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offline.

eBook. Cos’è

Multidevice
Utilizzabile ovunque, su tutti i tipi di dispositivo: 
PC/Mac, netbook, tablet, LIM, con impaginazione 
ottimizzata per la lettura su ogni device.

Online e offline
La fruizione dei contenuti è disponibile online, 
ma anche offline grazie alla funzione di download 
integrale o parziale del corso.

Personalizzabile in sincronia

Facile da studiare

del testo anche in versione audio 
facilitano la lettura, andando 
incontro alle specifiche 
esigenze di apprendimento 
dei singoli alunni.

Semplice da usare

con facilità.

Fulcro dell’aula virtuale

Vai su deascuola.it, 
registrati o accedi per 
attivare il tuo eBook

* Trovi il tuo codice sulla seconda di copertina del libro o puoi acquistarlo su deascuola.it

COME SI ATTIVA (guarda il video tutorial su deascuola.it)
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eBook. Come si usa

L’eBook, una volta attivato, si può leggere, consultare e personalizzare utilizzando 

l’App di lettura bSmart, che mette a disposizione un kit di funzioni tecnologicamente 

avanzate.

L’App di lettura bSmart, fruibile online o installata 
sul tuo device, ti mostrerà una scrivania 
comprensiva di:

1 Libreria Digitale: qui potrai conservare 
i tuoi corsi e scegliere se consultarli online o 
scaricarli, anche un capitolo alla volta, e usarli senza 
connetterti

2 Classi: qui potrai entrare a far parte di una 
classe virtuale e tenerti in contatto con compagni e 
docenti anche oltre l’orario di lezione.

L’App di lettura bSmart, inoltre, ti permette di usare 
l’eBook come un quaderno, grazie a queste barre 
degli strumenti di personalizzazione:

consente di preparare la lezione ritagliando parti di 
testo e/o immagini e creando mappe concettuali 
interattive

consente di evidenziare, aggiungere note testuali 
e inserire forme e/o frecce utili a dare rilievo a 
concetti e nozioni particolarmente significativi di 
una pagina

consente di rendere l’eBook ancora più tuo grazie 
all’inserimento di link a siti esterni e di altri 
contenuti: dal semplice testo alla foto fino ai video.

L’eBook, completando e integrando sul digitale 
il libro di testo, diventerà per te uno strumento 
più stimolante e coinvolgente di studio, 
approfondimento ed esercitazione interattiva.

Inserito il codice, vai 
su bSmart.it, registrati 
o accedi per iniziare a 
usare il tuo eBook

Consulta l’eBook online nella 
tua Libreria Digitale o scarica 
l’App di lettura offline sui tuoi 
device**

Strumenti

Annotazioni

Aggiungi

1

2

** Da bSmart.it per PC/Mac - Da iTunes per iPad - Da Google Play per Android



Il titolo di questo corso è ispirato a 
Leonardo da Vinci, il grande arti-
sta, architetto, scienziato e inge-
gnere vissuto tra il XV e il XVI seco-
lo. Nei suoi innumerevoli disegni e 
appunti è testimoniato un interes-
se straordinario per la natura e il 
suo rapporto con l’uomo. 
L’osservazione della realtà natu-
rale era per Leonardo una fonte di 
sapere utile a migliorare la vita 
dell’uomo e di conoscenze da 
sfruttare per intervenire sulla na-
tura stessa e trasformarla.
Lo strumento principale di questa 
esplorazione era il disegno, utiliz-
zato per analizzare, riprodurre, 
progettare.
Questi principi sono alla base anche 
della tecnologia moderna, che con 
Leonardo ha iniziato il suo lungo 
percorso di disciplina in continua 
evoluzione e proiettata nel futuro.

L’osservazione è anche alla base di questo corso, punto di partenza per la cono-
scenza della realtà tecnologica. Ogni unità si apre con la presentazione di un 
oggetto di uso comune, da analizzare prima di tutto con i sensi.

Un itinerario ordinato
Dopo l’osservazione dell’oggetto, il percorso di studio procede secondo tappe 
prestabilite:
• PRODUZIONE descrive i processi produttivi e tecnologici;
•  USI E STRUTTURE mette a fuoco forme, impieghi e altre variabili dei materia-

li, oggetti e strumenti trattati;
•  AMBIENTE o BENESSERE mette in rapporto il mondo della tecnologia con i 

problemi della salute, quella dell’uomo e quella del pianeta.

I numerosi strumenti presenti in ogni pagina rendono più semplici la compren-
sione e lo studio.

Guarda, tocca, 
annusa…

perché si conosce 
non solo con gli occhi

Tecnoplus

per approfondire e 
ampliare le conoscenze 

Grandi 
tavole 3D

rappresentano in 
modo realistico 
e dettagliato le 
macchine e i cicli 
di produzione 
e lavorazione

Attività

per ampliare la ricerca

Leonardo: un itinerario nel mondo     



Passare alla pratica
Le rubriche operative di fine unità propongono attività di tipo diverso per speri-
mentare e sviluppare competenze diverse.
•  LAVORO: le operazioni manuali di base, utili per affrontare i laboratori.
•  PROGETTO: veri e propri laboratori per la realizzazione di manufatti.
•  COMUNICO: per esercitarsi a pubblicare il frutto del proprio studio.
•  RIPASSO: una sintesi per riassumere i concetti chiave e un breve test per veri-

ficare in autonomia alcune conoscenze apprese e riflettere sulle eventuali dif-
ficoltà incontrate lungo il percorso e discuterne con l’insegnante.

