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Abstract 
 
Alicia Revellado Martin 
Master of Arts Supsi in Insegnamento per il livello secondario I 
 
LA SVIZZERA PER IMMAGINI: TRA DIARI DI VIAGGIO E MANIFESTI TURISTICI (XIX – XX)  
Sonia Castro Mallamaci 
 
Il seguente itinerario didattico vuole invitare gli allievi a riflettere sulla visione del territorio elvetico 
che si è sviluppata nel corso degli ultimi secoli. In particolare il progetto prende il via dall'analisi di 
diari di viaggiatori stranieri del XIX secolo, i quali descrivono le loro impressioni sul paesaggio e 
sull'ambiente svizzero. L'itinerario offre anche l'occasione per trattare la tematica delle rivoluzioni 
politiche in maniera più stimolante e accattivante, legandosi proprio ai testi dei diari di viaggio.  
In seguito il punto di vista viene radicalmente ribaltato, affrontando la tematica della del traforo del 
San Gottardo e la conseguente rivoluzione della mobilità e della società. L'analisi si sposta quindi sui 
manifesti turistici svizzeri di inizio XX. La riflessione si concentra infatti sugli elementi del proprio 
patrimonio che la Svizzera stessa riconosce come valorizzanti. In questo modo gli allievi hanno la 
possibilità di osservare diversi punti di vista, immedesimandosi nello sguardo dell'altro. Inoltre il 
progetto termina con la realizzazione di un lavoro finale da parte degli allievi: essi infatti sono 
chiamati a creare un manifesto turistico del proprio comune di residenza. È così che gli allievi possono 
mettere in pratica le conoscenze acquisite in precedenza e realizzare un prodotto attingendo dal 
proprio vissuto e dalla propria realtà quotidiana.  
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1. Introduzione  

 L'idea che mi ha portata ad affrontare e ideare questo percorso ha origine dal mio interesse 

nei confronti delle meraviglie paesaggistiche del territorio. Montagne, laghi, boschi, territori nei quali 

perdersi e ammirare paesaggi incantati. Luoghi nei quali siamo abituati a vivere ogni giorno e che a 

cui spesso tendiamo a dare poca importanza. Infatti sono spesso le persone provenienti dall'esterno 

coloro che apprezzano maggiormente le ricchezze del territorio: turisti e viaggiatori che rimangono 

meravigliati dagli spettacoli che si ritrovano davanti. 

 Mi sono dunque chiesta in che modo questa tematica potesse essere sfruttata e inserita 

all'interno del programma scolastico annuale. Infatti, oltre ad aprire una riflessione sul rispetto nei 

confronti della biodiversità, il tema permette anche di ragionare sull'altro e sui diversi sguardi e punti 

di vista con i quali ci troviamo sempre più spesso confrontati.  

 Il punto di partenza sono quindi stati i testi degli altri, ovvero di viaggiatori stranieri che, 

transitando per la Svizzera, hanno trascritto su carta le loro impressioni e le loro suggestioni. Inoltre 

questa tipologia di fonte permette di far convergere le tematiche contenute all'interno del programma 

di terza media, ovvero le rivoluzioni politiche. Siccome gli aspetti politici e istituzionali risultano 

spesso poco coinvolgenti, il progetto rappresentava l'occasione per tentare di approcciare la materia 

in maniera differente e meno convenzionale.  

 Il percorso mancava però di una parte: dopo aver analizzato lo sguardo degli altri sorge infatti 

spontanea una domanda… "e la Svizzera come vede il proprio territorio?". Per rispondere a questo 

interrogativo l'attenzione va rivolta ai manifesti turistici all'inizio del XX secolo. In questo modo 

infatti è possibile osservare come la Confederazione, consapevole delle proprie potenzialità, sfrutta 

determinati elementi per valorizzare il proprio territorio. Il percorso prevede quindi l'utilizzo di fonti 

scritte in un primo tempo e di fonti iconografiche nella seconda parte, creando così una varietà 

all'interno delle lezioni.  

 Per terminare il progetto ho voluto stimolare l'interesse dei ragazzi guidandoli attraverso la 

creazione di un lavoro personale: il manifesto turistico del proprio comune. Con questo lavoro quindi 

gli allievi hanno potuto mettere in pratica le loro conoscenze e calarsi su una realtà molto vicina alla 

loro quotidianità, cogliendo così la possibilità di far emergere la propria persona e il proprio vissuto 

all'interno del lavoro. 

 Si è trattato di un progetto molto consistente e molto vario, che ha implicato la ricerca e 

l'analisi di diverse fonti, la schematizzazione dei diversi tipi di governo e l'utilizzo di mezzi 

informatici per la realizzazione grafica finale. La riuscita dell'itinerario l'ho ritrovata nell'entusiasmo 

degli allievi e nella loro partecipazione attiva e costante.  
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2. Domanda di ricerca  

"La conoscenza dei primordi turistici della Svizzera, può aumentare l'interesse degli allievi 

nei confronti del patrimonio culturale e paesaggistico della Svizzera stessa e quindi favorire la 

costruzione di conoscenze storiche?" 

 

Il seguente lavoro di ricerca intende in un primo luogo ricavare e studiare l'immagine della 

Svizzera attraverso gli occhi di viaggiatori stranieri provenienti da diversi luoghi d'Europa (in 

particolare dall'Inghilterra, dall'America e dalla Francia). I testi e i dipinti dei viaggiatori non solo 

permetteranno di prendere coscienza di una Svizzera vista dall'esterno, ma anche di approfondire 

tematiche sociali e politiche dell'Età moderna (v. in particolare le rivoluzioni politiche inglese, 

americana e francese). 

In un secondo momento, il punto di vista verrà ribaltato. Si tratterà quindi di osservare come 

la Svizzera stessa adotti gli elementi rilevati dai viaggiatori come propri punti di forza nella 

presentazione di una Svizzera ideale. Una Svizzera quasi idilliaca, che si dipinge come un paradiso 

che soddisfa tutti i tipi di turismo (stazioni sciistiche, montagne, laghi, …).  

Questo cambiamento, questa grande svolta, avviene in seguito ad un'importantissima cesura: 

il traforo del San Gottardo del 1882 e il completamento del collegamento ferroviario. A partire da 

questo momento infatti il paese è sottoposto ad una serie di mutazioni irreversibili. Primo fra tutti la 

rivoluzione dei trasporti: basti pensare alla costruzione di nuove infrastrutture viarie come strade e 

funicolari che hanno favorito l'accesso al nostro territorio anche dall'estero. A questa si accosta la 

rivoluzione industriale, la quale ha permesso una riorganizzazione dello stile di vita (v. orario di 

lavoro e tempo libero). Una delle maggiori conseguenze a livello sociale è la nascita della società di 

massa e l'evoluzione del turismo.  

Il percorso didattico focalizzerà quindi l'attenzione sui manifesti turistici svizzeri dell'inizio 

del XX secolo. L'analisi di questo tipo di fonte permetterà così di comprendere quali sono gli elementi 

che la Svizzera riconosce come punti caratteristici e attrattivi per il turismo. In particolare il paese 

individua la natura, il paesaggio e il clima come grandi punti di forza e li utilizza per promuovere sé 

stessa. Sono gli stessi dettagli evidenziati e ammirati dai viaggiatori ottocenteschi? Oppure 

l'attenzione del pubblico si è spostata su altri tipi di attrazioni?  

Questo tipo di percorso permetterà quindi di elaborare una visione duplice della Svizzera: da 

una parte quella dei viaggiatori ottocenteschi, e dall'altra quella dei cittadini Svizzeri, visione intesa 

a promuovere il territorio. Uno sguardo esterno e uno sguardo interno che si intersecano e si 

completano. 
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Inoltre l'itinerario permetterà di affrontare diversi cambiamenti a livello politico, economico 

e sociale che hanno trasformato la società e il territorio, arrivando a comprendere meglio il mondo 

globalizzato nel quale viviamo oggi. I due punti di vista, disposti quindi su una cronologia 

determinata, offriranno la possibilità agli allievi di osservare e conoscere con maggiore 

consapevolezza il territorio nel quale vivono.  

