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Presentazione
Simone è un fotoreporter che si trova in Kenya per lavoro, ma è anche un
papà, attento e premuroso, di due ragazzini di 11 e 13 anni a cui ogni sera
spedisce una e-mail, per raccontare le cose che vede e spiegare alcuni
aspetti della realtà contemporanea.
Alle e-mail Simone allega sempre una breve introduzione teorica
(Notizie flash), corredata di glosse esplicative dei concetti più complessi,
e una serie di documenti. In questo modo il libro diventa una raccolta
antologica di brani di narrativa e articoli giornalistici selezionati con il
fine di spiegare ai ragazzi gli aspetti, anche più difficili da capire, del fenomeno della globalizzazione.
Tra gli argomenti trattati:
• identità e differenza nella società multiculturale;
• gli squilibri tra il Nord e il Sud del pianeta e la loro origine;
• il rapporto tra multinazionali e lavoro minorile;
• l’impatto ambientale della globalizzazione;
• la società dei consumi e lo sviluppo sostenibile,
• la comunicazione globale resa possibile da Internet e dai nuovi
mezzi di informazione;
• la perdita delle tradizioni locali e la progressiva omologazione degli
stili di vita.
Ogni brano antologizzato è seguito da domande di comprensione e
spunti di riflessione (Intervista al lettore).
Alla fine di ciascun capitolo, viene proposto un laboratorio di giornalismo (Quasi reporter). Ciascun laboratorio prevede la realizzazione di un
obiettivo che riguarda il mondo del giornalismo (intervista, reportage, sondaggio, articolo di giornale…). Lo studente viene accompagnato passo
dopo passo nella realizzazione dell’obiettivo proposto, attraverso una serie
di domande, esercizi, spunti di riflessione.
Le prove svolte potranno costituire materiale utile per la compilazione del
portfolio dell’alunno.
Parte integrante dei laboratori sono gli esercizi attivi (Esercit-azioni), che
permettono agli studenti di mettere in pratica le conoscenze acquisite attraverso una serie di attività teorico-pratiche: organizzare un dibattito in classe, realizzare uno spot pubblicitario, una eco-festa, un role playing, una
drammatizzazione, una mostra fotografica o artistica.

3

Indice
 Così lontani, così vicini

......................................................................................
I mille volti della globalizzazione

Pag.

11

Notizie flash ............................................................................................................

»

12

»

16

»

18

Diversi ma uguali ........................................................................................................
(A. Ferrara, Pane arabo a merenda)

»

19

Storie dal mondo – Il cibo è globale, la ricetta è locale ...........................................................
(A. Andreoli, il Venerdì di Repubblica)

»

22

Un Mundial multietnico al Bazar.................................................................................
(F. D’Adamo, Bazar)

»

23

Marcovaldo al supermarket ........................................................................................
(I. Calvino, Marcovaldo)

»

27

Laboratorio
Quasi reporter: l’intervista .....................................................................................
Esercitazione – L’«arte» del riciclaggio ..................................................................

»
»

31
34

 Qui al Sud ................................................................................................................

»

35

»

36

»

40

»

42

»

43

»

47

»

49

»
»

53
56

Che cos’è la globalizzazione? – Un pianeta piccolo piccolo – Una giornata «globale» – Il giro del mondo in ventiquattr’ore – Il setaccio delle differenze –
Fermate il mondo, voglio scendere!
La parola «globalizzazione»........................................................................................
(Centro nuovo modello di sviluppo, Geografia del supermercato mondiale – A.
Baricco, Next)
Storie dal mondo – La storia di Juditta .............................................................................
(Centro nuovo modello di sviluppo, Geografia del supermercato mondiale)

Le differenze tra Nord e Sud del mondo
Notizie flash ............................................................................................................

