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ECONOMIA
Prima parte

1 – PERCHÉ SI LAVORA?
Quando chiedo ai miei alunni: “Secondo voi, perché si lavora? Perché mettiamo la sveglia per recarci al
lavoro?” invariabilmente la risposta più gettonata è: “per vivere”, ma cosa vuol dire “vivere”?
Da sempre l’uomo, per sopravvivere, ha dovuto soddisfare i propri bisogni. Procurarsi il cibo, ripararsi dal
freddo, proteggersi da animali feroci o da nemici … sono necessità antiche che ci portiamo dietro da ancor
prima dell’epoca delle caverne.
A questi bisogni basilari, altri sono stati affiancati dall’evoluzione della nostra società per cui oggi abbiamo
bisogno di viaggiare, di essere informati, di comunicare a distanza, di avere un certo grado di cultura e così
via.
Se analiziamo i nostri bisogni quotidiani scopriamo che sono di due tipi. i primi potremmo chiamarli
bisogni primari, da soddisfare per conservare la nostra salute (mangiare, curarsi se ci si ammala, ripararsi
dal freddo o dal caldo eccessivo, lavarsi, ecc.) e i bisogni secondari, da soddisfare per stare bene nella
società dove viviamo (viaggiare, saper leggere e scrivere, conoscere una lingua straniera, divertirsi, essere
informati di cosa ci accade attorno, comunicare con amici e conoscenti anche quando sono distanti da noi.
ecc.).
Vivere vuol dire quindi soddisfare tutte queste nostre necessità. Gli uomini primitivi lavoravano per
produrre gli oggetti necessari a soddisfare i propri bisogni, costruivano armi per difendersi, attrezzi per
coltivare la terra, capanne dove ripararsi. Gli uomini moderni invece vanno a comprare ciò che gli serve.
Potremmo quindi dire che a livello di singolo individuo, si lavora per ricevere quel denaro che ci permette
poi di acquistare tutti i beni che ci necessitano per soddisfare i nostri bisogni.
Ciascuno poi col proprio lavoro contribuisce alla produzione di quei beni di cui l’intera società necessita.
Questo è quello che potremmo definire il livello collettivo del legame lavoro / beni.

Resta ancora solo da definire cosa s’intende con “beni”. Questi possono essere oggetti, o meglio, prodotti
finiti come un panino col prosciutto o un maglione di lana, un giornale, un’automobile oppure possono
essere servizi, cioè prestazioni dilavoro che soddisfano un nostro bisogno.
Chiariamo meglio con alcuni esempi.
Ho bisogno di recarmi in un’altra città, posso soddisfare questo bisogno utilizzando la mia auto, ovvero un
prodotto finito, oppure posso prendere un treno, ovvero usufruire di un servizio (trasporti) che pagherò
con un apposito biglietto.
Facciamo un altro esempio: ho bisogno di sapere cosa accade nel mondo, posso comprarmi un giornale
(prodotto finito) o posso ascoltare un telegiornale (servizio - informazione).
Per soddisfare un bisogno posso anche utilizzare sia oggetti che servizi. Se ad esempio mi viene un bel
raffreddore  vado dal dottore (servizio - sanità) che mi prescriverà la medicina più adatta da prendere
(prodotto finito).

Nel seguente schema troviamo un riassunto di tutto quello che abbiamo detto e ci aiuterà a ricordare la
risposta a questa prima domanda relativa al rapporto beni/bisogni.
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2 – DOVE SI LAVORA?
Se avete ben compreso il precedente capitolo la risposta vi verrà spontanea: si lavora ovunque si
producano beni.
Cosa significa allora “produrre un bene”?
Per quanto riguarda i servizi lo abbiamo già detto, il lavoro stesso di alcune persone produce direttamente
un servizio, per i prodotti finiti dobbiamo invece ricorrere a definizioni più articolate e complesse, una
abbastanza semplice potrebbe essere questa:

“Produrre significa trasformare materie prime in semilavorati, componenti e prodotti finiti.”