Infatti i ragazzi saranno confrontati spesso con elementi caratteristici del paese in cui vivono, 

dettagli ai quali forse non avevano ancora prestato attenzione. Il discorso fa riferimento sia all'intero 

paese, sia ad una realtà più personale. Infatti il percorso terminerà con un'attività focalizzata 

sull'ambiente quotidiano di ogni allievo (v. realizzazione manifesto). Al tempo stesso questo tipo di 

percorso prende in considerazione anche il grande numero di allievi stranieri che frequentano la sede. 

È quindi interessante osservare i vari tipi di punti di vista, le esperienze e il vissuto che ogni ragazzo 

porterà in classe. I contributi dei ragazzi infatti saranno sicuramente da considerare un grande 

arricchimento per il percorso didattico.  

L'obiettivo del lavoro è quello di stimolare le conoscenze storiche degli allievi attraverso un 

itinerario didattico che permette di osservare in maniera attenta il luogo in cui viviamo. Si tratta perciò 

di prendere in considerazione luoghi e realtà molto vicine agli allievi e quindi teoricamente più 

stimolanti e interessanti. È proprio l'interesse verso la tematica che spinge i ragazzi ad acquisire in 

maniera più solida determinate conoscenze legate alla materia. In particolare si pensi allo sviluppo di 

uno spirito critico legato quindi ai punti di vista dei diversi attori storici coinvolti (viaggiatori stranieri 

ed enti turistici svizzeri). Inoltre si tratta di un itinerario che attraversa i secoli e gli avvenimenti, 

mettendo così in risalto il legame tra fenomeni storici e i processi che li legano, creando. 
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3. Motivazione della scelta  

La domanda di ricerca e il rispettivo progetto didattico trovano la loro motivazione all'interno 

della valorizzazione del patrimonio elvetico. La ricchezza e la varietà dei paesaggi storico – artistici 

offrono infatti una fonte di riflessione riguardo alla percezione dell'ambiente e della relativa storia 

nazionale. Spesso gli allievi non sono consapevoli della ricchezza del patrimonio locale e 

dell'interesse storico del luogo in cui vivono. La Svizzera infatti possiede numerosi elementi di 

approfondimento che coinvolgono da vicino i ragazzi e la loro realtà.  

Il progetto risulta motivato soprattutto nel momento in cui viene considerata la composizione 

delle classi a cui è rivolto. Infatti la sede di Locarno 1 non è frequentata solamente da alunni svizzeri, 

ma presenta un alto tasso di multiculturalità: elemento che risulta sempre di grande arricchimento per 

le classi. L'itinerario diventa quindi molto interessante dal momento in cui ogni allievo può portare 

uno sguardo diverso e personale sulle tematiche proposte. In questo modo i ragazzi sono confrontati 

con punti di vista diversi e il percorso risulta più arricchente e più stimolante. Infatti coinvolgendo 

allievi provenienti da aree geografiche diverse, verrà a delinearsi una determinata immagine della 

Svizzera a partire dalle loro esperienze personali. Al termine del percorso inoltre, gli allievi sono 

chiamati a realizzare un prodotto finale che raccolga le loro considerazioni. Si tratta della 

realizzazione di un manifesto turistico del proprio comune, lavoro che implica una riflessione 

preliminare sugli elementi che loro stessi considerano valorizzanti del luogo in cui abitano. In questo 

modo avranno la possibilità di mettere in pratica le considerazioni rilevate durante il percorso e 

prendere coscienza del territorio.  

Si tratta inoltre di un percorso interessante sia per l'allievo che per il docente, in quanto risulta 

molto variato. L'attenzione dei ragazzi non viene quindi catturata solamente dalle tematiche vicine 

alla loro realtà personale, ma anche dalla ricchezza delle fonti e delle metodologie utilizzate. 

L'itinerario prevede infatti l'utilizzo di fonti scritte e iconografiche, lavori individuali e lavori a 

gruppi, creazione di lavori personali e presentazioni. In questo modo la lezione risulta fresca e non 

c'è il rischio che il progetto risulti monotono e poco attrattivo.  

Sempre a proposito della varietà all'interno del percorso, questo progetto permette anche di 

integrare l'aspetto interdisciplinare all'interno delle lezioni. Nello specifico l'anno della terza media 

si presta particolarmente bene a questo tipo di itinerario, poiché nel programma di Italiano viene 

trattato il genere letterario del diario di viaggio. Le fonti letterarie utilizzate (diari e lettere) 

permettono quindi di creare un ponte tra le due materie e rendere più fluido l'apprendimento delle 

conoscenze. Anche la materia di Arti visive rientra nelle ultime lezioni previste dal percorso. Infatti, 

durante la creazione del manifesto finale, i ragazzi potranno utilizzare diverse tecniche (computer, 
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collage), sviluppando competenze più ampie. All'interno dell'intero progetto i ragazzi sono quindi 

stimolanti sotto numerosi punti di vista.  

 In conclusione, nel contesto del programma di Storia, questo tipo di percorso consente di 

adottare un approccio differente e variato in relazione ai maggiori eventi dell'Età moderna. Infatti 

spesso gli aspetti politici legati ai diversi tipi di governo nel contesto delle rivoluzioni risultano essere 

una tematica difficile per gli allievi. Di conseguenza quindi la motivazione necessaria a seguire le 

lezioni e apprendere i contenuti viene a mancare. Adottando un differente tipo di approccio, l'intero 

percorso viene percepito in maniera differente e nuova, stimolando così la curiosità dell'allievo. 

Inoltre l'approfondimento sul traforo del Gottardo come cesura fondamentale tra due tipi di 

società, permette di soffermarsi proprio sulla società dei consumi e sulla nascente società di massa. 

In questo modo gli allievi possono iniziare ad approcciare il concetto di mondo globalizzato. Infatti 

il tema della facilità degli spostamenti permette di riflettere sui cambiamenti e sui progressi che sono 

stati fatti nel corso degli ultimi secoli e di creare dei legami con l'attualità. Il tema viene sicuramente 

ripreso nel programma di quarta media ma, attraverso il seguente itinerario, gli allievi iniziano a farsi 

un'idea delle trasformazioni che hanno cambiato il modo di vivere dell'uomo. Un tema quindi 

fondamentale per riuscire a comprendere in maniera più chiara il mondo nel quale viviamo.  
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4. Inserimento all'interno del dibattito disciplinare 

"La montagna è la geografia e la storia della Svizzera. Prima che tutti i libri venissero scritti, 

la Svizzera era già scritta nelle sue montagne" (Conti, 1990, p. 47). 

Queste sono le parole di Viana Conti, all'interno di un saggio scritto nel 1990. Non si possono usare 

parole migliori per descrivere le fondamenta dalle quali parte questo itinerario. La Svizzera è un paese 

che si identifica in diversità e frammentazioni. Elementi diversi che si possono riscontrare nel corso 

della Storia ma anche nella contemporaneità (lingue, culture, religioni, …). Non è quindi evidente 

trovare qualcosa che unisca il paese creando un'identità nazionale. Ma se si alza lo sguardo, poco 

prima del cielo, ecco che si stagliano le vette innevate (o non innevate, dipende dalla stagione) delle 

celebri Alpi svizzere. Le montagne e il paesaggio sono dunque quegli elementi identitari e comuni 

che è possibile ritrovare in diverse tipologie di fonte. Si prenda come esempio i testi diaristici dei 

viaggiatori del Grand Tour (Ariane Devanthéry: "Viaggi in Svizzera", in: Dizionario storico della 

Svizzera (DSS), 05.01.2015), viaggio frequentato soprattutto da giovani aristocratici europei vogliosi 

di acquisire nuove conoscenze e mettere in pratica i saperi già conseguiti. All'interno di questi scritti 

emerge in maniera evidente la meraviglia nei confronti del paesaggio svizzero. Inizialmente infatti il 

territorio elvetico rappresentava solamente un luogo di passaggio dal Nord Europa verso l'Italia, ma 

a partire dalla fine del XVIII secolo, questo è diventato una vera e propria tappa all'interno del viaggio 

di educazione e formazione.  

