Liceo Statale Scientifico e Classico “E. Majorana”

AREA 6 – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
Comunicazione n. 12

Desio, 11.11.2020

ALLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Progetto di educazione finanziaria con il Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano in collaborazione con altri quattro paesi europei (Belgio, Paesi Bassi, Slovacchia, Estonia), ha sviluppato un progetto che si pone l'obiettivo di studiare, analizzare e migliorare la conoscenza in ambito finanziario dei giovani europei (per i dettagli visitare www.eufin.org). Tale progetto ha ora coinvolto gli studenti della rete dei Licei della Brianza. Lo scopo è
quello di fornire dati utili alla ricerca; la partecipazione degli studenti fornisce competenze e
conoscenze che potranno essere importanti anche dal punto di vista orientativo. Il progetto è
gestito da Tommaso Agasisti e Marta Cannistrà.
Nell'ambito di questo progetto sono stati sviluppati diversi materiali didattici per scuole superiori
e università. Prima di essere disponibili in rete, tali materiali necessitano di una fase di testing, in
cui viene stabilito se effettivamente la loro implementazione aiuta a migliorare le competenze
finanziarie degli studenti.
Gli studenti interessati svolgeranno dunque il test sul materiale, al fine di verificarne l’efficacia. Il
testing avviene secondo tre passaggi: il pre test per valutare il livello delle conoscenze di base;
l’escape room per fornire le conoscenze; infine il post test per verificare se l’escape ha migliorato le conoscenze inziali. I partecipanti saranno divisi in due gruppi, random: un gruppo svolgerà l’escape prima del post test, l’altro dopo.
L’“escape room” è un gioco interattivo totalmente digitale: in essa i partecipanti sono chiamati
a risolvere dei quiz per completare delle "missioni" (ad esempio, come evitare truffe o siti poco
affidabili). L'escape room durerà all'incirca 1h 30'.
Gli studenti che desiderano partecipare al progetto devono iscriversi entro il 14 novembre alle
ore 13, compilando il seguente form: https://docs.google.com/forms/d/1OofGzNGCp5DEHTmy5bQASd0-D76MN5IHGiJI0ICxwEE/viewform, utilizzando la mail personale (NON
quella istituzionale, che non consente di comunicare con indirizzi terzi).
Il Politecnico certificherà la partecipazione al progetto, per tutti gli studenti che ne prenderanno
parte; il liceo conteggerà le ore come PCTO.
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