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PRESENTAZIONE

Le Unità si aprono con mappe 

concettuali d’avvio, mentre 

la rubrica Prima di iniziare, 

utilizzabile anche in ottica 

flipped classroom, offre spunti 

di attualizzazione.

Questo manuale del Quinto anno porta a compimento il percorso didattico 

di Intrecci, aprendo una finestra nella complessità del mondo contemporaneo. 

Le cinque Unità di antropologia e sociologia affrontano temi relativi alla cultura, 

ai modelli culturali e ai loro cambiamenti; alla società, alla sua organizzazione 

e trasformazione. Le sei Unità di pedagogia proseguono l’excursus storico 

dei modelli pedagogici dal Novecento fino all’età contemporanea.

L’approccio proposto si caratterizza per:

• i collegamenti tra gli argomenti di studio e la realtà, con attenzione particolare 

al vissuto degli studenti (attualizzazione);

• una didattica inclusiva che risponde alle diverse modalità di apprendimento. 

Nella pagina si trovano le mappe per la visualizzazione dei concetti, domande 

in itinere per autoverifica immediata, testi antologici con guida alla comprensione, 

sintesi ad alta leggibilità con audio;

• gli strumenti per lo sviluppo e la valutazione delle competenze: rubriche 

Il fatto come lo vede… per abilitarsi all’analisi critica, i laboratori RibaltaMente 

per la partecipazione attiva, su temi anche di forte attualità;

• le aperture interdisciplinari, all’attualità e ad altri linguaggi: 

cinema, letteratura, storia.

Il testo è affiancato da facilitatori 

dell’apprendimento: esempi, 

piccole mappe e verifiche 

della comprensione in itinere.
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Attività laboratoriali coinvolgenti portano gli studenti 

a lavorare, da soli e in gruppo, su temi socio-antropologici 

per lo sviluppo delle competenze disciplinari.

Vengono aperte finestre sulle questioni 

emergenti e d’attualità, analizzate secondo 

l’approccio del sociologo o dell’antropologo, 

per esemplificare l’originalità della visione 

critica di queste discipline.

PRESENTAZIONE

Vengono inoltre messe alla prova 

le competenze per la vita (Life skills) 

sia quelle emotive (consapevolezza 

di sé, gestione delle emozioni, gestione 

dello stress), sia quelle relazionali 

(empatia, comunicazione efficace, 

relazioni efficaci) e quelle cognitive 

(risolvere i problemi, prendere decisioni, 

pensiero critico, pensiero creativo).

AMBIENTE E SALUTE

• rispetto e tutela del pianeta 
AGENDA 2030

• rispetto di sé 
alimentazione / stili di vita

CITTADINANZA DIGITALE  

• identità

• regole

• opportunità e rischi

LEGALITÀ E COSTITUZIONE

• diritti e doveri

• libertà, responsabilità e convivenza 
civile / tolleranza e non discriminazione 
/ convivenza pacifica culture diverse

• istituzioni Stato / Chiesa

NOI CITTADINI
Nel testo sono messi in evidenza 

i principali temi di educazione 

civica toccati nella trattazione.
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Scarica l’App DeA Link  
e inquadra con il tuo smartphone 

o tablet le pagine con questa icona 

per accedere ad audio, video e link web. 

In chiusura di ogni Unità sono presenti 

sintesi ad alta leggibilità con audio 

e nuove tipologie di esercizi di verifica, 

e di preparazione all’Esame di Stato. ESERCIZI INTERATTIVI

AUDIOSINTESI

VIDEO

MAPPE INTERATTIVE

GALLERIE D’IMMAGINI

LINK WEB, DIZIONARIO DELLE SCIENZE UMANE

TIMELINE

APPROFONDIMENTI, BIOGRAFIE, SCHEDE, 

TESTI ANTOLOGICI, DOCUMENTI

Le risorse digitali
I contributi digitali nell’eBook, disponibili anche 
nel sito del libro in deascuola.it, arricchiscono 
e completano la trattazione degli argomenti. 

