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OGGETTO: Olimpiadi di Economia e Finanza 2020 
 

L’Istituto Vincenzo Capirola aderisce anche per questo anno alle Olimpiadi di Economia e Finanza, 

competizione in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle 

attività di educazione finanziaria, istituito dal MEF di concerto con il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, con il Ministero dello sviluppo economico e con gli Uffici scolastici 

regionali (www.olimpiadi-economiaefinanza.it). 

La finalità della competizione consiste sostanzialmente nel promuovere la partecipazione attiva 

degli studenti tramite lo sviluppo del pensiero critico, la creatività, la rielaborazione delle 

conoscenze, lo sviluppo delle competenze comunicative, per rafforzare la capacità di sapersi 

orientare in modo autonomo e responsabile rispetto ai cambiamenti nella società e nelle economie 

del futuro. 

Si tratta di gare individuali rivolte agli studenti dei primi tre anni degli istituti secondari di secondo 

grado e prevedono due categorie: JUNIOR= primo biennio e SENIOR= terzo anno. 

L’attività si articola nelle seguenti fasi: 

1- Selezione di Istituto: entro il 10 febbraio 2020 

2- Periodo tra il 2 marzo e il 13 marzo 2020: comunicazione degli studenti selezionati per la 

fase regionale, uno per la fase JUNIOR e uno per quella SENIOR 

3- 1 aprile 2020, fase regionale: le prove si svolgeranno in modalità sincrona presso le 

istituzioni scolastiche aderenti 

4- 18-19 maggio 2020: fase nazionale che si svolgerà a Roma. 

Tipologia e argomenti delle prove: 

Le 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 disponibili sul sito 

delle Olimpiadi. 

Sono previsti 4 incontri preparatori (facoltativi) alla selezione di Istituto, dalle ore 14,00 alle ore 

15,00, nelle seguenti date: 

1- Venerdì 10 gennaio 2020 

2- Mercoledì 15 gennaio 2020 

3- Mercoledì 22 gennaio 2020 

4- Venerdì 24 gennaio 2020. 

Le iscrizioni alla competizione devono pervenire entro il 20 dicembre 2019 alla segreteria alunni o 

alla professoressa Claudia Franchi (franchi.claudia@capirola.com). 

Cordiali saluti. 

Claudia Franchi                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                   Gianmarco Martelloni 

http://www.olimpiadi-economiaefinanza.it/
mailto:franchi.claudia@capirola.com
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