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Con questo lavoro di ricerca si punta ad analizzare e confrontare due indici: il 
PIL e l'Indice di Felicità. Il PIL è la scala mediante la quale si misura la ricchezza 
media di una determinata nazione, l'indice di felicità invece si occupa di 
determinare il livello di benessere in relazione a vari aspetti che 
caratterizzano la vita quotidiana. 

Per poterlo fare, abbiamo confrontato vari dati provenienti dalle maggiori 
nazioni mondiali osservando la loro correlazione con aspettative di vita, 
natalità e ad altri fattori, tutto ciò accompagnato da esempi di attualità e dati 
statistici. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.) hanno recentemente 
preso il posto dell’alternanza scuola-lavoro (A.S.L.), introdotta con la L.107/2015, nota come 
“Buona Scuola”. Le finalità sono però rimaste sostanzialmente inalterate; l’obiettivo dichiarato 
è indirizzare la didattica verso un metodo di apprendimento in sintonia con le esigenze del 
mondo esterno. Nel fare questo coinvolge anche gli adulti, siano essi insegnanti (tutor interni) 
o referenti della realtà ospitante (tutor esterni). 
È importante sottolineare che i partner educativi esterni non sono obbligatoriamente imprese 
ed aziende; possono essere, infatti, anche associazioni sportive, enti culturali e istituzionali e 
ordini professionali. L’obiettivo è quello di sviluppare in modo condiviso alcune esperienze co-
erenti alle attitudini e alle passioni degli studenti. 
I percorsi realizzati durante il P.C.T.O. sono co-progettati, attuati, verificati ed opportunamente 
valutati sulla base di opportune convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, con 
enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, che siano disposti ad accogliere gli stu-
denti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non si configurano, però, in 
rapporto individuale di lavoro (D.Lgs. 15/4/2005, n. 77). 
 
I licei 
Da molti anni ormai, il mondo degli istituti tecnico-professionali si è affacciato all’esterno della 
scuola, investendo tempo ed energie in percorsi formativi che prevedessero collaborazioni con 
enti ed aziende del territorio. La novità, già presente con l’A.S.L., è l’estensione di questo tipo 
di formazione anche ai licei, per i quali però l’obiettivo da perseguire è anche quello di orienta-
re gli studenti verso la prosecuzione dei loro studi. Le attività sono obbligatorie per tutti gli 
studenti e, nel caso dei licei, prevedono attualmente lo svolgimento di un minimo di 90 ore 
nell’arco del triennio. 
 
