
 Tematica: Agenda 2030 - Sostenibilità 

Progettazione per unità di apprendimento (U.D.A.) 

Secondo Anno 

 DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA 

 

UDA: Organizzazione delle Nazione Unite 

  

Destinatari 

 

Alunni di una classe seconda dell'Istituto Professionale e Tecnico 
“F. Datini” di Prato. L'UDA rientra nel modulo “Le organizzazioni 
internazionali”. L’UDA può essere svolta anche nel triennio quando 
si analizza il mercato turistico. 
 

 

Durata 3 ore (2 di lezione frontale + 1 ora di esercitazioni in classe) 

Conoscenze Gli obiettivi dell'ONU 
I principali organi dell'ONU 
Le diverse competenze degli organi dell'ONU 

Abilità Saper riconoscere l'importanza e il valore delle organizzazioni 
internazionali 
Comprendere il ruolo svolto dall’ONU nello scenario internazionale 
 

Metodologia Saranno svolte due ore di lezione frontale con l'ausilio di strumenti 
didattici propri della disciplina come libro di testo, articoli di giornale 
che trattano particolari tematiche attuali. Un'altra ora sarà utilizzata 
per svolgere esercizi, verrà utilizzato il cooperative learnig per 
rafforzare le competenze dei ragazzi che presentano maggiori 
difficoltà. La lezione sarà introdotta con un breve intervento di circa 
10 minuti in cui si cercherà di far capire ai ragazzi quanto sia 
attuale l'argomento che sarà trattato. Poi si spiegheranno i concetti 
chiave, anche scrivendoli alla lavagna attraverso una mappa 
concettuale. Si cercherà di svolgere una lezione partecipata 
proponendo ai ragazzi delle domande sul tema trattato. 
 

Prerequisiti 

 necessari 

 

Conoscenza delle cause che portarono alla costituzione dell’ONU 

Tipologie di verifica  

e valutazione 

 

Sarà predisposta una verifica semistrutturata per valutare le 
conoscenze acquisite alla fine della spiegazione di tutto il modulo 
che trattava delle organizzazioni internazionali. E' stata scelta 
questa tipologia di prova per mettere a proprio agio i ragazzi con 
obiettivi minimi di apprendimento e i ragazzi con DSA E BES. 
 



 

Contenuti 

 
L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU) 

 
ORIGINE E OBIETTIVI DELL'ONU 
Alla fine della seconda guerra mondiale, molti Paesi sentirono il 
bisogno di creare degli organismi internazionali con l'obiettivo di 
sviluppare la cultura della pace tra i popoli.  
Il 24 ottobre del 1945 è stata costituita ufficialmente 
l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), che ha sede a New 
York, nel “Palazzo di vetro”. All'inizio i Paesi firmatari furono 49 ma 
adesso conta più di 190 Paesi. L'Italia ha aderito nel 1955. 
Il principale obiettivo dell'ONU è il mantenimento della pace e la 
sicurezza tra gli Stati ma cerca di favorire anche le relazioni 
pacifiche e amichevoli tra le Nazioni allo scopo di promuovere il 
rispetto dei diritti umani, e favorire lo sviluppo economico, 
sociale e culturale dei Paesi del mondo. Effettua anche 
interventi specifici per aumentare il benessere dei Paesi più 
poveri e salvaguardare l'ambiente. 
 
GLI ORGANI DELL'ONU 
L'Assemblea generale è l'organo che rappresenta tutti i Paesi 
membri dell'ONU. Si riunisce nel Palazzo di vetro almeno una volta 
l'anno o in casi di necessità in sessioni straordinarie, le decisioni si 
manifestano tramite delle raccomandazioni che non sono vincolanti 
per i Paesi. L'assemblea discute su problemi inerenti il 
mantenimento della pace e della sicurezza mondiale, decide 
sull'ammissione di nuovi Stati, nomina il Segretario generale su 
proposta del Consiglio di sicurezza, formula apposite 
raccomandazioni per promuovere la cooperazione internazionale 
nei settori economico, politico, sociale, culturale, educativo e 
sanitario, ecc. Ogni Stato ha diritto ad un voto. 
Il Consiglio di sicurezza è l'organo esecutivo dell'ONU e ha lo 
scopo di mantenere la pace e la sicurezza mondiale. Con la sua 
attività cerca di prevenire e risolvere eventuali controversie che 
possano compromettere il mantenimento della pace anche 
adottando sanzioni militari (con l'invio dei caschi blu) o economiche 
(embargo) contro quei Paesi che violano i principi a cui si ispira 
l'ONU. E' costituito da 15 membri: 5 sono permanenti (USA, 
Russia, Gran Bretagna, Francia e Cina) e 10 sono eletti 
dall'Assemblea ogni due anni a rotazione.  
Le decisioni prese dal Consiglio possono essere non vincolanti 
(raccomandazioni) o vincolanti sotto forma di risoluzioni (in tal caso 
è richiesto il voto favorevole di almeno 9 Paesi e il voto favorevole 
dei 5 membri permanenti).  
Nessuna decisione può essere presa se uno dei 5 Stati permanenti 
esercita il diritto di veto. 
Il Segretario generale è il rappresentante dell'ONU, coordina le 
attività tra i diversi organi, convoca l'Assemblea generale, redige il 
bilancio, amministra i fondi, svolge una funzione diplomatica 
perché interviene personalmente in caso di controversie 
internazionali. Il suo mandato dura 5 anni ed è rinnovabile. 



La Corte internazionale di giustizia è l'organo giurisdizionale 
dell'ONU, ha sede all'Aja (Olanda), è formata da 15 giudici eletti 
ogni 9 anni, interpreta i trattati, risolve le controversie giuridiche 
che sorgono fra gli Stati e giudica i crimini contro l'Umanità. 
 
Per realizzare i molteplici obiettivi in campo economico, sociale, 
politico e culturale, l'ONU si avvale di una rete di agenzie 
specializzate che si occupano di determinati settori. Le agenzie più 
importanti sono l'Unicef che protegge l'infanzia; la Fao che si 
occupa di alimentazione e agricoltura; l'Oms (Organizzazione 
mondiale della sanità) che vigila sulla salute; l'Unesco che 
promuove l'educazione e la cultura, l’UNWTO che coordina le 
politiche turistiche e promuove lo sviluppo di un turismo 
responsabile e sostenibile, ecc. 
       
 
 
 
 
 
 

 

 


