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Al Tutor PCTO 

Ai Docenti 

 Ai Genitori      

Agli Alunni 

della Classe 4^ E sc 

LICEO 

Al Registro Elettronico 

Al Sito Web 

CIRCOLARE n. 245 
 

OGGETTO: Progetto PCTO (ex Alternanza Scuola/Lavoro) a.s. 2022/2023 – Percorso 

“Conoscere la Banca d’Italia”. 

Si comunica che 7 alunni della classe 4^ E sc, selezionati su base volontaria per interesse verso 

le tematiche proposte, parteciperanno al Percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento 

(“PCTO”) “Conoscere la Banca d’Italia”, che si svolgerà dal 20 al 24 febbraio 2023, dalle ore 9.00 

alle ore 13.00 presso la filiale di Foggia della Banca d’Italia, in Viale XXIV Maggio, n. 5. 

Il percorso prevede lo svolgimento di una vera e propria attività lavorativa, accanto allo staff della 

filiale e porterà gli alunni alla redazione di un elaborato finale, da presentare a tutti studenti dell’Istituto, 

riguardante l’Educazione finanziaria e le funzioni della Banca d’Italia. 

La prof.ssa FORLEO R.., in qualità di tutor, il giorno 23 febbraio 2023 effettuerà una verifica 

in itinere delle attività svolte dagli alunni nel percorso e curerà gli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente. 

In allegato, il programma delle attività, l’elenco degli alunni partecipanti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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Scheda percorso:  

Struttura della Banca d’Italia coinvolta:  

Filiale Foggia STC 

Numero di studenti/studentesse ospitati/e: 7 

 

Risorse coinvolte: tutor della Banca d’Italia - tutor scolastico – tre colleghi della Banca d’Italia esperti 

della materia partecipanti in qualità di co-tutor e collaboratori. 

 

Metodologia didattica: attività di gruppo e apprendimento cooperativo, pratiche osservative, role 

playing, learning by doing, tecniche di ricerca, stesura di un progetto, elaborazione di un racconto o di 

un filmato e sua discussione e presentazione. 

 

Durata: 25 ore in una stessa settimana lavorativa, 5 ore al giorno. A queste si aggiungono da 2 a 5 ore 

per un incontro preliminare (c.d kick-off). 

 

Contesto di partenza:  

 

Obiettivo e finalità: al termine del percorso gli studenti avranno acquisito conoscenze specialistiche 

connesse alle principali funzioni e obiettivi della Banca d’Italia. La Banca d’Italia, in particolare, 

protegge il valore della moneta e rende più sicuro ed efficiente il sistema finanziario, offre diversi 

servizi al pubblico e si occupa della moneta sotto diversi aspetti (politica monetaria, produzione 

di banconote, gestione e sorveglianza dei sistemi di pagamento). 

 

Prodotto di lavoro finale: realizzare una presentazione in Power Point che ripercorra le funzioni e 

obiettivi della Banca d’Italia. 

 

Competenze trasversali oggetto di valutazione (1-15): 

1. Capacità di riflettere su sé stessi e individuare le proprie attitudini 

2. Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 

3. Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 

4. Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 

5. Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 

6. Capacità di creare fiducia e provare empatia 

7. Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 

8. Capacità di negoziare 

9. Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 

10. Capacità di parlare in pubblico 

11. Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 

12. Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 

13. Creatività e immaginazione 

14. Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 

15. Capacità di accettare le responsabilità 

Competenze specialistiche e professionali (A-C): 

 

A.  conosce e approfondisce il tema del percorso, cogliendo nessi e relazioni con altri ambiti                  

B.  è capace di esaminare e proporre le diverse opzioni operative con riferimento al compito 

affidato     

C.  realizza il prodotto di lavoro, mettendo a punto le diverse componenti e contribuendo al 

lavoro di gruppo 

 
 
 
 



Programma giornaliero di massima 
 
materiale informativo con informazioni preliminari. 
 
Incontro propedeutico al percorso (cosiddetto kick-off) 

Accoglienza  

Richiamo alle misure di contenimento del contagio da Covid-19 

Compilazione da parte dei partecipanti del questionario anonimo online pre-PCTO. 

