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LA SCUOLA D’ESTATE
Proposte Attività Museo del Risparmio

Giugno – Agosto 2021 
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Il Piano Scuola Estate 2021 accompagnerà le istituzioni
scolastiche nell’organizzazione di iniziative per rinforzare e
potenziare le competenze disciplinari e relazionali di
studentesse e studenti per recuperare la socialità in parte
perduta nel corso dell’emergenza sanitaria Covid 19.

Le attività potranno svolgersi in spazi aperti delle scuole e del
territorio, teatri, cinema, musei, biblioteche, parchi e centri
sportivi, con il coinvolgimento del terzo settore, di educatori ed
esperti esterni.

Si strutturerà in tre fasi:

• Giugno: rinforzo e potenziamento delle competenze
disciplinari e relazionali

• Luglio – Agosto: rinforzo e potenziamento delle
competenze disciplinari e di socialità

• Settembre: introduzione al nuovo anno scolastico

Esempi di iniziative

attività ludico-creative legate all’ambiente e alla
sostenibilità;

iniziative per l’educazione alla cittadinanza e alla
vita collettiva;

iniziative per l’utilizzo delle tecniche digitali e per il
miglioramento delle conoscenze computazionali.

Modalità didattica raccomandata

Ottica laboratoriale e di peer tutoring, didattica blended, one
to one, cooperative learning, realizzando unità formative brevi
e autosufficienti, personalizzate e responsabilizzanti.

Palinsesto Estate Museo del Risparmio

Piano Scuola Estate 2021

La scuola d’estate: un ponte per il nuovo inizio
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Scuole Primarie
Proposte Estate 2021
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Un percorso attraverso tre divertentissimi cartoni animati con
protagoniste le mascotte del Museo, For & Mica, che ci fa
scoprire le origini della moneta e come le monete erano usate
nell’antichità. A seguire, una riflessione sul significato del
risparmio e un video attraverso cui scoprire tante curiosità sul
salvadanaio.

Educazione alla cittadinanza economica

Visita didattica virtuale

PERCORSI DIDATTICI MUSEO DEL RISPARMIO

Il video-percorso potrà essere svolto in presenza presso il Museo, oppure online con l’accompagnamento di un tutor che si collegherà 

attraverso la piattaforma web resa disponibile dalla scuola e la LIM.

Storie di salvadanai 

Età consigliata: 6-7 anni

Durata max: 40 minuti

Età consigliata: 8-10 anni

Durata max: 40 minuti

Un viaggio attraverso la storia della moneta, passando dal
baratto, alla scoperta di come gli antichi Romani gestivano il
risparmio e le ricchezze, fino ad arrivare alla nascita delle prime
banche in Italia e al ruolo fondamentale giocato dai mecenati
durante il Rinascimento.

La moneta
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Il laboratorio didattico, sviluppato dal Museo del Risparmio in
collaborazione con la Divisione Cybersecurity di Intesa
Sanpaolo, si prefigge di sensibilizzare le studentesse e gli
studenti della scuola primaria sulla cultura della sicurezza
informatica e sulla protezione dei propri dati nell’uso del web e
dei dispositivi digitali.

Tra gli ambiti trattati la navigazione su Internet in sicurezza, la
gestione delle password, la protezione dei profili social, il
funzionamento degli antivirus.

• Risolvi le sfide e scopri il personaggio misterioso

Divisi in cinque squadre (FACEBOOK, INSTAGRAM, SNAPCHAT,
TIKTOK e TWITTER), i bambini saranno chiamati a risolvere
quattro sfide:
1. Quale allegato aprire?
2. Inventare una password sicura
3. Scegliere i dati per creare un profilo social
4. Utilizzare un antivirus.

Per ogni sfida risolta correttamente saranno premiati con le
tessere di un puzzle.

• Scopriamo insieme la cybersecurity

Il tutor del Museo del Risparmio, con l’ausilio di brevi-video
interviste a cura degli esperti di Cybersecurity di Intesa
Sanpaolo, illustrerà i comportamenti corretti da adottare per
navigare in sicurezza e le parole chiave da conoscere per
orientarsi nel mondo della sicurezza informatica.

