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IL PROGETTO           1/2 
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È un progetto di Educazione bancaria e finanziaria sull'utilizzo 
sicuro e consapevole degli strumenti di monetica 
 
Il progetto prevede un format che integra formazione ed 
esperienze pratiche per consentire agli studenti di allenare 
alcune competenze richieste dal mondo del lavoro 

 
 
Giovani di età compresa tra i 17 ed i 22 anni, studenti degli 
ultimi anni delle scuole superiori e dei primi anni dell' 
Università. 

COSA È? 

TARGET 

5 6 

 
 
Il percorso prevede che gli studenti fruiscano prima di un 
breve percorso formativo (on line + lezione frontale) e 
successivamente si mettano in gioco lavorando alla 
realizzazione di un progetto d'impresa, guidati da esperti 
d'azienda. Il progetto non prevede tirocinio in azienda. 

COME SI SVOLGE 
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IL PROGETTO           2/2 
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                   IL VALORE DEL PROGETTO PER LE SCUOLE CHE ADERISCONO 

•  Accrescere la financial literacy* degli studenti sui temi di monetica migliorandone la cittadinanza 

economica 

•  Consentire agli studenti di conoscere i meccanismi di funzionamento di alcuni processi aziendali  

•  Allenare competenze spendibili sul mercato del lavoro quali ad esempio la realizzazione di un 

progetto basato sul lavoro di gruppo, la comunicazione digitale, il video making  

•  Realizzare un progetto che il dirigente delle scuole superiori può scegliere come valido ai fini 

dell'Alternanza Scuola Lavoro (L. 107/2015) contabilizzando fino ad un massimo di 100 ore e/o per 

il riconoscimento di crediti formativi (DM n. 49/2000), nell'ambito dell'autonomia scolastica. 

5 6 

* L'insieme delle conoscenze economiche di base e dei concetti finanziari che, uniti all'abilità ed alla fiducia nel saperle impiegare, consentono ai cittadini di 
prendere decisioni finanziarie consapevoli e ponderate nella vita quotidiana. 
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I PARTNER DI PROGETTO

5

Associazione dei consumatori di rilevanza nazionale riconosciuta dal MISE, che vanta una

competenza specifica sul tema della realizzazione di campagne video e social di

sensibilizzazione dei consumatori.

Già partner dell'edizione 2015 del progetto.

La prima digital school italiana – MOOC – Massive Online Open Courses, totalmente

gratuita che mette a disposizione dei ragazzi contenuti didattici online inerenti tutte le

materie scolastiche.
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I CONTENUTI

• Certifica la terzietà dei contenuti dell'intero Progetto

• Cura la costruzione e la supervisione del contest (dal regolamento alla composizione della giuria)

• Mette a disposizione dei ragazzi un video tutorial su come realizzare un video efficace

• Offre contenuti per accrescere le competenze bancarie e finanziarie di docenti e studenti con un focus sulla

monetica e gli strumenti innovativi di pagamento

• Mette a disposizione degli studenti le competenze dei propri educatori con cui i ragazzi potranno confrontarsi

durante la lezione frontale presso le scuole

• Contribuisce alla formazione dei docenti, mettendo a disposizione strumenti e contenuti sulla metodologia del

project based learning per favorire la partecipazione e l'apprendimento degli studenti nella realizzazione dei

project work finale.
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FORMAZIONE
DOCENTI
NOVEMBRE

1 2 3 4

ISCRIZIONE SCUOLE
OTTOBRE - NOVEMBRE

LE FASI DEL PROGETTO 1/2

Le scuole aderiscono al progetto iscrivendosi sulla piattaforma WeSchool (dopo aver acquisito informazioni sulle
caratteristiche del progetto). Il termine per l'iscrizione degli Istituti superiori è fissato al 30/11 (eccetto casi particolari), per le
Università è fissato al 15/12

24 novembre 2016: lancio Progetto e formazione docenti attraverso diretta streaming disponibile in differita su WeSchool

