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TITOLO PERCORSO
Economia ed interdipendenza tra nord e sud del mondo
DESTINATARI
Classe 3^ della scuola secondaria di 1° grado
Biennio della scuola secondaria di 2° grado
Parole chiave
Economia globale

Domande/Questioni
È possibile un’economia
“democratica”, che tenga
conto oltre che dei
parametri strettamente
economici, anche di quelli
sociali o culturali?

Riflessioni
Un unico o più modelli
di economia possibili
Il diverso potere
contrattuale dei paesi
Il profitto sopra tutto

Sono possibili nuove
regole di sobrietà ed
equità per l’economia?

Dall’economia della
crescita all’economia
del limite

Quali sono i meccanismi
dell’economia?

Interdipendenza Nord
Sud del mondo

Qual è il ruolo dell’Italia
nell’economia globale?
È possibile uscire dalla
visione neo-coloniale dei
rapporti col Sud del
mondo?

Sviluppo/Sostenibilità

Paesi poveri o ricchi di
risorse?
Quali strade portano
un’economia verso uno
sviluppo sostenibile?

Consumo critico

Ecologia/Impatto
ambientale

Dove risiedono i
difetti/deformazioni/errori
del nostro sistema
economico?
Quali motivazioni dietro
ad alcuni stili di consumo
quasi imposti al cittadino?
Quale conseguenze
sull’ambiente ha
l’economia dei paesi del

Sud del mondo: solo
fonte di materie prime
o anche altro…
Differenza di risorse
tra i paesi del mondo
Sviluppo sostenibile:
utopia o impostazione
realizzabile

Informazione al
consumatorecittadino: indipendente
o influenzata
Collasso ambientale:
inevitabile o reversibile
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Nord del mondo?

Multinazionali/commercio
equo e solidale

Boicottaggio/diritti umani

Consumatore

Quante sono dannose?
Quali motivazioni dietro
la scelta “alternativa” del
commercio equo e
solidale?
Quali sono gli effetti e le
possibili ragionevoli
motivazioni del
boicottaggio verso alcuni
prodotti?
Che ruolo abbiamo
nell’economia?

Equo e solidale: moda
o scelta civica
consapevole?
La forza del
boicottaggio
Cittadino: solo
consumatore o anche
consumatore critico?
La responsabilità dei
consumatori
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PRIMO INTERVENTO
Obiettivi
Prendere coscienza dei
meccanismi che
reggono l’economia
mondiale
Capire il meccanismo
entro cui cadono alcuni
paesi nel tentativo di
uscire da situazioni
socioeconomiche
negative
Comprendere i difetti di
un sistema economico
globale assai squilibrato
Definire ed analizzare il
ruolo di ogni soggetto
(paese od individuo)
nell’economia
Sperimentare il
concetto e le dinamiche
di interdipendenza
economica ed
ambientale tra i diversi
paesi del mondo

Contenuti
Lo squilibrio delle risorse
tra Nord e Sud del
mondo

Attività
Brainstorming:
economia e
interdipendenza

Lo squilibrio negli
scambi commerciali
Nord Sud

Gioco di simulazione:
gli scambi commerciali

Relazioni economiche e
commerciali tra i paesi
del mondo

Discussione guidata:
l’interdipendenza tra
Nord e Sud del mondo

I meccanismi
economici: materie
prime/tecnologie,
rapporto
produttore/consumatore
Il ruolo dei diversi paesi
nell’economia mondiale
Le regole attuali del
commercio
internazionale e
l’impoverimento dei più
deboli
Il concetto di sviluppo
Il carico del debito
Le multinazionali
Il ruolo di ogni singolo
individuo nell’economia
mondiale
Un’economia di giustizia
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SECONDO INTERVENTO
Obiettivi
Contenuti
Prendere coscienza della Regole e strategie
reale distribuzione delle dell’economia globale:
risorse e delle aree
Banca Mondiale, Fondo
povere del pianeta
Monetario
Internazionale, aiuti
Comprendere i
internazionali, WTO
meccanismi che
regolano l’economia
La catena produzioneglobale
commercio-consumo
Individuare le
responsabilità del
singolo consumatore
Considerare le scelte
praticabili di un
economia alternativa
Proporre gesti che
cambino lo stile di vita
al Nord e al Sud del
mondo
Recepire i principi del
commercio equo e
solidale
Far propri i principi del
consumo critico e
responsabile

Scelte economiche e
violazione dei diritti
fondamentali
Scelte economiche e
pericolo ambientale
Confronto tra posizione
geografica e
distribuzione delle
risorse naturali

Attività
Riflessione guidata sui
contenuti emersi dal
gioco di ruolo
Confronto tra il
commercio operato dalle
multinazionali e il
commercio alternativo
Discussione guidata
sulle possibilità di scelta
del singolo consumatore
Analisi di alcuni prodotti
del commercio equo e
solidale
Pratiche di cittadinanza
attiva:
analisi di casi di
consumo critico e
responsabile

Sviluppo industriale,
distribuzione delle
risorse e livello di vita
Ruolo delle società
multinazionali e dei
consumatori
Le scelte individuali dei
cittadini: agire
individualmente e
incidere globalmente
I principi del commercio
equo e solidale
Il consumo critico e
responsabile come stile
di vita consapevole
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