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La Banca nazionale investe nella formazione
La Banca nazionale svizzera (BNS) si pone l’obiettivo di promuovere attraverso il programma di formazione Iconomix la comprensione dei principali meccanismi economici i n
Svizzera. A dieci anni dal lancio, il programma ha raggiunto il 40% del pubblico target.
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docenti del livello secondario II che insegnano economia ed educazione civica sono complessivamente circa 4000.

Riassunto Attraverso il programma di formazione Iconomix, lanciato dieci anni fa, la
Banca nazionale svizzera (BNS) si pone l’obiettivo di accrescere le conoscenze economiche della popolazione. Il programma è rivolto alle scuole, e più precisamente al livello secondario II (scuole medie superiori e scuole professionali), in cui si insegna già
l’economia. I docenti possono scaricare o ordinare gratuitamente il materiale didattico
dalla pagina web di Iconomix. I contenuti, sviluppati sulla base di conoscenze scientifiche e curati da esperti di didattica, vengono regolarmente rivisti e aggiornati. L’offerta
di Iconomix è un complemento ottimale agli strumenti didattici tradizionali.

e decisioni prese dalle banche centrali
hanno conseguenze di ampia portata per
la popolazione. Dal punto di vista della politica economica è pertanto bene che il maggior numero di persone possibile possa comprendere le considerazioni e le motivazioni
delle banche centrali, nonché i meccanismi
economici principali. Conoscere i fondamenti
dell’economia è particolarmente importante
in Svizzera, dato che i cittadini sono chiamati a votare regolarmente a tutti i livelli istituzionali su complesse questioni economiche.
La Banca nazionale svizzera (BNS) si adopera per fornire un contributo all’insegnamento di tali nozioni basilari. A questo fine,
dieci anni fa è stato creato Iconomix, un programma formativo che si inserisce in una lunga tradizione di iniziative, cominciata già nel
1984 con l’istituzione del Centro studi di Gerzensee, che testimonia l’impegno a lungo termine della BNS per l’educazione economica.
L’obiettivo principale di Iconomix è offrire un sostegno ai docenti del livello secondario II nell’insegnamento delle competenze che permettono di comprendere i processi
economici. Inoltre, Iconomix promuove l’aggiornamento delle conoscenze specialistiche degli insegnanti nell’ambito di corsi di
formazione e, non da ultimo, fornisce spunti per pianificare lezioni di economia moderne e stimolanti.
Importanti istituzioni formative del livello
secondario II sono i licei, le scuole specializzate, le scuole di maturità professionale e le
scuole professionali. Il 95% circa dei giovani
in Svizzera intraprende uno di questi percorsi, per un totale di circa 330 000 studenti. I

Iconomix in cifre (per il 2016)

91

moduli d’insegnamento nelle tre lingue nazionali
e in inglese

136

articoli pubblicati sul blog in tedesco
e in francese

114 000

visite singole sul sito Internet

80 000

download di materiale d’insegnamento

666

ordini di materiale didattico per un’intera classe

18

eventi per docenti con complessivamente
400 partecipanti circa
Maggiori informazioni all’indirizzo www.Iconomix.ch

L’offerta per i docenti
Formazione
iniziale e continua
Workshop e pratica
Sito Internet
Piattaforma dei contenuti
e centro servizi

