
www.consecon.it  

info@consecon.it 

  

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

Corso di formazione 

Insegnanti Scuola Secondaria di II grado – II PARTE 

a.s. 2019-2020 

ottobre/novembre 2019 

 
 

Il percorso formativo coinvolge gli insegnanti per 8 moduli della durata di 3 h ciascuno eccetto 
il seminario presso Torino Incontra della durata di 2h. È possibile iscriversi ai singoli moduli 
ricevendo il relativo attestato. La formazione completa coinvolge i docenti per un totale di 11 h.  
 
 

Modulo 5* 

Data: martedì 29 ottobre (14.30-17.30) 

Luogo: Museo del Risparmio (Via San Francesco d'Assisi, 8A – Torino) 
Durata: 3 h 
Tenuto da: Museo del Risorgimento; Scuola di Economia Civile 

Temi 

Economia e finanza comportamentale. Il cervello alla base delle scelte economiche   
La finanza comportamentale o behavioral finance, prendendo le distanze dai paradigmi 
classici, cerca di dimostrare come la sfera emozionale possa influenzare le scelte di 
investimento. La razionalità assoluta degli agenti economici viene posta fortemente in 
discussione e si afferma il concetto di razionalità limitata, che può indurci talvolta in 
errore o farci sottovalutare alcuni rischi che corriamo nella vita di tutti i giorni.  
L’incontro si propone di offrire una panoramica accessibile su questo nuovo filone di 
ricerca economica, ed alcuni spunti di riflessione sulle connessioni tra neuroscienze ed 
economia. 
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Con la partecipazione di: 
• Luciano Canova (Docente di Economia, Scuola Mattei, Milano)  

Un’introduzione all’economia comportamentale a cura dell’autore de “Il metro 
della felicità” e “Scelgo dunque sono. Guida intergalattica per gli irrazionali in 
economia  

• Sonia D’Arcangelo (Resp. Neuroscienze Lab, Intesa Sanpaolo Innovation Center) 
Quali sono le connessioni tra marketing e processo decisionale? Di cosa si occupa 
la neurofinanza? Presentazione dei dati salienti tratti dall’Innovation Trend Report 
“Neuroscienze Impact – Brain and Business” 

• Marco Novarese (Professore Associato, Università del Piemonte Orientale) 
Presentazione esperimento “Decisioni individuali e risultati pubblici” realizzato da 
Comitato Torino Finanza in collaborazione con Università Piemonte Orientale.   

• Roberto Traini (Referente per la Formazione e l’Educazione Finanziaria, Banca 
d’Italia)  
L’esigenza di tutela del consumatore/investitore: il ruolo della regolamentazione di 
trasparenza e le possibili aperture alla nudge strategy. 

  

 

Modulo 6 

Data: martedì 12 novembre (16.00-18.00) 

Luogo: Torino Incontra, c/o Camera di Commercio di Torino 
Durata: 2 h 
Tenuto da: Comitato Torino Finanza, relatori Marco Novarese (docente presso l’Università del 
Piemonte Orientale); Sami Nicastro (docente presso l’Istituto di Istruzione Superiore Einstein di 
Torino); Paola Carante (docente presso l’Istituto Superiore Balbo di Casale Monferrato) 

Temi 

Economia e matematica 

Presentazione di attività formative che si basano su una forte integrazione tra conoscenze 
e abilità matematiche e concetti provenienti dal campo economico, con cui ogni studente 
può venire consapevolmente in contatto. Ciascuna attività si presenta come una 
situazione-problema in cui i riferimenti agli aspetti tipici della matematica compaiono in un 
contesto nuovo: si tratta di un contesto reale, in cui il contributo dell’economia risulta 
fondamentale per la progettazione dell’attività. 

Economia e letteratura 

L'incontro prevede la presentazione di unità didattiche di letteratura per tutti i cinque anni 
di scuola superiore con richiami ad alcuni concetti chiave economici.  
In un'ottica di interdisciplinarietà, richiesta dal nuovo esame di stato, dalla lettura e dalla 
contestualizzazione di passi significativi del canone si propone l'estrapolazione di 
collegamenti con l'economia.  
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Modulo 7 

Data: martedì 19 novembre (14.30-17.30) 

Luogo: Museo Nazionale del Risorgimento Italiano (Piazza Carlo Alberto, 8, Torino) 
Durata: 3 h 
Tenuto da: Scuola di Economia Civile; Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio 

Temi 

Economia ed ecologia: binomio inscindibile. Sviluppo sostenibile? Lo sciopero per il clima del 
15 marzo ci conferma, come mai prima, che è un tema molto sentito dai nostri studenti. Papa 
Francesco lo ha detto con forza nella sua enciclica Laudato si di cui si celebrano i cinque 
anni... 
"Ma oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa 
sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, 
per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri." (LS.n49)  ma le risposte? 
Il seminario prevederà anche il lancio di un concorso su questi temi. 

 

 

Modulo 8 

Data: lunedì 25 novembre (14.30-17.30) 

Luogo: Museo del Risparmio (Via San Francesco d'Assisi, 8A – Torino) 
Durata: 3 h 
Tenuto da: Comitato Torino Finanza; Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio; 
Museo del Risparmio 

Temi 

Che impresa ragazzi! (Feduf) 
Che impresa ragazzi! È il percorso per lo sviluppo delle competenze trasversali e per 
l’orientamento che fa lavorare gli studenti, attraverso un’apposita piattaforma didattica 
online, con moduli elearning di educazione finanziaria e con la stesura di un progetto 
imprenditoriale sostenibile. 

Avviamento all’impresa (Comitato Torino Finanza) 
...l'obiettivo/intenzione è quella di trasferire modelli consolidati per “fare Impresa” a 
“fare imprenditività individuale” declinabile in ogni settore di lavoro.  
I modelli possono essere usati in “scioltezza” con provata efficacia della metodologia.  
Ci si sta spostando dal QI al QE per facilitare relazioni e rapporti di lavoro che i Professori, 
già pedagogisti di loro, non avranno difficoltà ad assumere come regola parallela 
all’insegnamento della materia. 

 
       
 
N.B. L’ordine degli Enti / dei formatori che interverranno nei vari incontri potrà essere soggetto 
a modifiche.  
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Materiali 
Saranno disponibili online sul sito www.consecon.it i materiali presentati durante il corso 
(scaricabili accedendo all’area riservata previa registrazione). 
 

Al termine di ciascun modulo verrà rilasciato l’attestato di partecipazione a cura dell’USR. 

 

 

*Come da precedenti note dell’USR Piemonte, i primi quattro moduli della presente formazione si 

sono già svolti entro il 22 ottobre u.s.. 


