
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. 
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni 
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

I prodotti
FIELDS – Educazione Finanziaria



L’OER

L’OER (Open Educational Resource) “FIELDS – Educazione finanziaria” , 
disponibile in tutte le lingue del partenariato, ha come obiettivo quello di 
rafforzare le tematiche finanziarie inerenti le seguenti tematiche:
• bancomat
• contactless
• carte prepagate
• home banking
• phone banking
• bonifico
• carte di credito
• moneta
• assegno e conto corrente
• risparmio
• investimenti 
• banca

Dopo aver cliccato sul tasto “ENTRA”, il bambino potrà segliere il proprio avatar 
(bambina o bambino) e inserire il proprio nome.

Ciascuno di questi prodotti/servizi è stato presentato utilizzando le tecniche 
della narrazione a mezzo cartoon, con l’ideazione, progettazione e realizzazione 
di sitcom con ambientazioni tipiche e personaggi animati che contestualizzano in 
scene di vita quotidiana l’utilizzo dei prodotti/servizi selezionati dalla partnership, 
per trasferire, in modo semplice e coerente con il livello di apprendimento del 
bambino, nozioni di base.

Una volta selezionato l’argomento di interesse, il bambino potrà quindi visionare 
una breve animazione in 2D finalizzata a fornire nozioni di base, ulteriormente poi 
approfondite con il documento in pdf scaricabile al termine dell’animazione e da 
leggere insieme al docente in aula o a casa con i genitori.

L’OER



Come accedere

L’OER “FIELDS – Educazione finanziaria” è disponibile al seguente indirizzo: 
http://fabula.conform.it/it/fedro/educazione-finanziaria/. 
La fruizione del prodotto è libera, ma per poter scaricare i materiali pdf al termine 
di ogni animazione, è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso alla 
piattaforma educare.conform.it, effettuando il login, come di seguito mostrato:

Per scegliere la lingua di navigazione, basta effettuare la selezione nella barra del 
menu.

Come accedere

Se non si è in possesso delle credenziali di accesso, occorre effettuare la procedura 
di registrazione, cliccando nella homepage della piattaforma «crea un account».

Dopo aver cliccato su «crea un account» occorre seguire la procedura di 
registrazione, disponibile in tutte le lingue del partenariato.
Sarà, a questo punto, possibile scaricare tutti i materiali di approfondimento 
presenti all’interno di FIELDS – Educazione finanziaria.

http://fabula.conform.it/it/fedro/educazione-finanziaria/
http://www.educare.conform.it/

