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CAPITOLO 13

Il XX secolo

Parole per capire

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

1
2
3
4

Il luogo in cui vengono gettati i rifiuti si chiama …………………………………………. (miniera, discarica, stabilimento).
Qualcuno che viene picchiato si dice anche che subisce …………………………………. (percosse, minacce, tradimenti).
Un sinonimo di timore può essere …………………………………………………. (scrupolo, forza, superiorità).
Compiere operazioni finanziarie poco chiare si dice anche …………………………………………………. (aumentare, versare,
speculare).
5 La persona che compie un attentato terroristico ben sapendo che anche lui morirà in tale attentato prende il
nome di …………………………………………………. (kamikaze, commando, dirottatore).
6 I luoghi in cui si mangiano per lo più hamburger e patatine e si bevono bevande fredde si chiamano
…………………………………………………. (hot dog, fast food, ristoranti hollywoodiani).
7 Un sinonimo di odio e di antipatia può essere ……………………..…………………. (avversione, tolleranza, accoglienza).
8 Liberarsi di qualcosa che dà fastidio vuol dire ……………..…………………. (sbarazzarsi, servirsi, arricchirsi) di tale cosa.
9 Qualcosa che si riflette in molti luoghi si dice che si …………………….…………………………. (ricicla, ripercuote, riforma).
10 Qualcosa che esiste solo in teoria e non nella realtà si dice ………………………………………. (virtuale, pratico, concreto).
11 Dare denaro per fare qualcosa vuol dire …………………………………………………. (indebitarsi, finanziare, saldare).
12 Un sinonimo di continuo può essere …………………………………………………. (limitato, ininterrotto, squilibrato).

Il XX secolo

Cose da sapere
Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

L’UNIONE EUROPEA

Nel 1951 sei stati (Francia, Germania, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) fondarono la Comunità europea del carbone e dell’acciaio. Nel 1957 gli stessi stati istituirono la Comunità economica europea (CEE), un
grande mercato comune in cui persone, merci e capitali potevano circolare liberamente. Nel 1992, con il trattato di Maastricht, nacque l’Unione europea (Ue) e con gli accordi di Schengen (1995) ci fu la libera circolazione
delle persone all’interno di gran parte della Ue. Obiettivi dell’Unione europea furono l’allargamento a molti
nuovi paesi, che chiesero di farne parte, e una politica estera e di una difesa comuni.
Ripercorri a pagina 422 le tappe dell’allargamento dell’Unione europea.
Simboli della Ue sono
A il Consiglio europeo, la patente di guida e la carta di identità
B il Palamento di Ginevra e la bandiera bianca con le stelle blu
C la bandiera azzurra con le 12 stelle d’oro, il passaporto e la patente europei, l’inno alla gioia di Beethoven

2

L’«ESPLOSIONE» DEMOGRAFICA DEGLI ULTIMI CINQUANT’ANNI

Dal 1950 ad oggi la popolazione mondiale è quasi triplicata e questo aumento ha coinvolto tutti i paesi del mondo. Nel Nord del mondo, dove sono basse natalità e mortalità, i vecchi sono più numerosi dei giovani, mentre
nei paesi del Terzo mondo, dove è altissima la natalità, la popolazione è molto giovane. Nei paesi sviluppati l’invecchiamento della popolazione crea problemi quali le alte spese per le pensioni e l’assistenza ospedaliera, mentre
nei paesi del Terzo mondo la popolazione troppo giovane pone il problema delle spese per l’istruzione e della disoccupazione.
Quali sono le condizioni di vita nel Terzo mondo? Trova le informazioni a pagina 426, poi rispondi.
Molti giovani del Terzo mondo, non trovando lavoro,
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A emigrano verso i paesi industrializzati, dove spesso li aspettano povertà ed emarginazione
B fondano nuove industrie sfruttando i finanziamenti europei
C diventano analfabeti

3

LE TRASFORMAZIONI DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA

Dalla seconda metà del Novecento si sono sviluppate nuove scienze come l’elettronica e l’informatica. Meraviglie dell’elettronica sono il laser, il compact disc, i televisori a colori, gli Hi-Fi, i telefonini, i computer. Il computer in particolar modo fu utilizzato nel campo dell’informazione e negli anni Novanta fu inventato internet, un
sistema che permette di far circolare ovunque informazioni di ogni tipo.
I computer vennero applicati anche alla produzione industriale: rileggi il primo paragrafo di pagina 429,
poi rispondi.
L’applicazione del computer nelle fabbriche
A portò ad una minore produzione
B obbligò più persone ad essere sempre presenti in azienda
C rese possibili diverse operazioni senza il bisogno di controllo da parte dell’uomo

4

GLOBALIZZAZIONE: SPIEGAZIONE DI UNA PAROLA NUOVA

La parola «globalizzazione» deriva da «globo», il mondo in cui viviamo, e indica la dipendenza reciproca che unisce oggi tutti i paesi del mondo, in campo economico, tecnologico e culturale. La globalizzazione comporta la
tendenza ad uniformare in ogni parte del mondo i modi di vivere e a trovare ovunque ciò a cui siamo abituati (telefilm, cibo, edifici, marche, musica...). Quasi tutto ciò che si diffonde ovunque è fornito da imprese occidentali
e tale occidentalizzazione suscita attrazione ma anche rifiuto. Nell’età della globalizzazione è aumentata nel
mondo la disuguaglianza sociale, cioè la distanza fra ricchi e poveri.
Rileggi alle pagine 435-436 le reazioni alla globalizzazione, poi rispondi.
I no global
A sono i black block
B sono movimenti di protesta pacifica che denunciano l’aumento delle disuguaglianze, il lavoro minorile, l’occidentalizzazione, la disoccupazione, l’eccessivo sfruttamento delle risorse della terra...
C criticano il giusto equilibrio tra un’economia liberista e la giustizia sociale

5

IL RITORNO DELLA SCHIAVITÙ

Oggi la schiavitù è considerata reato ma in realtà esiste ancora e può assumere forme diverse: le persone possono
essere costrette a lavorare fino allo sfinimento, a prostituirsi, ad uccidere... Moltissimi sono i bambini che nel
mondo sono obbligati a lavorare in condizioni di schiavitù.
I bambini sono particolarmente deboli di fronte allo sfruttamento: rileggi la pagina 439.
Per sfruttamento dei minori si intende
A il trarre guadagno dal lavoro dei bambini B il trarre guadagno da piccoli capitali
C il colonialismo nei confronti di paesi piccoli

6

UN TERRORISMO CHE SCONVOLGE IL MONDO

Il terrorismo di oggi utilizza tecnologie avanzate ed è reso spesso spettacolare dai mezzi di comunicazione. In seguito all’attacco terroristico alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001, G.W. Bush e gli Stati Uniti lanciarono la
campagna internazionale contro il terrorismo da combattere con ogni mezzo e con ogni arma.
Di fronte alla minaccia terroristica, come reagirono gli USA? Trova le informazioni a pagina 443-444, poi
rispondi.
Per «guerra di difesa preventiva» si intende
A la serie di alleanze europee nate per evitare altri conflitti mondiali
B l’attaccare un paese giudicato nemico ancora prima che questo compia atti di aggressione
C aiutare gli stati che domandano un aiuto in guerra
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