• Video su autori e temi 

• Audiosintesi delle Unità 

• Approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, 
documenti di riferimento 

• Linee del tempo interattive 
(Antropologia, Sociologia, Pedagogia) 

• Dizionario delle scienze umane italiano-inglese 
con speaker madrelingua 

• Testi antologici interattivi e biografie autori 
• Simulazioni per prepararsi alla seconda prova 

e al colloquio dell’Esame di Stato (pdf ) 

Nell’eBook sono inoltre disponibili esercizi interattivi, 
mappe modificabili, testo ad alta leggibilità con 
funzione di lettura Karaoke.

I testi antologici portano la voce 

degli autori e sono accompagnati 

da una guida alla comprensione. 

Tutti i contributi digitali saranno disponibili 

a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2020/2021.
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Attacco alle Torri Gemelle

L’11 settembre 2001 due aerei di 
linea dirottati dall’organizzazio-
ne terroristica al-Qaeda provoca-
no il crollo del World Trade Cen-
ter di New York, simbolo della 
potenza economica americana.

L’eurozona

Nel gennaio 2002 entra in circola-
zione l’euro, moneta unica in dodi-
ci Stati membri.

Nel 2003 viene portato a termine il 
più complesso progetto di ricerca 
biologica nella storia: viene com-
pletata la mappatura di tutti i geni 
che formano il genoma umano.

Gli anni 2000 segnano il succes-
so universale della saga di Harry 

Potter della scrittrice inglese J. K. 
Rowling. I sette libri della serie 
vendono un totale di 450 milioni 
di copie, facendo di Harry Potter la 
saga letteraria di maggior succes-
so nella storia della letteratura.

Si afferma la letteratura dei Pae-
si extraeuropei con autori come 
Amartya Sen, Salman Rushdie, 
Amitav Ghosh, Banana Yoshimoto, 
‘Ala Al-Aswani. 

Le principali case discografiche 
hanno un vertiginoso calo di ven-
dite a causa della diffusione di 
formati audio digitali come mp3 e 
di programmi di file sharing come 
Napster.

Nel 2008 viene eletto presidente 
degli Stati Uniti Barack Obama 
che diventa il primo afro-ameri-
cano a ricoprire la carica (fino al 
2017).

La crisi economica scoppiata negli 
Stati Uniti d’America nel 2006 in 
seguito alla crisi dei subprime e del 
mercato immobiliare si diffonde in 
tutto il mondo tra il 2007 e il 2013. 
La conseguente recessione provo-
ca una diffusa disoccupazione nel 
mondo occidentale.

Si diffondono a livello planetario 
i sistemi di social networking. 
Facebook, YouTube e WhatsApp 
sono i più diffusi al mondo. 

Scoppia la primavera araba 
(2011) in quasi tutti gli Stati del 
Nord Africa e del Medio Oriente: 
una serie di proteste soprattutto 
di giovani civili che chiedono di 
introdurre nei propri Paesi go-
verni democratici.

Nel 2011 un violento terremoto in 
Giappone provoca un incidente 
nell’impianto nucleare di Fukushi-

ma. La catastrofe nucleare viene ar-
ginata grazie al sistema di sicurezza 
degli impianti.

Fenomeno migratorio dai Paesi po-
veri del mondo verso i Paesi come 
Stati Uniti ed Europa. Il canale di 
Sicilia diventa una delle principali 
rotte d’accesso dei flussi migratori 
dall’Africa e dal Medio Oriente ver-
so l’Europa.

La sfida ambientale

Nel 2019 si tiene a Santiago del 
Cile la Conferenza ONU sui cam-

biamenti climatici. 
Fonti energetiche e riscaldamen-
to globale e sue conseguenze 
sono gli argomenti principali.

