
 

 

Come cambia il peso dei Paesi 

di Roberto Fini 

Il database che vi proponiamo è tratto dal sito del Fondo Monetario Internazionale: esso 

presenta i dati relativi al peso percentuale di ogni singolo Paese dal 1980 fino al 2020 (dati 

previsionali). Si tratta di un database di grande utilità se volete affrontare il tema dei 

cambiamenti economici che la globalizzazione ha provocato. 

In sostanza, fatto cento il valore del PIL mondiale, i valori percentuali che trovate sulle righe 

riportano anno per anno l’importanza del Paese sullo scenario mondiale in termini di peso 

economico. Potete scegliere il Paese o i Paesi che vi interessano di più e verificarne il peso in 

un determinato anno, utilizzando cioè una chiave sincronica. Oppure, in termini diacronici, 

prendere in considerazione come si è modificato nel corso del tempo il peso di Paesi o aree di 

vostro interesse. 

Scoprirete senza dubbio cose interessanti. Per parte nostra vi suggeriamo alcune piste di 

indagine particolarmente utili per il vostro studio. Provate a seguire passo passo la proposta di 

lavoro che segue: 

1. Individuate i Paesi che fanno parte del G7 e quelli della cosiddetta area BRIC; 

2. Selezionateli usando il database e copiateli su un altro foglio Excel per tutti gli anni 

disponibili; 

3. A questo punto potete scegliere di rappresentare i dati in due modi: 

a. con un grafico a linee prendendo in considerazione ciascun Paese per il periodo di 

tempo considerato; 

b. scegliendo alcuni anni, realizzando dei grafici a torta dei Paesi G7 e dei BRIC; 

4. Come ulteriore opzione realizzate un grafico a linee riguardante gli USA e la Cina dal 

1980 fino al 2020. 

Qualunque siano le scelte grafiche che avete operato, dovreste aver scoperto alcuni aspetti 

interessanti: 

1. Il peso dei Paesi del G7 (come somma dei valori percentuali e come contributo di 

ciascuno di essi) è andato aumentando o diminuendo? 

2. Il peso dei BRIC che andamento ha avuto? 

3. Fra i Paesi BRIC quale è cresciuto di più in termini percentuali? 

4. Quale è stato l’andamento dei valori percentuali rispetto al PIL mondiale di USA e Cina? 

 