Un gigante con due facce – Nord contro Sud… - … una partita truccata –
Inghiottiti dal mercato globale – Il miraggio del benessere
Storia di un cafecito..............................................................................................
(J. Alvarez, Cafecito. La canzone del caffè)
Storie dal mondo – Per un chicco di caffè ........................................................................
(Centro nuovo modello di sviluppo, Lettera ad un consumatore del Nord)

Fuga dal mondo di Quaggiù ........................................................................................
(J. Teisson, I prigionieri di Quaggiù)
Storie dal mondo – La terra contesa.................................................................................
(http://italy.indymedia.org)

Tutti gli animali sono uguali? .....................................................................................
(G. Orwell, La fattoria degli animali)
Laboratorio
Quasi reporter: il talk show ..................................................................................
Esercitazione – Il role playing ..............................................................................

5

Indice

 Piccole mani............................................................................................................

Pag.

57

»

58

»

62

»

67

»

69

»

73

A scuola o a lavoro .....................................................................................................
(T. Ben Jelloun, La scuola o la scarpa)

»

75

Un calcio alla guerra ..................................................................................................
(D. Scaglione, Diritti in campo)

»

79

Laboratorio
Quasi reporter: la pubblicità .................................................................................
Esercitazione – Uno scatto o un disegno per dire «No allo sfruttamento minorile» ....

»
»

81
84

 Qui una volta c’era un albero.............................................................................

»

85

Notizie flash ............................................................................................................
La Terra: miniera o pattumiera? – Il boomerang dell’inquinamento – La Terra
non respira più: la deforestazione – Un pianeta con la febbre: il surriscaldamento – Effetto serra e «buco» nell’ozono – I cambiamenti climatici e il Protocollo
di Kyoto – Dal Nord al Sud: le rotte dei rifiuti

»

86

Gli alberi salveranno il mondo ....................................................................................
(J. Giono, L’uomo che piantava gli alberi)
Storie dal mondo – Alberi e pace .....................................................................................

»

90

»

93

»

95

»

98

La città di Leonia........................................................................................................
(I. Calvino, Le città invisibili)

»

99

Il mondo in scatola .....................................................................................................
(G. Rodari, Novelle fatte a macchina)

»

101

»
»

106
110

La piaga del lavoro minorile
Notizie flash ............................................................................................................

Il lavoro minorile – Un esercito di piccoli lavoratori – Multinazionali e lavoro
minorile – Quando il calcio non è solo un gioco – Operazione palloni puliti
La storia di Iqbal.........................................................................................................
(F. D’Adamo, Storia di Iqbal)
Storie dal mondo – Il prezzo di un tappeto ........................................................................
(Centro nuovo modello di sviluppo, Sulla pelle dei bambini)

Nella piantagione di caffè ..........................................................................................
(E. Burgos, Mi chiamo Rigoberta Menchù)
Storie dal mondo – La Marcia dei bambini ribelli ...............................................................
(C. Brisset, Le monde diplomatique)

Globalizzazione e impatto ambientale

(M. Forti, il manifesto – W. Maathai, il Venerdì di Repubblica)

L’onda nera del petrolio ..............................................................................................
(L. Sepùlveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare)
Storie dal mondo – I pinguini di Ipanema ..........................................................................
(R. Cotroneo, Corriere della Sera)

Laboratorio
Quasi reporter: il reportage ..................................................................................
Esercitazione – La mostra fotografica...................................................................

6

Indice

 Un mondo usa e getta ..........................................................................................

Pag. 111

La società dei consumi e lo sviluppo sostenibile
Notizie flash ............................................................................................................
Lo sviluppo sostenibile – Risorse rinnovabili e non rinnovabili – Fonti alternative di energia – Preziosa come l’oro: l’emergenza acqua – Turismo responsabile
– Comportamenti sostenibili

»

112

La preghiera di Capo Seattle ......................................................................................
(www.pellirosse.it)
Storie dal mondo – I Paesi dai «grandi piedi» ...................................................................

»

116

»

119

»

120

»

125

»

126

Laboratorio
Quasi reporter: il sondaggio .................................................................................
Esercitazione – Calcola la tua impronta ecologica..............................................

»
»

129
131

 Vecchi riti, nuovi miti ..........................................................................................

