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Oggetto: Progetto PCTO “Le statistiche della Banca centrale sulla Moneta: 

dalla definizione alla misurazione nel contesto europeo” 
 

Si comunica che il Liceo Nomentano ha aderito al progetto Pcto “Le statistiche della 

Banca centrale sulla Moneta: dalla definizione alla misurazione nel contesto 

europeo” proposto dalla Banca d’Italia, per complessivi 8 posti. 

 

ll percorso si svolgerà nella settimana dal 27 al 31 Marzo, dalle 8.30 alle 16.30 

circa, tutti i giorni eccetto l’ultimo durante il quale le attività si svolgeranno solo la 

mattina. 

Il progetto prevede una sessione di formazione propedeutica di circa 3 ore, curata 

dai referenti del progetto di Banca d’Italia, che  si svolgerà indicativamente una 

quindicina di giorni prima dell’inizio del percorso . 

Il progetto prevede un progressivo approfondimento del concetto di Moneta dalle sue 

definizioni, ad esempio il suo uso quotidiano come mezzo di pagamento (tramite 

l’utilizzo e il download di dati statistici su cui i ragazzi faranno delle elaborazioni di 

tabelle e grafici, anche suddivisi in mini-sottogruppi) fino ad una prospettiva più 

ampia dal punto di vista di una Banca centrale, passando anche per le funzioni 

istituzionali di politica monetaria e un focus sulle monete digitali. 

Gli studenti cercheranno di inquadrare la ‘Moneta’ in un contesto generale e 

prepareranno dei grafici/tavole con i dati da loro stessi scaricati, replicando in 

particolare i dati contenuti in una tavola sulle statistiche degli ‘Aggregati monetari’ 

pubblicate dalla Banca d’Italia, che metteranno anche a confronto con i dati di altri 4 

paesi dell’area dell’euro. 
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Nel corso della settimana è prevista anche una sessione di presentazione 

sull'orientamento allo studio e il recruitment in Banca d’Italia 

  

Il prodotto finale del progetto sarà una presentazione in PowerPoint, predisposta da 

tutti gli 8 ragazzi/ragazze, con una parte descrittiva sui concetti da loro assimilati 

sugli argomenti trattati, arricchita da grafici e/o tabelle sui principali risultati da loro 

elaborati. 

Il power point verrà presentato nella giornata finale del percorso (la mattina di 

venerdì 31 marzo) davanti ad un pubblico non specialistico, composto da giovani 

coetanei (tra cui studenti di un altro istituto che svolgerà in parallelo un altro progetto 

PCTO), docenti scolastici, eventuali familiari.   
  

Per la partecipazione al progetto è richiesta una forte motivazione e la conoscenza 

base di Excel, Word, Power point, Canvas. 
 

Gli studenti che avessero interesse a seguire il progetto dovranno presentare la loro 

candidatura compilando il modulo presente al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMXxK9pJL2K9NR6F4sAO9J6dxcgn

eel8ClwKTuJ1XeurkYhA/viewform?usp=pp_url 

 
 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Giulia ORSINI) 
 

Firma sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 co.2 della L.n. 39/1993 
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