Educazione alla cittadinanza digitale 

Laboratorio didattico

IO NO CHE NON CI CASCO

Obiettivi Descrizione attività

Età consigliata: 7-10 anni

Durata: 60 minuti

Disponibile online o in presenza
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Il S.A.V.E. Virtual Tour è un percorso online per sensibilizzare le

giovani generazioni all’uso consapevole delle risorse finanziarie e

ambientali, all’economia circolare e all’inclusione sociale,

sviluppato dal Museo del Risparmio con EIB Institute.

• Cosa significa essere sostenibili?

Il tutor introdurrà le caratteristiche e i vantaggi dell’economia

circolare e della mobilità sostenibile, proiettando i due filmati

“Le basi dell’economia circolare” e “I trasporti del futuro”.

• Viaggiare nel futuro

La classe sarà suddivisa in 3-4 gruppi che dovranno inventare,

descrivere e disegnare il mezzo di trasporto ideale per il futuro,

usando tutta la loro creatività e rispettando due semplici regole:

utilizzare solo fonti di energia rinnovabili e materiali di recupero.

• Presentazione delle idee

I gruppi racconteranno brevemente la propria idea e con l’aiuto

del tutor si scoprirà quali siano le proposte più sostenibili.

Educazione alla sostenibilità

Obiettivi Descrizione attività

Lezione S.A.V.E. 

VIAGGIARE NEL FUTURO

Età consigliata: 7-10 anni

Durata: 60 minuti

Disponibile online o in presenza
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Scuole Secondarie I grado
Proposte Estate 2021
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Video percorso per comprendere il valore e la funzione del
denaro nel corso delle epoche storiche, e approfondire
come funziona il conto corrente e come si legge un estratto
conto.

Età consigliata: 11-13 anni

Durata max: 50 minuti

Educazione alla cittadinanza economica

Visita didattica virtuale

PERCORSI DIDATTICI MUSEO DEL RISPARMIO

Il video-percorso potrà essere svolto in presenza presso il

Museo, oppure online con l’accompagnamento di un

tutor che si collegherà attraverso la piattaforma web

resa disponibile dalla scuola e la LIM.

Dalla moneta al conto corrente
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Questo laboratorio permette ai ragazzi e alle ragazze di
riflettere in modo giocoso sui rischi connessi alla navigazione su
Internet, con particolare attenzione agli aspetti degli acquisti
online e dei pagamenti digitali.

Il tutor proporrà agli studenti una serie di prove da affrontare a
squadre con l'obiettivo di guadagnare quanti più punti
possibile.

Temi trattati: navigare sul web in sicurezza, proteggere la
propria identità digitale, scegliere siti sicuri per gli acquisti
online, riconoscere le truffe più comuni connesse ai pagamenti
digitali.

• Dalla password sicura allo shopping online

Divisi in squadre i ragazzi saranno chiamati a risolvere a gruppi
diverse sfide:
1) Inventare una password sicura e facile da memorizzare
2) Scegliere i dati da pubblicare su un profilo social
3) Utilizzare un antivirus
4) Scegliere quali allegati mail aprire
5) Scoprire quando un sito di shopping online è affidabile
6) Attivare il blocco acquisti in app.

• Scopriamo insieme la cybersecurity

Con l’ausilio di brevi-video interviste a cura degli esperti di
Cybersecurity di Intesa Sanpaolo, si illustreranno i
comportamenti corretti da adottare per navigare in sicurezza e
le parole chiave da conoscere per orientarsi nel mondo della
sicurezza informatica.

Laboratorio didattico

FATTI FURBO/A

Obiettivi Descrizione attività

Età consigliata: 11-13 anni

Durata: 60 minuti

Disponibile online o in presenza

Educazione alla cittadinanza digitale 
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Il S.A.V.E. Virtual Tour è un percorso online per sensibilizzare le

giovani generazioni all’uso consapevole delle risorse finanziarie e

ambientali, all’economia circolare e all’inclusione sociale,

sviluppato dal Museo del Risparmio con EIB Institute.

• L’economia circolare

Il tutor illustra le caratteristiche e i vantaggi dell’economia
circolare e della tutela della biodiversità, proiettando il filmato
"Economia circolare ed economia verde”.