Verifica breve

per sapere se hai 
assimilato i concetti 

importanti 

Tecnoparole

per comprendere 
i termini specifici 
e usarli bene

English corner

per conoscere 
le parole chiave 
anche in inglese 

Infografiche

visualizzano in modo 
immediato i contenuti e i 

concetti anche complessi, 
con relazioni e rimandi

Continuare a imparare 
con l’eBook
Il libro digitale allegato ai volumi contiene 
tutte le pagine del corso in forma digitale, 
arricchite da contributi digitali integrativi:

video: i processi produttivi, 

il funzionamento di oggetti 

e dispositivi visti “dal vivo”

presentazioni: concetti illustrati 

passo per passo con testi sintetici, 

grandi immagini e schemi

gallerie fotografiche: per 

espandere l’esperienza con 

nuovi esempi illustrati

immagini 360°: per visualizzare 

gli oggetti sotto ogni punto 

di vista

immagini ingrandibili: 

per visualizzare tutti i dettagli

linee del tempo interattive: 

per “navigare” nella storia 

di oggetti e materiali

file scaricabili: materiali da 

scaricare per svolgere le attività 

proposte

esercizi interattivi: test con 

verifica automatica e esercizi 

sulle immagini

audio: i glossari in inglese per 

impadronirsi della pronuncia 

e le sintesi per ripassare

schede: approfondimenti, tabelle 

per attività, suggerimenti ecc. 

in PDF da scaricare e stampare

    delle tecnologie e del disegno
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La nostra società 

ci permette di ottenere 

con una certa facilità 

i beni che servono 

a soddisfare i nostri 

bisogni vitali come 

nutrirci, riposarci, 

abitare in una casa 

comoda. Ma dietro 

a ogni prodotto 

che utilizziamo 

o acquistiamo ci sono 

il lavoro di molte 

persone e un 

complesso sistema 

economico. La 

tecnologia interviene 

in ogni fase della 

produzione per 

rendere più efficiente 

e conveniente 

il processo con cui 

sono prodotti o forniti 

i beni utili a soddisfare 

i bisogni dell’umanità.

I processi 
produttivi



Dal latte alla filiera 

Al mattino, quando fai colazione, probabilmente apri il frigorifero e prendi una botti-
glia di latte; per te è un gesto banale, ma come è arrivato lì, partendo dalla mucca da 
cui è stato munto? Dietro ogni bene di consumo c’è una lunga storia che coinvolge 
numerosi protagonisti del sistema economico. In questa parte del testo andremo a 
scoprire quali sono e come interagiscono tra loro.
Tutta la strada che compiono le materie prime per arrivare al punto vendita è detta 
filiera.
Nel caso di un prodotto alimentare come il latte la filiera si compone di queste fasi:

•  la produzione, attraverso la mungitura della mucca 
in un’azienda agricola;

•  la lavorazione del prodotto in un’azienda alimenta-
re, con il controllo e la pastorizzazione del latte, e in-
fine con il confezionamento in bottiglie di plastica 
fornite da un’azienda chimica;

•  la distribuzione del prodotto finito attraverso i mez-
zi di trasporto;

•  la vendita al pubblico nei negozi di alimentari o nei 
supermercati.

 Produzione: la mungitura 
oggi avviene con mungitrici 
automatiche, che estraggono 
il latte dalla mammella del 
bovino e lo convogliano in 
appositi contenitori.

 Vendita al 
pubblico:  il 

consumatore può 
infine acquistare il 

latte fresco in un 
negozio di alimentari 

oppure in un 
supermercato.

 Distribuzione del prodotto 
finito: la distribuzione del latte 
ai vari punti vendita avviene 
tramite appositi automezzi 
dotati di celle frigorifere.

 Lavorazione del prodotto: 
la pastorizzazione è un 
trattamento volto a uccidere 
con il calore i microrganismi 
contenuti nel latte.

 Il trasferimento del latte 
nelle bottiglie avviene con 
apposite macchine che ne 
possono imbottigliare anche 
3000 litri all’ora.  
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1  Analizziamo la filiera
Della filiera di un prodotto fanno generalmente parte le imprese che producono 
le materie prime (settore primario), quelle che producono i semilavorati e i pro-
dotti finiti (settore secondario), quelle che si occupano rispettivamente del tra-
sporto, della distribuzione e della vendita (settore terziario) e, infine, quelle 
che svolgono funzioni di supporto intervenendo su aspetti che riguardano l’in-
tero ciclo di vita del prodotto (settore terziario avanzato).
I diversi settori produttivi riguardano fasi differenti della vita del prodotto, ma
sono strettamente interdipendenti l’uno dall’altro.

La filiera del latte

Ogni bene che utilizziamo ha generalmente alle spalle una storia che coinvolge 
diversi settori produttivi. 
Se consideriamo la bottiglia di latte, per esempio, notiamo che il prodotto e il 
contenitore, poniamo di plastica, hanno storie molto diverse tra loro. Il latte ar-
riverà da un’azienda alimentare, mentre il contenitore da un’industria chimica, 
che avrà a sua volta acquistato le materie prime da un’azienda estrattiva, dato 
che il materiale di cui è fatta la bottiglia (il polimero) è un derivato del petrolio.

 Anche la realizzazione 
di un bene di consumo 
piuttosto semplice come una 
bottiglia di latte coinvolge 
diversi settori produttivi. 
In questo caso appartengono 
al settore primario lÕazienda 
agricola in cui sono allevate 
le mucche che producono 
il latte e lÕindustria estrattiva 
del petrolio da cui si ricaverˆ 
la plastica impiegata 
per realizzare la bottiglia.
Come puoi vedere dallo 
schema, la filiera del latte 
• molto pi• corta di quella 
della bottiglia, che coinvolge 
diverse aziende del settore 
secondario. 
Il settore terziario interviene 
per lo pi• nella fase finale 
del processo, ossia nella 
distribuzione e nella vendita 
del prodotto finito.

