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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici
delle scuole secondarie di II grado
statali e paritarie
LORO PEO

Oggetto: IX edizione Concorso “EconoMia” 2021 per le scuole secondarie di secondo grado.
Progetto A1.4_PN2021_02 Educazione finanziaria. Trasmissione bando.
Si comunica alle SS.LL che la Provincia autonoma di Trento, il Comune, l’Università
degli Studi di Trento e l’Editore Laterza, promuovono per l’anno scolastico 2020-2021, in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, la IX edizione del concorso “EconoMia”.
Il concorso è rivolto agli studenti che frequentano le ultime due classi dei Licei, degli
Istituti tecnici e degli Istituti Professionali e l’ultimo anno dell’Istruzione e Formazione
Professionale regionale.
La Manifestazione, promossa nell’ambito del Festival dell’Economia di Trento 2021 e
inserita nel Programma nazionale per la valorizzazione delle eccellenze del Ministero
dell’Istruzione per gli anni scolastici 2018-2021, intende promuovere una più diffusa cultura
economica tra gli studenti, favorire l’esercizio di una cittadinanza attiva, sottolineare la
vocazione al dialogo dell’economia con le discipline degli ambiti del sapere, promuovere il
merito scolastico.
Le iscrizioni al Concorso dovranno pervenire entro il 20 febbraio 2021 attraverso il sito
www.concorsoeconomia.it.
Per tutti i dettagli si invitano le SS.LL a prendere visione del bando allegato alla presente
recepito al protocollo AOODRMA n.2738 del 10-02-2021.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
Allegati n.3 c.s.
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Concorso EconoMia
Festival dell’Economia di Trento
3 – 6 Giugno 2021
IL RITORNO DELLO STATO
Imprese, comunità, istituzioni
Aperte sino al 20 Febbraio 2021 le iscrizioni al Concorso “EconoMia”
Il Concorso EconoMia è organizzato dal Comitato promotore del Festival
dell’Economia di Trento (Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento,
Università degli Studi di Trento), Editore Laterza (responsabile della
progettazione e organizzazione del Festival dell’Economia), in collaborazione
con Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e per la Valutazione del
sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione, Associazione
Europea per l’Educazione Economica AEEE Italia, Istituto Tecnico Economico
“Bodoni” di Parma.
Il Concorso è giunto quest’anno alla sua IX^ edizione ed è collegato al Tema
della XVI^ Edizione del Festival dell’Economia di Trento 2021 "IL RITORNO
DELLO STATO. Imprese, comunità, istituzioni".
Il tema è di estrema attualità, e cioè di come la pandemia del covid-19 abbia
profondamente modificato l’economia e le relazioni sociali, ponendo la
necessità di una vigorosa presenza delle istituzioni pubbliche. Al tempo stesso
sorgono interrogativi sui tempi e i modi della ripresa produttiva e della vita
delle comunità. Il tema di studio del Concorso EconoMia è così legato a una
questione di grande complessità, che verrà analizzata da diverse angolature, in

modo aperto e dialettico. Un’occasione per scuole e studenti per conoscere gli
effetti della pandemia, e per formarsi un’opinione su quali possano essere le
strategie e il ruolo di imprese, comunità e istituzioni per tornare a una
normalità della vita civile e produttiva, che forse sarà diversa dall’attuale.
Il Concorso è rivolto agli studenti delle ultime due classi delle scuole secondarie
di secondo grado e dell’ultimo anno della Istruzione e Formazione
Professionale. Ogni scuola potrà partecipare con almeno 2 e al massimo 15
studenti, scelti in base alla preparazione e all’interesse al tema. La prova,
consistente in item a risposta chiusa e nella redazione di un saggio breve, si
svolgerà in un’unica data nazionale in modalità online. Gli studenti vincitori
saranno premiati con la partecipazione gratuita al Festival dell’Economia di
Trento per tre giorni e due notti, nelle giornate tra il 3 e il 6 Giugno 2021.
L’ospitalità comprenderà il viaggio, il vitto e l’alloggio e un premio in denaro di
200 euro. Risulteranno vincitori i primi venti studenti classificati, al massimo
uno per istituto e per una sola edizione. Il Concorso EconoMia è stato
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione per il triennio 2018-21 tra le
competizioni del Programma nazionale per la valorizzazione delle eccellenze.
Sul sito www.concorsoeconomia.it è presente il Regolamento; alla pagina
“Preparati alla prova” sono pubblicati i materiali didattici su cui si svolgerà la
prova. Le scuole potranno studiare il tema del Concorso organizzando, a
distanza e in presenza, lezioni, studio individuale, incontri con docenti esperti e
seguendo i webinar (lezioni via web) che saranno realizzati.
L’iscrizione al Concorso avviene compilando l’apposito modulo sul sito della
manifestazione www.concorsoeconomia.it
Le iscrizioni restano aperte fino al 20 Febbraio 2021.