• Progettiamo la Città Ideale

La classe sarà suddivisa in 2-3 gruppi che dovranno immaginare
la città ideale, sostenibile sotto il profilo dei trasporti, del verde
pubblico, delle fonti di energia, della gestione dell’acqua e dei
rifiuti. Il tutor fornirà una scheda di supporto per aiutare gli
studenti a suddividersi il lavoro e a tener conto di tutte le
caratteristiche da considerare per rendere gli spazi urbani
sostenibili.

• Presentazione delle idee

I gruppi illustreranno la loro idea e con l’aiuto del tutor si
confronteranno sulle azioni concrete da intraprendere per
rendere le nostre città più sostenibili.

Educazione alla sostenibilità

Obiettivi Descrizione attività

Lezione S.A.V.E. 

LA CITTA’ IDEALE

Età consigliata: 11-13 anni

Durata: 60 minuti

Disponibile online o in presenza
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Scuole Secondarie II grado
Proposte Estate 2021
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Le tappe principali della storia della moneta, dal baratto fino
all’introduzione dell’Euro, passando per il bimetallismo e la
nascita delle prime banche. Il percorso evidenzia inoltre il ruolo
svolto dalla moneta nello sviluppo della civiltà.

Educazione alla cittadinanza economica

Visita didattica virtuale

PERCORSI DIDATTICI MUSEO DEL RISPARMIO

Il video-percorso potrà essere svolto in presenza presso il Museo, oppure online con l’accompagnamento di un tutor che si collegherà 

attraverso la piattaforma web resa disponibile dalla scuola e la LIM.

Le grandi crisi

Età consigliata: 14-16 anni

Durata max: 60 minuti

Età consigliata: 16-18 anni

Durata max: 60 minuti

Un viaggio attraverso alcune delle grandi crisi finanziarie che
hanno segnato la storia dell’umanità, dalla “bolla dei tulipani”
del ‘600 alla “Bolla delle DOT-COM” degli anni 2000. Il percorso
evidenzierà cause e impatti, e consentirà di capire come e
perché si forma una bolla speculativa.

La moneta
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Il S.A.V.E. Virtual Tour è un percorso online per sensibilizzare le

giovani generazioni all’uso consapevole delle risorse finanziarie e

ambientali, all’economia circolare e all’inclusione sociale,

sviluppato dal Museo del Risparmio con EIB Institute.

Tra i contenuti disponibili, la gaming app «Help the Mayor»

attraverso la quale il giocatore deve supportare il Sindaco di una

città a risolvere alcune emergenze che peggiorano la vivibilità e

la qualità di vita dei cittadini, sia in termini sociali che ambientali.

Attività didattica di durata complessiva pari a 8 ore, così
distribuite:

• Help the Mayor (1h)

Partita collettiva al video-gioco “Help the Mayor” condotta dal
tutor e spiegazione dell’attività da svolgere a gruppi.

• Attività in remoto a gruppi (6h)

Suddivisi in gruppi, gli studenti dovranno preparare una
mappatura delle problematiche irrisolte della loro città tenendo
d’occhio gli aspetti dell’“inclusione” e della “qualità ambientale”
e delle potenziali soluzioni. Per farlo possono avvalersi di
interviste, ricerca sul campo,…

• Presentazione delle idee (1h)

I gruppi illustreranno gli esiti della mappatura e, con l’aiuto del
tutor, si confronteranno sulle azioni concrete da intraprendere
per rendere le nostre città più sostenibili.

Educazione alla sostenibilità

Obiettivi Descrizione attività

Laboratorio didattico

HELP THE MAYOR

Età consigliata: 14-18 anni

Disponibile online o in presenza
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Modalità di Partecipazione
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Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Per tutte le attività, sia in presenza che online, l’iscrizione è obbligatoria
scrivendo a prenotazionimdr@civita.art

Indicare:

• Attività scelta

• Nome dell’Istituto scolastico

• Nr. studenti e classe di appartenenza

• Nominativo docente di riferimento e suo recapito telefonico

Per ulteriori informazioni sui contenuti proposti e sulle modalità di
svolgimento delle attività contattare INFO@museodelrisparmio.it

Per essere aggiornati su tutti gli eventi e le novità del Museo è possibile
richiedere l’invio della nostra Newsletter Docenti iscrivendosi al seguente link:
https://www.museodelrisparmio.it/newsletter/

Palinsesto Estate Museo del Risparmio

Modalità di prenotazione


