PCTO BANCA D’ITALIA
Il mestiere dell’analista economico
La Banca d'Italia, sulla base del Protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, offre alla nostra scuola,
per l'anno scolastico 2021-22, un’attività di PCTO rivolta alle studentesse e agli studenti del quarto e del
quinto anno, che si svolgerà nel periodo 17-21 gennaio 2022. All’attività verranno riconosciute 25 ore di
PCTO.
Descrizione dell’attività:
Contesto di partenza
I giovani hanno spesso una visione approssimativa dei fenomeni economici, mancando di strumenti per
analizzare, contestualizzare e interpretare gli specifici accadimenti. Anche la realtà socio-economica locale
non è spesso loro ben nota nelle sue caratteristiche di fondo, pertanto difficilmente può assumere un valore
in relazione ad altre evidenze nazionali o internazionali.
Obiettivi e finalità
Gli studenti analizzeranno un aggregato economico nella sua dimensione locale. Nello specifico, l’analisi
verterà sulle principali grandezze economiche relative al mercato del lavoro della loro regione. Impareranno
i concetti fondamentali di “occupazione”, “disoccupazione”, “attività” e “inattività” e impareranno come, a
partire dai dati, si giunge alla realizzazione di un rapporto che illustra gli andamenti dell’occupazione, del
tasso di disoccupazione e del tasso di attività e di inattività in Emilia-Romagna, anche nel confronto con altre
aree del Paese e con la media nazionale.
Lavoro finale
Breve “Nota economica” - di carattere locale su uno specifico fenomeno economico - che verrà in seguito
presentata ad una platea (classe o più classi della scuola di appartenenza) nonché ai colleghi della Divisione
di analisi e ricerca economica territoriale e ad alcuni componenti il board di Direzione della filiale.
Posti disponibili: 12
Prospetto orario:
• lunedì in presenza dalle ore 8:30 alle 13:30 presso la sede di Banca d’Italia in Piazza Cavour 6;
• martedì on line dalle ore 11 alle 13 e dalle 14 alle 17; il pomeriggio i ragazzi si collegano con un
proprio PC o TABLET da casa;
• mercoledì on line dalle ore 11 alle 13 e dalle 14 alle 17; il pomeriggio i ragazzi si collegano con un
proprio PC o TABLET da casa;
• giovedì on line dalle ore 11 alle 13 e dalle 14 alle 17; il pomeriggio i ragazzi si collegano con un proprio
PC o TABLET da casa;
• venerdì in presenza dalle ore 8:30 alle 13:30 presso la sede di Banca d’Italia in Piazza Cavour 6.
Per il collegamento online sarà necessario che ciascun partecipante si colleghi con un computer, dal
momento che tutti avranno un compito da portare avanti e dovranno partecipare attivamente agli incontri.
Pertanto, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì i ragazzi saranno presenti in aula fino alle 11, poi si
trasferiranno in aula MM se si trovano in sede, in un’aula della succursale con un proprio dispositivo, se si
trovano in succursale; alle 13 usciranno da scuola. Alle 14 continueranno il collegamento dalla propria
abitazione.
Visto l’impegno richiesto dall’attività, è importante che ci sia una forte motivazione da parte dei ragazzi e
una grande collaborazione sulla flessibilità oraria da parte del Consiglio di classe.
Per l’iscrizione: comunicare il proprio interesse entro il 30 novembre all’indirizzo:
giuseppina.stamato@galvaniedu.it

