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CAPITOLO 10

Parole per capire

1
Completa ogni frase scegliendo la parola giusta tra quelle indicate.

1 Una persona che ha deciso di lasciare il suo paese di origine e che ora vive in un altro paese si chiama
(viaggiatore, esiliato, emigrato).
Quando si prova a fare qualcosa, si fa un ……………………………………………………. (tentativo, capitolo, aumento).
Persone che vivono insieme, nella stessa casa ma anche solo nella stessa città o nazione, si dice che
……………………………………………………. (sopravvivono, concludono, convivono).
L’industria che si occupa della produzione del ferro e dell’acciaio è l’industria …………………………………………………….
(meccanica, chimica, siderurgica).
Le tasse che si pagano per trasportare merci da uno stato all’altro prendono il nome di
……………………………………………………. (tributi, dazi, confini).
Se la popolazione contadina si trasferisce dalle campagne alle città, si parla di …………………………………………………….
(urbanesimo, strage, massa).
La competizione fra industrie per produrre e vendere di più si dice ……………………………………………………. (congiura, legge, concorrenza).
…………………………………………………….
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2
Scegli per ciascuna parola il giusto sinonimo.

1 Dottrina
a. emozione
b. pensiero, teoria
c. progetto

2 Violare
a. non rispettare
b. accettare
c. volere

3 Aspirazione
a. cibo
b. desiderio
c. cambio commerciale
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CAPITOLO 10

Cose da sapere
1
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AUMENTA LA POPOLAZIONE MONDIALE ED EUROPEA

All’inizio dell’Ottocento la popolazione mondiale aumentò in tutti i continenti con l’unica eccezione dell’Africa nera. In particolar modo la popolazione europea quasi raddoppiò. La causa principale di questo aumento fu la diminuzione della mortalità, dovuta a migliori condizioni igieniche, alla scomparsa delle epidemie di
peste e di vaiolo e alla migliore alimentazione. Il mondo era comunque meno popolato di oggi e le città grandi erano ancora poche.
Rileggi alle pagine 360-361 le cause della crescita europea, poi rispondi.
Per condizioni igieniche si intende
A la quantità di soldi in banca
B la politica dello stato
C la pulizia personale e pubblica

2

UN’EUROPA AGRICOLA E UN’INDUSTRIA ANCORA AGLI INIZI

In tutta l’Europa l’agricoltura rimaneva la principale attività economica e la maggior parte della popolazione
continuava a vivere in campagna. Le campagne producevano ora di più, ma questo aumento non era dovuto
al miglioramento delle tecniche agricole, bensì all’aumento delle terre coltivate. A causa dell’arretratezza dell’agricoltura erano ancora frequenti crisi agricole e carestie. Il solo paese industrializzato era l’Inghilterra, con
le sue industrie tessili, minerarie, siderurgiche e meccaniche. I prodotti industriali inglesi, poiché venivano
utilizzate tecnologie avanzate, erano i più economici d’Europa.
A pagina 364 si parla del successo commerciale dell’Inghilterra. Rileggi e rispondi.
Per industria tessile si intende
A quella che lavora il ferro
B quella che lavora cotone e lana
C quella che lavora il carbone

3

NUOVI FERMENTI CULTURALI E POLITICI FRA SETTE E OTTOCENTO

Le vicende della rivoluzione francese e l’espansione napoleonica avevano diffuso nuove idee, come ad esempio
quella di nazione: popoli cioè che avevano in comune lingua, religione, storia e cultura. Al risveglio di questo
sentimento contribuì anche un nuovo movimento culturale, il Romanticismo, nato in Germania alla fine del
XVIII secolo e diffusosi poi in tutta Europa. Si diffusero anche le dottrine liberali, che difendevano i diritti
naturali e le libertà di ogni individuo e in campo economico chiedevano allo stato di ridurre al minimo il suo
intervento.
Rileggi a pagina 366 le caratteristiche del Romanticismo, poi rispondi.
I romantici
A esaltarono il sentimento, la fantasia e la libertà dell’artista, studiarono la storia del passato e riscoprirono
l’importanza della religione
B concordarono con le idee degli illuministi
C si opposero ai principi di uguaglianza e di fraternità
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