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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
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. Seconda edizione – a. s. 2019/2020

Con l’allegata nota prot. n. AOODGOSV 23082 del 14 novembre 2019, la Direzione
Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha
indetto per il corrente anno scolastico la seconda 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 18 e 19 maggio 2020 a Roma.
L’iscrizione alla gara e il caricamento in piattaforma dei nominativi degli studenti
individuati potranno essere effettuati dal 2 marzo 2020 al 13 marzo 2020, attraverso un modulo
web disponibile 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.

Il Direttore Generale
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Allegati:
1.

Nota prot. n. AOODGOSV 23082 del 14 novembre 2019

DA/rr
Rosalia Rossi
Uff. IV
Tel. 0815576536
e mail rosalia.rossi@istruzione.it
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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
AI Sovrintendente
AOSTA

agli Studi della Valle d'Aosta

AI Dirigente del Dipartimento Istruzione per la
Provincia Autonoma di TR~NTO
All'Intendente Scolastico per le scuole delle
località ladine di BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la scuoia in lingua
tedesca di BOLZANO
AI Sovrintendente
BOLZANO

Scolastico della Provincia di

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. Seconda Edizione. A.S. 2019-2020

Il Ministero dell'Istruzione,
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per la
valutazione del sistema nazionale di istruzione indice la seconda edizione delle Olimpiadi di
Economia e Finanza. La competizione si svolge 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,
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dell'università e della ricerca e con il Ministero dello sviluppo economico,
Scolastici Regionali.

e con gli Uffici

FINALITA'
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 è 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.
• 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.

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 Iscrizione e individuazione

dei partecipanti

Gli Istituti, dopo essersi iscritti alla competizione, selezionano con criteri pienamente
autonomi i due studenti che parteciperanno alla fase regionale della competizione: uno per
la fase Junior, l'altro per la fase Senior.
•
I nominativi degli studenti selezionati dovranno essere caricati sulla piattaforma predisposta
appositamente per le Olimpiadi nel periodo compreso tra il 2 marzo e il 13 marzo 2020. Ogni
caricamento di dati effettuato dopo il 13 marzo 2020 non sarà preso in considerazione.
Gli elenchi degli studenti che parteciperanno alla fase regionale della competizione saranno
resi noti sul sito delle Olimpiadi:( www.olimpiadi-economiaefinanza.it
) da giovedì 26 marzo
2020.
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3 Modalità di partecipazione - Funzioni del Referente d'Istituto, del Responsabile
gara e del Referente regionale

di

Ogni scuola che intenda far partecipare alle Olimpiadi le proprie allieve e i propri allievi deve
individuare tra i propri docenti un Referente d'istituto che, in collaborazione con il Dirigente
scolastico:
1. iscriva la propria scuola e i singoli studenti alla competizione attraverso un modulo
web disponibile sul sito delle Olimpiadi a partire dal 2 marzo 2020;
2. individui il Responsabile di gara che svolge compiti di vigilanza e controllo del
rispetto
della regolarità
della competizione
nelle gare
regionali.
Ogni
Responsabile, nel caso riscontri una violazione delle norme indicate al punto 7,
può insindacabiimente decidere di escludere dalla gara uno o più concorrenti.
Gli Uffici Scolastici Regionali nomineranno un Referente regionale e invieranno la lettera
d'incarico all'indirizzo del Referente della scrivente Direzione per la competizione:
patrizia.desocio@istruzione.it.
Il Referente regionale dovrà:
1. diffondere la notizia del presente bando tra tutte le scuole interessate del territorio di
competenza;
2. segnalare al Referente della scrivente Direzione Generale eventuali problematiche
che rendano difficoltosa la partecipazione in specifici territori;
3. a seguito di segnalazione da parte del Referente nazionale accertare le ragioni di
eventuali mancate adesioni da parte di specifici territori;
4. nel giorno previsto per la prova regionale, coordinare un'attività di monitoraggio a
campione della regolarità dello svolgimento delle prove, a cura degli UUSSTT; in
caso di accertamento di irregolarità provvedere ad informarne il Referente nazionale.

