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Le Olimpiadi di Economia e Finanza sono un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione, Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici, 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 dello Sviluppo
Economico, e con gli Uffici Scolastici Regionali.
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 sociale attuali;
•
sviluppare tra i giovani pensiero critico, capacità d’innovazione e creatività,
coinvolgimento attivo e reazioni emozionali, 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
Nel sito dedicato alle Olimpiadi i materiali e le notizie relativi alla competizione.
https://olimpiadi_economiaefinanza.it

ORGANIZZAZIONE
Coordinamento Tecnico
Luca Azzollini, dirigente scolastico, IIS “Paolo Frisi”, Milano
Patrizia De Socio, Direzione generale ordinamenti scolastici, MIUR
Andrea Fazzi, sviluppatore della piattaforma di gara, Liceo “Carducci-Dante”, Trieste
Giulio Veggi, insegnante di diritto ed economia, IIS “Paolo Frisi”, Milano
Gestione amministrativa e contabile
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Il Logo delle Olimpiadi è stato realizzato da
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15.00-15.20 Apertura collegamenti e saluti

15.20 – 15.30 PATRIZIA DE SOCIO, Direzione gen. Ordinamenti Scolastici
Un’ Olimpiade per formare cittadini consapevoli

15.30 – 15.45 ANNAMARIA LUSARDI, direttore Com. progr. e il coord. delle attività di
educazione finanziaria
Le attività del Comitato per la scuola

15.45 – 15.55 MAGDA BIANCO, responsabile Dip.to tutela clientela e educ. finanziaria
Strumenti educativi per l’educazione economico finanziaria

15.55 – 16.05 MONICA RIVELLI, Fondazione Per l’Educazione finanziaria e al Risparmio
L’educazione economico finanziaria come competenza di cittadinanza

16.05 – 16.15 LUCA AZZOLLINI, dirigente scolastico Ist. St. Paolo Frisi, Milano
L’Olimpiade che verrà

16.15 – 16.30 ANDREA FAZZI, docente Liceo Carducci - Dante, Trieste
La piattaforma di gara delle Olimpiadi

Premiazione dei vincitori

