
 
 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV 

 

 

Ai dirigenti scolastici/ coordinatori delle attività didattiche 

delle istituzioni scolastiche 

 statali e paritarie secondarie di II grado 

 

e, p.c. 

Ai dirigenti di ambito territoriale  

dell’USR Campania 

 

 

Oggetto: Olimpiadi di Economia e Finanza. Prima Edizione - anno scolastico 2018/2019. 

Proroga termine di iscrizione 
 

 

Con l’allegata nota prot. n. AOODGOSV 20165 del 30 novembre 2018, la Direzione 

generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha 

indetto per il corrente anno scolastico la prima edizione delle Olimpiadi di Economia e Finanza, 

in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di 

educazione finanziaria. 

 

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 a Trieste. 

Al fine di favorire la  più ampia partecipazione da parte delle scuole, con nota prot. n. 

AOODGOSV 388 dell’8 gennaio 2019, l’iscrizione alla gara è stata prorogata al giorno 1° 

febbraio 2019 e potrà essere effettuata con le medesime modalità previste dall’allegato 

Regolamento, pubblicato anche sul sito delle Olimpiadi: www.olimpiadi-economiaefinanza.it . 

 

Considerata la valenza educativa e civica dell’ iniziativa, le SS. LL. sono invitate a 

svolgere una puntuale azione di sensibilizzazione e di informazione nell’ambito delle istituzioni 

scolastiche di rispettiva competenza. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
 

                                                                                      Il Direttore Generale  

                                                                                      Luisa Franzese  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
Allegati:  

 
1. Nota prot. n. AOODGOSV  20165. 30 -11-2018 
2. Bando e Regolamento Olimpiadi di Economia e Finanza_ a.s. 2018/2019 

3. Nota prot. n. AOODGOSV  388. 08-01-2019 

 

 
DA/am 

Anna Morvillo 

Uff. IV 
Tel. 0815576204 –e mail.  anna.morvillo@istruzione.it 

http://www.olimpiadi-economiaefinanza.it/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazione di istruzione 
Uff. I 

 

  ________________________________ 
Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma 
Tel. 06.5849 2080 - 2641  
mailto :giacomo.molitierno@istruzione.it 
 
 
  

 

 
AVVISO 

 
 
 
 

Oggetto: Olimpiadi di Economia e Finanza. Prima Edizione. Anno scolastico 
2018/2019.  Proroga termine di iscrizione. 
 
 
 
 
Si comunica che il termine ultimo di iscrizione delle scuole interessate alle Olimpiadi 
in oggetto (19 gennaio 2019) è prorogato al 1 febbraio 2019. 
 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
                                       IL DIRIGENTE 
 
                                     Giacomo Molitierno 

 
 
 

  

 

 
 

 

Firmato digitalmente da
MOLITIERNO GIACOMO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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OLIMPIADI DI ECONOMIA E FINANZA

Prima Edizione a. s. 2018-2019

BANDO E REGOLAMENTO

Le Olimpiadi di Economia e Finanza si propongono di:

• promuovere nelle studentesse e negli studenti la conoscenza e la
comprensione di fenomeni economici e sociali complessi;

• rafforzare la capacità di sapersi orientare in modo autonomo e responsabile
rispetto ai cambiamenti nella società e nelle economie del futuro;

• sollecitare l'interesse e la motivazione a interrogarsi sulle questioni
economiche, finanziarie e sociali che riguardano la contemporaneità;

• favorire interpretazioni e/o spiegazioni della realtà fondate su evidenze;
• sollecitare negli studenti l'uso dei metodi, delle tecniche e degli strumenti della

ricerca per la comprensione di temi economici, finanziari e sociali attuali;
• sviluppare tra i giovani il pensiero critico, la capacità d'innovazione e creatività,

le competenze trasversali e comunicative;
• promuovere la partecipazione attiva e l'iniziativa degli studenti, la motivazione e

l'interesse, la rielaborazione delle conoscenze e lo sviluppo di competenze;
• promuovere e valorizzare il merito nell'ambito delle competenze economiche,

finanziarie e di cittadinanza attiva;
• avvicinare ai temi economico-finanziari anche gli studenti di percorsi in cui tali

discipline non sono presenti nei curricoli scolastici.