L'interesse nei confronti dei diari di viaggio e, quindi del turismo come fenomeno sociale, 

attraversa i secoli e coinvolge anche la contemporaneità. Si tratta infatti di testi in grado di veicolare 

opinioni e punti di vista differenti, i quali vanno così a creare un immenso mosaico di idee e 

prospettive.  

 Basta semplicemente dare un'occhiata alle offerte culturali attive su suolo ticinese in questi 

ultimi anni. Diversi musei infatti hanno dedicato mostre e allestimenti alla tematica turistica, in 

particolare proprio all'esposizione di manifesti turistici risalenti all'inizio del XX secolo.  

Un esempio è l'Esposizione del Manifesto turistico esposta sulla vetta del monte San Salvatore 

(montesansalvatore.ch/manifestazioni-e-attualita/esposizione-manifesti). Si tratta già della sesta1 

mostra dedicata ai manifesti turistici ticinesi, e si concentra su due opere fondamentali per il territorio, 

i trasporti e la mobilità: la Galleria del San Gottardo e la Galleria del Monte Ceneri.  

 Sempre a proposito di manifesti turistici, proprio quest'anno Ticino turismo festeggia 

cinquant'anni dalla fondazione. In questa occasione sono state lanciate diverse iniziative per celebrare 

                                                      
1 Manifesto turistico ticinese (2008), Impianti di risalita svizzeri (2010), Svizzera, il Paese dell'acqua (2012); Stella alpina 
"Edelweiss" (2015); Funicolare San Salvatore (2017). 
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l'anniversario, tra cui l'allestimento della mostra "Saluti dal Ticino" (https://www.ticino.ch/it/about-

us/ett-storico/giubileo-2022.html). Si tratta dell'esposizione di venticinque manifesti turistici del XX 

secolo che ritraggono le bellezze del territorio ticinese. La particolarità di questa mostra è che le opere 

sono ospitate da diverse città ticinesi, e che accanto a queste sono state affiancati altri venticinque 

manifesti turistici realizzati da artisti contemporanei.  

 Inoltre è necessario citare anche la mostra al Max Museum di Chiasso: "Biennale 

dell'immagine. Treni fra arte, grafica e design" 

(https://www.centroculturalechiasso.ch/m_a_x_museo/treni-fra-arte-e-grafica). Nell'ambito della 

tematica principale della mostra, i trasporti e la mobilità, sono esposti diversi manifesti (fine XIX – 

inizio XX) che celebrano il progresso e le nuove opportunità dei mezzi di trasporto, in particolare della 

ferrovia.   

 In conclusione, la Pinacoteca Züst di Rancate offre una riflessione interessante sul tema dei 

paesaggi grazie all'esposizione "L'incanto del paesaggio. Disegno, arte tecnologia. Naturalisti, 

geografi, storici dell'arte nel Ticino del passato prossimo" (https://www4.ti.ch/decs/dcsu/pinacoteca-

zuest/in-mostra/dettaglio). In questo caso è possibile osservare le opere di diversi artisti tra metà XIX 

e inizio XX che illustrano con tecniche diverse il territorio ticinese.  

 Il turismo e i diversi sguardi sul territorio sono dunque tematiche molto attuali e che suscitano 

ancora un grande interesse. Esse permettono infatti di osservare in maniera più consapevole il luogo 

nel quale viviamo, riflettendo sui diversi punti di vista e sul patrimonio culturale e paesaggistico 

offerto dalla Svizzera. 
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5. Quadro socio psico – pedagogico 

Il progetto, a livello socio psico – pedagogico, è molto variato e prende in considerazione 

diversi ambiti di interesse. In particolare si concentra sugli aspetti relazioni e relativi alla modalità di 

lavoro adottata, stimolando diversi aspetti legati alle competenze trasversali. 

Sul piano tematico, l'itinerario vuole sviluppare una maggiore consapevolezza del territorio 

nel quale viviamo. Infatti gli allievi hanno la possibilità di riflettere sulla propria realtà grazie al 

percorso intrapreso attraverso l'analisi di diverse fonti. Questo tipo di studio permette ai ragazzi di 

concentrarsi su un territorio specifico e spesso trascurato, e osservarlo con una diversa 

consapevolezza. In questo modo viene favorito sia uno sviluppo intellettuale che una sensibilità 

civica. 

Sempre a questo proposito, l'immagine di una determinata Svizzera, quasi stereotipata, 

proveniente da viaggiatori stranieri, permette agli allievi di decentrare il proprio punto di vista. Infatti 

sono chiamati a cambiare prospettiva e osservare un territorio per loro quotidiano, attraverso gli occhi 

di un'altra persona. Questo tipo di esercizio permette di sviluppare un'elasticità mentale e prendere 

coscienza della diversità e dell'alterità che esistono intorno a loro. Questo approccio è supportato 

anche dalla composizione della classe. Infatti trattandosi di classi composte da allievi provenienti da 

diverse parti del mondo, lo scambio durante le lezioni risulta particolarmente proficuo. La 

sperimentazione infatti si presta molto bene in contesti eterogenei e multiculturali: permette uno 

scambio tra i ragazzi, favorendo così la curiosità e la scoperta del "diverso". In questo caso quindi, 

oltre al rispetto nei confronti dell'altro, viene sviluppata anche la capacità di cambiare il proprio punto 

di vista e osservare la realtà con uno sguardo diverso dal proprio.  

Proprio per questo motivo la sperimentazione in classe prevede diversi lavori a coppie e a 

gruppi. Le attività in gruppi permettono infatti un continuo scambio tra gli allievi, permettendo così 

una maggiore crescita a livello personale. I ragazzi sono dunque chiamati a interagire con i propri 

compagni, a collaborare e organizzarsi tra loro. Inoltre, viene anche presa in considerazione la 

capacità comunicativa ed espressiva degli allievi, in quanto il progetto finale include anche una 

presentazione alla classe. Risulta quindi molto importante imparare a relazionarsi con i propri 

compagni, prendendo consapevolezza della ricchezza che rappresenta la diversità culturale.  

Il percorso favorisce il pensiero riflessivo e critico e anche il pensiero creativo, in particolare 

se si considera il prodotto finale che gli allievi svolgono al termine del percorso. La realizzazione del 

proprio manifesto turistico infatti richiede una riflessione su quanto appreso ma anche una certa dose 

di creatività ed inventiva per rendere il risultato originale. Gli allievi non sono quindi sottoposti ad 

un apprendimento passivo, ma sono invitati a portare il proprio essere, la propria personalità 
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all'interno della lezione. Il lavoro deve infatti rispecchiare le riflessioni soggettive dei ragazzi, 

mettendo così in risalto le qualità personali di ognuno di essi. La parte creativa del lavoro permette 

quindi al singolo di contribuire attraverso la propria esperienza personale e quindi emergere grazie al 

proprio vissuto. In questo modo le esperienze di tutti i ragazzi possono affiorare ed essere confrontate 

tra loro.  

Si tratta quindi di un lavoro complessivo che si focalizza molto sulla motivazione degli allievi. 