Festival dell’Economia di Trento 2021
3 - 6 Giugno 2021

EconoMia
Concorso di economia per studenti
delle scuole secondarie di secondo grado

Regolamento
Il Concorso
Il Comitato promotore del Festival dell’Economia di Trento (Provincia autonoma di Trento,
Comune di Trento, Università degli Studi di Trento), l’Editore Laterza (responsabile della
progettazione e organizzazione del Festival dell’Economia), in collaborazione con Ministero
dell’Istruzione – Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del
Sistema Nazionale di Istruzione, Istituto Tecnico Economico “Bodoni” di Parma, AEEE-Italia,
bandiscono la Nona edizione del concorso nazionale EconoMia, per il conferimento di un
premio a studenti meritevoli delle scuole superiori italiane.
Le Finalità
Il concorso intende:
promuovere una più solida e diffusa cultura economica tra gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado di tutti gli indirizzi scolastici, contribuendo in questo modo alla
crescita culturale del Paese;
sviluppare nelle scuole l’attenzione alle eccellenze scolastiche, dato che il Concorso
EconoMia è inserito dal Ministero dell’Istruzione tra le competizioni del Programma
nazionale per la valorizzazione delle eccellenze per l’anno scolastico 2020-2021;
favorire l’esercizio di una cittadinanza attiva fondata sulla capacità di compiere scelte
razionali, critiche e responsabili di fronte ai fenomeni della realtà economica, fornendo ai
giovani gli strumenti culturali e metodologici utili a tale scopo;
sottolineare la vocazione al dialogo dell’economia con le discipline degli altri ambiti del
sapere: storico-filosofico, quantitativo, linguistico;
aiutare gli studenti a comprendere la realtà della produzione e del lavoro che essi
incontrano nelle esperienze di PCTO e di Alternanza Scuola Lavoro;

diffondere l’interesse per i temi economici introdotti anche nei percorsi liceali con la
nascita del Liceo Economico Sociale.
Il contenuto del Concorso è collegato al Tema prescelto per l’edizione 2021 del Festival
dell’Economia: “Il ritorno dello Stato. Imprese, comunità, istituzioni”.
I Promotori del Concorso
I Promotori del Concorso sono: Comitato promotore del Festival dell’Economia di Trento,
(Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Università degli Studi di Trento), Editore
Laterza, Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per
la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, Istituto Tecnico Economico “Bodoni” di
Parma, AEEE-Italia.
Il Ministero dell’Istruzione e Tuttoscuola daranno sostegno al progetto, con la
comunicazione del Concorso agli Uffici Scolastici Regionali e alle scuole.
I Destinatari
Il Concorso è aperto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado italiane,
frequentanti le ultime due classi di Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali e l’ultima classe
della Istruzione e Formazione Professionale regionale IeFP.
I Requisiti di ammissione
Potranno partecipare al Concorso al massimo 15 allievi di ogni scuola, scelti a insindacabile
giudizio della scuola stessa in base all’interesse e alla preparazione dimostrata dagli allievi
sugli argomenti economici. Il numero minimo di studenti per scuola è di 2.
L’Oggetto del Concorso
Il Concorso consiste nella partecipazione da parte degli studenti a una Prova, costituita da
item a risposta chiusa o aperta univoca e dalla redazione di un saggio breve, finalizzata a
valutare le competenze acquisite con lo studio dei materiali e con le iniziative messe a
disposizione delle scuole da parte del Comitato promotore.
Il Premio
Gli studenti risultati vincitori, in un numero massimo di uno (1) per ogni istituto partecipante,
saranno premiati con la partecipazione gratuita al Festival dell’Economia di Trento 2021. Le
spese relative all’ospitalità, sostenute direttamente dalla Provincia autonoma di Trento,
comprenderanno il viaggio, il vitto e l’alloggio per tre giorni e due notti nei giorni del Festival
nel giugno 2021 e un premio in denaro di 200 Euro. Risulteranno vincitori i primi 20 studenti
classificati. Uno studente potrà risultare vincitore in una sola edizione del Concorso.
A ciascuno di essi verrà consegnato, in ordine alfabetico, l’attestato di vincitore del
Concorso.
In relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, saranno in seguito fornite indicazioni
dettagliate sulle modalità di svolgimento della premiazione finale. A ogni altro studente
partecipante verrà inviato l’attestato di partecipazione al Concorso. Poiché anche per l’anno
scolastico 2020 – 2021 il Concorso EconoMia è stato inserito dal Ministero dell’istruzione
nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze, i migliori tra i vincitori
saranno registrati, previa loro autorizzazione, nell’Albo nazionale delle eccellenze e, tramite
la propria scuola, riceveranno un ulteriore premio dal Ministero dell’Istruzione.
Il Comitato scientifico
Il Comitato scientifico del Concorso è composto come segue:
Rossano Montaruli, Editore Laterza
Giorgio Fodor, ex-Professore Università degli Studi di Trento
Marina Poian, Provincia di Trento