Settori produttivi 
e filiera

12

I processi produttiviA



2  I settori produttivi
Vediamo ora in dettaglio i diversi settori produttivi per 
scoprirne i rispettivi ambiti di attività.

Settore primario
Il termine “primario” lascia già intendere che si tratta di 
un settore di primaria importanza: esso raccoglie infatti 
tutte le attività riguardanti la produzione di materie 

prime, ossia quelle di base, che sono indispensabili per 
produrre tutto il resto. Nel nostro caso, per esempio, il 
latte stesso e il petrolio, dal quale si ricaverà la plastica 
che compone parte del materiale del contenitore. 
Più in generale, il settore primario comprende l’agricol-

tura, l’allevamento del bestiame, la silvicoltura (ossia 
la coltivazione e la conservazione dei boschi e delle fore-
ste), la pesca e l’acquicoltura (piscicoltura, allevamento 
di molluschi e crostacei, coltivazione delle alghe), e l’e-

strazione dei minerali. In altre parole, tutte le attività in 
cui si utilizzano direttamente le risorse naturali.

SETTORE

PRIMARIO

AGRICOLTURA ALLEVAMENTO

ESTRAZIONE DI MINERALISILVICOLTURA

PESCA

• coltivazione in terreno
• coltivazione in serra

• idrocoltura

• bestiame da latte
• bestiame 
da macello

• estrazione da cave
• estrazione da miniere

• coltivazione di piante
• conservazione del 

patrimonio 
forestale

• pesca d’altura
• allevamento di pesci,

molluschi, crostacei
• coltivazione 

di alghe

 Veduta aerea 
di un tratto di 

campagna toscana. 
Solo cinquant’anni fa il 
primario era un settore 

che occupava quasi 
metà della popolazione 

del nostro Paese, 
mentre oggi vi lavora 

meno del 4% degli 
italiani. 

Idrocoltura: coltivazione 

delle piante in acqua.

TECNOPAROLE 
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SETTORE

SECONDARIO

ARTIGIANATO

• tutte le attività 
che trasformano 

materie prime in beni 
di consumo

INDUSTRIA

• tutte le attività 
che trasformano 

materie prime in beni 
di consumo

EDILIZIA

• abitazioni
• strade

• grandi opere

PRODUZIONE DI ENERGIA

• centrali elettriche
• combustibili e carburanti

Variazioni dell’occupazione

I grafici sottostanti mostrano come è variata 
in Italia l’occupazione dei tre principali 
settori produttivi nel corso di cinquant’anni, 
dal 1961 al 2011. Alla forte contrazione dei 
settori primario e secondario corrisponde 
una significativa espansione del settore 
terziario, che attualmente impiega più 
di due terzi della forza lavoro.

Tecnoplus 

primario
45%secondario

47%

terziario
8%

1961

1977

2011

primario
16%

secondario
38%

terziario
46%

primario
4%

secondario
28%terziario

68%

ATTIVITÀ 

Per verificare come • cambiato 
il mondo del lavoro negli ultimi 
cinquant’anni, svolgi con i tuoi 
compagni questa semplice attivitˆ:

• annota sul tuo quaderno il settore 
di lavoro dei tuoi genitori, quello 
dei tuoi nonni e anche quello dei 
bisnonni, se riesci a recuperare 
informazioni in merito;

• confronta i dati con quelli prodotti 
dai tuoi compagni e insieme 
costruite una tabella elettronica 
al computer e un grafico;

•  discutete infine in classe i risultati 
della vostra ricerca.

Settore secondario
Il termine “secondario” indica che ci 
troviamo al secondo importante pas-
saggio della vita del prodotto: quello 
della trasformazione delle materie 
prime in semilavorati o in prodotti 

finiti. Nel caso del latte, per esempio, 
rientrano in questo settore le attività 
di lavorazione (scrematura, pastoriz-
zazione, sterilizzazione ecc.) e quelle 
della produzione del contenitore, 
nonché l’imbottigliamento.
Del settore secondario fanno parte le 
attività artigianali e industriali in ge-
nere, comprese quelle che producono 
l’energia necessaria a svolgere tutte le 
altre attività.

A partire dalla rivoluzione industriale 
(XVIII secolo) il secondario è sempre 
stato un settore trainante dell’economia 
dei Paesi europei. Ciò è avvenuto anche 
in Italia, dove la mancanza di materie 
prime ha portato a sviluppare le attività 
di trasformazione, e dove sono ben svi-
luppate lavorazioni di alta qualità con-
dotte da piccole e medie aziende.
Oggi la meccanizzazione elevata, l’au-
tomazione dei processi produttivi e la 
delocalizzazione, cioè il trasferimento 
delle attività in Paesi dove la produzio-
ne costa meno, hanno provocato una 
fortissima diminuzione del numero 
degli addetti di questo settore.
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SETTORE

TERZIARIO

COMMERCIO

• negozi
• centri commerciali

TRASPORTI

• strade e austrade
• trasporti pubblici

• ferrovie
• aeroporti

• porti

TURISMO

• attrezzature alberghiere
• ristorazione

• uffici turistici

ECONOMIA E FINANZA

• assicurazioni
• banche

• attività di Borsa

SPORT

• impianti sportivi

CULTURA E SPETTACOLO

• musei
• cinema, teatri
• conservazione 
del patrimonio 

artistico

SERVIZI SOCIALI

• amministrazione pubblica
• istruzione

• ricerca scientifica
• sanità

• giustizia

Settore terziario

Il settore terziario non produce beni 
materiali, ma servizi. Nel nostro caso, 
per esempio, riguarda il trasporto del 
latte dall’azienda produttrice ai punti 
vendita e la sua commercializzazione 
nei supermercati o nei negozi di pro-
dotti alimentari.
Il settore terziario comprende attività 

molto diverse e anche complesse: è 
quello che si è sviluppato maggior-
mente negli ultimi decenni e che, at-
tualmente, ha il maggior numero di 
occupati nel nostro Paese.

