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MATERIALI DIDATTICI
MATERIALE DIDATTICO
SULL’ECONOMIA ALTOATESINA
Materiale didattico per studenti riguardo le tematiche dell’economia
locale, quali: economia altoatesina, storia dell’economia, etica dell’eco
nomia (nuova versione 2021), imprese, competitività, innovazione, mercato del lavoro e occupazione (nuova versione 2021), competenze chiave
(versione nuova 2021), economia politica, agricoltura, settore manifatturiero, turismo, commercio, servizi, export, digitalizazzione e sostenibilità.
www.ire.bz.it/infocus
Disponibili come singolo modulo o in pacchetto
Lingua: italiano, tedesco e il modulo “L’economia altoatesina”
anche in inglese
IRE – Istituto di ricerca economica
Helmut Untermarzoner
T 0471 945 717
scuola.economia@camcom.bz.it

VIDEO DIDATTICI
SULL’ECONOMIA ALTOATESINA
L’economia altoatesina spiegata in parole semplici
Il materiale didattico IN FOCUS presentato in modo chiaro: scopri i dati
attuali, gli indicatori e gli sviluppi dell’economia altoatesina. I video si
trovano al seguente link: www.ire.bz.it/video
Durata: 1:30 min. a video
Lingua: italiano e tedesco
IRE – Istituto di ricerca economica
Felix Ninz
T 0471 945 713
scuola.economia@camcom.bz.it
55 | Materiali didattici | Insegnanti

MATERIALE DIDATTICO
PER LA CANDIDATURA
Quali competenze sono richieste sul mercato del lavoro? Come preparare
correttamente un CV e i documenti di candidatura? Come prepararsi
adeguatamente al colloquio? Quali sono le procedure di selezione alternative? Gli studenti impareranno tutto questo e molto di più nella nuova
edizione del nostro materiale didattico per la candidatura - disponibile
online o in forma cartacea. Questa offerta è completata da 2 brevi video
esplicativi sull’argomento.
www.wifo.bz.it/application
Lingua: tedesco e italiano
IRE – Istituto di ricerca economica
Helmut Untermarzoner
T 0471 945 717
scuola.economia@camcom.bz.it

IL MODELLO OLIVETTIANO
Il Modulo formativo, realizzato da Si.Camera in collaborazione la Fondazione Adriano Olivetti, presenta una tra le più innovative e significative
storie imprenditoriali del Novecento, ancora oggi di grande ispirazione e
attualità. Il modello di impresa promosso da Adriano Olivetti integra
industria, innovazione tecnologica, arti, responsabilità sociale e responsabilità verso il territorio. Il modulo si articola in due fasi: quattro video
lezioni 10 minuti ca. cad.) e la proiezione del documentario Città
dell’uomo (55 minuti ca., ita/en.)
Data: settembre – novembre 2021
Luogo: online
Lingua: italiano/inglese
Destinatari: studentesse e studenti delle
scuole secondarie di secondo grado
IRE – Istituto di ricerca economica
Silvia Berlanda
T 0471 945 714
scuola.economia@camcom.bz.it
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MATERIALE PER
L’EDUCAZIONE FINANZIARIA
Materiali didattici e casi di studio per l’educazione finanziaria
I nostri nuovi materiali di educazione finanziaria sono concepiti per rendere gli studenti più consapevoli delle proprie scelte economiche, per
dare loro una migliore comprensione dei diversi attori del ciclo economico e per far luce su questioni attuali (sostenibilità, etica,..) da una prospettiva economica. In alternativa, si può prenotare un workshop su
questo argomento (vedi pagina 28).
www.wifo.bz.it/finance
Lingua: tedesco e italiano
IRE – Istituto di ricerca economica
Silvia Berlanda
T 0471 945 714
scuola.economia@camcom.bz.it

FILM
”IL VALORE DEL DENARO”
Film a soggetto, che tratta argomenti del mondo finanziario ed economico nonchè dei valori cooperativistici. Il film è ambientato in Alto Adige
e i giovani attori mostrano i loro pensieri, paure e valori.
Destinatari: studentesse e studenti delle
scuole superiori e professionali
Raiffeisenverband Südtirol
Unità Marketing
T 0471 945 381
finanzielle.bildung@raiffeisenverband.it
o presso le Casse Raiffeisen dell’Alto Adige
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BROCHURE ”VADEMECUM PER
CHI CERCA LAVORO”
La brochure a titolo gratuito copre tutto il tema della ricerca di lavoro,
della domanda d’assunzione e il curriculum. Il sussidio, redatto dal consulente risorse umane dott. Harald Stauder ed esperti vari, è adattato alle
particolarità altoatesine con vari esempi, lettere modello e informazioni
attuali sulla formazione e i percorsi professionali.
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: studentesse e studenti delle
scuole superiori e professionali
Raiffeisenverband Südtirol
Unità Marketing
T 0471 945 381
finanzielle.bildung@raiffeisenverband.it
o presso le Casse Raiffeisen dell’Alto Adige

