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CAPITOLO 8

Parole per capire

Il XX secolo

1
Scegli per ciascuna parola il giusto sinonimo (cioè la parola che vuoi dire la stessa cosa). Attenzione:
non dovrai usare tutti i sinonimi.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

benessere
pilastro
applicazione
didascalia
leader
contestazione
emancipazione
colosso
effimero

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

duraturo, lungo
liberazione
fondamento
sottotitolo, spiegazione
ricchezza
uso, realizzazione
breve
capo
critica, ribellione
insuccesso
gigante

2
Completa ogni frase scegliendo la parola giusta tra quelle indicate.

1 Quando in una fabbrica ogni operaio rimane fermo al suo posto compiendo sempre lo stesso lavoro ed è
invece il prodotto che si muove passando davanti a più operai fino ad essere completamente montato, si ha
una …………………………………………………. (industria a domicilio, catena di montaggio, tecnica industrializzata).
2 Chi non può più lavorare a causa di una malattia o di un incidente è detto ………………………………………………….
(invalido, indotto, incivile).
3 Chi viene privato dei suoi diritti fondamentali è …………………………………………………. (maggioritario, razzista, discriminato).

Cose da sapere

Il XX secolo

Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

L’ETÀ DEL BENESSERE

Dopo la seconda guerra mondiale la popolazione iniziò a crescere velocemente e, grazie soprattutto ai progressi della medicina, aumentò il numero di anni che ciascuno alla nascita poteva sperare di vivere (aspettativa di
vita). Gli anni fra il 1945 e il 1973 furono un periodo di grande crescita economica per tutti i paesi industrializzati e si affermarono il fordismo e il taylorismo, nuove forme di organizzazione del lavoro nate negli USA
che permisero di produrre in serie grandi quantità di merci a basso costo. Si affermò anche il Welfare State, lo
stato sociale per proteggere il cittadino.
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Rileggi a pagina 312 le informazioni sull’economia, poi rispondi.
I motivi che furono alla base del «boom economico» sono
A la scomparsa della competizione economica con il mondo sovietico e l’amicizia con il Giappone
B le cure mediche, la pensione e l’istruzione per tutti
C la crescita della domanda di prodotti industriali, la disponibilità di grandi capitali e la maggiore produzione industriale

2

NASCE LA SOCIETÀ DEI CONSUMI: CAMBIA LA VITA DI TUTTI I GIORNI

Nacque così la società dei consumi, nella quale il denaro era sufficiente anche per acquistare beni di consumo
durevoli come oggetti di arredamento o elettrodomestici, che resero la vita delle famiglie più facile. Si moltiplicarono i mezzi di comunicazione, negli anni Cinquanta-Sessanta si diffuse la televisione, cominciò l’era
delle automobili a prezzi economici e degli aerei per tutti.
Perché si parla di «società dei consumi»? Se necessario, rileggi la pagina 315.
La società dei consumi si basa
A sul lusso e sulla ricchezza di tutti
B sulla produzione in serie e sulla pubblicità
C sul Welfare State

3

LA RICCA AMERICA È SCOSSA DA PROBLEMI SOCIALI

Il modello di vita americano si diffuse nei paesi capitalisti ma nemmeno negli USA il benessere era per tutti:
le minoranze ne erano escluse. A metà degli anni Cinquanta esplose la protesta dei neri che, guidati da M.L.
King, chiedevano in modo pacifico un miglioramento delle loro condizioni e l’integrazione. Nel 1960 divenne presidente degli USA J.F. Kennedy, che lottò contro ogni forma di razzismo. Nel 1964 gli Stati Uniti intervennero nella guerra del Vietnam, scoppiata nel sud del paese sottoposto ad una dittatura militare. Alla fine,
disapprovato dall’opinione pubblica, il governo americano decise di ritirare i soldati e il Vietnam divenne una
repubblica comunista.
Che cosa accadde nel 1968? Se non ricordi, rileggi la pagina 319.
Per sessantotto si intende
A la fine della guerra in Vietnam
B un movimento di critica e di ribellione contro il potere autoritario e contro la guerra
C il femminismo, che chiedeva più libertà per le donne

4

IL MONDO SOVIETICO FRA OPPRESSIONI E SPERANZE

A metà degli anni Cinquanta l’URSS era una grande potenza industriale ma per la maggior parte dei cittadini
la vita era povera e difficile. In Ungheria e in Cecoslovacchia scoppiarono rivolte che l’URSS represse con la
forza. Truppe sovietiche occuparono poi l’Afghanistan per sostenere un governo comunista, ma dovettero ritirarsi lasciando il paese diviso fra gruppi diversi in lotta fra loro.
Perché scoppiarono rivolte nei paesi satelliti dell’URSS? Trovi le informazioni a pagina 321-322.
Le rivolte scoppiate nei paesi controllati dall’URSS
A chiedevano maggiore autonomia
B portarono alla nascita di repubbliche democratiche
C aspiravano ad una maggiore presenza dell’URSS nella loro vita politica ed economica
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