Chi è lo Studente RicercAttore? 
È innanzitutto uno Studente che si affaccia per la prima volta nel mondo della Ricerca Scientifi-
ca e vi recita un ruolo da Attore protagonista. 
Fare scienza non significa chiaramente solo studiare modelli matematici preconfezionati da al-
tri, ma “sporcarsi le mani” raccogliendo dati ed elaborandoli al fine di ottenere delle conclu-
sioni che confermino o smentiscano un’ipotesi preliminare di ricerca. 
Come spesso accade per un ricercatore scientifico, può succedere che lo studente durante il 
P.C.T.O. abbia la sensazione di brancolare nel buio, fatichi a comprendere il significato dei dati 
in suo possesso; ma non è mai solo, lavora in equipe e collabora con altri, discute, dibatte. 
Qui si innesta anche l’azione del tutor che deve riuscire a fornire una stampella in caso di ne-
cessità, senza intervenire direttamente nelle dinamiche del gruppo orientandone la ricerca; 
deve fornire stimoli e strumenti affinché gli studenti sviluppino durante il progetto di P.C.T.O. 
le necessarie competenze d’indagine, risvegliando in loro la curiosità e sostenendone la fiducia 
di poter capire. 
È necessario risvegliare anche la creatività in campo scientifico, cioè aggredire i problemi utiliz-
zando – se necessario – approcci diversi, attivare connessioni nel pensiero, renderlo flessibile 
ed in grado di adattarsi alle esigenze del progetto di ricerca, formulare ipotesi e validarle alla 
luce dei dati raccolti. 
È chiaro che, per poter ottenere un simile risultato, non ci si può basare su rigidi schematismi, 
ma si devono stimolare i ragazzi a formulare congetture; e questo non lo si può certo inventare 
in pochi minuti: è necessario che la didattica venga rimodellata perché i ragazzi si abituino a 
proporre idee e nuovi punti di vista. 
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L’evoluzione scientifica sempre più frenetica che permea di sé la società moderna ci spinge a 
promuovere una cultura scientifica basata sulla ricerca, l’informazione e la conoscenza. 
La scuola deve agire per consolidare quanto più possibile le conoscenze scientifiche degli stu-
denti, per consentire loro di orientarsi al meglio in un mondo che cambia così rapidamente. 
Per poterci riuscire non si può rinunciare a ricorrere alla Statistica, una disciplina che acquisisce 
sempre maggiore rilievo vista la necessità di elaborare grandi moli di dati in vari ambiti della 
scienza, e di “farli parlare” aiutandoci a comprenderne il significato.  
Uno degli obiettivi di questo progetto è, pertanto, quello di fornire ai ragazzi quelle basi di sta-
tistica necessarie ad orientarsi in ambito scientifico che, però, faticano a trovare spazio nella 
normale didattica in classe. 
Un ricercatore, poi, presenta i risultati della sua ricerca sia scrivendo articoli che rispettino un 
preciso codice comunicativo sia tenendo conferenze e seminari. 
L’attività di ricerca del nostro progetto culmina, quindi, con la stesura di un articolo divulgativo 
e la presentazione pubblica dei risultati nel corso di alcune conferenze tematiche. 
Questo consente ai ragazzi di trovare una modalità comunicativa efficace sia in forma scritta 
che orale. 
 
In cosa consiste, in sostanza, il nostro progetto di P.C.T.O.? 
Come abbiamo visto, gli studenti sono stati impegnati in un project work nel quale hanno simu-
lato l’attività di un gruppo di ricerca; hanno analizzato dati provenienti da fonti diverse: sensori 
presenti in Laboratorio di Fisica, da banche dati open italiane e straniere. Alcuni gruppi hanno 
potuto beneficiare anche del know how e dei materiali resi accessibili dal CERN di Ginevra.  
I dati raccolti sono stati elaborati utilizzando gli strumenti della statistica descrittiva ed hanno 
consentito loro di scrivere delle relazioni come questa, secondo un protocollo di divulgazione 
scientifica concordato assieme al nostro partner principale (l’Associazione Nemesis). In questa 
fase gli studenti hanno anche esercitato un “controllo incrociato” sulle relazioni dei vari gruppi, 
svolgendo attività di “blind peer reviewer”, tipica dei comitati di redazione delle riviste scienti-
fiche. L’ultima fase del progetto ha previsto l’esposizione pubblica dei risultati conseguiti, me-
diante alcune serate di divulgazione aperte alla cittadinanza. 
 
I nostri partner 
Ringraziamo innanzitutto l’Associazione Nemesis, che ha tra i suoi obiettivi la diffusione della 
cultura scientifica nella società civile, con particolare riferimento al mondo della scuola, e che 
ospita nel suo sito una sezione che raccoglie i lavori preparati dagli studenti. 
Un grazie particolare al CERN di Ginevra per aver reso accessibili dati e pubblicazioni, utilizzati 
dai ragazzi per il percorso di ricerca sulla fisica particellare. 
Non meno importante è stato il supporto fornito dal laboratorio Big & Open Data Innovation 
(http://bodai.unibs.it/) dell'Università di Brescia. Nato grazie al supporto di Fondazione Cariplo 
con l'obiettivo di creare gruppi di lavoro che studiano e sviluppano – attraverso specifici pro-
getti di ricerca – nuovi metodi, tecniche e strumenti per raccolta, gestione e analisi di dati mul-
tidisciplinari, merita la nostra gratitudine per averci fornito, tramite il progetto BDsports, il 
know how necessario per sviluppare il progetto. 
Un ringraziamento doveroso va infine al Comune di Thiene, che ci ha messo a disposizione gli 
spazi idonei a tenere le serate in cui i ragazzi hanno potuto mettersi alla prova come divulgato-
ri. 
 