La studentessa Greta Thunberg, di 
nazionalità svedese, diventa un’i-
cona mondiale per il suo impegno 
contro i cambiamenti climatici.
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GLOBALIZZAZIONE

diffusione Internet 
e trasporti

megalopoli
nel Terzo Mondo

movimenti sociali

guerra globale

diffuso senso
di incertezza e crisi 

identitaria

affermazione
e diffusione

del capitalismo

Ulrich Beck (1944-2015) 
• elevato controllo tecnologico determina

maggiore produzione e maggiori rischi
• mancanza di controllo politico

sul mercato finanziario

Zygmunt Bauman (1925-2017) 
• modernità liquida
• scarso potere degli Stati

nel controllo dell’economia
globale e della politica mondiale

André Gorz (1923-2007) 
• non compatibile con le logiche

del capitalismo
• doppio esito: società

dell’intelligenza o dell’ignoranza

integrazione 
economica

delocalizzazione 
della produzione

produzione
di beni immateriali 

(new economy)

paura/desiderio 
di omologazione 

culturale

ricerca
di rassicurazione

nel consumo

ECONOMIA
CULTURA

E SOCIETÀ

fenomeno complesso: 
fitta rete di connessioni 

mondiali



PRIMA DI INIZIARE

1.1 La globalizzazione
economica, culturale, 
sociale

La Nutella, un prodotto globale

Globalizzazione è una parola che hai certamen-
te sentito e usato, anche se, forse, senza avere 
bene in mente che cosa significa, a che cosa si 
riferisce concretamente. Eppure si tratta di un 
processo o, meglio, di un insieme di processi e 
di operazioni, che ci coinvolge da vicino, molto 
di più di quanto non si immagini. 
Per capirlo, possiamo analizzare il caso della 

Nutella, la notissima crema a base di cacao e 
nocciole che, secondo l’Ocse (Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo economico) 
è il miglior esempio di globalizzazione al mon-
do. Il primo vasetto di Nutella è uscito nel 1964 
dallo stabilimento Ferrero di Alba; da allora il 

successo del prodotto in tutto il mondo è cresciuto senza sosta e prosegue ancora oggi. 
La Nutella, una costante del desiderio alimentare di bambini, adolescenti, ragazzi e anche adulti, è un caso di gran-
de successo economico, un simbolo dell’Italia in tutto il mondo, ed è nata sì da una rielaborazione di una crema di 
nocciole tradizionale del Piemonte, ma è da tempo prodotta con ingredienti che provengono da tanti Paesi diversi, 
in stabilimenti dislocati in Paesi diversi. Dei nove stabilimenti Ferrero, quattro si trovano in America del Nord, in Suda-
merica, in Russia e in Australia; le nocciole vengono dalla Turchia, l’olio di palma dalla Malesia, il cacao dalla Nigeria, 
lo zucchero dal Brasile, la vanillina dalla Francia. Solo il latte sembra essere ancora italiano. 

Possiamo considerare allora la Nu-
tella come un prodotto italiano? Sì, 
se pensiamo all’idea e alla ricetta; 
no, se pensiamo alla provenienza 
degli ingredienti, alla collocazione 
degli stabilimenti, alle persone che 
ci lavorano, e a chi la consuma, al 
fatto che si vende Nutella in più di 
75 Pesi del mondo. Per questi aspet-
ti la Nutella è un prodotto globale. 
Non solo. È un prodotto globale 
ma “localizzato”: il gusto, a detta di 
test e analisi vari, non è lo stesso per 
esempio negli Stati Uniti e in Italia, 
perché l’azienda tiene in considera-
zione le preferenze alimentari locali 
e quindi diversifica leggermente il 
prodotto.
Quanti prodotti, non solo alimenta-
ri, conosci con caratteristiche simili? 

 Un negozio monomarca “Nutella” in un moderno centro commerciale 
a Hong Kong.