Infatti la varietà del metodo di lavoro e delle fonti, un approccio poco convenzionale e una riflessione 

introspettiva, portano il docente a stimolare la classe. Grazie quindi ad una progettazione variata, e 

vicina alla realtà locale, l'allievo si sente coinvolto in maniera più attiva. In questo modo le 

conoscenze vengono acquisite in maniera più proficua, permettendo così anche una crescita a livello 

individuale. 
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6. Scelte metodologiche e didattiche  

6.1 Contestualizzazione all'interno del programma annuale  

Il progetto di ricerca si inserisce all'interno del programma di terza media, ovvero all'interno 

dello studio dell'Età moderna (XV – XVIII). L'intero percorso si presta infatti come contesto generale 

sul quale sviluppare le tematiche dei grandi cambiamenti istituzionali e politici che hanno cambiato 

per sempre il mondo moderno e che, all'interno di un programma più tradizionale, emergono dalla 

trattazione delle tre rivoluzioni politiche e dalla rivoluzione industriale. In questo caso, attraverso 

testimonianze scelte e fonti di diverso tipo, avverrà il contrario: sarà quindi il percorso sui diari di 

viaggio e sui manifesti a guidare gli allievi attraverso gli avvenimenti più importanti dell'epoca.  

L'arco cronologico preso in esame attraverso le fonti si estende dall' inizio del XIX secolo (diari 

e lettere di viaggio), fino ad arrivare agli inizi del XX secolo (manifesti turistici). Per riuscire a 

comprendere a pieno i cambiamenti sociali, economici e politici che sottendono il fenomeno del 

turismo di massa, è necessario chiarire anche il quadro istituzionale. Infatti si tratta di fenomeni e 

avvenimenti strettamente connessi tra di loro che permettono si sviluppare la capacità di creare legami 

tra eventi storici.  

L'inizio della sperimentazione in classe è prevista per gennaio, al rientro dalle vacanze 

invernali. Questo approccio non convenzionale alla materia richiede quindi di rivedere la trattazione 

cronologica attraverso l'approfondimento tematico e con sguardi che alternano il medio e il lungo 

periodo. Questo avviene anche grazie alla realizzazione di schemi e mappe concettuali realizzate 

insieme agli allievi. 

 

6.2 Metodologia adottata 

Per intraprendere questo percorso, è stato scelto un tipo di metodologia induttiva: gli allievi 

infatti iniziano a studiare e analizzare le varie fonti, per riuscire poi a stabilire una costante che le 

accomuna. Nel caso specifico le fonti scritte portano i ragazzi a sviluppare un metodo di analisi e a 

trarre le seguenti conclusioni: gli elementi "tipicamente svizzeri" presenti all'interno dei diari di 

viaggio, risultano sempre gli stessi, ovvero gli elementi naturali e il paesaggio.  

 L'analisi del testo è inizialmente guidata: alla classe viene quindi fornito un contesto e qualche 

informazione sull'autore. Siccome le fonti scritte sono simili, gli allievi hanno la possibilità di 

sviluppare un metodo di lavoro applicabile a testi che appartengono a questa tipologia. Sono infatti 

chiamati a suddividere il testo, rispondere ad alcune domande, sottolineare gli elementi considerati 
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"caratteristici" e quelli invece più politici. In questo modo, grazie ad una regolarità nel materiale, ogni 

ragazzo sa come procedere nel momento in cui si trova davanti alla fonte scritta ed è capace di 

acquisire una maggiore autonomia di lavoro. La regolarità del protocollo, la ricerca di un rituale 

davanti al testo, permette infatti un'analisi più sicura e approfondita.  

 Lo stesso discorso vale anche per l'analisi dei manifesti e quindi per realizzazione del proprio 

prodotto finale: una volta studiati i vari elementi, gli allievi ricavano le linee guida generali per 

mettere in pratica le conoscenze acquisite all'interno del percorso.  

 Le tipologie di lavoro utilizzate sono varie: l'analisi di fonte è inizialmente individuale. Si 

tratta di un momento nel quale l'allievo è confrontato con sé stesso e può lavorare sulle proprie 

capacità individuali. In seguito viene introdotto anche il lavoro a coppie oppure a piccoli gruppi. In 

questo modo gli allievi sono maggiormente stimolati e hanno la possibilità di scambiarsi idee, 

opinioni, metodi di lavoro.  

 

In particolare il lavoro finale, la realizzazione di un manifesto turistico, viene organizzato in 

gruppi da tre o quattro allievi. Si tratta di un'ottima occasione per lavorare su un progetto comune e 

per coinvolgere gli allievi in maniera diretta, trasformandoli nei protagonisti della lezione. Infatti non 

si tratta più di analizzare testi e fonti cronologicamente lontane, ma di individuare elementi e 

potenzialità del proprio territorio e della propria realtà attuale che permettono di incentivare i ragazzi 

sul piano motivazionale. Gli allievi hanno avuto la possibilità di scegliere i propri compagni, così da 

rendere più efficace il lavoro sullo studio del territorio. Gli allievi devono infatti realizzare il 

manifesto di un comune del Locarnese, un comune nel quale vivono o al quale si sentono legati 

(Locarno, Brissago, Cardada, Locarno Monti, …). Dopo aver quindi analizzato un punto di vista 

esterno alla Svizzera, e la visione della stessa Confederazione, i ragazzi hanno a disposizione una 

serie di informazioni. Dall'analisi emergono gli elementi che si sono più spesso ripetuti all'interno dei 

testi e dei manifesti studiati precedentemente: paesaggio, elementi naturali.  

A partire da questo punto, la progettazione del lavoro implica quindi una riflessione sui luoghi 

emblematici e sugli elementi caratterizzanti del posto. È importante sottolineare che non si tratta di 

trovare per forza elementi conosciuti, ma il lavoro risulta interessante nel momento in cui gli allievi 

trovano quelle caratteristiche che per loro sono fondamentali (un parco, un luogo d'incontri, una 

fontana, …). In questo caso il lavoro richiede quindi una grande collaborazione tra compagni a tutti 

i livelli: progettazione, realizzazione, presentazione. La parte di lavoro progettuale prevede anche un 

aspetto di organizzazione all'interno del gruppo e favorisce quindi le dinamiche di sostegno reciproco. 

La realizzazione del progetto avviene in due modi possibili: attraverso la tecnica del collage di 

fotografie oppure attraverso l'utilizzo di un'applicazione informatica ("Adobe express") che permette 
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la creazione di locandine. In quest'ultimo caso, la classe è stata seguita dal docente di Arti visive, il 

quale si è gentilmente messo a disposizione per aiutare i ragazzi, fornendo loro diverse informazioni 

e spunti grafici. Questa doppia modalità è stata scelta da un lato per necessità (aula informatica non 

sempre disponibile), dall'altro per ottenere una più ampia varietà di prodotti finali e paragonare i 

diversi risultati.  

Al termine del progetto seguirà una presentazione: i ragazzi hanno la possibilità di presentare 

il proprio lavoro alla classe, esprimendo a parole proprie i luoghi e gli spazi che hanno analizzato. Si 

tratta quindi di un'occasione per condividere con gli altri la propria quotidianità, creando uno spazio 

sicuro di comunità (riconoscersi nei luoghi degli altri). Alla presentazione segue un momento di 

autovalutazione e di valutazione tra pari. 

 

Il progetto risulta piuttosto corposo e complesso a livello di tematiche: gli allievi passano 

attraverso diversi secoli e attraverso avvenimenti importanti. Il rischio è quello di perdersi all'interno 

degli argomenti e della cronologia proprio per l'eccessivo carico di informazioni. Per ovviare a questa 

possibile problematica, è importante fornire agli allievi gli strumenti per mantenersi "ancorati" alla 

materia. In questo caso viene utilizzato il metodo delle mappe mentali. Al termine di ogni macro tema 

(ad esempio una delle rivoluzioni) l'allievo è chiamato a redigere su un foglio bianco una mappa 

mentale che riassuma l'argomento appena trattato. Si tratta di una modalità alla quale le classi in 

questione sono già abituate, siccome hanno già esercitato questa competenza negli anni precedenti. 

