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DOCENTE  

Prof. Giuseppe 

Chiadini 

DISCIPLINA 

DIRITTO ed 

ECONOMIA 

POLITICA  

UdA 3 
ECONOMIA INTERNAZIONALE E 

COMPARAZIONE GIURIDICA 
L'influenza della globalizzazione in 

economia e nel diritto 

UNITA'  

ORARIE  

20 

   

COMPETENZE 
-Leggere e interpretare in modo critico i fatti dell'economia 

internazionale 

-Leggere ed analizzare articoli dei quotidiani relativi all'economia 

internazionale 

-Farsi una propria opinione argomentata sulle questioni dibattute a 

livello di economia internazionale 
-Comprendere come incidono i fenomeni a carattere globale sulle 

tradizioni giuridiche 
Lo studente deve essere consapevole di essere cittadino del mondo. 

ABILITA’ 
-Evidenziare punti di forza e di debolezza delle dimensioni giuridiche ed 

economiche e giuridiche della globalizzazione 
-Analizzare semplici casi di economia internazionale. 

CONOSCENZE 
LA GLOBALIZZAZIONE 
--L’equilibrio del reddito in un’economia aperta 
-Gli effetti della globalizzazione 
-Il governo della globalizzazione. 
 

LE POLITICHE DI STABILIZZAZIONE NELL’AREA EURO 
-La politica economica nell’area euro 
-Il bilancio dello stato e la governance europea. 
 

COMPARAZIONE TRA FENOMENI GLOBALI 
-Globalizzazione e diritto costituzionale 
-I giudici e i fenomeni globali. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
In classe è prevista una modalità di lavoro attiva, a partire 

dall'esperienza concreta degli studenti. 

Si analizzeranno casi specifici e si consulteranno le fonti. 

Verrà preso spunto da situazioni di cronaca o riflessioni tratte da 

quotidiani e riviste. 

 
Agli studenti che seguono un percorso individualizzato si consiglia uno 

studio accompagnato dalla riflessione sulle fonti, il confronto con la 

propria esperienza, la consultazione dei quotidiani, l'analisi di articoli 

inerenti i contenuti dell’UdA e l'esercitazione della soluzione di casi 

concreti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Conoscenze 

-Linguaggio 

-Capacità di analisi: applicazione dei concetti a casi concreti 

-Capacità di analisi: rielaborazione e capacità di fare confronti 

-Argomentazione di un pensiero autonomo 

-Rispetto della consegna. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
-ZAGREBELSKY TRUCCO BACCELI, A scuola di diritto e di economia. 

 Per la 5ª classe, Milano, Le Monnier, pp.140-157 e 244-282 
-Materiale di studio a cura del docente. 

 