STRUMENTI DI ORIENTAMENTO
PER INSEGNANTI
Sostegno e consulenza ai progetti di orientamento realizzati dagli insegnanti a
 ll’interno della classe anche attraverso la distribuzione e l’utilizzo
dello strumento “… ed ora provo io!”, pubblicazione per insegnanti strutturata in 10 schede operative, che indagano ambiti relativi a carattere,
inclinazioni, interessi, attitudini.
Lavorando in classe su questi temi attraverso l’uso delle schede è possibile costruire insieme agli alunni un percorso di autoriflessione che permette di arrivare a una scelta consapevole.
Data: anno scolastico 2021/2022
Lingua: italiano
Destinatari: insegnanti interessati
Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Orientamento scolastico e professionale
T 0471 413 350
orientamento.bolzano@provincia.bz.it
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MATERIALI DIDATTICI SULL’EDUCAZIONE
FINANZIARIA
Presentazioni PowerPoint
Sono state messe a punto presentazioni PowerPoint sui temi “Approccio
al denaro” e “Sapere finanziario”, specificamente ideate per gli studenti
della scuola secondaria di primo e secondo grado. Le presentazioni possono essere richieste gratuitamente tramite la Federazione Cooperative
Raiffeisen. Un esperto di finanza sarà felice di affiancarvi, in modo da
approfondire i contenuti durante la lezione e rispondere alle domande in
tempo reale.
Brevi video
Per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono
stati realizzati svariati video didattici, aventi per oggetto le seguenti
tematiche: Cosa devo sapere su crediti e interessi? Perché risparmio e
previdenza sono così importanti? Come posso tenere sotto controllo le
mie finanze?
Esercitazione “La mia vita finanziaria”
Specificamente sviluppata per gli studenti delle quarte classi della scuola
secondaria di secondo grado, l’esercitazione “La mia vita finanziaria” può
essere svolta al PC, in piccoli gruppi. Sulla scorta di un testo, che descrive
la situazione di vita di un ragazzo, gli studenti, affiancati da un esperto di
finanza, devono calcolare un budget, compilare un bilancio, individuare le
possibilità di risparmio e infine rispondere a un quiz finanziario.
Maggiori informazioni sulle singole iniziative sono disponibili su:
www.raiffeisen.it/educazione-finanziaria
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: studentesse e studenti delle scuole medie e scuole superiori
Raiffeisenverband Südtirol
Unità Marketing
T 0471 945 381
finanzielle.bildung@raiffeisenverband.it
o presso le Casse Raiffeisen dell’Alto Adige
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FORMAZIONE CONTINUA
INCONTRO SCUOLE-IMPRESE
Manifestazioni per i dirigenti scolastici e docenti
In stretta collaborazione con le imprese associate Assoimprenditori Alto
Adige organizza manifestazioni (in presenza o in forma digitale) per i
dirigenti scolastici e i docenti di tutte le diverse discipline delle scuole
professionali e superiori di tutto l’Alto Adige. Le manifestazioni si svolgono sempre in collaborazione con imprese associate e sono finalizzate a
discutere con i docenti gli sviluppi dell’economia e le sfide che i giovani
dovranno affrontare nella futura vita lavorativa.
Data: anno scolastico 2021/2022
Lingua: italiano e tedesco
Destinatari: dirigenti scolastici e docenti degli istituti tecnici e
professionali, dei licei e delle scuole professionali
Assoimprenditori Alto Adige
Area education
T 0471 220444
education@assoimprenditori.bz.it