»

135

Notizie flash ............................................................................................................
I colori della Terra – Marchi o simboli? – Il fast food globale – La globalizzazione delle differenze

»

136

Mio nonno suonava il gambri .................................................................................
(R. Piumini, Il diario di La)

»

138

La Gomma da Pranzo...................................................................................................
(R. Dahl, La fabbrica del cioccolato)
Storie dal mondo – Teen-agers fanno causa a McDonald’s ..................................................

»

141

»

145

La scuola indiana........................................................................................................
(G. Whelan, La scuola indiana)

»

146

L’alfabeto dei numeri ..................................................................................................
(F. Gatti, Viki che voleva andare a scuola)

»

150

Laboratorio
Quasi reporter: l’articolo giornalistico ..................................................................
Esercitazione – L’inventa-fiabe..............................................................................

»
»

152
156

 Internet e pennarelli.............................................................................................

»

157

Notizie flash ............................................................................................................
Internet e tv: il mondo in scatola – Una ragnatela con molti buchi – Una rivoluzione per pochi: il divario digitale

»

158

Essere o non essere… in tv? ......................................................................................
(S. Benni, Bar Sport Duemila)
Storie dal mondo – Internet-mania ...................................................................................

»

160

»

166

(P. Coppola, la Repubblica)

Una sporca storia........................................................................................................
(S. Roncaglia, Sporche storie)
Storie dal mondo – Petrolio. E se davvero domani finisse? .................................................
(G. Viale, la Repubblica)

Manuale del turista «irresponsabile».........................................................................
(B. Severgnini, Italiani con valigia)

Le differenze da salvare

(www.repubblica.it)

Nuovi media e divario tecnologico

(A. Retico, la Repubblica)

7

Indice
Gli italiani e la mania del cellulare ............................................................................
(B. Severgnini, Manuale dell’imperfetto viaggiatore)
Storie dal mondo – Amicizia e amore ai tempi del telefonino ..............................................

Pag. 167
»

169

»

170

»
»

175
177

Un mondo diverso è possibile? ..........................................................................
I movimenti per una globalizzazione alternativa

»

179

Notizie flash ............................................................................................................
Dalla economia alla equo-nomia – No global e new global – Le campagne di boicottaggio – La spesa giusta – Il commercio equo e solidale – La finanza etica
Caro consumatore del Nord ........................................................................................
(Centro nuovo modello di sviluppo, Lettera ad un consumatore del Nord)
Storie dal mondo – Un piccolo prestito per cambiare tante vite ..........................................

»

180

»

184

»

186

»

188

»

191

»

194

»
»

195
197

Storie locali dal villaggio globale .....................................................................
Dove la globalizzazione non è ancora arrivata

»

199

Notizie flash ............................................................................................................
Il villaggio «quasi» globale – La globalizzazione dei diritti – Scontro di civiltà
Le voci di Marrakech ..................................................................................................
(E. Canetti, Le voci di Marrakech)
Storie dal mondo – Benvenuti nel «suk» globale................................................................

»

200

»

202

»

205

»

206

»

211

»

213

»

216

»

221

»
»

222
224

(Corriere della Sera)

Il Grande fratello ci osserva .......................................................................................
(G. Orwell, 1984)
Laboratorio
Quasi reporter: il radiogiornale ............................................................................
Esercitazione – Uno spot radiofonico per la tua scuola.....................................

(G. Chauvière Le Drian, la Repubblica delle Donne)

Ribelliamoci alle frittelle! ..........................................................................................
(C. Hiaasen, Hoot)
Breve ma utile guida alla disobbedienza ....................................................................
(W. Allen, Citarsi addosso)
Storie dal mondo – La fabbrica della morte .......................................................................
(Centro nuovo modello di sviluppo – Sulla pelle dei bambini)

Laboratorio
Quasi reporter: l’inchiesta .....................................................................................
Esercitazione – Un concorso gastronomico… equo e solidale ..........................

