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Ai Dirigenti degli Istituti scolastici statali e paritari 

di ogni ordine e grado della provincia di Sassari 

LORO SEDI 

 

Oggetto: VIII edizione Premio per la scuola 2020/2021 Inventiamo una banconota 

 

La Banca d’Italia e il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito di un consolidato rapporto di 

collaborazione, indicono l’ottava edizione del premio per la Scuola Inventiamo una banconota.  

Il Premio intende coinvolgere gli allievi delle scuole primarie e delle secondarie di primo e secondo 

grado in un progetto interdisciplinare, integrato nella programmazione didattica, consistente nella 

realizzazione di un bozzetto di una banconota “immaginaria”. Gli/le alunni/e coinvolti/e nel progetto, sotto la 

guida degli insegnanti, potranno confrontarsi e arricchire le proprie conoscenze sull’attività di progettazione 

delle banconote, considerate quale veicolo di trasmissione di messaggi e di valori e non solo come mero 

segno monetario. 

 

Il tema scelto per l’ a.s. 2020/2021 è Economia e società: gli insegnamenti della pandemia. 

Gli/le alunni/e dovranno realizzare il bozzetto di una banconota “immaginaria” che sviluppi una 

riflessione sugli effetti finanziari ed economici prodotti sulla nostra collettività dalla pandemia di Covid-19. 

 La riflessione potrà prendere spunto dalle misure di contrasto adottate e dai risvolti di questi nel 

percorso scolastico dei ragazzi, proseguendo con maggiore dettaglio sugli argomenti specifici di ogni grado 

di istruzione, come indicato nel bando allegato alla presente nella sezione Tematiche da sviluppare e 

caratteristiche tecniche del bozzetto e che di seguito si riassumono. 

 

Gli/le alunni/e delle scuole primarie rifletteranno sull’importanza del benessere fisico e quindi sulla 

necessità di ragionare in modo innovativo sull’importanza del tema della salute e della socialità nel dibattito 

economico. 

La scelta dell’argomento su cui sviluppare un bozzetto avverrà fra i seguenti: 

 Mascherine, ma non è carnevale 

 Se avessi tanti soldi…cosa farei per rimediare alla pandemia 

 A chi potrei dare le mie monetine, in giro non c’è più nessuno 

Gli/le alunni/e delle scuole secondarie di I grado saranno messi alla prova con una valutazione sulle 

disuguaglianze, sul tema della prossimità negata e sui suoi impatti sull’economia e, infine, con una visione 

positiva del futuro in cui l’innovazione tecnologica faciliterà gli scambi con mezzi di pagamento. 

La scelta dell’argomento su cui sviluppare un bozzetto avverrà fra i seguenti: 

 Il virus dell’egoismo delle società ricche, il vaccino della solidarietà globale  

 Lontano dagli occhi, lontano dal cuore: rapportarsi con gli altri anche senza vedersi 

 Le banconote che useranno i nostri nipoti 

Gli/le studenti/esse delle scuole secondarie di II grado ragioneranno sul mondo e sui suoi sviluppi, 

sulla sostenibilità, sulla tecnologia strumento di valorizzazione della diversità e di contrasto alle 

disuguaglianze e sul rapporto tra le norme poste a tutela della salute e quelle che regolano l’economia da 
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arricchire con un esame circa il ruolo che la sostenibilità ambientale potrà, in futuro, avere in ambito 

finanziario. 

La scelta dell’argomento su cui sviluppare un bozzetto avverrà fra i seguenti: 

 Un’occasione da non perdere: ripensare l’economia del mondo  

 Le regole sanitarie, le regole finanziarie  

 Ambiente, pandemia, economia 

 

La Giuria selezionerà tre classi per ogni grado di istruzione e i nove Istituti scelti riceveranno un 

premio di mille euro per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche. Se consentito, una rappresentanza, 

formata da tre alunni e un insegnante, di ciascuna delle nove classi selezionate sarà chiamata presso il 

Servizio Banconote o una delle sedi della Banca d’Italia in Roma per presentare il proprio lavoro a una 

Giuria finale. La presentazione dal vivo del proprio lavoro potrà essere sostituita da una presentazione alla 

Giuria in modalità a distanza 

Le tre classi vincitrici saranno invitate alla cerimonia di premiazione presso la Banca d’Italia, 

durante la quale potranno visitare lo stabilimento di produzione dell’euro. La cerimonia di premiazione potrà 

svolgersi, se necessario, anche a distanza. Gli Istituti cui appartengono le classi vincitrici riceveranno un 

contributo in denaro, pari a diecimila euro, per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche e una targa 

ricordo.  

 

Le schede di iscrizione (allegato 3 del Bando) dovranno essere inviate entro il 16 aprile 2021 

all’indirizzo premioperlascuola@bancaditalia.it  

 

I bozzetti e la relazione accompagnatoria dovranno pervenire entro le ore 18 del 15 maggio 2021 

attraverso un link che verrà comunicato all’indirizzo e-mail dell’Istituto scolastico partecipante.  

 

Si allegano: 

 bando di partecipazione 

 scheda d’iscrizione al concorso (Allegato 3) 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare la Prof.ssa Pinna Elisabetta 079/4462565 –

elisabettakohoute.pinna@posta.istruzione.it 

  

 

Si auspica l’ampia diffusione dell’iniziativa e si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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