L’espansione del settore terziario in-
teressa tutti i Paesi molto industrializ-
zati: qui, infatti, la produzione è for-
temente automatizzata e pertanto 
richiede meno lavoratori, mentre oc-
corrono molti impiegati per occupar-
si di tutti i servizi necessari al funzio-
namento della produzione, della 
logistica, della distribuzione, e anche 
di tutti gli altri servizi di cui i cittadini 
normalmente fruiscono in un Paese 
sviluppato.

ATTIVITÀ 

Per verificare la distribuzione di 
imprese dei vari settori economici, 
svolgi la seguente attività:

• procurati una carta del territorio dove 
abiti (puoi anche stampare la mappa 
di Google che trovi in rete); 

•  individua dove hanno sede le realtà 
economiche che conosci e chiedi 
aiuto ai tuoi genitori o all’insegnante 
per individuarne altre;

•  con dei pallini colorati, identifica 
sulla mappa le imprese legate al 
settore primario (verde), secondario 
(rosso) e terziario (blu);

• discuti in classe i risultati della 
tua indagine con i compagni.
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Settore terziario avanzato
Anche questo, come il precedente, è 
un settore che non produce beni ma-
teriali perché si occupa principal-
mente di trasferire e diffondere dati e 
informazioni. Tornando all’esempio 
del latte, se hai scelto una particolare 
marca perché ne hai visto la pubblici-
tà in televisione, sappi che quella 
pubblicità è stata realizzata da addet-
ti al terziario avanzato.

È un settore che conosci bene perché 
ne utilizzi i servizi ogni volta che 
guardi la televisione oppure usi un 
computer o un telefonino. In pratica 
si occupa di quello che oggi chiamia-
mo “mondo dell’informazione digita-
le” o, in termine tecnico, telematica, 
cioè trasferimento ed elaborazione di 
dati attraverso reti telematiche, come 
internet.

Questo settore, nato solo pochi de-
cenni fa, è in forte sviluppo e sta cam-
biando in maniera significativa la no-
stra vita quotidiana e il mondo del 
lavoro. Dapprima con l’avvento del 
personal computer e di internet, ora 
grazie ai dispositivi mobili come 
smartphone e tablet, che stanno in-
fluenzando sia il mondo della produ-
zione sia quello del consumo.

SETTORE

TERZIARIO

AVANZATO

SERVIZI TELEMATICI

• sistemi di prenotazione on line
• pagamenti on line

• servizi 
di navigazione

DOMOTICA

• gestione automatizzata  
degli impianti della casa

(illuminazione,  irrigazione…)
• gestione degli 
elettrodomestici

INTERNET

• posta elettronica
• motori di ricerca

• social network
• e-learning

ROBOTICA

• robotica industriale
• robotica biomedica

• robotica spaziale

TELEVISIONE DIGITALE

• informazione
• intrattenimento

3  Il lavoro e la sua organizzazione

Il lavoro è il motore dell’intero siste-
ma economico su cui si basa la nostra 
società. Esso comprende qualsiasi at-
tività che serve all’uomo per ottenere 
un vantaggio economico che gli con-
senta di vivere. Ma il lavoro è anche 
un impegno che procura la soddisfa-
zione di bisogni come il rispetto e la 
stima degli altri, ed è uno sforzo che 
può contribuire al miglioramento 
dell’intera società.
Vediamo ora quali sono le caratteri-
stiche del lavoro nei vari settori 
produttivi.

Il lavoro agricolo
L’agricoltura, a differenza di altri set-
tori produttivi, risente per sua natura 
di due fattori: la stagionalità e l’espo-
sizione agli eventi meteorologici.
Questa particolarità si riflette anche 
sull’organizzazione del lavoro, che si 
è sempre distinto da quello di altre at-
tività produttive per alcune carat-
teristiche:
• la dimensione ridotta delle imprese, 

spesso a conduzione familiare;
• la scarsa sicurezza e l’instabilità dei 

rapporti di lavoro.

Proprio per far fronte alle criticità di 
questo settore, gli agricoltori si asso-
ciano generalmente in cooperative 

agricole, che hanno l’obiettivo di 
“unire le forze” per far fronte alle diffi-
coltà che le piccole imprese agricole, 
operando sul mercato come realtà au-
tonome, farebbero fatica a superare. 
Le cooperative, molto diffuse non solo
in Italia ma in tutti gli Stati membri 
della UE, svolgono sia un’attività diret-
ta di produzione agricola, sia attività di 
commercializzazione e trasformazio-
ne dei prodotti conferiti dai soci. 
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In queste associazioni prevale lo spi-
rito di gruppo: esse aiutano i soci a 
migliorare la qualità della produzio-
ne e a promuoverla sul mercato. 
Grazie alle conquiste tecnologiche, 
anche il lavoro agricolo può oggi con-
tare sull’uso di macchinari che han-
no reso meno faticoso e più efficiente 
l’intero processo produttivo. 

Questa è forse una delle cause che ha 
rallentato negli ultimi anni la fuga de-
gli occupati dal settore agricolo. Esso 
continua comunque a presentare di-
versi problemi, tra cui:
• l’invecchiamento degli addetti;
• la diffusione di forme di lavoro

sommerso, non ufficialmente 
riconosciuto.

Il mondo del lavoro

Il lavoro è la base della nostra società 
e per questo viene indicato e regolato 
nella carta fondamentale della nostra 
Repubblica, ossia la Costituzione Italiana.

