
  
 

Comunicazione  118/stud. doc. fam  Alle studentesse e agli studenti delle classi quarte e quinte  

Milano, 10 febbraio 2020   Ai docenti 

AL DSGA-SITO WEB 

          

OGGETTO: Iscrizione degli studenti al Concorso EconoMia Ed. 2020 - Programma nazionale per la 

valorizzazione delle eccellenze. 

 

Nel contesto del Festival dell’Economia di Trento si svolge l’ottava edizione del Concorso EconoMia, rivolto 

agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori, promosso in collaborazione con il MIUR, 

l'Università di Trento e l'AEEE Italia. 

La tematica del 2020 è  AMBIENTE E CRESCITA. 

Lo scopo del Concorso è quello di diffondere la conoscenza dell'economia anche laddove non sia presente 

nei curricoli, favorendo l’esercizio di una cittadinanza attiva fondata sulla capacità di compiere scelte 

razionali, critiche e responsabili di fronte ai fenomeni della realtà economica, fornendo ai giovani gli 

strumenti culturali e metodologici utili a tale scopo. 

Potranno partecipare al Concorso da un minimo di 2 a un massimo 15 studenti scelti dalla scuola. Il Concorso 
consiste nella partecipazione da parte degli studenti a una Prova, costituita da item a risposta chiusa o aperta 
univoca e dalla redazione di un saggio breve, finalizzata a valutare le competenze acquisite con lo studio dei 
materiali e con le iniziative messe a disposizione delle scuole da parte del Comitato promotore.  
 
I modelli delle prove degli anni passati sono visionabili sul sito sottoindicato. 
I 20 studenti vincitori sono premiati con la partecipazione gratuita e spesata con il vitto e l’alloggio per tre 

giorni e due notti dal 30 maggio al 1^ di giugno e un premio in denaro di 200 Euro.  

Gli interessati potranno dare il nominativo al coordinatore di classe che ne informerà il referente d’istituto 

per il Concorso, prof. Randazzo, e l’iscrizione, che sarà possibile dal 22 febbraio p.v.. La prova avrà durata di 

tre ore e si terrà in laboratorio in un’unica data nazionale, probabilmente nel mese di aprile, che sarà indicata 

appena comunicata. 

Ulteriori informazioni sono reperibili al link 

http://concorsoeconomia.it/ 

In allegato sono visionabili i documenti oggetto della prova. E’ preferibile che la partecipazione sia tale da 

consentire la suddivisione e la ricondivisione del materiale da preparare. Il supporto agli studenti può essere 

dato da tutti Tutti i docenti interessati a condividere l’esperienza possono a supporto degli studenti.  

           La Dirigente Scolastica 

         Loredana Leoni 

http://concorsoeconomia.it/


 

 

 

AMBIENTE E CRESCITA 
 
Solo i seguenti materiali, ad esclusione degli Approfondimenti, costituiscono l’oggetto di studio su 
cui si svolgerà la Prova. 

A AMBIENTE E CLIMA – IPCC, Special Report on Ocean and Cryosphere in a Changing 

Climate. [1] [pagine 42-49] 

– Wolfgang Behringer, Storia culturale del clima. Dall’era glaciale al 

riscaldamento globale [2] [pagine 38-40, 62, 63, 230-232, 244-249, 256-

260, 275-289] 

B PROBLEMI APERTI   

B1 Quanti siamo? La 

questione 

demografica 

– World Population Prospects 2019, Department of Economic and 

Social Affairs of the United Nations: Demographic drivers of 

population change: fertility, mortality and international 

migration [pagine 23-35] 

– Alessandro Rosina e Alessandra De Rose, Demografia [3] [pagine 128-

142] 

B2 Come ci 

alimentiamo? 

Agricoltura e 

alimentazione 

– Norman Borlaug e il grano nano [4] 

– Giordano Masini, L’agricoltura intensiva: nutrire il pianeta in maniera 

sostenibile [5] 

[pagine 93-105] 

– Vandana Shiva, Vacche sacre e mucche pazze. Il furto delle riserve 

alimentari globali [6] 

[pagine 17-31] 

B3 Come muoviamo le 

macchine? Quali 

fonti di energia per 

muovere fabbriche e 

macchinari 

– Energia e clima. Ottimizzare la produzione nazionale di energia 

nell’ottica della sostenibilità. Executive Summary [7] 

– Alex Epstein, In difesa dei combustibili fossili [8] 

[pagine 19-34 e 43-45] 

C AMBIENTE E 

CRESCITA 

ECONOMICA, SONO 

CONCILIABILI O 

INCONCILIABILI? 

– Roberto Fini, L'economia dei problemi ambientali: un contributo 

introduttivo 

– Sergio Lodde, Crescita e ambiente [9] 

 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/11/04_SROCC_TS_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/11/04_SROCC_TS_FINAL.pdf
http://concorsoeconomia.it/preparati-alla-prova-4/#nota1
http://concorsoeconomia.it/wp-content/uploads/2020/01/behringer.pdf
http://concorsoeconomia.it/wp-content/uploads/2020/01/behringer.pdf
http://concorsoeconomia.it/preparati-alla-prova-4/#nota2
http://concorsoeconomia.it/wp-content/uploads/2020/01/WPP2019_Highlights.pdf
http://concorsoeconomia.it/wp-content/uploads/2020/01/Pixel-DEMOGRAFIA_estratto-per-Festival-Economia-TN.pdf
http://concorsoeconomia.it/preparati-alla-prova-4/#nota3
http://concorsoeconomia.it/wp-content/uploads/2020/01/Norman-Borlaug-e-il-grano-nano.pdf
http://concorsoeconomia.it/preparati-alla-prova-4/#nota4
http://concorsoeconomia.it/wp-content/uploads/2020/01/Agricoltura_93-105.pdf
http://concorsoeconomia.it/wp-content/uploads/2020/01/Agricoltura_93-105.pdf
http://concorsoeconomia.it/preparati-alla-prova-4/#nota5
http://concorsoeconomia.it/wp-content/uploads/2020/01/shiva.pdf
http://concorsoeconomia.it/wp-content/uploads/2020/01/shiva.pdf
http://concorsoeconomia.it/preparati-alla-prova-4/#nota6
http://concorsoeconomia.it/wp-content/uploads/2020/01/Rapporto-Energia-e-clima-Aspen-2019.pdf
http://concorsoeconomia.it/wp-content/uploads/2020/01/Rapporto-Energia-e-clima-Aspen-2019.pdf
http://concorsoeconomia.it/preparati-alla-prova-4/#nota7
http://concorsoeconomia.it/wp-content/uploads/2020/01/Fossili_19-45.pdf
http://concorsoeconomia.it/preparati-alla-prova-4/#nota8
http://concorsoeconomia.it/wp-content/uploads/2020/01/Leconomia-dei-problemi-ambientali.pdf
http://concorsoeconomia.it/wp-content/uploads/2020/01/Leconomia-dei-problemi-ambientali.pdf
http://concorsoeconomia.it/wp-content/uploads/2020/01/Crescita-e-ambiente.pdf
http://concorsoeconomia.it/preparati-alla-prova-4/#nota9

