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COS’È L’EDUCAZIONE 
FINANZIARIA ?

Secondo la definizione dell'OCSE, l'educazione 
finanziaria

<<è un processo attraverso il quale i 
consumatori, i risparmiatori e gli investitori 

migliorano le loro capacità di comprensione dei 
prodotti finanziari e dei concetti che ne sono 
alla base e attraverso istruzioni, informazioni, 

consigli sviluppano attitudini e conoscenze atte 
a comprendere i rischi e le opportunità di fare 

scelte informate, dove ricevere supporto o aiuto 
per realizzare tali scelte e per le azioni da 

intraprendere per  migliorare il proprio stato e 
livello di protezione >>.



L’OBIETTIVO DELL’ISTRUZIONE.
Il Ministero dell'Istruzione si pone l’obiettivo di 

potenziare le conoscenze economico-finanziarie degli 
studenti di ogni ordine e grado di scuola, per educarli a 

una cittadinanza attiva e consapevole.Il progetto 
pluriennale Il Risparmio che fa Scuola, promosso da 

Poste Italiane e Cassa depositi e prestiti, in 
collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, risponde 

a questa esigenza proponendo un percorso didattico 
unico e originale, e completamente gratuito. L’obiettivo 
è formare i cittadini del futuro, portandoli a riflettere sui 

propri comportamenti di risparmio (economico, 
ambientale, energetico, alimentare) e su quanto questi 
possano incidere sulla vita di ognuno e su quella della 

propria comunità.Alla fine di questo percorso, articolato 
per step, gli alunni acquisiranno una visione 

approfondita del concetto di risparmio, che li aiuterà ad 
agire in modo cosciente e responsabile.



CICLO ENTRATE E USCITE DI 
DENARO.

La contabilità entrate / uscite risulta molto intuitiva e facile 
da usare perché i movimenti si inseriscono come entrate e 
uscite. È utilizzabile da chiunque anche senza alcuna 
formazione contabile.È ideale per gestire la contabilità di 
piccole ditte, associazioni, imprese individuali o per 
contabilità ausiliarie di progetti o immobili.I risultati sono 
comunque professionali, perché tecnicamente il programma 
utilizza il motore della contabilità in partita doppia. Si hanno 
quindi le medesime funzionalità della contabilità in partita 
doppia, come rendiconti patrimoniali e di conto economico, 
estratti conto, gestione IVA, Centri di costo e profitto, 
segmenti. Non è invece possibile tenere conti in in più 
monete.



L’EDUCAZIONE FINANZIARIA 
FEMMINILE

Il percorso risponde a esigenze specifiche delle donne evidenziate da 
ricerche e studi condotti in questi anni. Gli italiani e, soprattutto, le donne 
sanno poco di economia e finanza. L'indagine condotta dalla Banca d'Italia 
all'inizio del 2020 sul livello di alfabetizzazione finanziaria degli italiani 
adulti conferma l'esistenza, nel nostro paese più che in altri, di un 
significativo divario di genere, con gli uomini attestati - su una scala da 1 a 
21 - su un punteggio complessivo di 11,44 rispetto al 10,95 delle 
donne.Altre indagini della Banca d'Italia, della Consob e del Museo del 
Risparmio di Torino hanno trovato in particolare differenze relative 
alla situazione economica, alla gestione dei risparmi, all'uso delle carte 
di pagamento. Gli uomini dichiarano redditi più alti, maggiori 
interesse e conoscenza dei temi economici, più capacità di risparmio e 
propensione all'investimento, maggiore familiarità rispetto alle donne 
nell'uso delle carte di pagamento.



THE MODERN BRITISH MONETARY SYSTEM
Since 1971 the monetary system of great 
britain is based on the decimal system. The 
official full name pound sterling is used 
mainly in formal language and also to 
distinguish the currency used within the UK 
from others that have the same name. The 
currency sign for the pound is £,which is 
usually written with a single cross-bar.

The coins in circulation:1 
penny,2 pence,5 pence,10 
pence,20 pence,50 pence,1 
pound,2 pounds.
The notes(paper money) in 
circulation:£5 £10 £20 £50 £50.


