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Associazione Docenti Art.33 
Associazione riconosciuta dal MIUR come Ente di 
Formazione  a norma della Direttiva 170 del 2016 
MIUR 

 

Il corso è riconosciuto come attività di 
aggiornamento spendibile mediante CARTA 
DEL DOCENTE,   e prevede il rilascio di 
attestato di partecipazione su piattaforma 
SOFIA 
 



Presentazione del corso  
Nell'intento di fornire gli strumenti necessari ad 
accrescere l'impiego di metodologie e competenze 
interdisciplinari da parte dei docenti, Associazione 
Articolo 33 propone di proseguire l'approfondimento 
della storia economica del mondo contemporaneo Il 
corso previsto per l'A.S. 2018-19 è dedicato agli aspetti 
fondamentali dell'economia mondiale ed è articolato in 
due sezioni. Nella prima, di carattere propedeutico, 
saranno messi a fuoco alcuni concetti economici di 
base. Nella seconda saranno invece affrontati i temi 
fondamentali della conflittualità economica mondiale 
da inizio Novecento ad oggi, con riferimento agli eventi 
e ai maggiori modelli teorici di riferimento. 
Partendo dal consolidarsi della differenza fra economie 
centrali e periferiche e dagli strumenti di dominio delle 
prime sulle seconde, il corso si soffermerà su alcune 
grandi svolte nell'egemonia economica mondiale. Una 
particolare attenzione sarà dedicata ad alcune questioni 
di fondo, ossia l'ascesa e il declino dell'egemonia 
statunitense e la contemporanea riemersione delle 
economie asiatiche – quella cinese in particolare – come 
nucleo di un nuovo possibile predominio economico 
mondiale. 
Il corso ha la finalità non solo di contribuire alla 
creazione di competenze specifiche multidisciplinari 
per i docenti, evitando una visione meramente 
economicista e tecnicista, ma anche di costruire percorsi 
per organizzare unità formative spendibili nel lavoro in 
classe con gli studenti. 

Iscrizione 
Ci si preiscrive inviando  una mail al seguente indirizzo 
corsi.venezia@docentiart33.it  

entro il 30. Ottobre 2018 
Successivamente si effettuerà l'iscrizione formale alla 
piattaforma SOFIA del MIUR con il possibile utilizzo 
della carta del docente. 
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 15 
partecipanti 
Costo 
Il costo del corso è di 150 euro, 90 euro per gli 
iscritti GILDA degli Insegnanti comprensivo 
dell'iscrizione all'associazione docenti art.33 

 



Descrizione del Corso:  h.2 per incontro  
Responsabile del corso Prof. Edoardo De 
Marchi 
Le date saranno definite di concerto con i corsisti 
PARTE PROPEDEUTICA (2 INCONTRI) per  
i docenti che non hanno dimestichezza con 
l’economia 
 
CAPITALISMI E MODELLI INTERPRETATIVI: 
INTRODUZIONE ALL'ECONOMIA POLITICA 

1- Produzione, reddito e fattori della produzione. La 
distribuzione l'impiego del reddito: consumi, risparmi e 
investimenti. Distribuzione e produttività. La legge di Say e 
la visione keynesiana. Stato e mercato: le diverse visioni 
delle scuole economiche. 

 
2- Moneta e saggio di interesse. Sistemi monetari; mercati 
monetari, inflazione e svalutazione. Il mercato aperto: gli 
scambi commerciali e i movimenti di capitale; la bilancia 
commerciale e dei pagamenti. 
 
PARTE MONOGRAFICA 
 
1 - DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
INGLESE ALL'INDUSTRIALIZZAZIONE 
EUROPEA  

Settori industriali e paesi leader. Ristrutturazione degli spazi 
e dei rapporti con l'ambiente. Il diverso rapporto con le 
periferie: dalla dipendenza commerciale a quella finanziaria. 
Il dominio finanziario britannico e la sua crisi. 

2- ACCUMULAZIONE E DINAMICA DEL 
CAPITALISMO SECONDO MARX.  

Il ciclo economico. Impoverimento e caduta del saggio di 
profitto. La concentrazione del capitale e la crisi finale del 
capitalismo. Il capitale finanziario. Il dibattito su capitale 
finanziario e conflittualità interimperialistica (1914-1945) 

 

 



3 - DALL'EGEMONIA BRITANNICA A QUELLA 
STATUNITENSE. 

Il rapporto fra metropoli e periferia nell'epoca del predominio 
statunitense. Delocalizzazione e multinazionali. I grandi 
flussi di capitale e la posizione internazionale degli Stati 
Uniti. 

4 - LA RISTRUTTURAZIONE DELLE ECONOMIE 
PERIFERICHE 

L'eclisse dell'economia asiatica. L'Asia esce dall'ombra: Cina 
e Giappone nel secondo dopoguerra. Le svolte: il 
rallentamento giapponese, le "tigri", l'accelerazione cinese. 
La Cina come nuovo leader dell'economia asiatica.  

5 - NUOVI SPUNTI D'ANALISI  

Il rientro sul mercato mondiale dei ex paesi socialisti e la crisi 
dei modelli di capitalismo di stato. Il fordismo periferico. 
Una nuova concezione della finanza. Finanza e cicli 
egemonici su scala mondiale. 

Il Corso è riconosciuto come attività di  
aggiornamento ai fini della legge 107/2015 (art. 
64 CCNL 29/11/2007) 
 
Per informazioni e iscrizione al corso: 
corsi.venezia@docentiart33.it  
 
Associazione Docenti art. 33 Tel. 3202858720 Mail: 
info@docentiart33.it -  
Dove si trova l’IIS “Algarotti” di Venezia 

 

 

l'Associazione Docenti Art.33 è 
riconosciuta come ente di 
formazione dal MIUR- decreto 
AOODPIT 852 del 30 /7/2015 