Nutella® la catena globale del valore
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  Un mercato globale
La globalizzazione è un fenomeno vasto e complesso, difficile da definire

Il mondo in cui viviamo è avvolto in una fitta rete di connessioni, alcune evidenti, 
altre meno, che indichiamo con il termine “globalizzazione”. 
Sono ormai più di vent’anni che il dibattito in antropologia e sociologia, ma anche in 
economia e scienze politiche, ruota intorno alla globalizzazione, sulla quale gli studiosi 
hanno prodotto un numero enorme di pubblicazioni. Però non si è arrivati a darne 
una definizione univoca. Gli studiosi, gli analisti e sempre più spesso anche gli uomini 
politici, imputano alla globalizzazione una grande varietà di processi e fenomeni: 
la circolazione delle idee (di democrazia, di libero mercato, di parità fra i sessi), le 
speculazioni finanziarie, la proliferazione di McDonald’s, l’estensione dell’industria 
culturale (cinema, musica, editoria ecc.), la relazione fra lo scoppio di un conflitto in 
un qualche più o meno remoto Paese del mondo e l’aumento del prezzo della ben-
zina nel distributore sotto casa, o fra il licenziamento dei lavoratori di una fabbrica 
in Italia e l’assenza di norme sulla tutela del lavoro in tanti Paesi dell’Est europeo.

La globalizzazione investe soprattutto due ambiti: la cultura e l’economia

Il termine globalizzazione può comunque assumere significati più concreti quando 
riflettiamo sul fatto che oggetti molto vicini a ciascuno di noi (abbiamo parlato della 
Nutella, ma anche T-shirt e jeans, computer e smartphone, sneakers e prodotti per la 
cura della persona), i nostri amatissimi social network (Facebook, Instagram, Twitter, 
Tinder o WhatsApp) o piattaforme come Youtube, Amazon, e-bay, assieme all’infinta serie 
di videogiochi on-line, generano socialità, “contatti” fra persone, anche lontanissime. 
Tutti questi esempi sono evidenze concrete della globalizzazione, nei suoi due aspetti 
principali, quello economico e quello culturale. 

L’integrazione economica
L’affermazione e l’avanzata del capitalismo sono all’origine della globalizzazione

La dimensione economica, almeno finora, è di gran lunga la più importante, quella 
che guida e orienta i processi globali. 
Il capitalismo è risultato vincente all’avvento del terzo millennio. Nonostante le gravis-
sime conseguenze (aumento delle distanze fra ricchi e poveri, sacche estreme di povertà 
ai limiti della sussistenza e anche al di sotto, sfruttamento indiscriminato delle risorse 
del pianeta, aumento della criminalità organizzata, delle ingiustizie sociali ecc.), dalla 
caduta del Muro di Berlino e dalla scomparsa dell’Unione Sovietica, che ha rappresenta-
to per molti decenni un’alternativa storica concreta al modo di produzione capitalistico, 
oggi non ci sono più freni alla sua corsa.
Del resto, secondo Marx due secoli fa le grandi trasformazioni verso la “modernità” 
sono iniziate proprio grazie al capitalismo.
Il capitalismo si è consolidato grazie all’allargamento indiscriminato e senza regole 
dei mercati, detta le sue logiche consumistiche, cerca di imporsi (e quasi sempre ci 
riesce) sulle idee, sui saperi, sulla politica e sulla cultura.

GLOBALIZZAZIONE 

ECONOMICA

affermazione 
del capitalismo

1.1 • La globalizzazione economica, culturale, sociale



Come dimostra la storia della maglietta di Pietra Rivoli |  1.1 ATTUALITÀ “Storia di una 

T-shirt” | e come sarebbe facile dimostrare con un qualsiasi altro oggetto della nostra
quotidianità, le merci, gli oggetti che desideriamo e acquistiamo, hanno un marchio
(brand) ormai indispensabile se chi li produce non vuole che passino del tutto inos-
servati e che li colloca in apparenza in un certo Paese; molto spesso però, se appro-
fondiamo, scopriamo che sono prodotti in altri Paesi.