Sabrina Greco, Invalsi
Roberto Fini, AEEE Italia, Dipartimento Studi sull’impresa di Vicenza, Università di Verona
Magda Bianco, Banca d’Italia
Tiziana Pedrizzi, Esperta di sistemi formativi e di metodologie di valutazione
Il Comitato scientifico redigerà la Prova, predisporrà le griglie di valutazione, le modalità di
correzione e di assegnazione dei punteggi.
Lo Svolgimento della Prova
I Promotori del Concorso indicheranno alle scuole partecipanti, collocandoli sul sito dedicato
al Concorso www.concorsoeconomia.it, materiali didattici (come libri, articoli, dati, materiali
multimediali, link), che costituiranno il supporto fondamentale per la preparazione degli
studenti e delle classi in vista dello svolgimento della Prova. Questi materiali trarranno
spunto dal tema dell’edizione 2021 del Festival dell’Economia.
La Prova avrà una durata complessiva di 3 ore e si svolgerà in un’unica data nazionale, su
piattaforma on-line utilizzata da prove del Ministero dell’Istruzione.
La Prova si articolerà in due parti.
• la prima parte consisterà in item a risposta chiusa o aperta univoca, volti a testare
l’acquisizione di competenze, oltre a sondare il possesso di conoscenze ricavate dall’analisi
dei materiali di studio, in coerenza con l’impianto delle prove di valutazione proposte dalle
principali rilevazioni standardizzate internazionali e nazionali
• la seconda parte consisterà nella redazione di un saggio breve con griglia di correzione
definita in modo adeguato.
Il Dirigente Scolastico, all’atto dell’iscrizione dei propri studenti dichiara, sotto la propria
responsabilità, di garantire la massima correttezza nello svolgimento delle Prova.
La Valutazione della Prova
Il Comitato scientifico fisserà i criteri per la valutazione oggettiva della Prova. I primi quaranta
classificati nella prima parte verranno valutati anche sulla seconda parte della Prova.
Il punteggio della prima parte della Prova verrà elaborato in automatico dalla piattaforma, la
seconda parte sarà corretta da una commissione di esperti, individuata dal Comitato
scientifico e composta da un gruppo selezionato di esperti di valutazione.
L’elenco finale dei 20 vincitori risulterà dalla valutazione di entrambe le parti della Prova,
ciascuna con il peso del 50%.
La Premiazione
La premiazione avrà luogo all’interno del programma dell’edizione 2021 del Festival
dell’Economia di Trento.
NOTE TECNICHE ALLEGATE
Iscrizione
Le singole scuole possono iscriversi al Concorso compilando il form di iscrizione disponibile
sul sito della manifestazione www.concorsoeconomia.it fino al 20 febbraio 2021.
A garanzia della correttezza della Prova, al momento dell’adesione, Il Dirigente Scolastico
dichiara, anche a mezzo posta elettronica, all’indirizzo info@concorsoeconomia.it, che la
Prova verrà svolta con modalità idonee a garantirne la regolarità.
Ogni scuola deve indicare il nominativo di un docente referente per il Concorso e, a richiesta
del Coordinamento organizzativo, anche di un eventuale supplente.
L’iscrizione al Concorso degli studenti viene effettuata, esclusivamente a cura del docente
referente e dopo il 20 febbraio 2021, nei tempi e nei modi che verranno comunicati dal
Coordinamento organizzativo.

