Presentazione della sesta edizione di EconoMia di Enrico Castrovilli
AEEE Italia e ITE Bodoni di Parma Concorso EconoMia
Festival dell’Economia di Trento 2018 “Lavoro e tecnologia”
Aperte le iscrizioni delle scuole fino al 16 Febbraio 2018
Nel contesto del Festival dell’Economia di Trento si svolge la Sesta edizione del Concorso
EconoMia, rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori e
dell’ultimo anno dell’IeFP. Il Concorso è inserito dal MIUR per l’anno scolastico 2017-18 tra le
competizioni del Programma nazionale per la valorizzazione delle eccellenze. Il Concorso è
promosso da 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 MIUR – Direzione generale per
gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, Istituto
Tecnico Economico “Bodoni” di Parma, AEEE-Italia.
I 20 studenti vincitori sono premiati con la partecipazione gratuita al Festival dell’Economia di
Trento; le spese relative all’ospitalità sono sostenute direttamente dalla Provincia autonoma di
Trento. Esse comprendono il viaggio, il vitto e l’alloggio per tre giorni e due notti e un premio
in denaro di 200 Euro. L’idea originaria del Concorso nacque all’ITE Bodoni di Parma, AEEE
Italia propose al Festival dell’Economia di Trento l’estensione della gara a livello nazionale e il
progetto fu prontamente accolto dal Festival di Trento. Il Comitato scientifico del Concorso
EconoMia è composto da Provincia di Trento, Università di Trento, Banca d’Italia, Invalsi, AEEEItalia e da esperti di sistemi formativi e di valutazione.
Lo scopo del Concorso è quello di rendere popolare l’economia, di diffonderla in tutte le scuole
secondarie superiori italiane, soprattutto nella gran parte di esse laddove l’economia non è
presente nei curricoli. Gli studenti partecipanti nei primi cinque anni del Concorso sono stati
rispettivamente 286, 515, 879, 720 e 997. Il Festival dell’Economia di Trento è una brillante
iniziativa con lo scopo di far diventare l’economia una scienza popolare nella grande massa
delle persone, perché diventino capaci di interpretare meglio i fatti economici. Il titolo annuale
del Festival, quest’anno si tratterà di “Lavoro e tecnologia”, diventa il filo conduttore della
manifestazione, fonte di una discussione con venature economiche, scientifiche, storiche, o
altre ancora. Il Festival si dipana con conferenze di relatori, dibattiti a più voci, presentazione
di libri, proiezione di film, spettacoli musicali e teatrali o iniziative sportive.
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www.concorsoeconomia.it pubblica il Regolamento del Concorso, a cui le scuole possono
iscrivere i propri studenti, al massimo 15 e con un minimo di 2. I docenti coordinatori
dell’iniziativa devono selezionare studenti che mostrino interesse al tema e capacità personali.

LE ISCRIZIONI ALL’EDIZIONE 2018 DEL CONCORSO RESTERANNO APERTE FINO AL 16
FEBBRAIO.
Il Percorso didattico è accompagnato da un docente tutor e si realizza lungo le seguenti fasi:
a. Analisi e studio dei materiali fondamentali contenuti nella pagina del sito Preparati alla
Prova. I materiali, in corso di pubblicazione, sono inerenti al Titolo annuale del Festival
dell’Economia di Trento, quest’anno “Lavoro e tecnologia”, e selezionati tra quelli dei migliori
studiosi dell’argomento.
b. Frequenza ai Webinar (lezioni on-line sulla piattaforma utilizzata dal MIUR per analoghe
iniziative) per studenti e docenti, con esperti del tema.
c. Organizzazione da parte di docenti tutor di lezioni, discussioni, conferenze con esperti per gli
studenti, a gruppi o a classi intere sui materiali su cui viene svolta la prova.
d. Analisi, guidata dai docenti, delle prove aperte e chiuse delle Edizioni degli anni precedenti
collocate sul sito del Concorso, aprendo la sezione del sito dedicata alle Edizioni precedenti.
e. Assistenza alla prova, con il vincolo di un corretto svolgimento individuale da parte degli
studenti, svolta in un’unica data nazionale, della durata di 3 ore, svolta sulla piattaforma online utilizzata dal MIUR per analoghi concorsi.
f. Partecipazione per 3 giorni e due notti degli studenti vincitori ed eventualmente dei loro
accompagnatori a Trento nelle Giornate del Festival 2018.
La prova del Concorso vuole valutare e premiare le competenze degli studenti, di conoscenza,
comprensione, analisi, sintesi e scrittura. Essa è composta da due parti. La prima consiste in
40 quesiti a risposte chiuse di differenti tipologie: - a risposta multipla semplice con quattro
opzioni di scelta e complessa (vero/falso); - a risposta aperta univoca (completamento di
schemi, di collegamenti logico-temporali) e cloze (completamento di testi attraverso la
selezione di opzioni fornite). I materiali stimolo dei quesiti possono essere brevissimi testi
lineari o testi non lineari (es. grafici/tabelle ) di cui si richiede l’analisi e/o l’interpretazione. La
seconda parte è a risposta aperta, comprende la redazione di proprie valutazioni, esposte in
forma dialettica, problematica e propositiva. La durata complessiva della prova è di 3 ore. La
prova è di carattere individuale, svolta interamente on-line sulla piattaforma che il MIUR
utilizza per analoghe iniziative di Concorsi, Olimpiadi o seminari per le scuole. La prova si tiene
nel mese di aprile. Al termine della prova la piattaforma online immediatamente assegna in
base alle risposte i punteggi alla prima parte della prova, quella a quesiti chiusi. La
commissione esaminatrice corregge a questo punto, sulla base di un’apposita griglia di
valutazione, la prova aperta dei soli primi 40 piazzati, che risultano anonimi e identificati solo
in base a un codice. La prima e la seconda parte della prova pesano ciascuna per il 50% nella
determinazione del punteggio finale, i migliori 20 studenti risultano vincitori del Concorso. Non
potrà risultare vincitore che un solo studente per scuola e per una sola volta.
La premiazione dei vincitori viene svolta in un apposito momento del Festival dell’Economia, gli

studenti vengono premiati in ordine alfabetico.
La partecipazione degli studenti al Concorso costituisce così al tempo stesso un’opportunità
formativa per docenti tutor, di qualunque disciplina, non solo di economia e diritto ed economia
aziendale.
È anche attiva la fanpage che contiene video, foto, link, brevi testi per sollecitare l’attenzione
ai contenuti del Festival dell’Economia e del Concorso.
I migliori 8 vincitori del Concorso EconoMia sono stati premiati con la somma di 1.600 €
nell’autunno del 2017 anche dal Concorso “I Fuoriclasse della scuola”, che riconosce le
eccellenze tra gli studenti di tutti i principali concorsi nazionali del MIUR. In tutto sono stati 43 i
vincitori di questa manifestazione. “I Fuoriclasse della scuola” è organizzato da FEDUF, Museo
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