Lo strumento della mappa mentale permette di ritornare sui propri passi, ripercorrere l'argomento 

trattato, trovare i punti chiavi e gli elementi salienti per riuscire a ricostruire in maniera schematica 

la tematica trattata. È un mezzo molto importante soprattutto per esercitare la capacità di creare 

legami spazio – temporali tra i diversi avvenimenti. Le mappe possono essere realizzate 

singolarmente, oppure a coppie / piccoli gruppi. In questo modo l'allievo ha modo di lavorare 

singolarmente, ma anche di confrontarsi con i compagni per prendere spunto e osservare altre 

possibilità. Al termine del percorso quindi, le mappe realizzate rappresentano un buon riassunto di 

quanto è stato studiato. Inoltre le mappe mentali degli allievi possono essere oggetto di verifica 

formativa. 

Questo tipo di dinamica permette di diversificare lo studio dei testi e delle immagini, evitando 

situazioni di ripetitività.  
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6.3 Tipologia di fonti utilizzate 

L'analisi delle fonti viene condotta in primo luogo sui diari di viaggio ottocenteschi (fonti 

scritte). In particolare vengono presi in considerazione i testi di tre viaggiatori: George Byron, Henry 

James et François – René de Chateaubriand. Gli scrittori hanno infatti redatto dei diari e delle lettere 

di viaggio all'interno dei quali riportano le loro impressioni e le loro esperienze. Gli estratti che 

interessano questo lavoro sono quelli che si concentrano sul territorio elvetico. Per fornire più varietà, 

sono stati scelti passaggi di testi che descrivono zone geografiche diverse della Svizzera.  

L'ulteriore elemento interessante di queste fonti è rappresentato dagli accenni alla politica. 

Infatti gli estratti sono stati scelti con cura, di modo che in ognuno di essi ci fosse un riferimento alla 

politica e alle rivoluzioni. A volte si tratta solamente di una frase o di un brevissimo commento, ma 

è materiale sufficiente per portare i ragazzi a riflettere sul significato di quelle parole e introdurre 

l'argomento politico (le tre rivoluzioni: inglese, francese, americana).  

L'itinerario didattico permette quindi di affrontare temi politici ed economici che risultano 

spesso ostici e complessi in una maniera diversa. Si tratta di un percorso che intende avvicinarsi 

all'allievo e stimolarne la motivazione. Questo sguardo nuovo offre una modalità più interessante per 

approcciarsi alla storia politica moderna e alla costruzione contemporanea della società svizzera. Lo 

stimolo arriva proprio dai diari dei viaggiatori, una tipologia di lettura che risulta accattivante e 

stimolante per gli allievi, accompagnata da immagini di dipinti paesaggistici che rendono l'analisi più 

dinamica. Sulla base della lettura dell'estratto diaristico, viene dunque innestato un tema più ampio 

(rivoluzione inglese, americana, francese; rivoluzione industriale, …). È proprio lo studio del testo, 

del personaggio e del contesto in cui vive, che permettono di costruire un forte legame con la realtà 

politica ed economica del momento.  

La seconda parte dell'itinerario didattico si concentra invece sulle fonti iconografiche, in 

particolare sui manifesti turistici di inizio XX, volti a promuovere il territorio elvetico. Per quanto 

riguarda l'analisi iconografica, i ragazzi possiedono già un metodo che la docente ha introdotto 

all'inizio dell'anno scolastico. Essi dispongono di uno schema di analisi che seguono ogni volta che 

si ritrovano ad indagare una fonte iconografica (osservazione – descrizione – contestualizzazione – 

interpretazione). 

I manifesti turistici di inizio XX riflettono una grafica semplice e facilmente intuibile, 

lasciando trasparire in modo chiaro il messaggio che vogliono trasmettere. Inoltre è possibile 

riconoscere al loro interno elementi tipici e famigliari (v. per esempio montagne e paesaggio). 

L'apparente semplicità data dalla grafica consente una maggiore concentrazione sui simboli, sulle 

rappresentazioni e sui messaggi, permettendo agli allievi di immergersi in un'accurata valutazione.  
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I manifesti sono inoltre l'emblema del turismo di élite che si sviluppa proprio agli inizi del 

secolo, sfruttando per l'appunto le bellezze naturali del territorio come una risorsa. Si pensi ad 

esempio alle stazioni termali, alle stazioni sciistiche, alle Alpi svizzere, ai grandi laghi, ai nuovi mezzi 

di trasporto (funivie, funicolari). In questo modo la riflessione sul passato permette agli allievi di 

ragionare anche sulla situazione attuale e sui cambiamenti che si sono susseguiti nei secoli più recenti. 

Infatti il percorso inizia con un'introduzione sulla contemporaneità e una raccolta delle preconoscenze 

della classe, su quelli che, secondo la loro visione, sono elementi "tipici svizzeri", indagando così 

anche la questione degli stereotipi.  

 

6.4 Contesto delle classi nelle quali viene svolto il percorso didattico 

La sperimentazione del seguente percorso didattico è realizzata all'interno di due classi di 

terza media della sede di Locarno 1. La docente ha già avuto modo di conoscere gli allievi di entrambe 

le classi, in quanto la sede è la stessa nella quale essa ha svolto il primo anno di pratica professionale. 

Le classi sono composte da 17/18 allievi provenienti da realtà eterogenee (sia a livello culturale che 

a livello socio-economico). In entrambe le classi si percepisce un buon clima di lavoro e i ragazzi 

sono ben disposti a lavorare, collaborare tra loro e fornire spunti interessanti allo sviluppo della 

lezione. Le classi hanno seguito in parallelo l'itinerario didattico fino alla realizzazione del prodotto 

finale: in questo caso le classi hanno seguito due modalità diverse (manifesto digitale e collage di 

fotografie).  

 

6.5 Progettazione e descrizione della sperimentazione 

L'itinerario didattico è previsto su una durata di circa tre mesi: a partire da gennaio, fino a fine 

marzo: tre mesi all'interno dei quali gli allievi sono confrontati con diverse tematiche. Ogni settimana 

ha disposizione circa 2.5 ore di lezione. 

Il progetto prevede una lezione iniziale di entrata in materia: questa serve come introduzione 

per testare le preconoscenze degli allievi e prepararli a questo "Grand Tour" alternativo all'interno del 

territorio elvetico. Si tratta di un primo momento all'interno del quale gli allievi hanno la possibilità 

di raccogliere le proprie opinioni e le proprie idee riguardanti quegli elementi "tipicamente svizzeri". 

Il tipo di lavoro risulta interessante poiché la classe è composta da un numero piuttosto importante di 

allievi provenienti da paesi stranieri. In questo modo, dopo aver riflettuto in un primo momento sulle 

caratteristiche del proprio paese (e averle condivise con la classe), ognuno ha la possibilità di riflettere 

su ciò che viene ritenuto caratteristico della Svizzera. Il risultato è una mappa contenente molti 
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elementi (brainstorming): essa viene poi rivista, riordinata e rielaborata insieme alla classe. Lo 

schema è poi ripreso a fine percorso, per vedere se effettivamente le loro idee sulla Confederazione 

corrispondono ad una visione globale.  

Il percorso prevede in seguito l'analisi di fonti diaristiche. Viene fornita qualche breve 

informazione sul viaggiatore (scrittore, artista) e la selezione di un estratto. Gli allievi hanno quindi 

la possibilità di analizzare il testo, completando qualche domanda di comprensione/riflessione e 

osservando in particolare quali sono gli elementi che sembrano meravigliare maggiormente i 

viaggiatori. I ragazzi notano che si tratta soprattutto di elementi paesaggistici e naturali. Inoltre ogni 

allievo ha a disposizione una cartina della Svizzera all'interno della quale marca il percorso o i luoghi 

visitati da ogni viaggiatore. I testi presi in analisi cercano di coprire territori diversi in modo da avere 

una visione completa e più ampia del territorio svizzero tedesco, romando e ticinese.  