È noto il caso delle scarpe Nike, nell’immaginario dei consumatori legate agli Stati Uniti, al-
meno finché non scoppiò lo scandalo del lavoro sottopagato di bambini in Paesi del Sud-est asiatico 
(Thailandia, Vietnam ecc.). La denuncia riguardava le condizioni sociali e di lavoro delle persone in 
questi Paesi, rivelando così un altro aspetto poco chiaro della globalizzazione economica: quanto 
guadagnano e quante ore lavorano ogni giorno un ragazzo vietnamita che cuce la pelle delle scarpe 
Nike, o una ragazza cinese che taglia le stoffe per i modelli di una grande marca della moda occiden-
tale, oppure un operaio polacco che assembla nella catena di montaggio i pezzi di un’autovettura 
italiana, oppure ancora un operaio messicano che vernicia a fuoco le carrozzerie che andranno poi 
negli Stati Uniti ecc.?

Anche oggi, come sosteneva Marx, i profitti derivano dal risparmio sulla forza lavoro

A questo punto è necessario ricordare quanto abbiamo studiato delle profonde ana-
lisi di Marx riguardo ai meccanismi della produzione capitalistica, e la sua intuizio-
ne che il profitto è legato alla produttività, ma l’aumento della produttività si gioca 
non tanto sull’innovazione tecnologica quanto sui costi della forza lavoro. Tutti quei 
lavoratori che abbiamo ricordato come casi esemplari guadagnano, nei casi miglio-
ri, venti volte di meno dei loro “colleghi” europei e americani; e lavorano molto di 
più, non solo in termini di orario giornaliero, ma anche perché non hanno permessi, 
malattia, il diritto di sciopero o le ferie ecc. Consentono dunque margini di profitto 
molto alti, che coprono abbondantemente le spese di delocalizzazione industriale 
e di distribuzione del prodotto.
Tutto questo ci dimostra che, per scoprire qualcuna delle connessioni che attraversano 
tutto il mondo di oggi, ma anche per immaginare gli scenari globali contemporanei, 
è sufficiente porsi semplici domande su ciò che ci circonda.

La catena globale del valore. Come mostra il planisfero suoi luoghi di produzione e 
di approvvigionamento delle materie prime della Nutella |  Prima di iniziare |, a parti-
re da un minuscolo centro italiano, si dipana una vera e propria catena, una serie di 
connessioni che ci portano in molti altri Paesi, nei vari continenti.
La produzione si articola in singole fasi spezzate, coinvolgendo fornitori e imprese 
sparsi in diversi Paesi scelti in base alla convenienza economica e al grado di com-
petenza e specializzazione delle diverse aziende. Dalla concezione del prodotto alla 
vendita diretta al consumatore, tutte le fasi intermedie si possono realizzare grazie a 
un network di imprese collocate in diversi Paesi. Una catena che produce valore 
per l’impresa, profitto, e questo è ancora ciò che conta di più, a prescindere da even-
tuali danni ambientali (inquinamento, drenaggio delle risorse), sociali (distruzione 
del tessuto comunitario, sfruttamento anche minorile, disoccupazione), culturali 
(devastazione dei cicli di vita e dei valori tradizionali).
Questo è un esito della globalizzazione, che ha ridotto le distanze geografiche fino a 
quasi annullarle. 
La globalizzazione poi è fatta anche di connessioni meno visibili, quelle finanzia-

rie, per esempio, o quelle che legano le politiche estere di uno Stato, gli investimenti 
degli imprenditori, le imprese che ha finanziato, le persone che ci lavorano, le loro 
famiglie ecc. 

La crisi politica scoppiata in un Paese ricco di petrolio oppure in cui imprese europee o america-
ne hanno investito molti soldi può provocare interventi militari; la crisi finanziaria di un gruppo inter-
nazionale può determinare la bancarotta di intere famiglie anche a migliaia di chilometri di distanza.

ESEMPIO

CAPITALISMO 

GLOBALIZZATO

delocalizzazione

minori costi
di produzione

(forza lavoro meno cara)

aumento dei profitti

ESEMPI
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L’
economista Pietra Rivoli, nel 2006, entrò in uno dei punti vendita della catena Walgre-

en a Fort Lauderdale, in Florida, e comprò una T-shirt. Quell’anno aveva partecipato 

a una manifestazione degli studenti nella Georgetown University, in cui insegnava. 