(www.happywebonline.it)

La canzone di Be.........................................................................................................
(L. Beake, La canzone di Be)
Storie dal mondo – La globalizzazione si è fermata a Pruno ................................................
(F. Folda, Panorama)

Il libro magico.............................................................................................................
(T. Ben Jelloun, A occhi bassi)
Sotto il burqua ............................................................................................................
(D. Ellis, Sotto il burqua. Avere 11 anni a Kabul)
Storie dal mondo – Il velo che divide in due la Francia ......................................................
(T. Ben Jelloun, la Repubblica)

Laboratorio
Quasi reporter: il foto-reportage
Esercitazione – Un format per la tv
8

Autori e opere
Ferrara, Antonio
Pane arabo a merenda, Falzea, Reggio
Calabria 2002 – pag. 19

Allen, Woody
Citarsi addosso, Bompiani, Milano 1997 – pag. 191
Alvarez, Julia
Cafecito. La canzone del caffè, Salani, Milano
2003 – pag. 40

Gatti, Fabrizio
Viki che voleva andare a scuola, Fabbri,
Milano 2003 – pag. 150
Giono, Jean
L’uomo che piantava gli alberi, Salani, Milano
1996 – pag. 90

Baricco, Alessandro
Next. Piccolo libro sulla globalizzazione e sul
mondo che verrà, Feltrinelli, Milano 2002 –
pag. 16
Beake, Lesley
La canzone di Be, Mondadori, Milano 1997 –
pag. 206
Ben Jelloun, Tahar
A occhi bassi, Einaudi, Torino 1991 – pag. 213
La scuola o la scarpa, Bompiani, Milano 2000
– pag. 75
Benni, Stefano
Bar Sport Duemila, Feltrinelli, Milano 1996 –
pag. 160
Burgos, Elizabeth
Mi chiamo Rigoberta Menchù, Giunti, Firenze
1987 – pag. 69

Hiaasen, Carl
Hoot, Mondadori, Milano 2003 – pag. 188
Orwell, George
1984, Mondadori, Milano 1989 – pag. 170
La fattoria degli animali, Mondadori, Milano
1996 – pag. 49
Piumini, Roberto
Il diario di La, Edizioni EL, Trieste 2004 – pag.
138
Rodari, Gianni
Novelle fatte a macchina, Einaudi, Torino
1977 – pag. 101
Roncaglia, Silvia
Sporche storie, Città nuova, Roma 2000 – pag.
120

Calvino, Italo
Le città invisibili, Mondadori, Milano 1999 –
pag. 99
Marcovaldo, Einaudi, Torino 1998 – pag. 27
Canetti, Elias
Le voci di Marrakech. Note di un viaggio,
Adelphi, Milano 2002 – pag. 202
Centro nuovo modello di sviluppo
Geografia del supermercato mondiale, Emi,
Bologna 1996 – pagg. 16, 18
Lettera ad un consumatore del Nord, Emi,
Bologna, 1990 – pagg. 42, 184
Sulla pelle dei bambini, Emi, Bologna 1994 –
pagg. 67, 194

Scaglione, Daniele
Diritti in campo, EGA, Torino 2004 – pag.
79
Sepùlveda, Luis
Storia di una gabbianella e del gatto che le
insegnò a volare, Salani, Milano 1996 – pag.
95
Severgnini, Beppe
Italiani con valigia, Rizzoli, Milano 1993 –
pag. 126
Manuale dell’imperfetto viaggiatore, Rizzoli,
Milano 2001 – pag. 167

D’Adamo, Francesco
Bazar, Edizioni EL, Trieste 2002 – pag. 23
Storia di Iqbal, Edizioni EL, Trieste 2001 –
pag. 62
Dahl, Roald
La fabbrica del cioccolato, Salani, Milano
2003 – pag. 141

Teisson, Janine
I prigionieri di Quaggiù, Mondadori, Milano
2002 – pag. 43
Whelan, Gloria
La scuola indiana, Mondadori, Milano 1998 –
pag. 146

Ellis, Deborah
Sotto il burqua. Avere 11 anni a Kabul,
Fabbri, Milano 2002 – pag. 216

9

