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Concorso EconoMia 

 In via di organizzazione con Provincia di Trento, 
Bando, Incarico  verso l’VIII^ Edizione 

 130 -150 scuole un migliaio di studenti partecipanti, 
per regolamento da 2 a 15 per scuola 

 Vedi i siti  

www.concorsoeconomia.it  

www.aeeeitalia.it  

Regolamento e Iscrizioni 

Materiali didattici, Webinar, Prove a risposta univoca e 
aperta, Premiazione 
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Concorso EconoMia 

Fuoriclasse della scuola 

http://www.fuoriclassedellascuola.it/progetto/  

http://www.fuoriclassedellascuola.it/wp-
content/uploads/2019/10/CsFuoriclasse2019_t

easer_DEF_8ottobre.pdf  

Feduf/MIUR + Museo del Risparmio, ABI, 
Confindustria 

Cosa è? Premio ai vincitori dei 13 più importanti Premi, 
Olimpiadi, Concorsi  nel 2019 73 Borse da 1500 € 

Fuoriclasse della scuola i migliori vincitori di 
EconoMia : 8, 8, 9, 10 
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Finalità Concorso EconoMia 

Individuare e mobilitare gli interessi 

Eccellenze 

I due nemici maggiori della scuola e 
degli studenti sono l’inerzia e la 
procrastinazione delle scelte 

Competere è positivo 
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Concorso EconoMia 

 La valutazione esterna obiettiva non è 
rifiutata, è attività di servizio per i ragazzi/e 
e le loro famiglie 

 

 Le Prove Invalsi ad esempio sono oggi in 
generale apprezzate dagli studenti e anche 
dai docenti 
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Prove Concorso EconoMia 

Tipologia prove duplice: 

A. RISPOSTA UNIVOCA: scelte multiple, V/F, 
costruzione di collegamenti logici, costruzione di 
collegamenti temporali, cloze. Essi consentono di 
verificare competenze di conoscenza, comprensione e 
logica.   

B. RISPOSTA APERTA: con dialogo, motivazione, 
argomentazione. Esse appurano competenze di 
comprensione, analisi, sintesi e scrittura.   

Perché? 
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Le scienze dure 
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Le scienze dure  

L’Oggetto delle scienze dure è la realtà, che vi vuole 
comprendere per magari indirizzarla a certi fini. 
L’oggetto è del tutto esterno all’uomo. La legge di 
gravità non è modificabile, anche se gli studiosi 
discussero l’esistenza o meno il vuoto. 

 

 

 

 

 

 

 

NOI OGGETTO 

Scienze dure 
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Le arti e le lettere 
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Le arti, le lettere  

L’Oggetto delle scienze letterarie o umanistiche è 
generato dall’uomo 

Variano i canoni estetici e i mezzi utilizzati 

 

 

 

 

NOI OGGETTO 

Arte Letteratura Musica 
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La natura dell’economia/1 

L’economia è una scienza  

sperimentale?  

Pierre Cahuc, André Zylberberg: Contro il 
negazionismo.  Perché in economia serve più rigore 
scientifico (Università Bocconi Editore, 2018) pensano 
di sì.  

L’economia può definire relazioni di causa/effetto e 
verificarle sperimentalmente nel corpo vivo della 
società, arrivando a conclusioni certe, che sono invece 
negate (negazionismo) dall’economia ideologizzata.  
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La natura dell’economia/2 

E’ una reazione legittima contro gli eccessi ideologici 
soprattutto degli economisti (e degli intellettuali) 
francesi. L’impostazione sperimentale offre spunti 
interessanti sul piano didattico.  

Ma la società e gli individui non sono oggetti 
governati da proprie leggi, come avviene nella fisica 
e nella chimica. La società e gli individui compiono 
le scelte economiche in base a cause profonde 
antropologiche, storiche e culturali. 
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Vedi John Maynard Keynes 
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Le scienze sociali e l’economia 
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L’Oggetto dello studio dell’economia sono le attività 
economiche (economy) compiute dall’uomo  l’uomo 
elabora su questo Oggetto la scienza economica 
(economics)  che concorre a cambiare i 
comportamenti umani e quindi la stessa economy 

 

 

 

 

 

 

NOI 

OGGETTO 

ECONOMIA E  SCIENZE SOCIALI 

Economy 

Economics  
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Perché due tipologie di prove  
nel Concorso EconoMia 
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NOI 

OGGETTO 

ECONOMIA E   
SCIENZE SOCIALI 

Economy 

Economics  
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Aspetto valutativo,  
dialogico,  

argomentativo 
 Prove aperte 

Aspetto logico,  
Quantitativo 

 Prove a risposta 
univoca 

 



Economia e Finanza 

 Finanza ha in parte una natura diversa da quella 
dell’Economia 

 Prove OCSE PISA sulla Financial literacy lo 
riflettono 

 Risultati Prove 2018 saranno rilasciate nel 2020 

 

 Intanto continueranno quest’anno con la II^ 
Edizione le Olimpiadi ECO + FIN  
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