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OGGETTO: 
Concorso EconoMia Festival dell’Economia di Trento 2019  “Globalizzazione, nazionalismo e 
rappresentanza” 

 
Incontri in preparazione alla VII Edizione Concorso EconoMia Festival dell’Economia di Trento 2019 
“Globalizzazione, nazionalismo e rappresentanza”, che si terranno dalle ore 14.00 alle ore 15.30, nelle 
seguenti date (da verificare tuttavia volta per volta con gli studenti): 
 

- 20 Marzo 2019  Introduzione ai temi: La globalizzazione intelligente. 
 
- 26 Marzo  2019 Economia: la globalizzazione tra liberismo e protezionismo, i paesi che  

                                              faranno il futuro: Cina e India. Multipolarity and Regional  

                                              Integration. 

 
-     03 Aprile 2019  Politica e Istituzioni : Governance globale, la globalizzazione e il ritorno 
                 di identità. Poteri dispersi e sovranità perduta. 
 
- 09 Aprile  2019 Storia:  La globalizzazione nello specchio della storia, integrazione,sovranità 

                                        conflitti, global Income in History and Now. 
          

La Prova della settima edizione di EconoMia, si terrà venerdì 12 aprile 2019 dalle ore 9 alle ore 12, la 
stessa, articolata in due parti, come da Regolamento, verrà effettuata online. 
 
La prima parte 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. 
 
Si ringrazia per la cortese attenzione. 
Claudia Franchi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


