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In questa nota suggeriamo ai docenti delle scuole iscritte al Concorso 

EconoMia alcune indicazioni per realizzare un percorso didattico sul tema 
dell’edizione 2016 “I luoghi della crescita”. Queste indicazioni non hanno 

alcuna natura prescrittiva, ogni scuola ha la più ampia libertà di individuare 
percorsi didattici differenti, a seconda delle caratteristiche del proprio istituto e 

degli stili di insegnamento dei docenti. 

 

1. Dopo che la scuola si è iscritta ad EconoMia, è utile avvicinare i ragazzi 

interessati alla comprensione del tema “I luoghi della crescita”. 
Ricordando che in gran parte delle scuole italiane discipline come 

l’economia, il diritto, la sociologia sono illustri sconosciute, lo scopo del 
Concorso è quello di offrire a queste tematiche cittadinanza nella scuola 

italiana. 

 

2. I docenti organizzano liberamente attività didattiche sui contenuti 

fondamentali su cui si svolgerà la prova del Concorso, quelli pubblicati 
nella pagina “Preparati alla prova”, introdotti dal video dello storico 

scozzese Niall Ferguson e articolato per Temi chiave, dove ogni tema 
contiene interventi indispensabili alla comprensione del tema. 

Con la scadenza delle iscrizioni il 29 di febbraio i materiali della 
pagina assumono la loro versione definitiva e su di essi i 

partecipanti al Concorso potranno effettuare uno studio attento e 
motivato. 

 

3. Si consiglia di organizzare sul tema del Festival lezioni da parte di docenti 

che abbiano sensibilità e padronanza didattica del tema, al di là delle 

discipline di insegnamento. Le lezioni potranno essere rivolte a singole 
classi, a più classi o a gruppi di allievi. 

 

4. La pagina “Approfondimenti” contiene materiali integrativi che 

consentono di dare spessore e creare un ambiente didattico ricco di 
stimoli per una comprensione del tema: 

Rapporti e ricerche, Articoli dalla stampa, Suggerimenti di ulteriori 
letture, Dati statistici, Aspetti storici e sociali, Link utili 

  

5. La scuola potrà far partecipare al Concorso al massimo 10 propri 
studenti, che dovranno essere segnalati quando il Coordinamento ne 

chiederà i nominativi alle scuole.  



Il Regolamento del Concorso prevede i seguenti Requisiti di ammissione: 

“Potranno partecipare al Concorso dieci allievi di ogni scuola, 
scelti a insindacabile giudizio della scuola stessa in base 

all’interesse e alla preparazione dimostrata dagli allievi sugli 

argomenti economici”. Al termine del percorso formativo i responsabili 
delle scuole partecipanti non dovrebbero avere difficoltà a individuare gli 

studenti più interessati e preparati, in grado di concorrere con la 

possibilità di essere tra gli allievi premiati. 

 

Gli organizzatori del Concorso sono a disposizione per offrire informazioni e 
suggerimenti alle scuole. 

 

In bocca al lupo ai partecipanti e arrivederci al Festival dell’Economia di Trento! 

 


