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Che cos'e „Conoscere 

la Borsa?" 

Conoscere Ja Borsa e un avvincente eo n

eo rso online ehe offre Ja possibilita agli 

studenti delle scuole superiori di inve

stire un capitale virtuale in base alle 

quotazioni delle piazze borsistiche reali. 

Oltre alla valutazione complessiva del 

deposito, un forte accento e posto sulla 

"sostenibilita" attraverso Ja propria 

categoria di valutazione. Gli studenti 

vincitori del concorso riceveranno 

numerosi premi tra cui Ja possibilita di 

partecipare allo "European Event", ehe e 

Ja premiazione internazionale per il 

eoneorso scolastico.

lnoltre: anche gli insegnanti potranno 

prendere parte al concorso, parteci

pando in prima persona nell'apposita 

categoria a loro dedicata. 

Obiettivi del concorso 

Con Conoscere Ja Borsa gli studenti: 

• approfondiscono Je conoscenze del

mondo finanziario;

• imparano a sviluppare delle strategie

d'investimento e ad analizzare i mercati

azionari;

• conoscono da vicino Ja Borsa e i vari

titoli;

• riflettono sugli investimenti monetari

sostenibili;

• imparano a programmare Je loro

scelte finanziarie;

• lavorano in team.

11 concorso in breve 

• II concorso comincia in autunno e ha

una durata di 11 settimane;

• Ogni squadra ha a disposizione un

capitale virtuale iniziale di 50.000 €;

• Le squadre sono composte da 2 fino a 6

studenti;

• Nel concorso scolastico verra effettuata

Ja contabilizzazione degli ordini in modo

permanente, garantita dalle quotazioni

delle piazze borsistiche reali;

• La lista dei 17 5 tito 1i e dispo ni bile sul

sito del concorso della Cassa di

Risparmio/ Fondazione di riferimento;

• Tramite l'accesso alla propria area de

posito, gli studenti potranno vedere

l'andamento dei propri investimenti ed

effettuare Je negoziazioni dei titoli.

Come partecipare al 

concorso 

1 numeri di deposito e i dati di accesso 
necessari per partecipare al concorso 
sono forniti dalla Cassa di Risparmio/
Fondazione locale di riferimento. A dispo
sizione degli insegnanti verra messa 
un'area di servizio online dove sara 
possibile monitorare l'andamento dei 
depositi aperti dagli studenti 
(www.co nosce re-la-bo rsa.eu/pro f esso re ). 
1 n quest' area sa ra nno reperibili ulterio ri 
informazioni, presentazioni e materiali di
dattici relativi al concorso . 

Quale preparazione si 

rende necessaria per i1 

supporto degli studenti? 

Per il supporto degli studenti d urante il con
corso, sarebbe consigliabile una preparazione 
basilare in ambito borsistico ("Che cos'e 
un'azione?"; "Che cosa sono gli ordini con stop 
limit?"; etc.). Se questa dovesse mancare o 
essere insufficiente, Ja vostra Cassa di 
Risparmio/Fondazione di riferimento sara a
vostra disposizione per ogni chiarimento e 
potra fornirvi materia 1i utili per Jelezioni (a 
seconda della disponibilita e dagli accordi con 
Ja vostra Cassa di Risparmio/ Fondazione di
riferimento, verranno organizzati degli 
incontri introduttivi con diverse tematiche ad 
es. il funzionamento dei mercati finanziari). 

Prima dell'inizio del concorso 
1 numeri di deposito saranno distribuiti ai 
gruppi di studenti interessati. In seguito, Ja 
registrazione viene effettuata dagli studenti. 
Per i partecipanti di eta inferiore ai 16 anni e 
inoltre richiesto i1 consenso dal titolare della 
responsabilità genitoriale.

All'inizio del concorso 
Prima dell'apertura dei depositi sarebbe op
portuno illustrare Je regole principali del con
corso. A tal proposito e possibile utilizzare i 
video "Che cos·e Conoscere Ja Borsa?", "Come 
posso aprire un deposito?" e "Che cos'e Ja 
sostenibilita?". lnoltre saranno messe a 
disposizione delle presentazioni specifiche 
dedicate ai temi borsistici. 

Durante lo svolgimento del concorso 
Per supportare al meglio gli studenti, e chiarire 
Je domane e analizzare gli sviluppi del 
mercato, si consiglia di  dedicare al controllo 
dei depositi almeno 20 minuti a settimana. 