 
 

http://bodai.unibs.it/)
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1. PIL E INDICE DI FELICITÀ 
 
 
1.1 COS’È IL PIL? 
 
Il PIL o prodotto interno lordo è il valore di beni e servizi prodotti da un paese nell’arco di un 
anno. Il PIL considera solo beni e servizi di nuova produzione presi all’interno del periodo e può 
essere calcolato con tre  metodi: il metodo della spesa, il metodo del reddito e il metodo della 
produzione. Il metodo della spesa consiste nel misurare il PIL sommando le spese per gli acqui-
sti dei beni e servizi.  La spesa di un paese è a sua volta suddivisa in quattro sottogruppi: i con-
sumi, ovvero spese dei cittadini, gli investimenti ovvero spese dei cittadini in beni e servizi, gli 
acquisti pubblici ovvero le spese sostenute dalla pubblica amministrazione per l’acquisto di 
beni e servizi al fine di garantire la miglior condizione di vita possibile ai cittadini e infine le e-
sportazioni nette, la differenza tra le esportazioni e le importazioni.  
Il metodo del reddito viene calcolato sulla base di un semplice concetto: la produzione di un 
singolo stato genera un reddito di valore uguale. Quindi per ottenere il valore del PIL seguendo 
questo metodo si sommano tutti i tipi di reddito. Infine il metodo della produzione si basa sulla 
differenza tra il valore della merce prodotta e le spese sostenute per l’acquisto dei beni inter-
medi durante la fase di produzione. 
Oltre al PIL vi è un metodo per calcolare il benessere della società e i progressi di una nazione 
l’indice di felicità. I criteri presi in considerazione sono: il reddito pro capite, l'aspettativa di vita 
alla nascita, la percezione di libertà nel compiere le proprie scelte, l'assenza di corruzione, la 
rete personale di sostegno sociale, la generosità, intesa come disponibilità ad elargizioni e do-
nazioni. 
 

1.2 COME SI CALCOLA IL PIL? 
 
Il PIL è la somma del prodotto nazionale lordo (PNL) e del reddito nazionale lordo. Il prodotto 
nazionale lordo può essere determinato come la somma monetaria di tutti i beni e servizi finali 
prodotti dagli operatori economici in un anno. 
Il PIL misura il risultato finale delle attività produttive dei residenti di un paese in un determi-
nato periodo di tempo. Il concetto di "prodotto" si riferisce a beni e servizi che hanno valore in 
cambio. Pertanto, i servizi gratuiti o l'autoconsumo sono esclusi dal PIL. Con il termine "inter-
no" si indica che la variabile comprende le attività economiche svolte sul territorio nazionale. 
Quindi sono esclusi i beni e servizi prodotti sul territorio nazionale da operatori domestici, im-
prese e lavoratori stranieri, ma sono inclusi i prodotti sul territorio nazionale da operatori este-
ri. Escludendo la produzione nazionale degli operatori esteri e sommando la produzione estera 
degli operatori nazionali, otteniamo il PIL (Prodotto Interno Lordo). Il PIN (Prodotto Interno 
Netto) si ottiene sottraendo il deprezzamento dal PIL. 
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Graf.1 - Esempio riportante come calcolare il PIL 

 
L'importanza del PIL risiede non solo nella sua capacità di sintetizzare le tendenze economiche, 
ma anche nel suo calcolo mantenendo una coerenza interna allo SNA (Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione). Poiché il PIL misura il valore delle transazioni tra soggetti, può essere 
misurato dal punto di vista degli acquirenti (domanda) e dei produttori (offerta). Inoltre, può 
essere calcolato con riferimento alla remunerazione che riceve il produttore distribuendo i 
proventi delle vendite. La misura del PIL lato domanda identifica le diverse componenti della 
spesa. Nei conti risorse e usi, il PIL si ottiene sommando i consumi, gli investimenti fissi lordi e 
le esportazioni nette. L'investimento è l'ammortamento lordo, ovvero include l'importo neces-
sario per mantenere costante il capitale sociale alla fine del periodo; l'investimento "netto" è 
uguale alla variazione del capitale sociale dell'economia. 
 

