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PROGETTO         ATTIVITÀ    
 

Oggetto “Autosviluppo sostenibile e cooperazione internazionale” 

responsabile progetto Prof. Emanuele Cassarino 

Classi coinvolte 
Classi V Tecnico e Professionale (gruppo interclasse composto da 
min. 12 – max 21 studenti che abbiano espresso la volontà di 
partecipare) 

Obiettivi 

- 1. Accrescere la consapevolezza legata alle grandi sfide globali 
della contemporaneità, in particolare: 

- 1.1 la questione ambientale e le sue ricadute in termini 
economici e sociali 

- 1.2 il rischio costituito dall’abbandono delle campagne a livello 
globale 

- 2.arricchire il bagaglio gnoseologico e potenziare le 

competenze di studentesse e studenti attraverso un approccio 
didattico interdisciplinare 

- 3. Formare persone preparate al fine di agire all’insegna 
dell’idea di Cittadinanza attiva, consapevole e inclusiva 

Contenuti 

- Lineamenti introduttivi (essenziali) di Diritto Internazionale e 
di Diritto dell’Unione Europea  

- Breve storia della Cooperazione Internazionale 

- Le teorie dello sviluppo (cenni) e i concetti di “esternalità”, di 
“sviluppo sostenibile”, e di sviluppo Umano (UNDP) 

- Urbanizzazione “indotta” e abbandono delle campagne in Italia 
e nell’Africa Sub-sahariana 

- Dall’autoconsumo alla produzione per l’esportazione: il 

problema dei termini di scambio nel commercio internazionale 
- Agronomia e prospettive professionali nella cooperazione (non 

solo internazionale) e nella valorizzazione, tutela e rilancio del 
Made in Italy 

durata e calendario di 
massima 

Dicembre/maggio (lezioni/laboratori a cadenza quindicinale a 
partire dal 12.12.2017) 

nomi dei partecipanti 

(docenti, ATA…) 
 

beni e servizi  

riferimento normativo 
Legge 107, (educazione alla Cittadinanza nazionale, europea e 

globale) 

Risultati attesi 

Le studentesse e gli studenti acquisiranno un bagaglio di 
conoscenze e di competenze grazie alle quali potranno: 
- Esporre ad altri coetanei sulle problematiche che saranno al 

centro del G7 e dell’incontro con Vandana Shiva; 
- Orientarsi meglio nelle scelte lavorative e/o universitarie 

- Proporsi nella società civile e nei contesti internazionali come 
giovani protagonisti ed esempi  di cittadinanza attiva, 
consapevole e inclusiva  
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metodologia adottata 

Cooperative learning; Peer education (i frequentanti il seminario 

potranno cimentarsi nella presentazione degli elaborati ad altri 
studenti della stessa classe, scuola, città); Debating 

Modalità di verifica del 
progetto 

Gli studenti del gruppo interclasse frequentante il seminario di 
approfondimento produrranno degli elaborati scritti e/o 

multimediali. Tali elaborati verranno visionati ed eventualmente 
corretti/migliorati prima di arrivare alla versione definitiva. Verrà 

somministrato inoltre un questionario di gradimento 
 