Il prodotto principale di Iconomix è il sito Internet Iconomix.ch che offre materiale didattico in italiano, francese, tedesco e inglese, suddiviso in moduli d’insegnamento. Un
modulo si compone ad esempio di uno studio di caso, una simulazione su Internet, un
articolo specialistico o un gioco didattico.
A ciò si aggiungono il materiale di supporto con indicazioni o slide per i docenti, una
o più serie di esercizi con soluzioni modello
nonché video sul tema.
Oltre al materiale didattico, Iconomix offre una selezione di link e un blog su temi
economici. I docenti possono anche partecipare a eventi formativi per aggiornare le
proprie conoscenze specialistiche, familiarizzare con il materiale didattico e imparare a
utilizzarlo. È infatti importante che gli insegnanti riescano ad acquisire una buona padronanza degli strumenti proposti per adeguarli alle proprie lezioni e alle esigenze degli allievi. L’impiego di risorse pedagogiche
nuove nelle lezioni rappresenta una sfida per
i docenti e i workshop sono concepiti anche
per trasmettere a questi ultimi la sicurezza
necessaria ad affrontare il cambiamento.
A dieci anni dal suo lancio, Iconomix continua ancora a migliorarsi costantemente.
Il regolare contatto con gli utenti permette
di ottenere informazioni utili per sviluppare e perfezionare l’offerta. Questo approccio è essenziale per garantire risorse didattiche di elevata qualità: da una parte, permette di sviluppare ed adattare gli strumenti nel
tempo e, dall’altra, consente di coinvolgere il
pubblico target in tale processo.

Oltre 90 moduli di insegnamento

Materiale d’insegnamento
Moduli
ICONOMIX

L

Priorità al web

Il livello secondario II si compone di svariati tipi di scuole e materie insegnate che
mostrano differenze marcate per quanto
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Il modulo Iconomix «Beni comuni» affronta in
modo ludico la problematica delle risorse liberamente accessibili.

concerne la metodologia, gli standard educativi e la ripartizione delle ore. Inoltre, le tre
regioni del paese presentano specificità ed
esigenze diverse, non da ultimo per quanto
riguarda la lingua. L’offerta deve quindi essere diversificata e comprendere un ampio
spettro di temi, approcci metodologici e didattici nonché livelli differenti.
Vi sono moduli che richiedono poche conoscenze preliminari, come quello sul «leasing», che presenta le basi di questo metodo di finanziamento proponendo uno studio
di caso e una serie di esercizi. Per contro, ve
ne sono altri, come quello sulla politica monetaria, che trattano le tematiche a un livello più astratto e scientifico. Nel complesso
sono proposti più di 90 moduli nelle quattro lingue.

Gestione professionale
L’offerta di Iconomix viene gestita da un piccolo team di collaboratori della BNS a Zurigo e Losanna. Il bilancio operativo annuale (spese di esercizio) ammonta a 0,7 milioni
di franchi. Il team si occupa principalmente della gestione del sito web, della direzione del programma, dell’assistenza ai clienti e
della garanzia di qualità. Per tutti gli altri servizi si fa aﬃdamento su specialisti esterni fra
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cui figurano autori, docenti, grafici (stampati e sito web), informatici e correttori. Nel
corso del tempo si è così potuta approntare
una rete di contatti che permette una collaborazione eﬃciente e ben rodata.
Iconomix cura anche le relazioni con imprese, case editrici e istituti di formazione
(università, scuole universitarie professionali, scuole professionali e licei). Tale collaborazione contribuisce enormemente ad
ampliare il pubblico di Iconomix e a inserire meglio il programma nel contesto formativo svizzero.

frutti. La misurazione dei risultati, in particolare in relazione a diffusione, utilizzo ed
eﬃcacia dell’offerta formativa, è quindi fondamentale per Iconomix, che rileva a tal fine
una serie di dati (v. riquadro). Alcune di queste cifre sono anche pubblicate sul sito web
e nel catalogo che appare ogni anno in giugno.

Gruppo target raggiunto
Fin dall’inizio era chiaro che Iconomix avrebbe avuto successo soltanto se fosse stato utilizzato nelle lezioni in classe. Alla fine
del 2016 circa 1500 insegnanti del livello secondario II usavano attivamente il sito web
di Iconomix1. Questa cifra rappresenta quasi
il 40% del gruppo target, ossia i circa 4000
docenti che insegnano economia ed educazione civica nel livello secondario II. Tali risultati sulla diffusione e l’utilizzo dell’offerta
di Iconomix sono riscontrabili in tutte e tre le
regioni linguistiche del paese.
Un programma che richiede un investimento su diversi anni deve dare anche i suoi
1 Sono considerati utenti attivi coloro che hanno utilizzato il loro conto utente almeno una volta nel corso del
2016.
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