Dove:
- la MATERIA PRIMA è un prodotto che si trova in natura e non ha ancora subito nessuna trasformazione
da parte dell’uomo;
- il SEMILAVORATO è un prodotto intermedio che ha bisogno di ulteriori trasformazioni per diventare
prodotto finito;
- il COMPONENTE è un prodotto che ha già subito tutte le trasformazioni e che una volta assemblato
(unito, montato) con altre componenti diventerà prodotto finito.

Esempi di materie prime: pomodori, carni, acciughe, minerali, legname …

Esempi di semilavorati: granuli di plastica, tavole di legno, mattoni, farina, gomitolo di lana …

Esempi di componenti: una ruota, un tubo catodico, un sellino, un rubinetto, un tasto …

Possibili passaggi di trasformazione:

1) da materia prima a prodotto finito (dall’albero di mele alla cassetta di mele dal fruttivendolo):
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2) da materia prima a semilavorato a prodotto finito (dalla lana, al filato al maglione):

3) da materia prima a semilavorato a componente a prodotto finito (minerale, lamiera, telaio, bici):

Più una società è tecnologicamnte avanzata più aumentano i passaggi di trasformazione. Se l’uomo
primotivo aveva bisogno di un bene, ad esempio un vaso per conservare il cibo, si procurava la materia
prima, l’argilla, e se lo costruiva (passaggio diretto materia prima > prodotto finito).
Nelle società antiche a produzione essenzialmente artigianale si aveva in genere una trasformazione che
passava dalle materie prime. Ad esempio, un sarto nel medioevo si procurava la stoffa (semilavorato) e la
trasformava in un capo d’abbigliamento. Ancora oggi l’artigianato di produzione utilizza questo tipo di
procedura.
Nelle società industriali, il produttore finale di un bene si serve di produttori che gli forniscono
semilavorati e componenti dai quali ricaverà il prodotto finito.
Pensiamo ad un’automobile, il produttore finale si serve d’industrie che gli forniscono i sedili, i finestrini, le
parti elettroniche, le gomme, ecc. per produrre le proprie vetture.

ESERCIZIO. Prova ad analizzare i seguenti prodotti finiti ed a individuarne gli elementi costituenti
completando la tabella:

Materie Prime Semilavorati e Componenti Prodotto Finito

Matita

Panino col
Salame

Libro
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3 – I SETTORI PRODUTTIVI
Ad occuparsi della produzione di beni sono tre settori dell’economia chiamati: settore primario, settore
secondario e settore terziario.
Il ruolo dei tre settori produttivi è:
• il settore primario ha il compito di fornire tutte le materie prime;
•  il settore secondario ha il compito di trasformare le materie prime in semilavorati, componenti e

prodotti finiti;
• il settore terziario, infine, produce i servizi.

Ciascuno dei tre settori è suddiviso in attività produttive.
Quelle del primario sono cinque: 1. agricoltura

2. allevamento
3. pesca
4. silvicoltura
5. attività estrattive

Il secondario ne ha solo due: 1. artigianato
2. industria

Moltissime ne ha il terziario, vediamo solo le più note: 1. trasporti
2. comunicazioni
3. commercio
4. marketing
5. turismo
6. attività ricettive e della ristorazione
7. servizi assicurativi
8. servizi bancari
9. servizi finanziari
10. amministrazione pubblica
11. servizi alla persona
12. istruzione
13. formazione
14. ricerca e sviluppo
15. libere professioni
16. sanità
17. informazione
18. sicurezza
19. magistratura
20. esercito
21. protezione civile
22. sport
23. spettacolo
24. arte e cultura
25. produzione di software
26. servizi per internet
27. e-commerce

ecc.

La distribuzione del lavoro nei tre settori ci da un quadro economico della società cui è riferito. Una
società industriale ed avanzata come ad esempio la nostra ed europea in generale, si presenterà con una
distribuzione di questo tipo:

1

primario secondario terziario

con il massimo degli occupati nei servizi, in un
terziario ancora in crescita mentre primario e
secondario si contraggono perdendo addetti.
Se però andassimo indietro nel tempo, ad esempio
nell’Italia del boom economico degli anni ’50 e ’60
troveremmo invece questo tipo di distribuzione del
lavoro.
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Con un settore terziario in crescita ed un primario
in recessione per lo spopolamento delle campagne,
soprattutto del sud e del nord-est, dovuto
all’emigrazione della mano d’opera, a quell’epoca
poco specializzata, verso le grandi città industriali
del nord.
Per l’Italia è il periodo della grande produzione e
dell’affermazione delle grandi industrie nazionali
che necessitano di sempre maggiori servizi e che
quindi trascinano nella loro crescita il settore
terziario.
Questa configurazione dei settori oggi la
ritroviamo nei paesi in fase d’industrializzazione
sia dell’Asia che dell’Africa che del Sud America. primario secondario terziario

2

3

primario secondario terziario

Se poi la nostra macchina del tempo ci riportasse
all’Italia della fine dell’800 troveremmo invece
ancora un’alta concentrazione di persone nel
settore primario, un secondario ancora piccolo ed
ancora impegnato nella rivoluzione industriale ed
un terziario poco sviluppato fatto quasi
esclusivamente di commercio e di servizi ad esso
destinati.
Questo tipo di distribuzione del lavoro è la stessa
che troviamo oggi nei paesi poveri e poverissimi
del terzo e quarto mondo dell’Asia e dell’Africa.

ESERCIZIO: assegna un settore produttivo ed un’attività produttiva ai seguenti mestieri e professioni:

Mestiere / Professione Settore Attività Produttiva

ESEMPIO: Professore 3 Istruzione

Operaio della FIAT

Coltivatore di fiori (floricoltore)

Infermiera dell’ospedale

Impiegata del comune

Elettricista

Allevatore di maiali

Macchinista delle ferrovie

Giornalaio

Giornalista

Calciatore professionista

Scultore

Contadino

Falegname

Postino

Fruttivendolo
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4 – IL SETTORE PRIMARIO
Nel settore primario si trovano tutte le attività volte alla produzione di materie prime, senza apportare ad
esse trasformazioni rilevanti. Generalmente non si va oltre ad un primo confezionamento delle merci (es:
sistemazione in cassette dei prodotti agricoli) o ad un loro primo trattamento conservativo (es:
congelamento dei prodotti della pesca).

L’AGRICOLTURA è sicuramente la regina del primario, ed è ancora una voce molto importante
nell’economia di nazioni come l’Italia e vitale nelle società arretrate.
Ortaggi, frutta, cereali, ma anche fiori, piante ornamentali e fibre tessili come il cotone, la canapa o il lino
sono le principali materie prime fornite da questa attività produttiva, pilastro di quello che in economia è
oggi definito il settore agroalimentare.

1

La moderna agricoltura, frutto del progresso
tecnologico e scientifico di questi ultimi
decenni,  consente un alto livello di
produttività che possiamo riassumere in un
dato statistico: un contadino di oggi produce
cibo per 60 persone, un contadino di cent’anni
fa produceva per 8 o 10 persone, nel medioevo
per 3 soltanto.
Tanti sono gli attributi che si legano al termine
agricoltura, vediamone alcuni:
- agricoltura estensiva (fig. 2) opera in grandi
spazi, è tipica soprattutto delle zone di
pianura;

- agricoltura intensiva propria delle piccole aziende
agricole tende a sfruttare al massimo il poco spazio
disponibile, tipica delle zone collinari e montane trova
ampia applicazione nelle colture in fasce della Liguria
(fig. 3).

3 

2 
- agricoltura biologica è un tipo di agricoltura
che considera l'intero ecosistema agricolo,
sfrutta la naturale fertilità del suolo
favorendola con interventi limitati, promuove
la biodiversità dell'ambiente in cui opera ed
esclude l'utilizzo di prodotti artificiali, di
sintesi, o geneticamente modificati.

Tipologie agricole particolari, ovvero particolari tipi di agricoltura, le principali sono:
la CEREALICOLTURA = produzione di cereali;
la FLORICOLTURA = produzione di fiori e piante ornamentali;
la FRUTTICOLTURA = produzione di frutta;
l’OLIVICOLTURA = produzione di olive;
l’ORTICOLTURA = produzione di ortaggi;
la VITICOLTURA = produzionedi uva sia da pasto che per la vinificazione;

Nella nostra area geografica è prevalente l’agricoltura
intensiva, che raggiunge il suo apice nelle coltivazioni in
serra (fig. 4), ma una buona crescita sta avendo anche
l’agricoltura biologica.
Punti di forza regionali sono la floricoltura, l’olivicoltura e
l’orticoltura.