All'interno di ogni fonte scritta è presente anche un passaggio che richiama alla politica del 

proprio paese e che fa riferimento ad una delle maggiori rivoluzioni politiche. Gli allievi devono 

quindi essere in grado di cogliere il riferimento (a volte leggendo tra le righe): questo elemento 

permette alla classe di approfondire proprio la tematica politica a cui l'autore si riferisce (rivoluzione 

inglese, americana, francese). Siccome i tempi da dedicare a questo itinerario sono piuttosto stretti, 

l'approfondimento politico viene eseguito in modo chiaro e schematico. Vengono quindi fornite le 

principali linee tematiche e un'analisi di documenti che completi l'argomento. Al termine di ogni 

rivoluzione, l'allievo è chiamato a riprendere le schede e a creare la propria mappa mentale che 

riassuma in modo chiaro i concetti per dimostrare che questi sono stati assimilati in modo corretto.  

Al termine di questa prima parte viene chiesto agli allievi di realizzare, attraverso l'aiuto di 

tabelle preimpostate, un confronto tra le situazioni politiche, di modo che possano risultare chiare le 

diverse forme di governo, i principali protagonisti e soprattutto gli esiti di ogni rivoluzione.  

 

 Al rientro delle vacanze di carnevale, inizia quindi la seconda parte dell'itinerario, quella 

legata all'avvento della società dei consumi e del turismo svizzero. L'idea è infatti quella di riprendere 

gli elementi emersi dalle analisi dei testi diaristici e osservare come questi siano stati adottati dalla 

Svizzera stessa per promuovere il proprio territorio. Prima di arrivare all'analisi iconografica dei 

manifesti, è però necessario introdurre in maniera breve la tematica. L'attenzione viene quindi rivolta 

ad un punto di svolta fondamentale, una cesura importantissima che favorisce l'affermazione della 

società moderna all'interno del contesto svizzero: l'inaugurazione del traforo del Gottardo nel 1882. 

Si tratta quindi di studiare il cambiamento che ha inizio a partire da questo momento. Una parte del 

percorso è dedicata alla rivoluzione dei trasporti (ferrovie, strade, funicolari, battelli) e al conseguente 

sviluppo di una maggiore mobilità che permetta l'afflusso di persone sul territorio elvetico. Inoltre la 
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rivoluzione industriale, con l'introduzione del lavoro di fabbrica e l'orario di lavoro distinto dal tempo 

libero, contribuisce a cambiamenti di mentalità importanti all'interno di una società più mobile e più 

libera. L'obiettivo è quindi quello di far percepire agli allievi il grande cambiamento che porta alla 

nascita della società moderna. 

È proprio a completamento di questa tematica che viene inserita l'analisi dei manifesti turistici. 

Si tratta infatti di un periodo storico nel quale il turismo non è più d'élite, ma inizia a coinvolgere 

diverse fasce della popolazione. Anche in questo caso il tema necessita di una breve (e direi logica) 

introduzione in classe: "Perché ora cominciano ad apparire i prima manifesti mentre prima non si 

utilizzavano?". I ragazzi sono quindi chiamati a riflettere sull'esigenza di produrre questo nuovo tipo 

di prodotto all'interno di un contesto di concorrenza internazionale. Capiscono così che la Svizzera è 

una delle grandi concorrenti che partecipa alla "gara per il turismo", all'interno della quale deve essere 

in grado di attrarre personalità internazionali. In questo contesto cominciano a fiorire hotel, ristoranti, 

le ferrovie vengono sviluppate, le passeggiate sui lungolaghi vengono valorizzate.  

All'interno dell'itinerario didattico, questi elementi vengono riscontrati proprio grazie 

all'analisi iconografica dei manifesti. Alla classe vengono proposti diversi manifesti appartenenti a 

località svizzere e ticinesi: gli allievi devono riuscire a individuarne le caratteristiche più importanti 

e interpretarle intuendo anche le finalità economico-commerciali.  

 Il percorso termina con la realizzazione di un manifesto "locale" all'interno del quale il singolo 

allievo potrà dare il proprio contributo personale adottando uno sguardo soggettivo. I manifesti 

verranno presentati all'intera classe e affissi in seguito nei corridoi della scuola.  

 L'itinerario didattico termina con una lezione conclusiva che permette di fare il punto della 

situazione e ripercorrere i temi principali dell'itinerario. Si tratta di un momento importante poiché, 

data la lunghezza e la portata degli argomenti, è necessario fermarsi e prendere coscienza di ciò che 

è stato fatto e di ciò che è stato acquisito. È da ricordare che gli allievi possiedono una serie di mappe 

mentali svolte alla fine di ogni macro-tema (rivoluzioni politiche) che hanno permesso loro di 

riassumere in maniera schematica gli argomenti. Inoltre all'interno di questa lezione viene anche 

affrontato il tema del "patrimonio": di cosa si tratta? Quali sono quegli elementi che un paese decide 

di conservare e perché? Cosa decidiamo di proteggere e di lasciare ai postumi? 
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7. Piano didattico e calendario 

 

Calendario Argomento trattato in classe Modalità  

Lezione 1 - 2 Introduzione + brainstorming sull'idea di elementi 
"tipicamente svizzeri"  

Lezione guidata; lavoro individuale/ a 
coppie; lezione dialogata. 

Lezione 3 - 4 George Byron + analisi di fonte scritta (diario di viaggio) 
Analisi di fonte iconografica: quadri di William Turner 

Lezione guidata + lavoro individuale  

Lezione 4 – 6 Rivoluzione inglese  
- lettura + analisi di documenti 
- realizzazione mappa mentale 

Lezione guidata + lavoro individuale/ a 
coppie 

Lezione 7 - 8 Henry James + analisi fonte scritta (diario di viaggio) Lezione guidata + lavoro individuale/ 
coppie 

Lezione 8 - 10 Rivoluzione americana 
- lettura + analisi di documenti 
- realizzazione mappa mentale 

Lezione guidata + lavoro individuale/ a 
coppie 

Lezione 11 - 12 François – René de Chateaubriand + analisi di fonte scritta 
(diario di viaggio)  

Lezione guidata + lavoro individuale 

Lezione 12 - 14 Rivoluzione francese 
- lettura + analisi di documenti 
- realizzazione mappa mentale 

Lezione guidata + lavoro individuale/ a 
coppie 

Lezione 15 Momento di ricapitolazione: creazione di una tabella 
riassuntiva contente le tre rivoluzioni, i tipi di governo, i 
cambiamenti istituzionali 

Lezione guidata + lavoro a coppie 

Lezione 16 Introduzione al traforo del Gottardo 1882 + ripresa 
rivoluzione industriale (già trattata a Geografia)  
- lettura facoltativa di Mark Twain ("Climbing the Rigi") 

Lezione guidata + lavoro individuale 

Lezione 17 Introduzione al turismo e alla società di massa  Lezione guidata + lavoro individuale 

Lezione 18 - 23 Lavoro a gruppi: realizzazione del proprio manifesto 
turistico 
- analisi manifesti inizio XX + spiegazioni  
- gruppi + progettazione 
- realizzazione 
- presentazione (+autovalutazione) 

Lezione guidata nella parte 
introduttiva, in seguito lavoro a gruppi 

Lezione 24 Conclusione:  
- tema del "patrimonio" 
- ripresa delle tematiche affrontate 
- riflessione sull'immagine "idilliaca" della Svizzera 

Lezione guidata/ dialogata 
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8. Collegamento con il Piano di studio 

 

Ambiti di competenza Spostamenti e migrazioni L'intero percorso contiene in sé il tema conduttore 
dei grandi spostamenti. In primo luogo esso viene 
affrontato attraverso i viaggiatori ottocenteschi (e 
quindi il concetto di "Grand Tour"). La tematica viene 
poi sviluppata attraverso l'osservazione di una 
maggiore mobilità garantita dalla rivoluzione dei 
trasporti. È quindi possibile riflettere su come le 
persone iniziano a spostarsi con sempre maggiore 
frequenza e come proprio lo spostamento diventi un 
elemento fondamentale per il turismo e la 
costruzione di una società moderna.  
 

