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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

AI Sovrintendente agli Studi della Valle d'Aosta
AOSTA

AI Dirigente del Dipartimento Istruzione per la
Provincia Autonoma di TRENTO

All'Intendente Scolastico per le scuole delle
località ladine di BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua
tedesca di BOLZANO

AI Sovrintendente Scolastico della Provincia di
BOLZANO

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di istruzione
secondaria di Il grado, statali e paritari
LORO SEDI

e p.c. AI Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
SEDE

AI Capo di Gabinetto
SEDE

AI Capo Ufficio Stampa
SEDE

OGGETTO: Olimpiadi di Economia e Finanza - Edizione 2018-19.

Il Ministero dell'istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, indice per il corrente anno scolastico la prima
edizione delle Olimpiadi di Economia e Finanza, in collaborazione con il Comitato per la
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programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito dal Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dello sviluppo economico,
e con gli Uffici Scolastici Regionali.

La competizione, indirizzata agli studenti del primo triennio degli istituti secondari di secondo
grado, statali e paritari, si colloca nella sua fase finale all'interno di una manifestazione
culturale dedicata ai temi dell'educazione economica e finanziaria a scuola, dal titolo:
"E+F= ... Opinioni a confronto" prevista per il 22 e 23 maggio 2019.

Per favorire la partecipazione e l'iscrizione alla gara da parte delle scuole, la presente nota
viene trasmessa unitamente al Regolamento che sarà pubblicato anche sul sito delle
Olimpiadi: www.olimpiadi-economiaefinanza.it

Finalità

Le Olimpiadi di Economia e Finanza si propongono di promuovere nei giovani frequentanti il
primo triennio di tutti gli ordini delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, la
conoscenza e la comprensione di fenomeni economici e sociali complessi e di far così
maturare, gradualmente, una maggiore consapevolezza in tema di questioni economiche,
finanziarie e sociali che riguardano la contemporaneità.

La competizione intende inoltre avvicinare alla conoscenza e alla pratica di tutti quei metodi,
tecniche e strumenti della ricerca indispensabili per una corretta interpretazione dei fenomeni
economici e finanziari e di promuovere e valorizzare il merito nell'ambito delle competenze
economiche, finanziarie e di cittadinanza attiva.

Contemporaneamente, si auspica che le Olimpiadi stimolino l'interesse verso i temi
economici e finanziari degli studenti frequentanti percorsi di studio in cui le discipline di
ambito economico e finanziario non sono presenti.

Tipologia e argomenti delle prove

Gli argomenti delle prove riguarderanno i diversi livelli di padronanza delle competenze di
economia e finanza, con riferimento anche agli obiettivi di Financial Literacy delle prove
OCSE PISA.
Per agevolare la preparazione, sul sito delle Olimpiadi sarà disponibile un Sillabo delle
competenze economiche e finanziarie.

Regolamento e organizzazione delle Olimpiadi di Economia e Finanza.

Si richiama l'attenzione su alcuni elementi relativi all'organizzazione:

1. le date di svolgimento delle gare: gara d'istituto, semifinali, finale;
2. le modalità di iscrizione delle scuole e degli studenti;
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3. la proporzione stabilita tra il numero di classificati che superano il turno nella fase
d'istituto e il numero di studenti partecipanti alla fase regionale;

4. la necessità, da parte degli istituti scolastici partecipanti, di verificare la compatibilità e
l'adeguatezza delle strutture tecnologiche indispensabili allo svolgimento della prova
in modalità telematica nella fase d'istituto.

Modalità di partecipazione

Le gare delle Olimpiadi di Economia e Finanza prevedono due categorie:

JUNIOR (studenti frequentanti il primo biennio di corso);

SENI OR (studenti frequentanti il terzo anno di corso).

Nelle fasi d'istituto e in quelle regionali le gare si svolgeranno, nelle date sotto indicate, in
modalità digitale e telematica, attraverso l'apposita piattaforma online raggiungibile dal sito
delle Olimpiadi: www.olimpiadi-economiaefinanza.it. Si evidenziano, di seguito, le scadenze
per le iscrizioni e le date delle tre fasi della competizione.

a) Iscrizioni

Il termine ultimo per l'iscrizione delle scuole è fissato al 19 gennaio 2019. Per
procedere all'iscrizione, le istituzioni scolastiche dovranno individuare tra i
docenti un Referente d'istituto che, a partire dal 14 dicembre 2018 procederà
all'iscrizione sul sito www.olimpiadi-economiaefinanza.it..secondo le modalità
indicate e che successivamente comunicherà l'avvenuta iscrizione al Referente della
competizione individuato presso l'Ufficio Scolastico Regionale. La scelta dei
partecipanti alle gare è demandata alle singole scuole che attueranno una selezione
preliminare con autonomi criteri di merito finalizzati anche a sensibilizzare tutti gli
studenti e i consigli di classe sull'importanza delle competenze in materia economico-
finanziaria. L'iscrizione nominativa dei singoli partecipanti dovrà avvenire entro il 19
gennaio 2019.

b) Fasi della competizione

La selezione a livello di istituto si svolgerà, per la categoria Junior e per la categoria
Senior, in contemporanea in tutte le scuole iscritte, lunedì 12 marzo 2019;

le gare semifinali a livello regionale si svolgeranno in contemporanea in apposite sedi
territoriali, provinciali elo interprovinciali, in unico turno, martedì 16 aprile 2019;

la finale nazionale si terrà a Trieste mercoledì 22 maggio 2019, nell'ambito di una
più ampia manifestazione culturale dedicata ai temi dell'educazione economica e



IL DIRETTORE GENERALE
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finanziaria a scuola, dal titolo: "E+F=, ..Opinioni a confronto" prevista per il 22 e 23
maggio 2019.

AI termine della finale nazionale saranno premiati, nella mattina di giovedì 23 maggio 2019,
per ciascuna delle due categorie, JUNIOR e SENIOR, i primi tre classificati assoluti.

Le SS. LL. sono cortesemente invitate a sostenere attivamente la competizione, dandone
tempestiva notizia alle scuole, individuando il Referente regionale per le Olimpiadi (i
nominativi dovranno essere comunicati entro il 10 gennaio 2019 a questa Direzione
generale all'indirizzo email: miur.dgosv@olimpiadi-economiaefinanza.it) e promuovendo
le più opportune iniziative per favorire le adesioni e l'inserimento della competizione stessa
tra le attività formative degli istituti scolastici.

Analogamente a quanto suggerito per altre competizioni promosse da questa Direzione
generale lo svolgimento delle gare potrebbe, ad esempio, essere preceduto, all'interno di
ogni singola istituzione scolastica, da una fase preliminare costituita da una o più giornate
espressamente dedicate ai temi oggetto del bando, con il coinvolgimento di intere classi. Le
eventuali attività didattiche svolte in tali momenti oltre che sensibilizzare sull'importanza di
una corretta educazione economica e finanziaria, potrebbero anche consentire alle scuole di
selezionare gli studenti che parteciperanno alla fase d'istituto. .

Si ringrazia per la consueta e determinante collaborazione.

Maria AssunìJfalermo

Documento firm~,digltalmente

Allegato:

Bando e Regolamento 2018-2019