4 Calendario delle fasi
Lo svolgimento delle Olimpiadi, cui partecipano gli studenti delle categorie JUNIOR e
SENIOR
individuati secondo quanto indicato al punto precedente, si terrà secondo il
calendario indicato a seguire.
Fase regionale, ripartita in tre giorni: 1,2,3, aprile 2020
Le prove della fase regionale si svolgeranno, in modalità sincrona, in tre date in successione
secondo la ripartizione indicata più avanti, presso le istituzioni scolastiche aderenti. Per
ciascuna categoria (JUNIOR e SENIOR) la gara si svolgerà in due turni nella stessa
giornata.
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Le prove si terranno in contemporanea in tutte le scuole iscritte, secondo il calendario
indicato più avanti, utilizzando la piattaforma online predisposta per le Olimpiadi 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. Le informazioni
in merito saranno fornite con comunicazione sul sito delle Olimpiadi 'sopra citato.
Per rendere più agile il meccanismo di svolgimento di questa fase, le scuole in gara saranno
raggruppate in tre diversi insiemi geografici:
1 aprile: Basilicata, Calabria, Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta, Veneto;
2 aprile: Campania,
Trentino Alto Adige;

Emilia Romagna,

Friuli Venezia Giulia, Liguria, Sardegna,

Toscana,

3 aprile: Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria.
Il sistema di controllo informatico della gara fornirà il punteggio e il tempo effettivo di gara
impiegato da ciascun partecipante.
A conclusione dei tre giorni della fase regionale, saranno ammessi alla fase nazionale, per
ogni Regione, uno studente per la categoria JUNIOR e uno studente per la categoria
SENIOR.
A parità di punteggio, a livello regionale, supererà il turno il concorrente che avrà impiegato
un tempo inferiore.
In caso di ulteriore parità di condizioni supereranno il turno, a livello regionale: per la
categoria Junior il candidato più giovane, per la categoria Senior il candidato più anziano.
I risultati della fase regionale compariranno sul sito delle Olimpiadi.
Fase nazionale: 18-19 maggio 2020
La gara della finale nazionale si svolgerà a Roma il 19 maggio 2020 e sarà curata da
un'apposita struttura di gestione informatica. La finale nazionale si terrà all'interno della
manifestazione culturale dedicata ai temi dell'educazione economica e finànziaria a scuola
dal titolo: "E+F= ... Opinioni a confronto" prevista per il 18 e 19 maggio 2020 e realizzata in
collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di
educazione finanziaria.
I dettagli e i necessari aggiornamenti
relativi allo svolgimento delle prove saranno
tempestivamente pubblicati sul sito delle Olimpiadi dove saranno reperibili, oltre a tutte le
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esercitazioni per orientarsi ed allenarsi liberamente alla competizione.
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5 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 saranno corrispondenti
ai contenuti del "Sillabo delle competenze
economico finanziarie", disponibile sul sito delle Olimpiadi.
Le gare della fase regionale e della fase nazionale prevedono solo domande a risposta
chiusa.
6 Predisposizione

delle prove e supervisione scientifica

Il Comitato Tecnico Scientifico, incaricato dalla scrivente Direzione Generale predisporrà
la revisione del Sillabo, tutte le batterie di prove per la fase regionale, le prove per la fase
nazionale e i criteri di assegnazione dei punteggi.
Le prove per i tre giorni della fase regionale saranno specifiche per ogni giorno ma
equipollenti tra di loro.
7 Avvertenze sullo svolgimento delle gare
Durante tutte le gare non è consentito, pena l'esclusione immediata, accedere ai locali
preposti con telefoni cellulari, smartphone, dispositivi tecnologici di qualsiasi natura e
tipologia in grado di collegarsi all'esterno, né consultare alcun tipo di testo cartaceo o
digitale.
Alla gara regionale, così come alla fase nazionale per coloro che avranno superato la fase
regionale, ogni concorrente dovrà presentarsi munito di un documento di riconoscimento
valido e dei dati identificativi (credenziali) per accedere al test che saranno precedentemente
forniti.
8 Premiazione
Saranno premiati, per ciascuna delle due categorie, JUNIOR
classificati assoluti.
A tutti i finalisti sarà rilasciato un attestato di partecipazione
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

e SENIOR,

i primi tre

da parte del Ministero

IL DIRETTORE .~.t!IERALE

Maria Assun~ermo
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