ASSOCIAZIONE DOCENTI ART.33
Con la collaborazione della Gilda degli Insegnanti Prov. Venezia

CORSO DI FORMAZIONE:
"Dall'Europa industriale alla globalizzazione"
PER UN DIBATTITO STORICO-CRITICO SULL’ECONOMIA ATTUALE
Aperto agli insegnanti della scuola secondaria

periodo: ottobre 2018 - febbraio 2019

c/o IIS ALGAROTTI
Cannaregio 351 30121 VENEZIA
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 aperto ai docenti che intendono approfondire le loro conoscenze. 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 aanche di costruire percorsi per organizzare unità
formative spendibili nel lavoro in classe con gli studenti
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 utilizzando anche la Carta del Docente

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 e prevede il rilascio di
attestato di partecipazione mediante
piattaforma SOFIA del MIUR

