
 
EVENTI MUSEO DEL RISPARMIO 

Marzo 2020 

 

Nel mese di marzo presso il Museo del Risparmio le scuole di ogni ordine e grado potranno scegliere tra una 

ricca offerta di eventi di approfondimento. 

 

 

Tutto il mese di marzo 

In occasione di European Money Week, per tutto il mese di marzo le scuole primarie potranno effettuare 

gratuitamente una delle due seguenti attività presso il Museo del Risparmio: 

 

LABORATORIO DAL SALVADANAIO ALL’EURO 

 

Il laboratorio si apre con la visita guidata alla preziosa collezione di oltre 1500 salvadanai del Museo del 

Risparmio (con l’illustrazione delle origini dell’oggetto simbolo del risparmio) e la proiezione del cartone 

animato d’epoca “La cicala e la formica”, attraverso cui i bambini saranno portati a riflettere sull’importanza 

del risparmio per raggiungere i propri sogni e per far fronte agli imprevisti. 

Nella seconda parte del laboratorio saranno mostrate le immagini delle monete e banconote in circolazione 

in Italia e negli altri Paesi dell’Unione Europea e gli studenti si cimenteranno nell’individuare le possibili 

combinazioni di monete/banconote necessarie per acquistare una serie di oggetti. 

L’attività si concluderà con la proiezione di un breve video sull’introduzione dell’Euro. 

 

Età: 7 - 10 

 

Orario: da concordare con il Centro Prenotazioni (durata 1,5 ore max.) 

 

LABORATORIO A SPASSO NEL TEMPO 

 

Dopo la visione di alcuni filmati e il successivo commento da parte del tutor, i partecipanti verranno coinvolti 

nella simulazione di un mercato ambientato nel periodo storico dell’Antica Roma (fra la metà dell’età 

repubblicana e la metà di quella imperiale, cioè fra il III secolo a.C. e il II secolo d.C.), in cui sono presenti dei 

venditori, dei compratori e dei comunicatori (i messaggeri). 

Il laboratorio “A Spasso nel Tempo” si prefigge di far ragionare gli studenti sulle oscillazioni dei prezzi e 

l’effetto che queste generano sui consumi e sulla gestione delle spese con un vincolo di budget. 

 

Età: 8 - 10 

 

Orario: da concordare con il Centro Prenotazioni (durata 1,5 ore max.) 

 

Importante: le richieste verranno accolte in ordine di arrivo e fino a esaurimento dei posti disponibili 

 

 



 

 

3 marzo 

M’ILLUMINO DI MENO 

Sosteniamo il Pianeta risparmiando energia e adottando stili di vita sostenibili 

Il 3 marzo, in occasione della Giornata del Risparmio Energetico, il Museo del Risparmio ospiterà un evento 

speciale dedicato agli alunni delle scuole medie. 

Attraverso giochi, contenuti multimediali, testimonianze di esperti gli studenti potranno capire la differenza 

tra economia lineare e circolare, e riflettere sull’impatto dei cambiamenti climatici. 

Saranno inoltre condotti a ragionare su come combattere gli sprechi energetici e adottare stili di vita 

sostenibili. 

La partecipazione è gratuita, ed è previsto un gadget eco-sostenibile per tutti i ragazzi che parteciperanno. 

 

Età: 11 - 13 

 

Orario: 10.00 – 11.30 (max. 4 classi) 

 

 

23 – 25 – 26 marzo 

FESTIVAL DELLA CULTURA CREATIVA 

Laboratorio didattico GREENpreneurs 

In occasione del Festival della Cultura Creativa promosso dall’Associazione Bancaria Italiana, e dedicato nel 

2020 al tema della sostenibilità ambientale, il Museo del Risparmio propone il nuovo laboratorio 

GREENpreneurs. 

Il laboratorio mira a far acquisire agli studenti una cultura d’impresa, nell’ottica della sostenibilità e del 

rispetto per l’ambiente. 

A partire dalle storie di alcuni progetti e imprenditori “green”, e dalla riflessione sulla necessità di adottare 

un modello di economia circolare, i partecipanti si cimenteranno in un gioco di ruolo nel quale dovranno 

calarsi nei panni di giovani imprenditori e ideare e commercializzare un prodotto o servizio sostenibile e 

rispettoso dell’ambiente. 

 

Età: 11 - 13 

 

Orario: 

• 9.00 – 10.30 (max. 1 classe) 

• 10.45 - 12.05 (max. 1 classe) 

 

 

 

 



 

20 febbraio – 24 marzo 

EUROPEAN MONEY QUIZ 

 

Il 24 marzo si terrà la finale italiana dello European Money Quiz 2020, competizione a livello europeo lanciata 

per la prima volta nel 2018 per migliorare l’alfabetizzazione finanziaria dei ragazzi tra i 13 e i 15 anni. 

La competizione si svolge in due fasi attraverso la piattaforma Kahoot! con gare nazionali online per 

determinare i finalisti di ogni paese. La classe più preparata e veloce di ogni paese parteciperà con 2 studenti 

alle finali europee a Bruxelles. 

Per preparare al meglio le classi interessate ad aderire, il Museo del Risparmio offre un percorso di 

preparazione GRATUITO che prevede: 

1) Pillole Edufin  

Brevi approfondimenti sulle materie oggetto del quiz.  

2) Laboratorio ECONOMIAxTUTTI 

I partecipanti, lavorando in gruppi e sfidandosi in una gara a squadre, dovranno comprendere e 

rielaborare alcuni termini del gergo economico-finanziario che ricorreranno nel quiz. 

3) Simulazione di gara con le domande European Money Quiz delle edizioni 2018-9 

Gli studenti che si saranno classificati meglio nelle simulazioni, saranno invitati a partecipare alla finale 

italiana che si terrà al Museo del Risparmio il 24 marzo 2020. 

Sono previsti premi in palio e la possibilità per i 2 migliori studenti di essere selezionati per la competizione 

a Bruxelles. 

Età: 14 - 15 

 

Orario: da concordare con il Centro Prenotazioni (durata 2 ore max.) 

 

************************************************************************************** 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

 

Tutte le attività sono ad ingresso è gratuito. 

 

Per iscriversi, gli Istituti dovranno inviare una mail a prenotazioniMDR@operalaboratori.com indicando: 

 Attività scelta 

 Nome dell’Istituto scolastico 

 Nr. studenti e classe di appartenenza 

 Nominativo docente di riferimento e suo recapito telefonico 

 

 


