
Allegato n. 2 

 
Regolamento  

 
Challenge - La gara dell’economia 

 
 

Premessa 
 
Nei fogli allegati ogni studente troverà indicazioni riguardo:  

 la sua nuova classe creata ad hoc per l’occasione (denominata con il nome di un economista 

di fama mondiale es: Karl Marx, Adam Smith…);  

 in quale aula della scuola dovrà recarsi. 

 

Poiché le classi verranno create ad hoc, e non corrisponderanno alla classe d’origine, 
i docenti vigileranno nella classe in orario.   
 

Una volta riuniti, gli studenti riceveranno il materiale specifico della giornata:  

 lunedì 27: un video (il link sarà consegnato all’insegnate in orario;  

 giovedì 30: materiale cartaceo (articoli di giornale) che saranno somministrati ad inizio 

orario. In questa seconda giornata i ragazzi saranno suddivisi in gruppi, la composizione di 

questi ultimi sarà resa nota prima di giovedì.  

 

In entrambe le giornate gli studenti torneranno qualche minuto prima della fine delle lezioni alle 

loro effettive classi e riprenderanno i loro cellulari. 

 

La gara 
 

LUNEDÌ 27 
Ore 11.07: i ragazzi si incontreranno nella classe assegnata al gruppo misto con il professore in 

orario. 

Al professore sarà consegnato il link con il quale poter guardare il docu-film. 

Durante la visione i ragazzi potranno chiedere di fermare e/o di far tornare indietro il video tutte le 

volte che lo riterranno utile. 

 

Una volta che i ragazzi riterranno di avere tutte le informazioni fondamentali, il professore fermerà 

il video, chiuderà il collegamento con YouTube (per non riaprirlo più) e chiederà a uno studente 

(designato in precedenza dalla commissione della Settimana dell’economia) di accedere alla 

piattaforma Google-Classroom e di entrare nella classe a cui appartiene il suo gruppo.  

Qui gli alunni troveranno un modulo da compilare con 14 domande sul video appena visionato.  

 

Una volta compilato, il modulo sarà inviato tramite precise istruzioni che saranno fornite allo 

studente che ha fatto l’accesso alla piattaforma.  

 

La gara si riterrà quindi conclusa. 

 



 

GIOVEDÌ 30 
Ore 11.07: i ragazzi si incontreranno nella classe assegnata al gruppo misto con il professore in 

orario. 

L’insegnante dividerà la classe in 6 gruppi (già indicati nei giorni precedenti) 

All’insegnante saranno consegnati alcuni articoli di giornale (da Il Sole 24 ore e Corriere della Sera) 

che tratteranno sei tematiche specifiche (ambiente, sviluppo, sostenibilità, educazione, etc…), ogni 

gruppo riceverà un articolo su un tema specifico (es. il gruppo A: la sostenibilità); gli articoli saranno 

corredati di moduli cartacei da compilare (ogni gruppo avrà il modulo relativo al suo articolo) con 

specifiche domande alle quali rispondere. 

 

Una volta terminato il lavoro, i gruppi inizieranno a trasferire le proprie risposte dal modulo cartaceo 

a quello della classe virtuale sulla piattaforma Google-Classroom alla quale lo studente preposto 

accederà con le medesime credenziali utilizzate lunedì. 

Una volta inserite, le risposte saranno inviate attraverso le istruzioni fornite all’alunno preposto a 

tale compito (se l’alunno risulterà assente prenderà il suo posto una riserva, anche questa edotta in 

precedenza sul lavoro da compiere). 

 

La gara si riterrà quindi conclusa. 

 

Importante:  
Gli alunni non dovranno imbrogliare o essere aiutati dagli insegnanti; è assolutamente vietato l’uso 
di cellulari nel corso della gara. 
Se queste due regole saranno trasgredite, il gruppo verrà squalificato. 

 

 