Articoli estratti dalla Costituzione 

Italiana:

Art. 1 L’Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sul lavoro.

Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti 
i cittadini il diritto al lavoro e promuove 
le condizioni che rendano effettivo questo 
diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, 
secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, un’attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale o 
spirituale della società.

Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo 
della cultura e la ricerca scientifica e 
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della Nazione.

Il lavoro è un diritto-dovere: lo Stato deve 
impegnarsi a garantire il lavoro ai cittadini 
ma questi devono impegnarsi, per gran 
parte della vita, in un’attività produttiva. 
Questo concetto, per quanto semplice, 
non è facile da tradurre nella realtà. 

Tecnoplus 

L’artigianato
La produzione di manufatti e la forni-
tura di servizi possono essere organiz-
zate in modi diversi, per soddisfare le 
varie esigenze del mercato. Alcuni 
consumatori, per esempio, hanno bi-
sogno di prodotti personalizzati, di 
qualità elevata o con caratteristiche 
particolari. A questi clienti si rivolgo-
no le imprese artigiane, che sono 
composte da poche persone o anche 
da una sola: pensa, per esempio, alla 
piccola bottega di un corniciaio, op-
pure a un idraulico o a un orafo.
Stando alla normativa, nel nostro 
Paese le imprese artigiane non posso-
no avere più di 15 addetti, tra titolari e 
lavoranti; spesso sono a conduzione 
familiare, ossia composte da membri 
di una stessa famiglia. 
Il lavoro artigianale si è evoluto nel tempo e oggi richiede spesso attrezzature e 
macchine altamente specializzate. Questa attività si differenzia da quella indu-
striale perché il lavoratore segue fase dopo fase l’intero ciclo produttivo. Il pro-
cesso non è ripetitivo ma richiede competenza e spesso una buona dose di crea-
tività; alcuni artigiani sono addirittura considerati artisti o persino maestri nel 
loro lavoro, e godono della piena fiducia e considerazione dei loro clienti. Pensa, 
per esempio, al liutaio che costruisce un violino: ancora oggi i migliori strumenti 
non sono prodotti in serie ma sono realizzati a mano dai liutai.

Work

Occupation in which a person is employed.

 English Corner

 Gli artigiani 
producono spesso beni 
di grande pregio.

 Un liutaio intento 
a costruire un violino in un 
laboratorio artigiano di 
Cremona. Questa professione 
ha un tale valore artistico che 
nel 2012 è stata dichiarata 
dall’UNESCO Patrimonio 
immateriale dell’Umanità.

L’organizzazione del lavoro
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L’industria

A differenza dell’impresa artigianale, dove una o più per-
sone lavorano alla produzione di pochi pezzi, l’industria 
impiega un gran numero di persone per realizzare una 
grande quantità di esemplari identici o molto simili di un 
oggetto. 
Una delle caratteristiche fondamentali della produzione 
industriale è infatti quella di operare su larga scala in modo 
da sfruttare le cosiddette economie di scala: in pratica, più 
è ampia la produzione, più essa è redditizia perché il costo 
di ogni pezzo è mediamente più basso.
Le caratteristiche principali che distinguono la produzione 
industriale dall’artigianato sono le seguenti:
• i prodotti sono tutti uguali;
• le quantità prodotte nell’unità di tempo 

sono molto alte; 
• le procedure sono automatizzate e spesso 

eseguite da robot;
• alcune lavorazioni sono molto specializza-

te e richiedono un grado di precisione che 
solo una macchina può garantire;

• alcune lavorazioni utilizzano materiali che 
un artigiano non è in grado di trattare;

• il processo è suddiviso in varie fasi di lavo-
razione che vengono eseguite da macchine 
e lavoratori diversi.

Quest’ultimo punto è una delle principali di-
stinzioni fra industria e artigianato; si tratta 
della parcellizzazione del lavoro, ossia della 
sua suddivisione in tante attività distinte, 
che vengono eseguite da persone diverse. 
Questa pratica ha visto la sua espressione più 
evidente nella cosiddetta “catena di mon-

taggio” inventata da Henry Ford, fondatore dell’omonima e 
importante casa automobilistica, nei primi anni del 
Novecento. A ogni operaio veniva affidata una singola ope-
razione, con notevoli vantaggi per la produttività. Da allora 
il lavoro in fabbrica è molto cambiato: oggi nelle fabbriche 
la ripetizione di operazioni semplici viene normalmente af-
fidata alle macchine, mentre i lavoratori compiono attività 
di controllo. 
La produzione industriale non potrebbe esistere senza la 
suddivisione del lavoro in compiti bene individuati, perché 
implica un gran numero di competenze diverse. Per ren-
dercene conto, basta esaminare l’organigramma di un’im-
presa industriale qualsiasi.

imprenditori e 
manager prendono 

tutte le decisioni 
per l’azienda

studia i prodotti 
su indicazione 
della dirigenza

studia come realizzare 
i prodotti, sceglie 
procedure e macchine

qui i prodotti vengono 
immagazzinati in attesa 
degli ordini dei clienti

qui i prodotti 
vengono spediti 

ai clienti

qui i prodotti finiti 
vengono confezionati 

e imballati

qui operai, macchine 
e robot realizzano 

i prodotti

tiene i contatti con 
i fornitori e i clienti

promuove i prodotti con 
campagne pubblicitarie  
e conferenze stampa

studia il mercato e indica 
quali prodotti produrreDIRIGENZA 

UFFICIO

COMMERCIALE

UFFICIO

MARKETING

STUDIO DI 

PROGETTAZIONE

UFFICIO

COMUNICAZIONE

UFFICIO

ENGINEERING

PRODUZIONE MAGAZZINO DISTRIBUZIONECONFEZIONAMENTO

ORGANIGRAMMA AZIENDALE

 L’organigramma è la 
rappresentazione grafica di una 
struttura organizzativa: 
i rettangoli rappresentano i 
reparti e le linee indicano le 
relazioni gerarchiche o funzionali 
tra i reparti. Le attività in 
un’azienda sono molto diverse 
fra loro e suddivise in comparti 
precisi; anche all’interno di ogni 
settore il lavoro è specializzato 
con competenze separate.