5

 Da dicembre gli studenti potranno accedere alla piattaforma WeSchool ed iniziare a prendere visione dei materiali del
progetto
 I moduli formativi che compongono il percorso verranno rilasciati per step successivi. A partire da dicembre e fino alla
seconda metà di gennaio 2017, saranno resi disponibili periodicamente su WeSchool, nuovi contenuti che gli studenti potranno
consultare e visionare. Una notifica segnalerà la pubblicazione di nuovi contenuti in piattaforma
 Saranno previsti quiz per gli studenti per rilevare la comprensione degli argomenti trattati.
 I ragazzi dovranno autonomamente leggere i materiali a disposizione. Eventuali dubbi potranno essere sottoposti agli
educatori UniCredit durante la lezione frontale di financial education che si terrà tra la seconda metà di gennaio 2017 e la prima
metà di febbraio.
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AVVIO
FORMAZIONE ON
LINE STUDENTI

DICEMBRE

 Da dicembre i docenti creano su WeSchool gruppi di lavoro di massimo 20/30 alunni appartenenti alla stessa classe o a
classi differenti. La creazione dei gruppi è condizione necessaria per consentire agli studenti di accedere a WeSchool
 Sulla "Board Docenti" è disponibile un manuale d'uso di WeSchool che illustra come creare i gruppo di lavoro.

CREAZIONE GRUPPI
SU WE SCHOOL

DICEMBRE

6
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FORMAZIONE
DOCENTI

GENNAIO

Gennaio: saranno disponibili video educational per la formazione docenti realizzati dalla Fondazione Golinelli (cfr slide 10)
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 Tra la seconda metà di gennaio e la prima metà di febbraio 2017, gli educatori In-formati di UniCredit incontreranno in
aula gli studenti ed i docenti per una lezione frontale sui contenuti di financial education visionati dai ragazzi on line.
 L'obiettivo dell' incontro è confrontarsi con gli studenti e chiarire eventuali dubbi sui contenuti di financial education
precedentemente pubblicati su WeSchool.

LEZIONE FRONTALE
GENNAIO - FEBBRAIO

 I ragazzi, divisi in gruppi, realizzeranno un video sull'utilizzo sicuro e consapevole degli strumenti di monetica
 Ciascun Istituto sceglierà 1 video da candidare per la premiazione finale

REALIZZAZIONE
progetto d'impresa

GENNAIO - MARZO

PREMIAZIONE E
FEEDBACK
APRILE - MAGGIO

SELEZIONE VIDEO
MARZO

I video finalisti saranno scelti da una giuria composta da esperti selezionati da ADOC in collaborazione con UniCredit

Il video vincitore verrà premiato in un evento nazionale che si terrà entro Aprile.
Il premio consisterà in:
 strumentazione digitale per gli autori del video
 un'aula multimediale per l'istituto di appartenenza
 pubblicazione dei video vincitori
Agli studenti che hanno partecipato al progetto sarà restituito un feedback su quali caratteristiche hanno reso i video vincitori
efficaci e quali caratteristiche hanno determinato l'esclusione di altri video candidati. L'obiettivo del feedback è massimizzare
l'apprendimento dei ragazzi, consentendo loro di comprendere meglio i meccanismi sottostanti una campagna comunicativa
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LANCIO CONTEST
per realizzare un

progetto d'impresa
GENNAIO - FEBBRAIO

Al termine della lezione verrà lanciato il contest nazionale associato al progetto:
 Agli studenti sarà prima illustrato come viene costruito, in azienda, un piano di comunicazione su uno specifico contenuto e
successivamente vengono fornite loro indicazioni / linee guida su come si costruisce un video efficace
 A questo punto verranno fornite ai partecipanti le indicazioni per realizzare i video che saranno candidati al contest nazionale.