1.3 COS'È L’ INDICE DI FELICITÀ? 
 

 
Fig.2 - Planisfero indicante l indice di felicità globale secondo il World Happiness Report 2015  
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L’indice di felicità, Happiness Index, una misura del benessere e dell'efficienza ambientale di un 
Paese, è stato lanciato nel luglio 2006 dalla New Economy Foundation. Questo indice considera 
l'aspettativa di vita, la soddisfazione della vita soggettiva e una misura dei costi ambientali per 
considerare anche la sostenibilità globale, ed è ponderato per dare punteggi progressivamente 
più alti alle nazioni con impronta ecologica inferiore. Per misurare la felicità si analizzano alcuni 
dati. Tra questi, ci sono sicuramente il prodotto interno lordo, la qualità dei servizi, la perce-
zione della corruzione e di come si vive nel proprio paese, l’aspettativa di vita. 
 

 
Fig.3 - Indice di felicità italiano 

 

1.4 QUALI DATI DETERMINANO L’INDICE DI FELICITÀ? 
 
Haiti è il Paese più povero delle Americhe e uno tra i più poveri al mondo. Secondo gli ultimi 
dati raccolti dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) il 25% della popolazio-
ne haitiana vive con meno di 1.9 dollari al giorno. Meno di due terzi della popolazione ha ac-
cesso all’acqua potabile, la percentuale di analfabeti è oltre il 38% e più di un terzo degli hai-
tiani tra i 5 e i 17 anni è costretto a lavorare. La fragile economia del Paese, trainata dal settore 
agricolo (in cui è impiegato circa il 60% degli haitiani) e da quello industriale, è condizionata 
dall’imposizione di un costo del lavoro molto basso. Ciò comporta che le industrie siano molto 
appetibili sul mercato internazionale senza però favorire chi ci lavora, quanto piuttosto i pro-
prietari delle fabbriche. 
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Graf.4 - PIL Haiti 

 
Nel 2013, il Maryland ha avuto il maggior numero di milionari pro capite negli Stati Uniti. Il set-
tore manifatturiero delle aziende statali è altamente diversificato in modo tale che nessun sin-
golo sotto settore rappresenti più del 20% del totale. I prodotti chimici, l'elettronica e le appa-
recchiature informatiche sono alcuni dei prodotti nel Maryland. Diverse istituzioni mediche ed 
educative hanno aperto negozi e istituti del Maryland, tra cui la John Hopkins University. Le re-
gioni montuose a ovest dello stato hanno depositi di carbone che supportano l'industria mine-
raria. Il porto di Baltimora è considerato l'ottavo porto degli Stati Uniti, e gestisce principal-
mente una varietà di materie prime e prodotti sfusi, tra cui fertilizzanti, minerale di ferro, vei-
coli a motore e zucchero. Il Maryland vanta anche una grande industria di produzione alimen-
tare che comprende la pesca, l'allevamento di mucche da latte e la produzione di piselli, angu-
rie, pomodori e cetrioli. Oltre 400 società di biotecnologia operano nel Maryland, tra cui l'ap-
paltatore della difesa Emergent Biosolutions. Le attrazioni dello stato, comprese quelle naturali 
nel Maryland occidentale e le spiagge della sponda orientale, sostengono una fiorente indu-
stria del turismo. 
La prosperità del Maryland è stata collegata agli alti livelli di istruzione dei suoi residenti. Ad 
esempio, oltre il 38% degli adulti possiede una laurea. Nel 2015, il Maryland aveva un tasso di 
disoccupazione di 5.2% che è tra i più bassi della nazione. Il 25% della forza lavoro dello stato è 
impegnata nell'amministrazione dei colletti bianchi o nelle posizioni tecniche. Parti del Mar-
yland sono incluse nell'area metropolitana di Washington, che ha molte opportunità per i lavo-
ri federali. Fort Meade ospita le sedi di diverse agenzie governative tra cui il Cyber Command 
degli Stati Uniti e il Servizio di sicurezza centrale, che richiedono tutti personale. Queste agen-
zie hanno bisogno di una forza lavoro altamente istruita che percepisca salari superiori alla 
media. 
 

