
SINTESI PROGETTO
MODELLO Progetti POF: aspetto didattico

A. Specifiche
A.1 TITOLO  GLOBALIZZAZIONE: OPPORTUNITÀ O INCUBO?
A.2 PROMOTORI – Referente del progetto 
Nome:  DEGIOVANNI Mario
Altri promotori:  docenti di storia istituto Cellini – prof.Mauro Bonelli
A.3 DESTINATARI 
Classi quinte Istituto Cellini
A.4 OBIETTIVI 

 Conoscere i caratteri essenziali della globalizzazione
 Conoscere le principali trasformazioni indotte dalla globalizzazione sui mercati
 Conoscere le più significative conseguenze sociali e politiche della globalizzazione

Il percorso è volto ad offrire agli studenti alcuni basilari strumenti di analisi del fenomeno della 
globalizzazione e delle trasformazioni politiche, economiche e sociali da esso prodotte e quindi 
offrire elementi per meglio orientarsi fra le molteplici interpretazioni, spesso fra loro 
contraddittorie, di questo fenomeno. La finalità del progetto è dunque quella di aiutare i ragazzi a 
vivere in modo più consapevole i profondi cambiamenti, soprattutto di carattere economico e 
sociale, in cui sono inseriti talora quasi senza averne coscienza.   

Il percorso si articolerà in cinque lezioni tenute dal prof. Mauro Bonelli sui seguenti temi: 1) che 
cos’è la globalizzazione; 2) povertà e terzo mondo nella globalizzazione (il caso dell’Africa) 3) le 
crisi economiche del nuovo millennio; 4) la crisi del 2008 - 2016  5) la crisi dello stato sociale. 
Gli incontri saranno caratterizzati da un approccio di tipo interattivo e per quanto possibile 
dialogico fra studenti e relatore.
Il prof. Bonelli vorrebbe rivolgersi ad un uditorio non superiore ai 50 – 60 ragazzi, qualora il 
numero dei partecipanti fosse superiore è disponibile a replicare il ciclo di lezioni.

A.5 CONTENUTI 

- Elementi introduttivi di economia e commercio internazionali;
- Cenni di economia monetaria internazionale e sistema finanziario globale (storia, 

evoluzione e crisi);
- Il concetto di "policy space": l'ordine economico internazionale dal punto di vista dei paesi 

in via di sviluppo

B. Pianificazione
B.1 FASI DEL PROGETTO 

settembre 2016
Presentazione del progetto

10 ottobre 2017 (mattina)
 “Che cos’è la globalizzazione”

27 ottobre 2017 (in orario pomeridiano)
“povertà e terzo mondo nella globalizzazione (il caso dell’Africa)”

 
6 novembre 2017 (mattina)
“le crisi economiche del nuovo millennio”
 

14 novembre 2017 (mattina)
“la crisi del 2008 – 2016”
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1 dicembre 2017 (in orario pomeridiano)
“la crisi dello stato sociale”

Qualora il numero dei partecipanti fosse superiore a 60 il prof. Bonelli sarebbe disponibile a 
formare due gruppi di studenti: un gruppo seguirebbe il corso secondo il calendario su indicato 
mentre l’altro gruppo potrebbe  seguirlo nel periodo fine febbraio - marzo – aprile. 

B.2 PERSONALE COINVOLTO 

 anno finanziario  2017   n. __1__ docenti                                        anno finanziario _____  n. ____ docenti

 anno finanziario  2017   n.     1     personale esterno                       anno finanziario _____  n. _____ personale esterno   
 
B.3 TEMPI E DURATA  Risultati attesi e tempistica (planning) anno 2017

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Presentazione progetto X
2 Lezioni X
2 Lezioni X
1 Lezioni X

C. Monitoraggio e verifica
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

- conoscenze apprese;
- autonomia di gestione dell’attività
- frequenza

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori:
 intervista
X questionario gradimento on line
X presenze
 test di valutazione dei contenuti
X osservazione in itinere della progressione del lavoro

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO:
Breve relazione in itinere e relazione finale da parte del responsabile
 

Compilare a cura del Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali
D. Fonti di finanziamento
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

 Finanziamento specifico (contributo alunni partecipanti)

D.2 PIANO DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI
(a cura dei promotori) RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE

(Aspetto contabile a cura del D.S.G.A.)
PERSONALE
n. 1  Docenti  x  2 ore di coordinamento 2X21,21=42,42

Data    21 giugno 2017                                                                   Firma responsabile del progetto

                                                                                Mario Degiovanni
                  

2


	A. Specifiche
	B. Pianificazione
	C. Monitoraggio e verifica
	D. Fonti di finanziamento
	PERSONALE


