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  Registro ARGONEXT  

OGGETTO: Bando “Inventiamo una banconota” 

 

Si trasmette il Bando del Premio per la scuola "Inventiamo una banconota" con il nuovo 

tema "Economia e società: gli insegnamenti della pandemia". Il Bando è rivolto a tutte le scuole di 

ogni ordine e grado e la scadenza delle adesioni è il 16 aprile all'indirizzo mail 

premioperlascuola@bancaditalia.it 
  

Il Premio intende coinvolgere gli studenti 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” che sviluppi una 

riflessione sugli effetti finanziari ed economici del Covid-19 sulla nostra collettività. 

Gli studenti coinvolti 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.  

Per l’anno scolastico 2020-2021, il tema del Premio è “Economia e società: gli 

insegnamenti della pandemia”. Gli studenti sono chiamati a realizzare il bozzetto di una 

banconota che approfondisca gli effetti finanziari ed economici che ha avuto nella nostra collettività  

la recente 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, così come indicati nella sezione Tematiche da sviluppare e caratteristiche 

tecniche del bozzetto. Il bozzetto deve rispettare le caratteristiche tecniche riportate nel presente 

bando.  

Il Premio si svolgerà in tre distinte fasi di selezione e avrà  il suo culmine nella cerimonia di 

premiazione che si svolgerà – fatte salve misure restrittive agli spostamenti - presso la Banca 

d’Italia in Roma, che includerà  anche una visita del Centro di produzione delle banconote in euro. 

Si allega il bando.  

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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