Lezione frontale propedeutica:  

“Piacere, siamo la Banca d’Italia!” – presentazione delle funzioni della Banca d’Italia – perché facciamo PCTO – 
presentazione del percorso e spiegazione a grandi linee delle attività da svolgere – consegna/invio di materiale 
preparatorio. 

Giorno 1 - presso i locali della Banca d’Italia 

 
Nel caso in cui non si sia provveduto nel giorno T – 30, compilazione da parte dei partecipanti del questionario 
anonimo online pre-PCTO. 

Presentazione di contesto a cura del tutor della Banca, anche attraverso il richiamo dell’incontro propedeutico e 
del materiale inviato a suo tempo per la preparazione degli studenti e delle studentesse. Presentazione del 
percorso, del metodo di lavoro (ad esempio: lavoro di gruppo, verbalizzazione, ruoli, distinzione in sottogruppi, 
riunione di lavoro simulata ecc.), delle singole fasi che costituiscono il “processo di lavoro”, del prodotto finale. 
Le competenze trasversali che i partecipanti devono sviluppare. La funzione di orientamento “in concreto”. 

Programma: 

- Banca d'Italia visione d’insieme: assetto di governance, la Banca d'Italia e l’Europa, la presenza sul 

territorio; 

- Politica monetaria; 

- Vigilanza bancaria e finanziaria: attività, regole, controlli. 

Giorno 2 - presso i locali della Banca d’Italia 

Programma 

- Sistemi di pagamento e strumenti alternativi al contante; 

- Supervisione sui mercati e sorveglianza sistema dei pagamenti; 

- Antiriciclaggio; 

- Tutela dei clienti ed educazione finanziaria. 

Continuazione del lavoro.  

Inizio della stesura di una prima bozza del prodotto finale o di una sua fase intermedia. 

Indicazioni per lo sviluppo del progetto nel terzo giorno. 

De-briefing collettivo. 

Giorno 3 - presso i locali della Banca d’Italia 

Programma 

- Funzione di emissione e banconote: ruolo della Banca d'Italia; 

- Banconote: caratteristiche, produzione, distribuzione. 

Continuazione del lavoro.  

Rilascio della prima bozza del lavoro svolto. 

De-briefing sulle competenze trasversali  

Giorno 4 - presso i locali della Banca d’Italia 

“Come discutiamo in Banca d’Italia” – riunione di lavoro simulata con la partecipazione del tutor della Banca, 
eventualmente del tutor scolastico e di altri due colleghi di Banca (appartenenti alla struttura che offre il percorso) 
per la discussione del lavoro finora svolto (brevi presentazioni dei lavori di gruppo; interventi di tutti i partecipanti, 
con particolare riferimento all’evoluzione dei singoli ruoli svolti ai fini dell’ottimizzazione del prodotto; 
valutazione critica e “prova di resistenza” controfattuale dei metodi seguiti e del risultato conseguito). 

Integrazione del progetto con le risultanze della riunione di lavoro attraverso una riunione operativa per 



ottimizzare il progetto.  

Rilascio della versione definitiva del progetto. 

Chiusura dei lavori con stesura della versione definitiva del progetto. 

Giorno 5 - presso i locali della Banca d’Italia 

Presentazione delle politiche di assunzione della Banca d’Italia. 

Presentazione del prodotto finale da parte dei gruppi e confronto dialettico in riunione plenaria con la 
partecipazione online di invitati esterni (genitori, compagni di classe, docenti). 

Riflessione guidata da parte del tutor della Banca sulla tenuta del prodotto finale rispetto alle obiezioni 
eventualmente avanzate, sulla efficacia dei processi di lavoro seguiti e sull’evoluzione delle 
competenze/conoscenze acquisite. 

Brevi interventi di chiusura dei singoli ragazzi. 

Consegna degli attestati di partecipazione. 

Compilazione da parte dei partecipanti del questionario anonimo online Post-PCTO. 

Chiusura. 

 