 Quando si pensa all’industria, si 
immagina sempre il reparto 
produttivo: in realtà, anche all’interno 

di questo settore gran parte del 
lavoro si svolge negli uffici, come 
puoi vedere nell’organigramma a lato.
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L’automazione e la produttività

Il passaggio dall’artigianato all’industria ha consentito di aumentare moltissimo la quantità di prodotti finiti 
rispetto al numero dei lavoratori impiegati per la produzione, ossia ha aumentato la produttività, che 
è un parametro fondamentale nella valutazione della funzionalità di un settore industriale.
Semplificando molto, possiamo considerare la produttività del lavoro come il rapporto fra la quantità 
di  prodotto e il numero di lavoratori impiegati nell’industria che lo produce.
Prendiamo l’esempio di un’industria automobilistica che debba produrre solo 1000 auto all’anno e che 
impieghi 100 lavoratori: il suo indice di produttività è pari a dieci.

Ma se l’azienda decide di automatizzare una parte della produzione, avvalendosi di macchine e robot, avrà 
bisogno di un numero inferiore di operai e quindi le cose cambiano.

In questo esempio l’introduzione nella linea di montaggio dell’automazione industriale dimezza 
i lavoratori e raddoppia l’indice di produttività, portandolo da 10 a 20 (1000/50=20).
L’automazione è un bene per l’azienda e per il suo mercato, perché l’auto costerà meno e quindi sarà 
accessibile a un maggior numero di persone; è invece un male per i lavoratori perché riduce il numero 
di posti di lavoro disponibili. D’altra parte, in un Paese industrializzato essa è una necessità: se un’azienda 
non automatizzasse i suoi processi produttivi, i suoi prodotti risulterebbero molto più costosi di quelli delle 
aziende concorrenti e la gente non li comprerebbe. L’azienda sarebbe così destinata alla chiusura, col 
risultato che i posti di lavoro non sarebbero solo dimezzati, ma persi del tutto.

Tecnoplus 

  Robot al lavoro nel reparto 
produttivo di un’industria 
di automobili. Attualmente, 
su scala mondiale, tutta 
la produzione industriale 
è altamente automatizzata 
e le linee di produzione 
sono tutte ad alta 
produttività, ossia sfornano 
un gran numero di prodotti 
con un piccolo numero 
di addetti. Naturalmente 
esistono settori dove 
la produttività è 
necessariamente bassa 
perché il lavoro non può 
essere automatizzato. 
Per esempio, l’attività di 
parrucchiere per signora 
non potrebbe certo essere 
eseguita da una macchina: 
chi si fiderebbe a farsi 
tagliare i capelli in pochi 
secondi da un robot 
velocissimo?

1000 auto

Per produrre

servono 100 lavoratori

produttività:
  1000     ______ = 10

    
100

1000 auto

Per produrre produttività:
  1000     ______ = 20

    
50

servono 50 lavoratori + robot
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La rivoluzione digitale

Un enorme aumento della produttività, soprattutto nei settori terziario e terziario avanzato, 
è avvenuto quando l’informazione è stata resa digitale e quindi gestibile dai computer.
Tu forse non puoi renderti pienamente conto delle conseguenze del passaggio al digitale, ma 
per le persone della generazione dei tuoi genitori il cambiamento è stato epocale. Pensa, per 
esempio, alle difficoltà di tenere la contabilità di un’azienda: fino a pochi decenni fa il lavoro 
veniva svolto manualmente, tutto veniva scritto a mano su enormi registri e i calcoli, lunghi e 
complessi, venivano eseguiti a mente o al massimo con calcolatrici manuali. Tutto richiedeva una 
grande quantità di tempo e un gran numero di addetti, e ci si esponeva al rischio di parecchi 
errori. Oggi una sola persona con un personal computer è in grado di fare tutto quanto da sola 
molto velocemente, in modo automatico e senza rischio di errori nei calcoli.

Tecnoplus 

ATTIVITÀ 

Per comprendere la portata della 
rivoluzione digitale, fai questa 
semplice prova: chiedi ai tuoi 
genitori, ai nonni o agli insegnanti 
come affrontavano le situazioni 
sottoelencate quando avevano la tua 
età. Probabilmente rimarrai sorpreso 
dalle risposte:

• tenere i contatti con gli amici;
• comunicare con persone che non 

disponevano del telefono;
• prenotare un treno;
• guardare la televisione;
• pagare il conto nei negozi;
• ascoltare la musica;
• scattare e guardare fotografie;
• trovare un’informazione su un 

argomento scolastico.