 
Graf.5 - PIL USA 
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1.5 I VARI DATI DA TUTTO IL MONDO 
 

 

Tab 6 - Dati globali su Indice di felicità e PIL 
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2. DATI CORRELATI AL REDDITO MEDIO PRO CAPITE 
 
 
2.1 REDDITO ALTO E TASSO DI SUICIDI 
 
Secondo il World Happiness Report 2018 dell'Onu, i Paesi più felici del mondo sono Finlandia, 
Norvegia e Danimarca, seguiti da Islanda, Svizzera e Paesi Bassi. L’Italia è 47°, dopo la Tailandia 
e prima dell'Ecuador, mentre la Grecia è addirittura 79°, solo un gradino prima del Tajikistan. 
C’è però un’altra classifica, molto più inquietante: quella dei suicidi. Secondo l’Organizzazione 
mondiale della Sanità, la felice Finlandia è addirittura 32° - dopo un nugolo di Paesi africani e il 
Belgio - l’Islanda 40°, la Svezia 51°, la Svizzera 61°, i Paesi Bassi 81° e la Danimarca 89°. Secondo 
molti psicologi, questi dati inaspettati derivano dalla cultura di perfezionismo di molti stati, 
come la Finlandia e la Danimarca. L’essere umano quando ha tanto, non si accontenta e cerca 
sempre di più finché il desiderio di avere non lo consuma. 
 

 
Graf.7 - Livello di incidenti stradali, violenze e suicidi nei principali paesi del mondo 
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Dal grafico 7 si può notare quanto maggiore sia il tasso di suicidi nell’America del nord, Europa 
e la parte ricca dell’Asia.  Molti dati collegano questi alti tassi di suicidi anche alla società. In 
occidente la società sottopone le persone ad una pressione maggiore rispetto ai paesi in via di 
sviluppo, dove basta poco per essere felici.  
 

2.2 LA FELICITÀ DI ALCUNI STATI DELL’AFRICA IN CONFRONTO 
ALL’AMERICA 
 
L'Angola è il paese più felice dell'Africa secondo il World Happiness Report, uno studio voluto 
dalle Nazioni Unite per stabilire i livelli di felicità nel mondo. Ai primi posti della classifica mon-
diale ci sono paesi del nord Europa, ma nel continente africano è  il paese che presenta livelli di 
felicità più alti superando le Mauritius,eletto nel 2010, Paradiso della felicità nel continente. 
L'Angola possiede vaste riserve minerarie e petrolifere, e la sua economia è tra quelle che più 
velocemente crescono  del mondo, specialmente dalla fine della guerra civile. Ciò ha permesso 
quindi l’incremento della felicità collettiva, ma anche della speranza di vita e la mortalità infan-
tile sta nettamente diminuendo. Detto ciò bisogna anche premettere che la crescita economi-
ca angolana non è omogenea, con la maggior parte della ricchezza nazionale concentrata in un 
settore ridotto della popolazione. Ciò comporta quindi un arricchimento dei già ricchi, e un im-
poverimento delle classi sociali meno abbienti. Il governo attualmente stabilito in Angola nel 
2002 prese misure drastiche per contenimento la diffusione repentina dell’AIDS, mantenendo 
un tasso di natalità elevato e in costante crescita. Grazie ai numerosi interventi di associazioni 
no profit e del governo il tasso di felicità dell’Angola tende ad aumentare man mano che gli 
anni passano, ma con un tasso di crescita veramente infimo, dovuto alle numerose crisi ali-
mentari e alle guerre civili intraprese che vengono tutt’oggi incrementate dal governo. 
Anche gli Stati Uniti sono in grado di sfoggiare il loro miglior stato: le Hawaii. Autostrade, aero-
porto, un tasso di criminalità basso, rispetto agli altri stati americani, e servizi come centri spe-
cializzati per gli abusi sessuali. Ma anche quattro delle cinque principali zone climatiche del 
mondo, una diversità rara che ha favorito la nascita di flora e fauna endemiche. Facile capire 
perché, in mezzo a tanta natura, la popolazione senta ancora un legame viscerale con essa. Di-
verse analisi evidenziano una correlazione tra uguaglianza di genere, sostenibilità, tutela 
dell’ambiente e benessere economico e sociale. 
Per stilare il report 2020’s Happiest States in America, si è basato su 32 parametri tra cui tassi 
di reddito, disoccupazione, depressione e divorzio, ma anche una new entry tutta del 2020, i 
casi positivi di Covid-19. Con 121 decessi dall'inizio della pandemia, il Covid-19 ha messo a dura 
prova anche l'economia hawaiana soprattutto per l'assenza di turismo, ma rispetto agli altri 
stati Usa, la situazione sanitaria si è comunque assestata. I migliori risultati si vedono invece 
per tasso di depressione, benessere emotivo e fisico, e rapporto tra comunità e ambiente. 
 