 Organizzazioni politiche ed 
istituzioni 

L'itinerario didattico segue come linea guida fonti di 
viaggiatori ottocenteschi e manifesti turistici di inizio 
Novecento. Questo tipo di percorso permette di 
trattare contemporaneamente ai testi anche i 
maggiori avvenimenti politico-economici che 
coinvolgono l'Europa dell'Età moderna. In particolare 
si tratta di focalizzarsi sulle tre rivoluzioni politiche: 
inglese, americana e francese. In questo modo 
vengono forniti concetti politici importanti e vengono 
illustrate le principali forme di governo. Inoltre si 
tratta anche di un'occasione per osservare lo 
sviluppo della società di massa all'interno della 
costruzione dello Stato federale svizzero. Le 
istituzioni politiche e l'organizzazione dei governi 
saranno quindi un elemento molto presente 
all'interno del percorso.  
 

 Forme di governo ed istituzioni 
(ECCD) 

Anche in questo caso il percorso previsto permette 
di approfondire le conoscenze di ECCD già acquisite 
in precedenza all'interno del programma (istituzioni 
svizzere) e di paragonarle con altre forme di 
governo.  
 

 

 

Processi chiave Analizzare fonti primarie e 
secondarie 

Il processo chiave su cui si basa l'intero percorso è 
proprio quello riguardante l'analisi di fonti. In 
particolare si tratta dell'analisi di fonti scritte (testi 
diaristici) e di fonti iconografiche (manifesti turistici). 
Gli allievi sono quindi chiamati a mettere in pratica 
competenze già acquisite negli anni precedenti e 
consolidarle. I testi scritti non sono di immediata 
comprensione e richiedono quindi uno sforzo 
ulteriore. Al contrario i manifesti fanno risaltare 
proprio gli elementi più importanti su cui focalizzarsi 
e permettono una lettura chiara e veloce. La scelta 
di concentrarsi su due tipi di fonte (e non solamente 
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su una) permette la messa in pratica di più 
competenze e un percorso più vario e agevole.  
 

 Individuare nessi tra fenomeni 
storici 

Il percorso tematico permette di sviluppare il senso 
logico e l'individuazione di nessi tra i vari eventi e 
fenomeni storici che vengono trattati. Infatti questo 
tipo di approccio si sposta su piani temporali diversi, 
cambia protagonisti, si focalizza su avvenimenti 
importanti. Si tratta di una situazione nella quale 
viene particolarmente allenata la capacità di 
relazione tra avvenimenti e viene solidificato il 
ragionamento consequenziale.  
 

 Contestualizzare, 
creare relazioni (ECCD) 

Il discorso precedente vale anche per il processo 
riguardante l'Educazione civica. In particolare in 
questo caso il focus si concentra sugli aspetti politici 
e sull'amministrazione dei governi. Il percorso 
permette di mettere in relazione in maniera molto 
evidente i diversi sistemi politici e creare delle 
relazioni tra essi (differenze e similitudini).  
 

 

 

Traguardi di competenza 1. Periodizzare  
e problematizzare le grandi fasi 
della Storia dell'umanità dalle 
origini alla contemporaneità sulla 
base di svolte, cesure e 
persistenze.  
 

Il percorso prende in considerazione un periodo 
specifico della Storia moderna. All'interno di esso 
l'allievo è chiamato a riconoscere le cesure 
convenzionali e gli elementi di svolta che 
stabiliscono i passaggi dai diversi momenti 
emblematici. Questo tipo di lavoro permette di 
allenare la capacità di creare nessi logici tra 
avvenimenti storici e di riflettere sull'attualità come 
risultato di un lungo processo.  
 

 2. Identificare le varie forme 
istituzionali succedutesi nella 
storia su varie scale territoriali, 
analizzandone le caratteristiche 
fondamentali ed evidenziandone 
potenzialità e limiti. (ECCD) 
 

Le tre rivoluzioni politiche (inglese, americana e 
francese) vengono affrontate e studiate a livello di 
forme istituzionali. Viene dunque definito il tipo di 
governo, le funzioni dei tre poteri e i cambiamenti 
conseguiti. L'obiettivo, attraverso la realizzazione di 
mappe mentali, è quello di riuscire a riassumere 
sotto forma di schema le informazioni ricavate dalle 
suddette tematiche. Capire dunque in modo 
approfondito i vantaggi e gli svantaggi delle forme di 
governo adottando uno sguardo oggettivo e critico.  
 

 3. Valutare l'impatto che le varie 
società e le relative attività 
economiche hanno avuto e 
hanno tuttora sul territorio e 
sull'ambiente e viceversa.  
 

Il percorso ha come argomento portante il territorio 
elvetico. Sia dal punto di vista dei viaggiatori 
stranieri, sia da quello degli svizzeri stessi. Il lavoro 
porta dunque l'allievo a fermarsi a riflettere 
sull'impatto che ha avuto l'essere umano su questo 
territorio: cosa è stato mantenuto allo stato 
"naturale"? Cosa invece è stato modificato o 
addirittura distrutto? E a quale scopo? Cercare 
dunque di capire in quale modo l'uomo piega la 
natura a proprio vantaggio. In questo modo si vuole 
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invitare l'allievo ad acquisire una maggiore 
consapevolezza, responsabilità e sensibilità nei 
confronti dell'ambiente e del patrimonio naturale 
all'interno del quale vive.  
 

 4. Analizzare cause 
e conseguenze delle rivoluzioni 
agricole e industriali, per 
comprenderne l'impatto sulle 
società succedutesi nel corso 
della storia dell'umanità.  
 

Nello specifico l'itinerario prende in considerazione 
le conseguenze della rivoluzione industriale: quindi 
la rivoluzione dei mezzi di trasporto, della vita 
operaia. Quale è stato quindi l'impatto di questa 
rivoluzione sulla società? Viene preso in 
considerazione l'avvento della società di massa e 
dunque anche del turismo. In che modo viene 
promosso? Perché? Quali erano le necessità alla 
base? 
 

 15. Con l'accompagnamento del 
docente identificare l'intreccio dei 
processi che hanno portato alla 
nascita e allo sviluppo della 
Confederazione svizzera e della 
relativa coscienza e identità 
nazionale.  
 

L'intero progetto contiene anche in sé una riflessione 
più profonda: ovvero un'analisi dei processi che 
hanno portato allo sviluppo della moderna 
Confederazione elvetica. Infatti vengono analizzati 
quegli elementi caratteristici che vengono 
riconosciuto all'interno del paese: in particolare le 
caratteristiche naturali come le Alpi, i paesaggi, i 
boschi, i laghi e i fiumi. Questi elementi vengono in 
un primo luogo individuati da viaggiatori stranieri, e 
in un secondo momento adottati dalla Svizzera 
stessa per costruire la propria identità nazionale. 
Nella parte di analisi dei manifesti turistici è quindi 
possibile osservare in maniera evidente come la 
Svizzera riconosce in sé determinati valori che 
desidera trasmettere all'esterno. 
Ma quali di essi corrispondono effettivamente alla 
realtà e quali invece risultano più costruiti (v. 
stereotipi)? 
 