 La rivoluzione digitale ha portato 
a una diffusione crescente del telelavoro. 
Molte delle attività del settore terziario e 
soprattutto del terziario avanzato possono 
essere svolte a casa e ovunque ci siano una 
connessione internet e una linea telefonica. 

ripercussioni significative nella vita 
privata come quando si richieda, per 
esempio, di cambiare orari di lavoro 
o addirittura di trasferirsi all’estero. È
ciò che viene comunemente chiama-
to flessibilità.
I contratti di lavoro precari, inoltre, 
determinano frequenti passaggi da 
un’azienda all’altra, ossia una situa-
zione di mobilità. 
Una diretta conseguenza di questo 
stato di cose è la formazione perma-

nente: poiché il lavoro cambia inces-
santemente, è necessario tenersi ag-
giornati con corsi di formazione 
professionale, che diventano la conti-
nuazione ideale del percorso di ap-
prendimento avviato con l’istruzione 
scolastica.
Un’altra importante conseguenza 
della diffusione delle tecnologie in-
formatiche è la possibilità di lavorare 
a distanza, ossia di inviare il proprio 
lavoro per via telematica senza recar-
si fisicamente sul posto di lavoro. 
Questa organizzazione del lavoro, 
chiamata telelavoro, sarà sempre 
più diffusa in futuro e rappresenta 
una buona opportunità sia per i lavo-
ratori, che possono disporre meglio 
del loro tempo, sia per i datori di la-
voro, che possono così contenere i 
costi fissi legati al mantenimento di 
una sede operativa.

Il lavoro nell’era digitale
Negli ultimi anni le innovazioni tec-
nologiche e la diffusione dell’infor-
matica hanno costretto a rivedere 
l’organizzazione del lavoro in tutti i 
settori, ma in modo particolare nel 
terziario e nel terziario avanzato.
Un tempo i prodotti avevano una vita 
più lunga e così i processi industriali 
e la relativa organizzazione del lavo-
ro; al giorno d’oggi, invece, i prodotti 
invecchiano molto velocemente e 
con essi i sistemi di produzione.

Questa situazione ha conseguenze 
inevitabili nel mondo del lavoro: se 
un tempo una persona poteva lavo-
rare per tutta la vita all’interno di 
un’azienda, svolgendo più o meno 
sempre le stesse mansioni, ora ciò 
non accade più. Ogni volta che su-
bentra una nuova produzione, infat-
ti, i lavoratori sono chiamati a cam-
biare mansioni, ad apprendere 
nuove tecniche e ad accettare nuove 
condizioni di lavoro, spesso con 
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4  La globalizzazione

La continua crescita della popolazio-
ne mondiale e gli impressionanti svi-
luppi tecnologici di questi ultimi de-
cenni hanno fatto sì che la produzione 
e il commercio non siano più localiz-
zati: in pratica possiamo acquistare 
facilmente ogni genere di bene indi-
pendentemente dal luogo in cui è sta-
to effettivamente prodotto, e questo è 
ciò che si chiama economia globale. 
Per rendertene conto, osserva in un 
qualsiasi supermercato i cartelli che 
indicano il luogo di provenienza dei 
prodotti: le arance potrebbero arriva-
re da Cuba, i pompelmi dal Sudafrica 
e il merluzzo dall’Alaska. 
Il mercato regola infatti la domanda e 
l’offerta, acquistando i prodotti dove 
l’offerta è più vantaggiosa (ossia dove 
costano meno) e offrendoli dove la 
domanda è più forte (ossia, dove la 
gente è disposta a spendere di più per 
acquistarli), guadagnando così sulla 
differenza tra il costo pagato e il ricavo 
ottenuto. 
Questa possibilità è legata ai costi del 
trasporto che, avvenendo per lo più 
via mare con imbarcazioni enormi, 
consente di spostare grandissime 
quantità di beni a costi contenuti.
Per il consumatore la globalizzazione 
è un vantaggio, perché gli consente di 
acquistare ogni tipo di prodotto, an-
che ciò che nella sua zona non sareb-
be disponibile, a prezzi accessibili. 

Questa strategia economica pone però 
diversi problemi, innanzitutto per 
quanto riguarda l’organizzazione del 
lavoro perché tende a sfruttare il disa-
gio delle popolazioni più povere per 
ottenere lavoro a basso costo.

Gli effetti sul lavoro

Una delle principali risorse dell’indu-
stria è la forza lavoro, ossia l’insieme 
delle persone che lavorano in 
un’azienda.
Nei Paesi poveri e molto popolosi la 
forza lavoro è disponibile a un prezzo 
più basso che nei Paesi ricchi e inol-
tre le norme che regolamentano il 
mercato del lavoro sono meno rigide; 
la combinazione di questi due fattori 
fa sì che diventi economicamente 
vantaggioso spostare la produzione 
nelle aree dove costa meno. Questo 
importante fenomeno è detto delo-

calizzazione.
Essa è un vantaggio per l’azienda, che 
in questo modo riduce il costo della 
risorsa lavoro e può quindi offrire il 
suo prodotto a un prezzo più basso, 
risultando più competitiva.
La delocalizzazione è un bene anche 
per il Paese in cui la produzione viene 
trasferita perché in quell’area vengo-
no creati nuovi posti di lavoro che, per 
quanto poco pagati, sono sempre me-
glio della disoccupazione. 
Nel Paese di origine del prodotto si 

crea invece un grosso problema, per-
ché qui, in seguito al trasferimento 
della produzione, le fabbriche chiu-
dono e le persone che vi erano impie-
gate si trovano all’improvviwso senza 
lavoro.
Il fenomeno della delocalizzazione 
può avere anche un altro effetto: quel-
lo della migrazione della forza lavoro. 
Questo si verifica quando una certa 
area non è più in grado di offrire un 
numero sufficiente di posti di lavoro e 
quindi i lavoratori sono costretti a 
spostarsi.

ATTIVITÀ 

Chiedi informazioni ai tuoi genitori sui 
flussi migratori che hanno interessato 
la tua famiglia nelle ultime generazioni 
e poi, in classe, svolgi questa attività 
con i tuoi compagni:

• confrontate le informazioni che avete 
ottenuto e insieme valutate come 
sono cambiati nel corso degli anni 
i punti di partenza e di arrivo dei 
flussi.