2.3 I SOLDI SONO UN MEZZO PER ESSERE FELICI, NON LA FELICITÀ IN SÈ 
 
I soldi sono un mezzo utilizzato per raggiungere degli obiettivi più grandi, più ambiziosi, più 
importanti per noi. E se alcuni di questi obiettivi fondamentali non possono essere raggiunti, 
c’è ben poco da essere felici. 
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Ma c'è anche da dire che in molti paesi del terzo mondo, la felicità, i bambini soprattutto, la 
trovano nelle piccole cose. E siamo altrettanto d’accordo che sia completamente sbagliato 
considerare i soldi un fine. Considerarli infatti un obiettivo a sé stante, è il modo migliore per 
avere un atteggiamento errato per la concezione del denaro. Viene definita una soglia che as-
sicuri che tutti i bisogni primari siano effettivamente soddisfatti, in modo più che adeguato. 
Sorpassata questa, la felicità degli individui non aumenta più e, in alcuni casi, addirittura dimi-
nuisce. È quello che viene definito come il Paradosso di Easterlin. 
 

 
Graf.8 - Spiegazione del Paradosso di Easterlin 

 
In uno studio del 2010, tra le altre cose, Daniel Kahneman, uno dei più importanti psicologi e 
premo Nobel per l’economia nel 2002, esperto di economia comportamentale e Angus Deaton 
che ha ricevuto il premio nobel per l’economia nel 2005 per le sue analisi sui consumi, sulla 
povertà e sul welfare,si sono anche divertiti a individuare quale fosse questa “soglia della felici-
tà”, che si attesterebbe intorno ai 75.000 dollari all’anno. Possiamo essere più o meno 
d’accordo sul dato. Esistono altre teorie che fissano questa soglia ad un livello più alto, o speci-
ficano che la soglia dipende dal paese e dal potere d’acquisto. Il punto è capire qual è il mec-
canismo psicologico che scatta dentro la testa delle persone superata una certa soglia di reddi-
to. La ricerca del denaro rischia di innescare un effetto “tapis roulant” dove siamo sempre 
fermi nello stesso punto. Da un certo punto di vista, corriamo il rischio di inseguire il denaro 
senza un motivo ben preciso. 
Secondo Easterlin, la chiave sta nello spostarsi verso un altro tipo di “beni”, che non sono sog-
getti all’effetto tapis roulant, ovvero i beni relazionali. Dedicarci eccessivamente alla ricerca 
spasmodica del denaro fine a sé stesso, fa sì che si trascuri il tempo per la famiglia, le relazioni, 
le amicizie, la salute, lo sport. Riappropriarsi di questi beni, invece, può farci essere più felici. 
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