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giovedì 07 maggio

Iren tra i 110 firmatari del
"Manifesto per un nuovo Green
Deal per l’Italia"
(h. 18:20)

Torino tra innovazione e
sicurezza: droni a Detroit
pilotati a distanza da un
agente della municipale
[VIDEO]
(h. 17:53)

La mascherina trasparente per
tornare a sorridere, prodotta
in Italia!
(h. 16:00)

Finpiemonte e la Fondazione Giacomo Brodolini
a sostegno delle terre fuori città
(h. 13:42)

Fase 2: gestire in modo
corretto i costi energetici
(h. 11:00)

Previsioni economiche di
primavera 2020: una
recessione profonda e
disomogenea, una ripresa
incerta
(h. 09:22)

Cerchi un fabbro durante la
quarantena?
(h. 09:14)

IrenGo City Luce, l'offerta che
incentiva la mobilità elettrica
(h. 07:15)

mercoledì 06 maggio

Ceb e Iren sottoscrivono
finanziamento da 80 milioni
per investimenti nel settore
idrico
(h. 17:47)

A Torino la Macelleria Fabrizio
Gisonni ha attivato un servizio
di consegna a domicilio di
carne di qualità
(h. 11:40)
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Cronaca
Rapina a filiale
dell'Unicredit di
Bussoleno, i
carabinieri arrestano
due persone armate di
pistola

Attualità
A Villar Focchiardo la
XI edizione del Campo
Scuola di Protezione
Civile: “Imparare a
convivere con i rischi
del territorio”

Il Museo del Risparmio
propone nuove attività
didattiche a distanza rivolte
alle scuole

ECONOMIA E LAVORO | 07 maggio 2020, 16:06

Progetto di Intesa Sanpaolo per tutto il mese di
maggio

Il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo, l’unico museo in Europa dedicato
in via esclusiva all'educazione finanziaria, aperto dal 2012 a Torino, propone
per tutto il mese di maggio nuove attività didattiche a distanza rivolte alle
scuole medie e superiori.

SCUOLE MEDIE

In particolare, per gli studenti delle scuole medie, il Museo ha creato il
nuovo "Aes quiz" (aes in latino "denaro"), un divertente edu‐quiz in versione
digitale attraverso cui gli studenti potranno scoprire la storia della
moneta dal baratto fino all'introduzione dell'Euro, passando attraverso la
gestione dell'economia nell'antica Roma e il ruolo dei banchieri fiorentini nel
Rinascimento. Ogni lunedì, a partire dall'11 maggio e per tre settimane, le
classi iscritte riceveranno un link per visionare i video‐animati del Museo del
Risparmio, attraverso cui potranno prepararsi al quiz.

Il venerdì (15, 22 e 29 maggio) sarà poi il giorno della grande sfida. Gli
studenti si collegheranno in chat con lo staff del Museo del Risparmio per
chiarimenti o domande sui video, e avranno la possibilità di gareggiare con
ragazzi di altre scuole rispondendo a una serie di quesiti tramite la
piattaforma gratuita Kahoot. 

SCUOLE SUPERIORI

Per gli studenti delle scuole superiori, il Museo ha inoltre pensato al nuovo
webinar gratuito "Un libro nella borsa", video‐percorso in due moduli
dedicato all’incontro tra educazione finanziaria e letteratura: un viaggio
tra grandi romanzi (classici come “Se questo è un uomo” di Primo Levi, "Il
denaro" di Emile Zola, "La coscienza di Zeno" di Italo Svevo ma anche
contemporanei come "L’indice della paura" e "La trilogia dei Lehman") che
permetterà di introdurre il mondo della Borsa, andandone a scoprire i
meccanismi di funzionamento e i termini più diffusi.

I due moduli (di circa 30 minuti ciascuno) saranno disponibili alla pagina del
sito http://www.museodelrisparmio.it/webinar‐scuole‐superiori‐finanza‐
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Immortali
Ci vediamo a
Centrocampo...
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letteratura/ dalle ore 9 alle ore 10 dei giorni lunedì 18 maggio e mercoledì
20 maggio, corredati da un’apposita sessione di chat dove chiarire tutti gli
eventuali dubbi e curiosità. In seguito, saranno consultabili on demand
nell’apposita area riservata "Didattica a distanza" del sito del Museo del
Risparmio.

Per informazioni e iscrizioni: info@museodelrisparmio.itd
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MoreVideo: le immagini della giornata
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