Un ultima nota la dedichiamo ad una “nuova via” presa da
molte aziende agricole che si legano al terziario con l’avvio
di attività ricettive e di ristorazione. Oggi l’agriturismo che
significa ospitare turisti in cascine appositamente
attrezzate (fig. 5), gode di grande favore in molte regioni
italiane sia per i costi contenuti che per l’alta qualità dei
soggiorni che può offrire.

4 
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5 

MESTIERI E PROFESSIONI LEGATI ALL’AGRICOLTURA

CONTADINO, AGRICOLTORE, COLTIVATORE DIRETTO, tre
modi (l’ultimo è il nome legale) di chiamare colui che coltiva
la terra; il terzo in particolare indica il titolare dell’azienda
agricola.
Il BRACCIANTE AGRICOLO è un operaio  che lavora a
giornata e viene ingaggiato per le lavorazioni stagionali che
richiedono un incremento del numero dei lavoratori per un
breve periodo di tempo, come per la raccolta di frutta e
cereali o per lavorazioni straordinarie da attuare in tempi
ristretti.

Il FATTORE è il direttore dell’azienda agricola, dirige il lavoro dei braccianti.
PERITO AGRARIO o AGROTECNICO, diplomato in una scuola superiore (Istituti Tecnici Agrari o Istituti
Professionali per l’Agricoltura) è una persona che si è specializzata nella direzione e nell'assistenza tecnica
di aziende agricole, con particolare competenza nell'amministrazione e organizzazione delle colture
finalizzate all’ottimizzazione della produzione.
AGRONOMO, laureato presso la Facoltà di Agraria, è una figura professionale che opera prevalentemente
nell'ambiente rurale, in qualità di esperto della produzione agricola e della commercializzazione, ma anche
in ambiti urbani e del paesaggio. In particolare, l'agronomo applica le proprie competenze tecniche per
guidare gli interventi dell'uomo sui fattori che determinano qualità e quantità della produzione agricola e
zootecnica. L'agronomo s'interessa anche degli aspetti economici ed ecologici legati all'ambiente urbano
ed extra-urbano.
Vi è poi un’ampia terminologia che spesso si usa per indicare la specializzazione dell’agricoltore nelle citate
tipologie agricole per cui abbiamo il floricoltore, il viticoltore, ecc.

L’ALLEVAMENTO è giuridicamente integrato con l’agricoltura, ovvero, leggi e norme trattano
agricoltura ed allevamento come un tutt’uno.
Le principali materie prime prodotte sono: carni, pellami, uova, latte, miele, fibre tessili come la lana e la
seta, pellicce.
Gli allevamenti più consistenti sono quelli tradizionali di: bovini, suini, equini ed ovini.
Vi sono però anche altre tipologie importanti come:
l’AVICOLTURA = allevamento di volatili;
l’APICOLTURA = allevamento di api;
l’ITTICOLTURA = allevamento di pesci e molluschi sia in vasca ed in mare, per quest’ultima modalità
d’allevamento, oggi si usa anche il termine MARICOLTURA;
la SERICOLTURA = allevamento del baco da seta.

Allevamento di bovini in alpeggio
(significa nei pascoli montani dove gli
animali si nutrono di erba fresca) e in
stalla, qui gli animali vengono nutriti
con fieno (erba secca mietuta ed
accantonata in primavera e in estate)
e mangimi vari.

Probabilmente il miglior amico
dell’uomo dopo il cane, e questo vale
anche per i suoi parenti: asini, somari,
muli e bardotti.
Attenzione i cavalli non vivono nelle
stalle, anzi se glielo dite potrebbero
offendersi!
I nobili cavalli vivono nelle scuderie,
ma sicuramente amano di più la vita
all’aria aperta … e gli altri animali
dove vivono?

