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L’ANTROPOLOGIA

●
○

○

Primo livello: Competenze  
 

● Essere consapevoli dei propri limiti  
e della possibilità dell'errore (E. 
Morin) 

● Raggiungere autonomia di 
pensiero  e acquisire coscienza 
della complessità dei problemi.   

Secondo livello: Conoscenze

● Alfabetizzare ai codici dei nuovi 
media; insegnare a ricercare e 
selezione dell fonti attendibili 

● Introdurre l’educazione 
economica e finanziaria.



PISA: 

OSCE:
.

L’INDAGINE PISA: 



LA BOLLA  SPECULATIVA

fi



L’EFFETTO GREGGE
(herd-behaviour) 

Economia comportamentale

Tra gli anni ’70 e ’80, Daniel Kahneman (psicologo e premio Nobel per l’economia 2002)  e 
Amos Tversky i padri della finanza comportamentale 

Riscontrano anomalie nel processo decisionale economico razionale.

 Le decisioni in materia di investimenti possano essere fortemente condizionate dal fattore 
emotivo e dal contesto entro il quale vengono prese, come ad esempio da proprie 
esperienze pregresse o dai consigli di amici e conoscenti.

E’ l’effetto gregge                     quell’insieme di azioni e decisioni intraprese da una 
moltitudine di individui senza che esista tra di loro un coordinamento precedente. 



LA BOLLA DEI TULIPANI

●
●
●

●
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CRIS
I 

DEL 

1929



COME SI E’ ARRIVATI ALLA CRISI?
Tra il 1922 e il 1929 gli Stati Uniti   
conoscono una straordinaria:

    CRESCITA ECONOMICA

In borsa si ha uno sviluppo 
esagerato delvalore delle:

              
              AZIONI

Su cui pesa però un 
rischio di:

  SOVRAPPRODUZIONE



COSA PUÒ RAPPRESENTARE QUESTA FOTO ?

 



Vi fu così il crollo della BORSA di WALL 
STREET

“Crack della borsa” 
 (24 ottobre 1929)

A cui seguì una grande

DEPRESSIONE 
ECONOMICA

che comportò il fallimento a catena di

      BANCHE e       
      AZIENDE e di conseguenza la crescita della 

DISOCCUPAZIONE



Ripercussioni sull’Europa



LA GRANDE CRISI DEGLI ANNI ‘70



CONSEGUENZE DELLA CRISI 
PETROLIFERA

CONSEGUENZE POSITIVE:

● Norvegia 》nuovi giacimenti 
petroliferi

● Scoperta nuove forme di energia 》
gas naturale ed energia atomica

● Nuove parole nel vocabolario 》 
ecologia e risparmio energetico 》 
nuova mentalità 

CONSEGUENZE NEGATIVE:

● Industrie in oriente 》lenta 
decadenza

● Riduzione illuminazione stradale e 
commerciale

● Divieto di circolazione la 
domenica 

● Fine anticipata dei programmi 
televisivi



CRISI DEL 2000: INTERNET 
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●
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LA CRISI ECONOMICA 2007

●
●
●



SI ABBASSA IL COSTO DEL DENARO

                                                           
● La crisi del 2000                                                            +

                                                           
● L’attentato alle Torri Gemelle 2001                                +  

                                                                                 
● Il disavanzo della bilancia commerciale con la Cina      =

                 

         
        Si abbassa il costo del denaro



Prima del 2000: mutui prime

MUTUO PER POCHI



Dopo il 2000: mutui subprime

Il calo del costo del denaro contrae i guadagni delle banche che cercano soluzione “creative”

MUTUO PER TUTTI



Crisi del 2007

→
→

⬇



CARTOLARIZZAZIONE



IL LEVERAGE

● Grazie alla cartolarizzazione, le banche e le altre istituzioni finanziarie (IF) 
possono espandere enormemente le attività in rapporto al capitale proprio 
(fenomeno del “leverage” o leva finanziaria). 

● Nel caso delle IF USA il leverage era arrivato a toccare valori pari a 30 volte 
il capitale proprio; in Europa anche di più. 

● Ciò generava profitti elevatissimi: si supponga una IF con capitale proprio 
pari a 100 e leverage 30 (e quindi attività pari a 3000): un 1% di guadagno 
su tali attività implica un guadagno del 30% sul capitale. 

● La situazione espone però a gravi rischi: una perdita del 10% sulle attività 
(uguale a 300 in assoluto) è pari a 3 volte il valore del capitale proprio!!!





Le cartolarizzazioni sono state facilitate dal fatto che 

● le agenzie di rating (che devono analizzare questi titoli e misurarne il 
rischio)

- hanno sottovalutato la rischiosità di questi investimenti 

- li hanno promossi come titoli “molto sicuri” (anche perché 
ottenevano remunerazioni sulla loro attività di consulenza e di 
rating).

-  la supervisione istituzionale è poi stata carente o assente. 

LE AGENZIE DI RATING





I titoli cartolarizzati, promossi come investimenti sicuri (AAA), essendo 
redditizi in un’epoca di bassi tassi di interesse, sono stati comprati da tutti 
gli investitori finanziari, in America prima, e nel mondo intero poi.  

Sono finiti nei fondi di investimento comprati da: 

● risparmiatori inconsapevoli

● fondi pensione, 

● istituzioni pubbliche

I MUTUI SUBPRIME NEL PORTAFOGLIO 



Per non fare la fine di                           è bene imparare qualcosa di 

Ma sapere che dietro i                            ci sono                           

con le                               che determinano i loro comportamenti,              

come nel   ------- caso del   e nel                                  e talvolta sono  irrazionali.         



LA GRANDE SCOMMESSA - THE BIG SHORT 
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DI COSA PARLA
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CONSIDERAZIONI

●

●

●



                   BUONA VISIONE       LA 5^ E LES