Gli studenti avevano occupato gli uffici amministrativi per protestare contro le politiche, da loro 

considerate inadeguate, messe in atto da istituzioni multilaterali come l’Organizzazione mon-

diale per il commercio (WTO, World Trade Organization), il Fondo Monetario Internazionale 

(FMI) e la Banca Mondiale, e contro il loro impatto sui lavoratori e l’ambiente del mondo inte-

ro. Gli studenti protestavano contro il fenomeno che viene in genere definito “globalizzazione”.

A differenza degli studenti, Pietra Rivoli, da economista, giudicava positivamente la globaliz-

zazione e pensava che l’aumento della produzione e della vendita di alcune merci, per esempio 

una T-shirt, facesse crescere le possibilità di lavoro nei Paesi poveri e, contemporaneamente, 

rendesse disponibili delle merci a un prezzo conveniente per i consumatori. Per verificare che 

il commercio avesse davvero un effetto positivo, decise di analizzare un singolo prodotto, per 

esempio una T-shirt, ripercorrendone la storia, dalla produzione fino alla distribuzione, ossia, 

dalla coltivazione del cotone fino alla vendita in un negozio Walgreen. [...]

Iniziò localizzando la società che si occupava della stampa di scritte e immagini, e della distribu-

zione: la Sherry Manufacturing di Fort Lauderdale. Pietra Rivoli scoprì che quest’azienda aveva 

acquistato la maglietta in Cina e faceva parte dei 25 milioni di T-shirt di cotone giunte quell’an-

no dalla Cina. Per visitare la fabbrica che aveva realizzato la T-shirt, la studiosa si recò in Cina, 

visitò anche il luogo in cui era stato realizzato il tessuto e, infine, la fabbrica in cui veniva ricavato 

il filato dal cotone grezzo. Scoprendo, con enorme sorpresa, che il cotone era stato coltivato 

nella Lubbock County, in Texas, Rivoli si chiese: una T-shirt di cotone comprata in un negozio 

di Fort Lauderdale, stampata e distribuita da un produttore tessile della Florida, prodotta, cucita 

e filata in una fabbrica cinese da cotone coltivato 

in Texas, può dirci qualcosa sulla globalizzazione

e in che modo quel fenomeno riguarda tutti noi?

La T-shirt acquistata da Rivoli era solo una par-

te trascurabile di tutte le merci che nel mondo 

intero vengono acquistate ogni giorno. Infatti 

in tutto il mondo, ogni anno si spendono più di 

20mila miliardi di dollari per beni e servizi, men-

tre nel 1960 si spendevano 4,8mila miliardi. Nel 

mondo, quasi un miliardo e mezzo di famiglie 

possiedono una TV; ogni anno circa 41 miliardi 

di vetture escono dalle catene di montaggio, che 

si aggiungono ai già 531 milioni di veicoli circo-

lanti, e si spendono circa 35 miliardi di dollari 

per l’acqua in bottiglia. Non occorre ricordare 

ATTUALITÀ
Storia di una T-shirt
Presentiamo la storia di una semplice maglietta ricostruita da un’economista statunitense incuriosita dalle 
proteste contro la globalizzazione che lei – probabilmente perché esponente del pensiero liberale, per cui basta 
privatizzare e liberalizzare il mercato perché il benessere trionfi per tutti – riteneva invece un processo totalmente 
positivo in termini strettamente economici; la globalizzazione avrebbe creato nuovi posti di lavoro, nuove opportu-
nità, specie per i Paesi poveri, di crescere e di migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini. Dopo aver seguito i 
percorsi produttivi e distributivi della sua T-shirt, Pietra Rivoli probabilmente iniziò ad avere qualche dubbio.

➤ 

 Fabbrica cinese che produce indumenti per brand  
di multinazionali europee e statunitensi.
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che i beni di consumo sono rivolti prevalentemente alle persone più agiate, poiché il 20% degli 

abitanti dei Paesi più ricchi realizza l’86% del totale delle spese per consumo privato, mentre 

il 20% più povero consuma solo l’1,3%.

