Attivita’ progettuale prevista per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s.2016/2017
Area 8: Introduzione alla realtà universitaria, al mondo del lavoro e dell’economia

(Definizione breve dell’intervento):

“Io & i rischi Teens” è un progetto di educazione finanziaria attivo a livello nazionale per la
promozione di quelle conoscenze e competenze ritenute fortemente necessarie dall’UE per creare
maggiore consapevolezza nelle scelte economiche e migliorare il benessere sociale.

Titolo del progetto
“Io & i rischi Teens”

Destinatari: Allievi appartenenti alle classi III di entrambi gli indirizzi

RELAZIONE FINALE
Docente referente: Prof.ssa Stefania Troccoli

Premessa

I temi trattati nel modulo didattico sono stati incentrati sullo sviluppo di tre concetti basilari:
- il rischio, sia dal punto di vista della sua percezione che da quello della sua prevenzione e gestione,
come elemento costante che connota le diverse dimensioni dell’esistenza e che impatta sul benessere
individuale e sociale;
- la pianificazione, in quanto strategia efficiente ed efficace per saper gestire le proprie risorse nel
tempo in funzione della realizzazione dei propri progetti e del successo del proprio percorso di vita;
Su questi concetti si basa la capacità per di progettare il proprio futuro.
Gli studenti si sono trovati di fronte a un percorso didattico che si è inserito nell’attività formativa
quotidiana ed li ha accompagnati a una presa di coscienza del rischio come fattore imprescindibile
della vita, della prevenzione come comportamento responsabile, della pianificazione e previdenza
come risorse insostituibili.
Tale percorso, in considerazione dell’età dei destinatari, si è composto di una serie articolata di
strumenti educativi strutturandosi in modo modulare e flessibile.
Il percorso educativo è stato strutturato in solo 3 unità, su 5 inizialmente previste, in quanto i ragazzi in
un primo approccio hanno incontrato delle difficoltà per gli argomenti e la materia/linguaggio nuovi
rispetto al loro indirizzo di studi.

Obiettivi
Creare una cultura di base rispetto ai temi della gestione del rischio durante il ciclo di vita, della
previdenza e della pianificazione delle risorse e delle scelte finanziarie, indispensabile alla
realizzazione del benessere individuale e sociale.
Promuovere valori quali l’autonomia, la consapevolezza dei diritti e doveri, la responsabilità, la
cooperazione e la mutualità.
Attivare negli studenti un interesse e una motivazione a impadronirsi delle conoscenze e delle capacità
anche finanziarie per affrontare il mondo del lavoro e il percorso di vita.

Attività

Il progetto è stato rivolto alle classi terze dei due indirizzi articolato come laboratorio sviluppato su tre unità
didattiche.

Ciascuna unità/argomento è stata sviluppata/o:
 con un’attività di brainstorming iniziale


slide per capire e ipotizzare il contenuto della lezione

 brevi video
 attività guidate e mappe concettuali
 fogli di lavoro individuali e di gruppo
 discussione e chiarimenti sull’argomento/parola chiave.
Tale struttura ha favorito il passaggio dalla mappa mentale a quella concettuale.

Risultati

Nel complesso è stato verificato un miglioramento delle capacità di pianificazione e consapevolezza
nei confronti dei rischi, che fanno parte della vita di tutti i giorni, e di come affrontarli mediante
determinate scelte e comportamenti.
Si è cercato anche di sensibilizzare gli studenti sui concetti di diritto, dovere e responsabilità,
contestualizzandoli rispetto al rispettivo percorso/momento di vita, fornendo loro una corretta
integrazione formativa rispetto a quelli trattati nei programmi scolastici.

ARGOMENTI TRATTATI
Unità didattica
Rischio ed
incertezza

Argomenti
Futuro ed incertezza
Rischio, rischi puri e speculativi

Danno privato, danno sociale, costo privato e costo sociale
Prevenzione e
gestione dei
rischi

La percezione del rischio

Rischio/opportunità
Gestione del rischio: prevenire e proteggere
Gestione del rischio: trattenere e trasferire
Pianificazione e
protezione

Il ciclo di vita

Classi
Il progetto è stato svolto e portato a termine in orario curriculare nelle seguenti classi:
- III F indirizzo Scientifico
-III G indirizzo Scientifico
-III D indirizzo Artistico

Riccione, 14 giugno 2017
La Docente Responsabile
(Prof.ssa Stefania Troccoli)

