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Circ. 178 

Torino 22/12/2021 

Agli Studenti delle classi  4^, 5^ 

A tutti i Docenti (via mail) 

p.c. DS, DSGA 

sito (tag Orientamento in uscita, PCTO) 

 

 

OGGETTO: PROPOSTA PCTO EDUCAZIONE FINANZIARIA 

   
A partire dal mese di Gennaio verrà attivato un corso di formazione, tenuto da un esperto esterno, che sarà considerato 

valido come percorso PCTO, della durata complessiva di 15 ore (10 incontri di 1,5 ore ciascuno). 

Si invitano gli studenti interessati, in particolare coloro che pensano di proseguire la loro formazione in ambito 

giuridico-economico, a iscriversi. 

Il percorso sarà attivato soltanto con un minimo di 20 studenti partecipanti. 

L’adesione è vincolante e dovrà pervenire tramite il form https://forms.gle/2L67cv6f5Lqsq1586, entro il 30/12/2021. 

Corso di Economia e Finanza Per Poeti 

Capire la finanza usando solo le 4 operazioni, ma il cervello al 1000 per 1000 

1. Come funziona una banca? 

2. Lo Stato ha soldi suoi? 
L’etica e la politica. Quanto lo Stato domina l’economia? Ed è un bene o un male? 

3. La moneta. Storia e attualità. 
Il signoraggio. Si può stampare moneta all’infinito? L’inflazione. Perchè non c’è una sola moneta mondiale? 

4. La moneta come strumento di misura e come trasporto del valore nel tempo. 
I prezzi: cosa è un prezzo? I prezzi delle case delle cravatte dei quadri e del bitcoin. Delle azioni e delle obbligazioni e la loro sensibilità ai tassi. 

5. Il mercato come incrocio della domanda e dell’offerta. 
Cosa è il mercato. Le forme di mercato. L’insider trading. Tasse e crescita economica. Il mercato ha sempre ragione? Gli spiriti animali del 

capitalismo. 

6. La finanza e i suoi mattoni: azioni obbligazioni e derivati. 
Alcune considerazioni sull’etica degli azionisti e degli obbligazionisti e sulla moralità dei derivati. 

7. La mente e i suoi trabocchetti. 
Il denaro come oggetto simbolico. I pensieri lenti ed i pensieri veloci. Perdere fa male il doppio di guadagnare. Il pensiero scolastico danneggia 

gli investitori. 

8. Il paragone tra il mercato finanziario ed il mercato immobiliare. 
Guadagnare quando il mercato scende. Gli speculatori sono veramente dei bastardi? 

9. Anatomia delle truffe finanziarie e delle bolle speculative. 
I cognomi e gli stili di investimento ci insegnano che non c’è un solo modo per conteggiare i risultati. 

10. Gli strumenti per investire. 
Investire è fatica. Rischi e le scommesse per l’investitore. Se sei un tecnico perché sbagli? Giocati dal caso: cigni neri e dintorni. 

 

       La Referente di Istituto per l’Orientamento in Uscita e 

per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

Prof.ssa Paola Sperone 

(firmato in originale) 
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