A questo proposito occorre porsi una domanda: perché spendiamo così tanto e quale impatto ha 

questo comportamento sulle nostre vite? Consideriamo scontato che ci piaccia comprare e che 

fare shopping sia diventato uno dei più importanti passatempi e perfino una sorta di terapia. [...] 

Se consideriamo attendibili i risultati di alcuni studi, possiamo affermare che le persone, almeno 

negli Stati Uniti, erano più felici negli anni Cinquanta, quando consumavano circa un quarto di 

quello che consumano oggi. Nel 1946 gli Stati Uniti erano in cima alla lista dei quattro Paesi più 

ricchi del mondo ed erano il Paese più felice; nel 1976, erano l’ottava tra undici nazioni, e nel 

1986 erano la decima tra ventitré nazioni, alcune delle quali appartenenti al Terzo mondo. [...]

Nonostante ciò, tutti considerano scontato il fatto che sia preferibile avere sempre di più e che 

sia pressoché “naturale” volere sempre di più. L’interrogativo che ci siamo posti è importante 

anche perché, come suggeriscono alcuni studi, oltre a consumare più risorse di quelle disponi-

bili sul pianeta, stiamo arrecando 

enormi danni all’ambiente: riscal-

damento globale, inquinamento 

industriale, veloce riduzione delle 

riserve di acqua dolce e accumulo 

di rifiuti sono sicuramente i mag-

giori problemi legati alle nostre 

abitudini di consumo.

R. Robbins, Antropologia culturale, 

Utet università, 2009, 233-34

➤ Quale era l’iniziale lettura dell’economista Rivoli sulla
delocalizzazione industriale della produzione nei Paesi più 
poveri? Alla fine della sua ricerca ritieni abbia modificato 
il suo convincimento?
➤ Quali sono le ragioni della delocalizzazione della pro-
duzione nella fabbrica cinese?
➤ Confronta le spese legate al consumo privato del 20%
più ricco con quelle del 20% più povero: cosa emerge?
➤ Osserva i dati sui consumi e rifletti sulle conseguenze
sul piano ambientale e su quello esistenziale.

La “new economy”

Nel mondo globale, quindi, l’economia si trasforma e determina a sua volta molte 
trasformazioni. I mercati sono sempre più aperti e hanno raggiunto una dimensione 
planetaria. Molti cambiamenti, inoltre, sono legati allo sviluppo tecnologico. 
Si tratta, in senso specifico, dell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, settore ormai di punta dell’economia, che include i computer e gli 
altri apparecchi elettronici (l’hardware), i programmi (il software), tutto il vasto cam-
po della telefonia, i sistemi multimediali e la televisione (in tutte le sue versioni, al 
plasma, lcd ecc.), internet e tutto ciò che è connesso alla rete (app, piattaforme social, 
blog, siti di e-commerce ecc.). 
Tale insieme di prodotti materiali e immateriali produce conseguenze notevoli non 
solo sui processi di produzione e di distribuzione dei beni (si pensi anche soltanto 
alle possibilità enormi che ha il commercio elettronico e al successo dei siti internet 
di vendita), ma anche molto più in generale sulle relazioni sociali. 
Come vedremo, il passaggio “epocale” sta forse nel fatto che il perno dell’economia 
oggi non è più solo la produzione di beni materiali (auto, elettrodomestici, oggetti 
vari ecc.) ma di beni immateriali (conoscenza, informazioni, relazioni, contatti so-
ciali). È questo che ha portato a parlare dell’avvento di una nuova fase economica, la 
cosiddetta “new economy”.
Molti studiosi tuttavia lasciano intendere che forse non è ancora giunto il momento 
di dire definitivamente addio alla “vecchia economia”.
Oggi, come puoi vedere nelle tabelle seguenti, le compagnie che si occupano di nuove 
tecnologie e biotecnologie guidano la produzione e hanno i maggiori fatturati.

Link web

Le prime 10 aziende 
negli ultimi 25 anni 
(Lab24)
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