LE FASI DEL PROGETTO 2/2
7 8
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MONTE ORE #CASHLESSGENERATION2 PER GLI STUDENTI 

q  Il progetto, dopo la fase di formazione, prevede la 

realizzazione di un progetto d'impresa (video per campagna 

comunicativa) per la cui produzione si stima un tempo 

complessivo di 60 ore 

q Le 60 ore di questa fase del progetto sono state stimate da 

ADOC in collaborazione con una primaria casa di produzione 

cinematografica che ha considerato la durata delle diverse fasi 

di lavorazione dei video  

    (dall' ideazione  del video alla post produzione) 

q  Il Progetto prevede l'erogazione di 40 ore di formazione  

     (su piattaforma digitale + 1 lezione frontale) 

q Le ore di formazione per la fruizione dei contenuti di 

cashlessgeneration2 sono state stimate da Oilproject. Ad ogni 

studente sarà rilasciato un attestato di partecipazione.   

                   FORMAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO D'IMPRESA 

9 
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MONTE ORE #CASHLESSGENERATION2 PER I DOCENTI

 3 Video educational sul "Project Based Learning", realizzati in collaborazione

con la Fondazione Golinelli

 I video forniranno ai docenti:

 strumenti concreti per utilizzare la didattica per progetti durante il

project work di #cashlessgenaration2

 suggerimenti per gestire e facilitare il lavoro di gruppo

 strumenti di Project Management da far sperimentare ai ragazzi

(mappe di ideazione, scomposizione delle attività, etc.)

 Il project based Learning rappresenta un approccio all'insegnamento che i

docenti potranno replicare e sperimentare anche successivamente

Contenuti della lezione:

 Financial education su temi di monetica: evoluzione dei sistemi di

pagamento digitali, differenze tra i principali prodotti di monetica, con un

focus sulla sicurezza

 Le piattaforme di digital learning e il contributo alla didattica e allo sviluppo

di competenze digitali

 Il rapporto dei giovani con la monetica: ricerca Doxa

 Il ruolo delle Associazioni dei consumatori nelle iniziative di educazione

bancaria e finanziaria.

 durata della lezione: 2 ore

LEZIONE DEL 24 NOVEMBRE 2016 PROJECT BASED LEARNING
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ATTESTAZIONE 
5 6 

STUDENTI 

Ogni studente riceverà una attestazione che riconoscerà il completamento:  

q della sola formazione che si concluderà con la lezione frontale (per le scuole che chiederanno solo questa attestazione) 

q dell'intero percorso di #cashlessgeneration2 (per le scuole che richiederanno l’attestazione dell'intero percorso) 

La piattaforma verificherà l'avvenuto completamento dell'attività online mentre sarà cura dei docenti, owner dei singoli 

gruppi, attestare l'avvenuta partecipazione dei ragazzi alla giornata di formazione in aula ed al project work. 

 

DOCENTI 

Tutti i docenti iscritti in piattaforma (salvo diversa indicazione del Dirigente Scolastico) riceveranno un'attestazione che 

indica che nell'ambito di #cashlessgeneration2 hanno fruito di: 

q 2 ore di formazione su temi di banca e finanza (monetica) 

q 2 ore su temi di project Based Learning 
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LE COMPETENZE ALLENATE DA #CASHLESSGENERATION2
5 6

Il progetto #cashlessgeneration2, nell’ambito di macro finalità di financial education, si propone di allenare:

 Digital skills:

1. Digital payments: obiettivo del progetto è infatti incrementare la financial literacy dei giovani sui sistemi di pagamento elettronici e digitali

2. Digital learning: la pubblicazione dei materiali proposti sulla piattaforma digitale We School, facilita l’accesso e lo studio dei contenuti da

parte degli studenti ed anche dei docenti

3. Digital communication: ai partecipanti è richiesto, nell’ambito del progetto, di sviluppare dei video su temi specifici, inseriti nell’ambito di

un più ampio piano di comunicazione di azienda

 Soft skills:

1. Team building

2. Problem solving

3. Knowledge networking (la capacità di recuperare, organizzare, capitalizzare e condividere le informazioni disponibili in reti e community

virtuali).
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