrà essere attestato come credito scolastico e come attività di ASL. 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 
Il progetto prevede un programma formativo (presso la Biblioteca d’Istituto) così  articolato: 
 
Modulo 1. Ciclo di vita ed eventi di vita  
Un tempo, una vita: come si vive nel XXI secolo. 

Perché pensare al futuro. 
Le risorse finanziare ed economiche: cosa produce maggiore benessere e ricchezza? 
 
Modulo 2. Gli obiettivi di vita. L’investimento e l’indebitamento   
Investimento: Cos’è l’investimento e quanto è importante per il nostro futuro? 
 Come definire le diverse esigenze di investimento. 
 Come interpretare rischio e rendimento dell’investimento. 
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Come valutare la capacità oggettiva del rischio di investimento. 
Come scegliere il profilo di rischio-rendimento delle strategie di investimento. 

 Come investire in maniera efficiente. Indebitamento: Quando si prende denaro in prestito. 
 La relazione tra indebitamento e propensione al consumo. 

Prevenzione dell’usura 
 
Modulo 3. La messa insicurezza: protezione, previdenza  
La necessità e le reti di protezione 
Mettere in sicurezza la propria vita: 
 Proteggere il futuro. 
Proteggere il presente. 

 
Modulo 4. La pianificazione e la necessità di un consulente  
Problemi e pericoli del “fai da te”. 
Perché è importante la pianificazione del proprio progetto di vita. 
Educazione finanziaria e pianificazione finanziaria. 
Le fasi della pianificazione finanziaria. 
 
Modulo 5. Gli strumenti del mercato  
Gli strumenti finanziari 
Gli strumenti assicurativi 
Gli strumenti previdenziali 
Gli strumenti di finanziamento 
 
I moduli e-learning. 

A completamento del processo di apprendimento, il progetto prevede moduli online, a disposizione 
degli studenti che, attraverso video, simulazioni e documenti, avranno occasione, tra una lezione e 
l’altra, di approfondire i temi trattati in aula dal formatore. 
 
Modulo 6. (eventuale) Presentazione dei lavori degli studenti  
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Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Totaro 

(firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 Co. 2 D. Lgs. 39/1993) 
 