Le Olimpiadi si svolgono in collaborazione con il Comitato per la 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.
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REGOLAMENTO

1 Destinatari
Le Olimpiadi sono gare individuali rivolte alle studentesse e agli studenti dei primi tre
anni degli istituti secondari di secondo grado italiani, statali e paritari, e prevedono due
categorie: JUNIOR = primo biennio; SENIOR = terzo anno.

2 Calendario delle fasi ,
Lo svolgimento delle Olimpiadi (categorie JUNIOR e SENIOR) si articola in tre fasi:
1 fase - Gara d'istituto: 12 marzo 2019
2 fase - Semifinale regionale: 16 aprile 2019
3 fase - Finale nazionale: 22 maggio 2019.

3 Modalità di partecipazione

a) Referente d'istituto. Funzioni
Ogni scuola che intende far partecipare alle Olimpiadi le proprie allieve e i propri
allievi deve individuare tra i propri docenti un Referente d'istituto che ha il
compito di:
iscrivere la propria scuola e i singoli studenti alla competizione;
individuare i Responsabili di gara.

b) Responsabili di gara. Funzioni
I Responsabili di gara svolgono compiti di vigilanza e controllo del rispetto della
regolarità della competizione nella fase d'istituto e nelle gare semifinali, come
indicato dal punto 9 del presente Regolamento.

c) Referente regionale. Funzioni
Il Referente regionale ha il compito di verificare le iscrizioni delle scuole, di
stabilire l'ubicazione delle sedi della fase regionale, di fornire supporto ai
Referenti d'istituto.
Il Referente regionale è individuato da ciascun Ufficio Scolastico Regionale, che
ne trasmette il nome al Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per gli
Ordinamenti scolastici all'indirizzo email: miur.dgosv@olimpiadi-
economiaefinanza.it entro il 10 gennaio 2019. L'elenco di tutti i Referenti
regionali sarà disponibile nel sito delle Olimpiadi, www.olimpiadi-
economiaefinanza.it.
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4 Iscrizione delle scuole e degli studenti
Il Referente d'istituto iscrive la propria scuola sul sito www.olimpiadi-
economiaefinanza.it, dal 14 dicembre 2018 al19 gennaio 2019.
L'iscrizione nominativa dei singoli partecipanti deve avvenire online, sullo stesso sito,
entro e non oltre la data del 19 gennaio 2019.

5 Le prove. Modalità di svolgimento
Per ciascuna categoria (JUNIOR e SENIOR) la gara d'istituto si svolgerà in due turni
nella stessa giornata.
Le prove si terranno in contemporanea in tutte le scuole iscritte utilizzando una
piattaforma online che gestirà la fase di somministrazione delle domande, la raccolta e
la registrazione dei punteggi, la formazione delle graduatorie.
La verifica della compatibilità e dell'adeguatezza delle strutture tecnologiche
indispensabili per sostenere la gara online, anche rispetto al numero di studenti iscritti
e alle dotazioni necessarie, è affidata alla responsabilità delle singole istituzioni
scolastiche.
Successivamente alla gara, i risultati compariranno sul sito delle Olimpiadi.

Fase d'istituto

AI termine della fase della gara d'Istituto accedono alla semifinale regionale i
primi classificati nelle singole categorie (JUNIOR e SENIOR). Per ciascuna
scuola, il numero dei classificati che superano il turno sarà proporzionale al
numero degli studenti che partecipano alla gara, secondo il criterio che segue.

