La globalizzazione
Il globo è il mondo (= il pianeta Terra).
Globalizzazione significa che tutto il mondo è
collegato:
• le persone viaggiano in tutto il mondo grazie agli
aerei, ai treni, alle navi, …
• gli oggetti che usi o il cibo che mangi spesso
sono stati prodotti in altri paesi del mondo
• le persone possono parlarsi in tutto il mondo
grazie ai telefoni
• Internet: permette alle persone di comunicare in
tutto il mondo
La Terra = il globo = il mondo

Le persone viaggiano nel mondo
Oggi viaggiare in aereo, in nave o in treno costa poco.
Molte persone viaggiano e si spostano anche da un
continente a un altro.
Nella tua classe ci sono persone che vengono dall’India,
dall’Africa o dall’Europa dell’Est.
Le persone viaggiano

Gli oggetti viaggiano nel mondo

Gli oggetti che usiamo tutti i giorni spesso non sono stati
fatti in Italia.
Oggi le fabbriche si trovano in Cina, in Giappone, in India o
Molti oggetti
in altri paesi lontani.
sono prodotti in
Gli oggetti poi vengono caricati su delle navi che li portano da noi Cina
in Italia.

Il cibo viaggia nel mondo
Molti cibi che mangiamo non vengono dall’Italia, ma
vengono coltivati in altri stati e poi spediti da noi.
Ad esempio:
• le banane e gli ananas vengono dall’Africa o dal Sud
America
• il cacao, il caffè, vengono dall’Africa o dal Sud America
le banane vengono
• il té o il pepe vengono dall’India
dall'Africa o dal Sud
America
• molta carne viene dall’Argentina

Le persone possono parlare in tutto il mondo

Grazie ai telefoni dall’Italia puoi telefonare in Albania,
negli USA, in Giappone, …
Grazie a Internet puoi sapere cosa succede nel mondo.
grazie a Internet puoi
sapere cosa succede nel
mondo
Autore: Aldo Boccacci (http://www.aldoboccacci.it)
materiale liberamente utilizzabile rispettando la licenza: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