Preparazione alla Prova
Le scuole potranno curare la preparazione dei loro studenti scegliendo autonomamente le
forme di studio relative al tema del Concorso, organizzando conferenze e dibattiti, anche in
collaborazione con gli organizzatori del Concorso, gli Uffici Scolastici Regionali e con la
Rete dei Licei Economico Sociali della propria Regione.
Prova
La Prova verrà svolta all’interno di ogni istituto partecipante; avrà una durata complessiva
di 3 ore e si svolgerà in un’unica data nazionale, previo accesso e registrazione alla
piattaforma online appositamente predisposta.
Nei giorni immediatamente precedenti lo svolgimento della Prova verrà inviato, via posta
elettronica, da parte del Coordinamento organizzativo, al docente referente di ogni scuola
partecipante, un elenco di codici in numero pari al numero degli studenti iscritti e identificativi
degli studenti stessi.
La prova si svolgerà online. Sarà cura di ogni scuola predisporre un laboratorio con un
numero di postazioni almeno pari al numero di studenti partecipanti.
Gli studenti partecipanti accederanno alla piattaforma, sulla quale effettueranno la Prova,
con il codice personale inviato dal Coordinamento organizzativo.
Nei giorni immediatamente precedenti la Prova, il Coordinamento organizzativo invierà alle
scuole partecipanti indicazioni organizzative puntuali in ordine allo svolgimento della stessa.
Coordinamento organizzativo e Informazioni
Il Coordinamento organizzativo è presso l’ITE Bodoni, V.le Piacenza, 14 – 43126 Parma. Il
sito www.concorsoeconomia.it conterrà le diverse modalità per ottenere le informazioni
necessarie alla partecipazione.
Spese di viaggio dei vincitori
La Provincia autonoma di Trento provvederà direttamente al pagamento delle spese di
viaggio, acquistando i documenti di viaggio.
Non sono rimborsabili le spese per viaggi effettuati con mezzi propri, né i brevi tragitti con
mezzi pubblici urbani (autobus, tram, metropolitana, …).
Sito www.concorsoeconomia.it
Il sito conterrà: Bando del Concorso, Form per le iscrizioni, Materiali didattici (testi, video,
audio, link), Contatti con le scuole, Gestione dei risultati del Concorso, Link al sito del
Festival dell’Economia di Trento.
FASI DELLA MANIFESTAZIONE
DICEMBRE-APRILE
Predisposizione e pubblicazione del Bando del Concorso sul sito www.concorsoeconomia.it
Iscrizioni delle scuole fino al 20 febbraio 2021
Preparazione e setting delle prove
Studio nelle scuole delle tematiche del Concorso, Conferenze on-line, Incontri nelle scuole
APRILE-MAGGIO
Svolgimento e correzione delle prove
Pubblicazione dell’elenco dei vincitori
FESTIVAL DELL’ECONOMIA DI TRENTO 3- 6 Giugno 2021
Premiazione degli studenti vincitori del Concorso

Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la
valutazione e l’internazionalizzazione del sistema
nazionale di istruzione - Uff I
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico
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
Oggetto: IX edizione Concorso “EconoMia” 2021 per le scuole secondarie di secondo grado.
La Provincia autonoma di Trento, il Comune, l’Università degli Studi di Trento ed
l’Editore Laterza, promuovono per l’anno scolastico 2020-2021, in collaborazione con questa
Direzione generale, con l’Istituto Tecnico Economico “Bodoni” di Parma, con l’Associazione
Europea per l’Educazione Economia AEEE-Italia, la IX edizione del concorso per studenti
“EconoMia”. Possono partecipare gli studenti che frequentano le ultime due classi dei Licei,
degli Istituti tecnici e degli Istituti Professionali e l’ultimo anno dell’Istruzione e Formazione
Professionale regionale.
La Manifestazione, promossa nell’ambito del Festival dell’Economia di Trento 2021 e
inserita nel Programma nazionale per la valorizzazione delle eccellenze del Ministero
dell’Istruzione per gli anni scolastici 2018-2021 , intende promuovere una più diffusa cultura
economica tra gli studenti, favorire l’esercizio di una cittadinanza attiva, sottolineare la
vocazione al dialogo dell’economia con le discipline degli ambiti del sapere, promuovere il
merito scolastico.
Le
iscrizioni
al
Concorso
dovranno
pervenire
attraverso
il
sito
wwww.concorsoeconomia.it entro il 20 febbraio 2021, secondo le modalità del bando in
allegato.
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