•  riportate poi i flussi su una mappa del 
mondo, evidenziando in verde i flussi 
dai Paesi poveri a quelli ricchi, in rosso 
i flussi dai Paesi ricchi a quelli poveri 
e in giallo i flussi tra Paesi con un 
medesimo livello di ricchezza.

 Container 
ammassati in un 
porto in attesa 
della spedizione. 
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5  Lavoro e ambiente
La forza lavoro non è l’unica risorsa 
che deve essere gestita in modo soste-
nibile: una pari attenzione deve esse-
re rivolta all’ambiente. 
Con il continuo aumento del trasporto 
delle merci da un punto all’altro del 
pianeta si bruciano grandi quantità di 
carburante e si producono emissioni 

inquinanti. 
Ma quello dell’inquinamento è solo 
un aspetto del problema: l’aumento 
dei consumi favorito dalla globalizza-
zione genera infatti modelli di svi-

luppo sbilanciati che tendono a 
esaurire le risorse del pianeta.
Per semplificare questo concetto, tor-
niamo alle origini, quando l’uomo 
usava il legname per cuocere i cibi, per 
scaldarsi e per costruire la maggior 
parte degli attrezzi che utilizzava. 
Sebbene l’uomo abbattesse gli alberi 
per le sue svariate necessità, le foreste 
si rigeneravano: il sistema era in 
equilibrio.

Con il passare del tempo, però, la 
continua crescita demografica ha 
imposto di abbattere sempre più al-
beri, non solo per utilizzarne il legno 
ma anche per creare zone libere da 
dedicare all’allevamento degli ani-
mali, necessari per sfamare una po-
polazione sempre più numerosa. 
In molti luoghi l’intensità dell’abbat-
timento degli alberi ha superato la 
capacità delle foreste di rigenerarsi, e 
le foreste si sono pian piano ridotte 
fino a scomparire. È così che interi 
territori, una volta rigogliosamente 
boschivi, sono diventati brulli e spo-
gli. In quel territorio la risorsa “legna-
me” è stata completamente esaurita. 
Ma la distruzione di una foresta ha 
un impatto anche sul clima della 
zona (il microclima): le piante offro-
no infatti resistenza al vento e cattu-
rano l’umidità dell’aria trasferendola 
al suolo. Una volta che la foresta è 
sparita, il vento non trova più alcun 
ostacolo e quindi spazza il terreno 
rendendolo secco. 
Con un ambiente arido o, in certi 
casi, addirittura con un deserto, ben 

poche specie possono sopravvivere. 
In un simile contesto è difficile ripa-
rare il danno recato all’ambiente. 
È questo un esempio molto semplifi-
cato dello sviluppo di un’economia 

non sostenibile: lo sfruttamento ec-
cessivo porta all’esaurimento delle 
risorse. 
E, dato che il nostro pianeta non è in-
finito, la disponibilità di altre aree da 
sfruttare prima o poi finirà. Che cosa 
succederà allora?

Le risorse e l’ambiente

Il sistema economico

 La cappa di smog che sovrasta Shanghai. 
La Cina e tutti gli altri Paesi con attività 
produttive in forte sviluppo contribuiscono 
in buona misura all’inquinamento globale.
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Il lago d’Aral

Un triste esempio di economia 
non sostenibile che ha causato 
un immenso danno ambientale 
è la riduzione del lago d’Aral, un 
bacino salato nell’Asia centrale. 

Confrontando le immagini da 
satellite del 1986 e del 2003 
(foto a destra) si può valutare 
l’entità dell’impatto ambientale. 
L’uso intensivo delle acque per 

scopi agricoli ha infatti 
ridotto costantemente 
l’afflusso delle acque in 
questo bacino, tanto che 
esso si è prosciugato per 
l’evaporazione causata 
dal Sole, diventando 
molto più salato. Dove 
c’era acqua ora c’è 
deserto, come si vede 
dalla foto a sinistra, 
che mostra il relitto di 
un’imbarcazione.
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6  Verso un’economia sostenibile

Le economie basate esclusivamente sul profitto rischiano 
di essere soffocate dalla crisi: per questo motivo negli ultimi 
decenni si è affermato il concetto di economia 
sostenibile. 
Un’economia è sostenibile quando riesce a conciliare la 
crescita economica con il benessere della popolazione e il 
rispetto per le risorse ambientali. 
In pratica, un’economia sostenibile si distingue per le se-
guenti caratteristiche:
•  ha l’obiettivo di soddisfare i bisogni della popolazione at-

tuale, senza tuttavia compromettere le possibilità delle 
generazioni future;

•  cerca di preservare l’ambiente, in primo luogo privile-
giando l’impiego di risorse rinnovabili (come il Sole, il 

vento, l’acqua) rispetto a quello di risorse non rinnovabili 
(come il petrolio o il gas naturale);

•  cerca di ridurre il proprio impatto ambientale, diminuen-
do le sue emissioni inquinanti;

•  assicura ai lavoratori condizioni di vita dignitose.
L’Unione Europea fin dal 2001 ha riconosciuto l’importan-
za di uno sviluppo economico sostenibile, considerato un 
obiettivo globale a lungo termine. 
Nel 2012 ha indicato come priorità il passaggio a un’econo-
mia “verde” e la lotta contro la povertà e ha messo in atto 
azioni concrete, tra cui spese per incoraggiare l’uso di ener-
gie rinnovabili e provvedimenti per limitare l’inquinamen-
to (le cosiddette “ecotasse” imposte a chi utilizza impianti 
industriali a elevate emissioni).

 L’uso di risorse 
rinnovabili e pulite 
come il Sole, il vento 
e l’acqua è uno dei 
tratti caratteristici 
delle economie 
sostenibili. 

1986 2003
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