
Primo Piano 

N 
on solo letteratura, sto
ria, arte e matematica; 
nella scuola moderna si 
parla anche di carte di 
credito, bonifici, sicurez
za digitale, Fintech, 

"peer-to-peer P2P fast pay
ment, criptovalute, termini e 
argomenti che stanno transi
tando velocemente dalle nic
chie degli esperti in economia 
ai cittadini comuni a comincia
re dai più giovani. Così la platea 
degli studenti dell'ITE Capitini, 
la scuola diretta da Silvio Im
prota che ha organizzato uno 
dei due eventi in programma 
(l'altro c'è stato il giorno suc
cessivo con il Pie-
ralli capofila), è va
sta e attenta quan
do sulla piattafor
ma Kahoot comin
ciano a fioccare le 
domande del quiz 
educativo "Abbi cu
ra dei tuoi soldi" 
condotto on line da 
Paolo Guaitini, Re
ferente regionale 
per l'educazione fi
nanziaria della Fi
liale di Perugia di 
Bankitalia. Il gioco 
sul tema degli stru
menti di pagamen
to è stato costruito 
secondo la logica 
"prima la doman
da poi l'informazio
ne": viene posta 
una domanda e, a 
seguire, una pillola 
informativa spiega
ta, in questo caso 
da Paola Feliziani, 
l'altra referente del
la.Banca d'Italia pe
rugina. "Prendete
vi cura di voi, pren
detevi cura dei vo
stri soldi!" (Tal{e ca
re of yourself, take 
care of your mo
ney!) rientra nella 
edizione 2021 del 
Global Money Week (GMW), 
un'iniziativa dell'Ocse (Orga
nizzazione per la cooperazione 
e. lo sviluppo economico) che
coinvolge 175 paesi volta a far
acquisire ai giovani le cono
scenze, le abilità e i comporta
menti necessari per prendere
decisioni finanziarie coerenti
con le proprie esigenze e possi
bilità.
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Oltre i banchi 

Soldi e· cripto valute 
Bankitalia fa lezione 
► Educazione finanziaria degli studenti,
Un gioco a quiz per il Global Money Week

I momenti dei
collegamenti con le scuole 

IL REFERENTE 
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► Tiziano Soldo vince il contest del Capitini
davanti Ylenia Ceccariglia e Thon1as Corsetti
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darie di primo grado e la parte 
restante delle superiori). La 
Banca sta sviluppando anche 
alcuni progetti rivolti agli adul
ti come l'iniziativa con club So
roptimist che in Umbria è stata 
realizzata con socie dei 3 club 
di Perugia, Terni e Valle Umbra 
di Foligno». 

LA GARA 
Tiziano Soldo del Càpitini e 

Giulio Rossi del Pieralli sono i 
vincitori delle due gare svoltesi 
on line martedì e mercoledì. 
Questo il dettaglio. Edizione 23 
marzo: ITE Capitini di Perugia 
e ITE dì Amelia (tot: 91 studen
ti). Classifica: 1) Tiziano Soldo 
(lVB AFM ITE Capitinì); 2) Yle
nia Ceccariglia (V A ITE Ame
lia); 3) Thomas Corsetti (IV A 
AFM ITE Capitini). Edizione 24 
marzo: Liceo Pìeralli di Peru
gia, IISST Maitani di Orvieto, 
IPSSEOA (Alberghiero) di Assi
si, ITE Scarpellini di Foligno, 
ITE Magione (tot: 81 studenti). 
Classifica: 1) Giulio Rossi (III A 
Liceo Pieralli); 2) Simona Fortu
nati (V D SIA ITE Scarpellini); 
3) Giacomo Crìsanti (IV A Sala
e Vendita Alberghiero Assisi).

Remo Gasperini 
(t) RIPRODUZIONE RISERVATA 

Grande interesse dei ragazzi, 
impegnati nella gara a punti in 
base alle risposte esatte, e an
che degli insegnanti uditori 
dell'ITE a cominciare dalla refe
rente professoressa Elisabetta 
Ercolani per le informazioni ag
giuntive. Per esempio ha desta
to curiosità l'approfondimento 
sull'operato della Banca Cen
trale Europea che sta lavoran
do per creare una moneta digi
tale dell' eurozona, la CBDC 
(Centra! Bank Digitai Curren
cy), da affiancare alla moneta 
corrente per "reagire" alle crip
tovalute private come Bitcoin e 
Libra-Diem di Facebook. 

gionale Guaitini - rientra tra le 
attività di educazione finanzia
ria della Banca d'Italia rivolte 
·principalmente agli studenti
delle scuole dalle primarie alle
secondarie superiori. Anche
quest'anno in Umbria, nono
stante l'impossibilità di effet
tuare seminari in · presenza,
hanno aderito al progetto
MIUR-Bankit 88 insegnanti
con quasi 2.500 coinvolti (450
delle primarie, 800 delle secon-

La soluzione efficace per i problemi di udito in famiglia è venire in AudioNova. 

EDUCAZIONE FINANZIARIA 
«L'attività svolta in queste 

mattine - spiega il referente re-

La protesta 

Lettere alla Tesei e sciopero Dad 
PERUGIA Priorità alla Scuola ha pero della DAD di studenti e in
conseg��to e f'.1:tto proto�.0113:r<: segnanti_ a�fi�:�é «almeno la

I nostri Audioprotesisti vi ascolteranno .con competenza' e gentilezza per capire le vostre esigenze 

e il vostro stile di vita. E trovarè insieme la migliore soluzione personalizzata per tornare a sentire bene.

Il test è completamente gratuito. Cosa aspettate? 
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