PERCORSO ISTITUZIONALE PER LA
NUOVA ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Il percorso intende fornire a dirigenti e docenti strumenti di accompagnamento e affiancamento didattico nella costruzione dei profili della nuova
Istruzione professionale secondo una prospettiva di progettazione interdisciplinare, di personalizzazione degli apprendimenti, di competenze
trasversali e generali unitarie nel primo biennio, secondo le Linee guida
nazionali con attenzione al mercato del lavoro esistente nella provincia di
Bolzano e rivolto verso progetti per l’Alta formazione.
Data: settembre-giugno
Lingua: italiano
Destinatari: dirigenti e docenti di scuole secondarie di secondo grado
Direzione Istruzione e Formazione italiana
Andrea Felis
T 0471 411 339
andrea.felis@provincia.bz.it
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CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI
ECONOMIA DEL TERRITORIO
E SOSTENIBILITÀ
Il corso, con esperti di settore, intende fornire ai docenti della Scuola
secondaria di secondo grado strumenti teorici e pratici per la didattica
delle discipline economiche, attraverso: riflessioni generali sull’apprendimento e l’insegnamento delle discipline economiche; esplorazione delle
risorse presenti sul territorio e delle possibilità di collaborazione con il
mondo dell’impresa, dell’economia locale, con le categorie associative e
con il Terzo settore nell’ambito di progetti di occupabilità.
Data: novembre-maggio
Lingua: italiano
Destinatari: docenti di scuole secondarie di secondo grado
Direzione Istruzione e Formazione italiana
Andrea Felis
T 0471 411 339
andrea.felis@provincia.bz.it

PERCORSO PER LA FORMAZIONE
A DISTANZA DEI DOCENTI
Il percorso, in collaborazione con ANPAL, intende fornire strumenti per
l’orientamento ai docenti della Scuola secondaria di secondo grado.
Data: ottobre-maggio
Lingua: italiano
Destinatari: docenti di scuole secondarie di secondo grado.
Direzione Istruzione e Formazione italiana
Andrea Felis
T 0471 411 339
andrea.felis@provincia.bz.it
61 | Formazione continua | Insegnanti

ORIENTAMENTO IN ENTRATA –
SECONDO CICLO
I corsi offrono ai docenti alcuni strumenti e suggerire proposte di azione
per rinforzare l’affiancamento in uscita dal primo ciclo, sostenere l’atteggiamento di accoglienza nel biennio della scuola secondaria di secondo
grado, gestire efficacemente il passaggio di informazioni tra la scuola del
primo e quella del secondo ciclo ed il coordinamento fra primo e secondo
ciclo di istruzione nell’azione orientativa; attivare azioni di riorientamento
nel primo biennio del secondo ciclo; contrastare alla dispersione attraverso l’orientamento.
Data: ottobre-marzo
Lingua: italiano
Destinatari: docenti di scuole secondarie di secondo grado.
Direzione Istruzione e Formazione italiana
Andrea Felis
T 0471 411 339
andrea.felis@provincia.bz.it

ORIENTAMENTO IN USCITA –
SECONDO CICLO
I corsi offrono ai docenti alcuni strumenti e suggerire proposte di azione
per rilevare i profili di competenza trasversali in uscita nel II ciclo, collegando sistematicamente l’apprendimento in aula con l’esperienza pratica,
per rafforzare il raccordo dei diversi istituti con le realtà economiche, produttive e sociali del territorio, per strutturare modalità di valutazione dei
PCTO, per esercitare nelle allieve e negli allievi la competenza di autovalutazione e l’autonomia nella scelta del proprio percorso di studi o professionale futuro, sostenendone le motivazioni e i progetti individuali.
Data: da novembre ad aprile
Lingua: italiano
Destinatari: docenti di scuole secondarie di secondo grado.
Direzione Istruzione e Formazione italiana
Andrea Felis
T 0471 411 339
andrea.felis@provincia.bz.it
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STRATEGIE DI SCELTA: COME ACCOMPAGNARE I RAGAZZI NELLA SCELTA DOPO LA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
L’obiettivo di questo webinar di 2 ore è quello di fornire degli spunti e
suggerimenti agli insegnanti per sostenerli nella loro funzione orientativa.
Riflettere sui fattori da considerare nel processo di scelta e conoscere i
luoghi comuni e i pregiudizi inconsapevoli che intervengono nei processi
di scelta.
Data: 14 ottobre 2021 dalle ore 15 alle 17
Lingua: italiano
Destinatari: docenti della scuola secondaria di I grado e
insegnanti referenti all’orientamento
Relatrici: collaboratrici dell’Ufficio Orientamento
scolastico e professionale
Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Orientamento scolastico e professionale
T 0471 413350
orientamento.bolzano@provincia.bz.it
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