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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado della Sicilia 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Progetto EduFin@PoliMi: programma a moduli per educare alla finanza gli studenti delle 

scuole superiori, proposto da QFinLab - Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano. 

 

QFinLab è un laboratorio del Politecnico di Milano che si occupa di ricerca e di formazione 

nell’ambito dell’applicazione della matematica alla finanza. Dal 2018 è stato attivato il progetto 

EduFin@PoliMi con l’obiettivo di sviluppare progetti formativi rivolti agli studenti. 

Il progetto, in oggetto, intende promuovere l’educazione finanziaria nelle nuove generazioni e in 

particolare nelle scuole secondarie di II grado attraverso diverse tipologie di proposte. Per l’anno 

scolastico 2021-2022, il laboratorio propone un’attività formativa per classi attraverso tre diversi 

percorsi di lezioni, ideati utilizzando modalità didattiche innovative, come la flipped classroom.  

E’ possibile riconoscere le attività proposte come attività in ambito PCTO, nell’ambito delle 

competenze in materia di cittadinanza. La partecipazione all’attività proposta è gratuita. I docenti 

che intendono avvalersi di questa offerta formativa saranno seguiti dal gruppo di lavoro del 

Politecnico di Milano che si occuperà di aiutare il docente nello sviluppo del progetto e di verificarne 

l’efficacia riguardo all’apprendimento degli studenti. 

Le scuole interessate potranno avere maggior informazioni o richiedere il materiale completo 

scrivendo al seguente indirizzo:  imparalafinanza@gmail.com 

http://www.usr.sicilia.it/
mailto:imparalafinanza@gmail.com
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Si allega alla presente nota la descrizione dettagliata del Progetto proposto da QFinLab con le 

indicazioni per la partecipazione allo stesso. 

 

 

Il Dirigente 

Laura Bergonzi 
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