
PROPOSTA DI LABORATORIO DIDATTICO INTEGRATIVO – LDI 

 

1. DOCENTE PROPONENTE/RESPONSABILE: Fabio Turato 

2. INSEGNAMENTO DI AFFERENZA: Relazioni internazionali 

3. CONDUTTORE: Fabio Turato 

4. TITOLO DEL LABORATORIO DIDATTICO INTEGRATIVO (LDI): Laboratorio di geopolitica globale 

5. DURATA IN ORE, CFU, NUMERO INCONTRI: 

 

a) Ore: 12 Lezione frontale + 26 lavoro individuale = 38 ore complessive 

b) Num. Cfu: 1,5 

c) Num. Incontri: 6 

 

6. DESCRIZIONE: 

a) Tematica del LDI: 

Il laboratorio proposto intende rappresentare un’occasione di approfondimento. Gli studenti avranno 

a disposizione alcune chiavi di lettura utilizzabili in maniera personale per comprendere risorse e 

criticità del sistema geopolitico internazionale.  

- Inquadramento teorico generale. I 4 teatri e gli scenari d’area (4 ore) 

- Il “mare” della globalizzazione: Europa e Russia. Stati Uniti e Cina: il confronto “Pacifico” (4 ore) 

- Presentazione e discussione di un approfondimento tematico degli studenti (4 ore) 

Il risultato atteso è fornire agli studenti gli strumenti per interpretare meglio gli equilibri geopolitici 

globali al fine di rafforzarne conoscenza e capacità di comprensione al fine di migliorare autonomia di 

giudizio e abilità comunicative degli studenti. 

b) Modalità di svolgimento: Lezione frontale. Il laboratorio sarà svolto in presenza se le normative lo 
permetteranno. In caso contrario, si terrà in modalità online.  
 

c) Prodotto richiesto allo studente: Relazione presentata alla classe su tema di approfondimento 

d) Lavoro richiesto ai partecipanti nelle 26 ore a complemento delle ore convenzionali attribuite al LD: 

Studio di materiali (testi, articoli, documenti) proposti dal docente e dallo studente 

 

e) Periodo svolgimento (mesi inizio/fine): maggio 2022 

f) Numero minimo studenti richiesti per attivare il LDI: 5 

g) Numero massimo degli studenti ammessi: 12 

h) Eventuale utilizzo di aule laboratoriali e quali (es informatico, cinema, ecc.): No 



i) Modalità di selezione in caso di numero di candidature/iscrizioni eccedenti il max ammesso: 

Prevista eventuale selezione tramite colloquio 

l) Requisiti di partecipazione minima richiesti allo studente per poter conseguire i Cfu previsti:  

di presenza minime, prodotto richiesto ed eventuale valutazione dello stesso. 

Ore di presenza minime = 10; Prodotto richiesto = Relazione presentata alla classe  

7. COMPETENZE/STATUS CONSIGLIATI/RICHIESTI: 

Competenze minime (linguistiche, informatiche, num. o tipo di esami svolti, ecc.) e/o status (es. 

anno di corso o ciclo di laurea dello studente) di cui lo studente deve disporre (o consigliato) al 

momento della richiesta di iscrizione/candidatura al LD: 

 Superamento del Corso di Relazioni internazionali Laurea triennale L-36 Scienze Politiche, 

Economiche e del Governo 

 Iscrizione alla Laurea magistrale LM-62 Politica Società Economia Internazionali 

 

 

Il docente responsabile 

 

 

 

 