Gli pecore e capre (ovini) nell’ovile, i suini nel porcile, i polli e gli altri volatili nelle stie, le api nelle arnie, i
pesci nelle peschiere (quelli allevati ovviamente!).

MESTIERI E PROFESSIONI LEGATI ALL’ALLEVAMENTO

ALLEVATORE è certamente il più ovvio. Se alleva ovini è un PASTORE, api: APICOLTORE, volatili:
AVICOLTORE, pesci: ITTICOLTORE e così via, ma senza esagerare, non esiste il rinocerontecoltore né il
ragnicoltore.
Altri mestieri sono comuni a quelli dell’agricoltura per cui è operaio agricolo o bracciante anche colui che è
impiegato nell’azienda zootecnica.
La zootecnica è la disciplina che si occupa della produzione, allevamento e sfruttamento degli animali.
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La PESCA è molto diffusa in tutti i paesi, compresi quelli che non hanno il mare, si può pescare nei fiumi e
nei laghi. Lungo le coste italiane non c’è paese o città che non abbia una piccola o grande flottiglia di
pescherecci.
Pesci, crostacei, molluschi, madreperla e perle e corallo, ma anche alghe e spugne sono le principali
materie prime.
La pesca viene così classificata:
- piccola pesca (1) o pesca locale: quella che si svolge con piccole barche, anche in solitario, per alcune ore
al giorno, entro poche miglia dal porto di residenza (è quella che si pratica nella nostra città);

- pesca costiera (2): si effettua entro poche miglia
dalla costa con pescherecci di media grandezza che
hanno 3 o 4 uomini d’equipaggio. Le battute di pesca
possono durare anche alcuni giorni;
- pesca d’altura (3): è la pesca in alto mare, anche
oceanica, con pescherecci di grande tonnellaggio che
possono restare in mare anche diverse settimane. A
volte questo tipo di pesca è svolto da vere e proprie
navi da pesca in grado anche di effettuare le prime
operazioni di lavorazione del pescato (pulitura,
sfilettatura, conservazione).

1 

2 3 

MESTIERI E PROFESSIONI LEGATI ALL’ALLEVAMENTO

PESCATORE, ovviamente, ma anche ARMATORE ovvero il proprietario del peschereccio, CAPITANO il
comandante del peschereccio, MARITTIMO dipendente di un armatore.

La SILVICOLTURA (da selva = bosco) è l’attività produttiva che si occupa dello sfruttamento di boschi e
foreste. Principale materia prima il legname, ma anche piante medicinali, castagne, funghi, frutta e miele
selvatico.
Sono antichi i lavori legati al bosco come: BOSCAIOLO, TAGLIA LEGNA, OPERAIO FORESTALE,
RACCOGLITORE (di castagne, di erbe e piante medicinali, di miele selvatico o frutta selvatica),
FUNGAIOLO, CARBONAIO (produce carbone vegetale bruciando la legna con un procedimento che si
perde nella notte dei tempi).

Le ATTIVITÀ ESTRATTIVE si occupano della produzione di minerali, pietre, da quelle preziose a quelle da
costruzione, metalli, terre, carbone, metano, petrolio e anche sale.
Miniere, cunicoli scavati sottoterra per intercettare e
sfruttare filoni di carbone o d’oro.
Nelle miniere, a volte a centinaia e centinaia di metri sotto
terra, lavorano i MINATORI, forse il lavoro più pericoloso
e pesante che esista ai giorni nostri.
La più profonda si trova in Sud Africa e vi si scava oro a
3.800 metri sotto terra.

Miniere a cielo aperto per estrarre metalli come il ferro e
la bauxite (da cui si ricava l’alluminio).
I filoni di minerali vengono intercettati scavando enormi
crateri.
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Torri di trivellazione per l’estrazione del petrolio; i pozzi
arrivano a migliaia di metri sotto terra.

Piattaforme off shore per l’estrazione di petrolio o
metano.

Cava di marmo.
In modo analogo si estraggono i vari tipi di pietre da
costruzione, ma anche minerali vari come la quarzite per
la produzione del vetro.

Salina.
In grosse vasche si lascia evaporare l’acqua di mare e si
estrae il sale.

Elenca qui sotto le parole incontrate di cui non sei certo del significato.


