Si inaugura a Trieste la prima edizione delle Olimpiadi di Economia e Finanza,
realizzata dal MIUR, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, in
collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività
di educazione finanziaria, istituito dal MEF di concerto con il MISE, 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;
•
sviluppare tra i giovani pensiero critico, capacità d’innovazione e creatività,
coinvolgimento attivo e reazioni emozionali, competenze trasversali e comunicative;
•
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
l’economiae la finanza non sono presenti nei curricoli scolastici

Olimpiadi Economia e finanza

Nel sito delle Olimpiadi: https://olimpiadi_economiaefinanza.it i materiali e le notizie
relativi alla competizione.
ORGANIZZAZIONE

COORDINAMENTO TECNICO

I.S.I.S.Carducci Dante, Trieste
http://carducci-dante.gov.it

Patrizia De Socio, Direzione generale
ordinamenti scolastici, MIUR

IL LOGO DELLE OLIMPIADI è di
Massimiliano Peschiani, I.S.I.S.Carducci Dante, Trieste (Liceo Classico)
Si ringraziano

Un ringraziamento particolare al Consiglio Nazionale delle Ricerche per la
collaborazione all’evento e per l’allestimento della Mostra “Vito Volterra. Il
coraggio della scienza”

Finale nazionale
22-23.05.2019
Trieste

19.30

Trasferimento e cena

Mercoledì 22 maggio 2019
13.30

Giovedì 23 maggio 2019

Accoglienza e merenda di benvenuto presso l’I.S.I.S.Carducci-Dante,
Via Giustiniano 3; trasferimento nella sede dei lavori
CENTRALE IDRODINAMICA DEL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

15.30– 16.30

Inaugurazione ufficiale delle Olimpiadi
Interventi della Direzione Generale Ordinamenti scolastici e di Annamaria
Lusardi, Direttore Comitato Educazione finanziaria

16.30 – 16.45

Apertura della ‘Piazza delle Idee’: incontri e punti di vista sull’economia
e l’educazione finanziaria

16.45 – 17.45

Primo punto di vista. Parliamo di Educazione finanziaria attraverso uno
spazio-esperienza. Si tratta di giochi…oppure no? Sessioni parallele
Sessione docenti: “Serious game. Come favorire le competenze con un
nuovo modello di apprendimento”

I.S.I.S. GIOSUÈ CARDUCCI - DANTE ALIGHIERI, Via Giustiniano, 3
8.20

Oliva Quasimodo, dirigente scolastica I.I.S. Carducci-Dante
8.20 – 8.30

8.30 – 9.30

Lusardi,

Direttore

Comitato

Svolgimento prova finale

“Vito Volterra. Il coraggio della scienza”
A cura di Marco Ferrazzoli, Consiglio Nazionale delle Ricerche
“Carlo VI, il Porto Franco e Trieste”
A cura degli studenti dell’Istituto Carducci-Dante
9.30 – 11.00

Riapertura della ‘Piazza delle Idee’: incontri e punti di vista
sull’economia e l’educazione finanziaria

9.30 – 9.50

Quinto punto di vista. Parliamo di educazione finanziaria con le
istituzioni
“Tra simulazioni e serious game: il valore dell’informazione e

Renato Grimaldi, Dip. Filosofia e Scienze dell'Educazione Università degli

dell’educazione finanziaria”

Studi di Torino
18.15 – 18.45

Annamaria

Per i docenti accompagnatori e per il pubblico presente: visita guidata a due percorsi
espositivi allestiti per l’occasione nei locali dell’Istituto Carducci-Dante

Sessione studenti: “Cos’è un serious game?

Secondo punto di vista. Parliamo di Educazione finanziaria attraverso
l’innovazione didattica. Sessione unica
“Il valore del dato. I Big Data per la ricerca sociale ed educativa”

MIUR,

Friuli-Venezia Giulia

Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di Palermo

17.45 – 18.15

Fuk,

Educazione finanziaria e Patrizia Pavatti, Dirigente Titolare USR

Alla relazione seguirà uno spazio di dibattito con i docenti

Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di Palermo

Inizio della prova. Consegne
Alvaro

Mario Allegra, Istituto per le Tecnologie Didattiche

Manuel Gentile, Istituto per le Tecnologie Didattiche

Ritrovo dei finalisti e accoglienza

Michele Petrocelli, Direzione VI, MEF

Terzo punto di vista.Parliamo di Economia e territorio attraverso un caso
di studio. Sessione unica
Trieste, piccola città che sogna di essere un grande porto

9.50 – 10.10

“Perché nel mondo di oggi è importante l’educazione finanziaria”

Stefano Visintin, Presidente Associazione Spedizionieri Porto Trieste

Modera: Marco Ferrazzoli, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Magda Bianco, Dip.to Vigil. Bancaria e finanziaria, Banca d’Italia

10.10 – 11.00
18.45 – 19.30

Quarto punto di vista. Parliamo di Economia visitando un bene culturale

Nell’ambito delle commemorazioni per il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci,

“Un esempio di archeologia industriale: la Centrale idrodinamica del Porto

lectio magistralis di Gianarturo Ferrari, Presidente Collegio Ghislieri di Pavia: “Leonardo da

Vecchio”

Vinci e lo sviluppo del pensiero scientifico in Europa”

Visita guidata a cura dei volontari ITALIA NOSTRA
Modera: Marco Ferrazzoli, Consiglio Nazionale delle Ricerche

11.00 -12.00

Cerimonia di premiazione e chiusura della manifestazione