Per la categoria Junior:

a) fino a 25 iscritti:
b) da 26 a 50 iscritti:
c) oltre 50 iscritti:

Per la categoria Senior:

1 semifinalista;
2 semifinalisti;
3 semifinalisti.

a) fino a 25 iscritti:
b) da 26 a 50 iscritti:
c) oltre 50 iscritti:

1 semifinalista;
2 semifinalisti;
3 semifinalisti.
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" sistema di controllo informatico della gara fornirà il punteggio e il tempo
effettivo di gara impiegato da ciascun partecipante. A parità di punteggio
supererà il turno il concorrente che avrà impiegato un tempo inferiore.
Semifinale regionale

Le prove della semifinale regionale si svolgeranno il 16 aprile 2019, sempre in
modalità sincrona, in un unico giorno per tutte le scuole, in apposite sedi
territoriali messe a disposizione dalle istituzioni scolastiche e individuate dal
Referente regionale, secondo criteri di funzionalità, imparzialità e adeguatezza
delle tecnologie disponibili.
Anche in questa fase le prove sono gestite, sulla piattaforma online, dalla
struttura di supporto informatico secondo gli stessi criteri previsti per la fase
d'istituto. A conclusione delle gare semifinali sarà ammesso alla fase nazionale
uno studente per ogni categoria (JUNIOR e SENIOR) in base ai risultati delle
fasi regionali.

Finale nazionale

La gara della finale nazionale si svolgerà a Trieste il 22 maggio '2019 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 e realizzata in collaborazione con il Comitato per la
programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.
L'organizzazione delle gare sarà curata da un'apposita struttura di gestione
informatica. I dettagli e i necessari aggiornamenti relativi allo svolgimento delle
prove saranno tempestivamente pubblicati sul sito delle Olimpiadi
www.olimpiadi-economiaefinanza.it.

6 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 e corrispondenti ai contenuti del Sillabo delle
competenze economico finanziarie, disponibile sul sito delle Olimpiadi. Le gare
d'istituto, la fase semifinale e la fase finale prevedono domande a risposta chiusa, non
esclusivamente del tipo 'a scelta multipla'."

7 Predisposizione delle prove e supervisione scientifica
Tutte le prove saranno predisposte da un gruppo di esperti appositamente incaricati
dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione.
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8 Avvertenze sullo svolgimento delle gare
Non è consentito durante le gare, pena l'esclusione immediata, accedere ai locali
preposti con telefoni cellulari, smartphone, dispositivi tecnologici di qualsiasi natura e
tipologia in grado di consultare file e di collegarsi all'esterno, né consultare alcun tipo
di testo cartaceo o digitale. Alla gara regionale ogni concorrente deve presentarsi
munito di un documento di riconoscimento valido e dei dati per accedere al test forniti
nel corso della gara d'istituto.

9 Responsabili di gara
Nella fase d'istituto il Responsabile di gara esercita compiti di vigilanza e controllo del
rispetto della regolarità dello svolgimento durante le gare. Ogni Responsabile, nel
caso riscontri una violazione delle norme di cui al precedente articolo 8, può
insindacabilmente decidere di escludere dalla gara uno o più concorrenti.

10 Premiazione
La cerimonia di premiazione si svolgerà il 23 maggio 2019 a Trieste.
Saranno premiati, per ciascuna delle due categorie: JUNIOR e SENIOR, i primi tre
classificati assoluti.

Primo classificato Junior: 300€
Secondo classificato Junior: 200€
Terzo classificato Junior: 100€

Primo classificato Senior: 350€
Secondo classificato Senior: 250€
Terzo classificato Senior: 150€

Inoltre, ai finalisti e ai vincitori sarà rilasciato un attestato da parte del Ministero
dell'istruzione dell'università e della ricerca, valutabile come credito formativo dai
Consigli di classe.

11 Giuria
La Giuria delle Olimpiadi di Economia e Finanza è nominata dal Direttore Generale
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. I
nominativi dei componenti saranno resi noti attraverso il sito delle Olimpiadi.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria AssyJ'ta Palermo

Documento fitJato digitalmente
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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

m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0020165.30-11-2018
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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
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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
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