 

 

I traguardi toccati all'interno dell'itinerario sono molteplici: infatti si tratta di un percorso che 

richiede diverso tempo e che tratta diverse tematiche. I traguardi vengono quindi affrontati in maniera 

parziale ma importante per la progettazione del percorso didattico.  
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9. Conclusioni 

Al termine di questo lungo percorso posso ritenermi soddisfatta dei risultati ottenuti. Il 

percorso ha occupato diversi mesi e gli argomenti trattati sono stati piuttosto consistenti. La 

pianificazione dell'itinerario si è però dimostrata vincente e ha permesso alla docente e agli allievi di 

portare a termine gli obiettivi.  

Il timore iniziale era quello che i ragazzi facessero fatica a seguire il filo logico del percorso 

e che tendessero così a perdersi all'interno delle diverse tematiche. Nel corso della pratica però i 

ragazzi hanno sempre dimostrato di sapere in quale punto della sperimentazione si trovavano. Inoltre, 

il fatto di introdurre una sorta di routine attraverso l'analisi di documentazioni simili ha permesso agli 

allievi di sviluppare un metodo e di lavorare in maniera praticamente autonoma. L'introduzione delle 

tematiche politiche (sempre attraverso un dettaglio, un rimando, contenuto nei diari) spezzava il ritmo 

delle lezioni e attirava l'interesse generale della classe. A un tipo di lezione più induttiva è stato quindi 

alternato una lezione più esplicativa e chiarificatrice.  

Al termine di ogni rivoluzione, la realizzazione di uno schema mentale ha sicuramente 

permesso all'allievo di riassumere gli argomenti ed individuare i punti chiave (processo a mio avviso 

necessario per evitare di perdersi nelle varie tematiche). A questo proposito credo possa risultare 

interessante l'introduzione di una freccia del tempo in classe. Il percorso infatti percorre piani 

temporali diversi, attraverso salti di diverse decine (se non addirittura centinaia) di anni, portando ad 

una situazione di possibile confusione. Proprio per questo motivo la realizzazione di una freccia del 

tempo faciliterebbe il corso delle lezioni, grazie ad un continuo rimando visivo che permetterebbe di 

collocare sempre gli avvenimenti trattati in maniera corretta. L'allestimento andrebbe realizzato 

insieme agli allievi, man mano che un argomento viene trattato in classe. Inoltre l'elemento della 

freccia del tempo potrebbe essere ulteriormente tematizzato in classe, studiando quindi le diverse 

implicazioni e i diversi vantaggi che essa comporta.  

 Un altro aspetto che ha causato qualche difficoltà è stato il metodo di valutazione. Infatti, oltre 

al prodotto finale (manifesto) che è stato oggetto di valutazione sommativa, non è sempre stato 

evidente valutare le conoscenze acquisite dagli allievi. La soluzione adottata è stata quella di valutare 

in maniera formativa gli schemi mentali realizzati al termine di ogni grande argomento. Oltre a questa 

modalità, ho anche elaborato una verifica sommativa, il quale argomento erano le tre rivoluzioni 

politiche. Siccome la quantità di studio era molta, gli allievi hanno svolto la verifica con il permesso 

di consultare il materiale.  

 Per quanto riguarda il prodotto finale, ovvero i manifesti di promozione dei diversi comuni 

ticinesi, il lavoro svolto dai ragazzi è stato molto soddisfacente. Infatti non si trattava di un'operazione 
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del tutto evidente e scontata, siccome si trattava di recuperare gli elementi importanti ma anche di 

saperli disporre con un occhio grafico sulla carta. A questo proposito l'intervento del docente di Arti 

visive è stato fondamentale per permettere ai ragazzi di sviluppare una sensibilità grafica attraverso 

l'uso delle immagini, dei colori, dei diversi formati, … Si è trattato di un momento di 

interdisciplinarietà che ha interessato molto gli allievi. Inoltre trattandosi di un argomento, il proprio 

comune, del quale tutti possono dire qualcosa, anche gli allievi più introversi hanno partecipato in 

maniera attiva e proficua al lavoro di gruppo. Le immagini che i ragazzi hanno utilizzato per la 

realizzazione del prodotto finale, provenivano quasi tutte da siti internet o dai volantini diffusi 

dall'ufficio del turismo. Sarebbe stato interessante, avendo più tempo a disposizione, utilizzare foto e 

immagini scattate dagli allievi stessi. Questo avrebbe implicato un'ulteriore presa di posizione da 

parte dei ragazzi, i quali avrebbero dovuto scegliere i soggetti, le angolazioni, le luci… 

 La maggior problematica riscontrata all'interno dell'itinerario è stata senza dubbio il poco 

tempo a disposizione. Anche se tre mesi sembrano tanti, le ore di storia sono davvero limitate e, anche 

a causa di qualche evento esterno, il percorso si è dovuto adattare al tempo messo a disposizione. È 

chiaro che con diverse ore in più l'intero argomento si sarebbe ampliato, permettendo quindi di 

soffermarsi in maniera più agevole sulle diverse tematiche trattate. Ad esempio, prendendo in 

considerazione le lezioni conclusive, sarebbe interessante approfondire la tematica dell'immagine 

"idilliaca" della Svizzera. Affrontare quindi in maniera articolata il tema degli stereotipi e ciò che 

esso comportano, introducendo una riflessione etica.  

A questo proposito è però necessario considerare anche il rischio dell'effetto opposto: 

ampliare il percorso ulteriormente potrebbe anche portare ad un sovraccarico, ad una saturazione del 

programma, che andrebbe ad influenzare negativamente l'acquisizione delle tematiche da parte dei 

ragazzi.  

 

 Ritornando quindi alla domanda di ricerca iniziale: "La conoscenza dei primordi 

turistici della Svizzera, può aumentare l'interesse degli allievi nei confronti del patrimonio culturale 

e paesaggistico della Svizzera stessa stessa e quindi favorire la costruzione di conoscenze storiche?", 

ecco cosa si può affermare. Osservando il percorso intrapreso in questi mesi è possibile notare un 

atteggiamento più interessato degli allievi nei confronti del territorio in cui vivono. Questo è risultato 

più evidente soprattutto nella fase finale di realizzazione del manifesto. I risultati parlano da sé (v. 

allegati). Gli allievi hanno lavorato con impegno e si sono confrontati tra di loro per riuscire a trovare 

elementi locali che rientrassero negli schemi analizzati. Osservando i manifesti si possono notare 

diverse ricorrenze: il lago, le montagne, i colori (azzurro, stemma Ticino). La riuscita del progetto si 

percepisce soprattutto nei manifesti che contengono luoghi o edifici vicini alla realtà dei ragazzi. 
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Prendo come esempio il manifesto su Locarno. In esso i ragazzi hanno inserito come edificio centrale 

il Palacinema aggiungendo il colore rosso che riprende la caratteristica pavimentazione. Non è forse 

l'edificio più significativo di Locarno, ma è un elemento importante per la vita dei giovani: esso 

rappresenta infatti un luogo di incontro e per questo è stato ritenuto importante inserirlo all'interno 

del manifesto. Analizzando anche gli altri lavori è possibile osservare come i ragazzi abbiano scelto 

elementi che richiamano la loro quotidianità, osservando quindi con una consapevolezza diversa 

luoghi a loro cari.  

Inoltre la buona riuscita del risultato finale è stata riscontrata anche dai compagni di sede, i 

quali si sono dimostrati entusiasti nell'osservare i manifesti affissi nei corridoi della scuola.  

 Gli allievi hanno dimostrato anche uno sviluppo a livello di conoscenze storiche, 

interiorizzando un metodo e mettendolo in pratica in diverse occasioni.  
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STORIA MODERNA  
 
Nome…………………..     Classe…………….. Data:……………….. 
	  

 
INTRODUZIONE 

	  
	  
Nel corso degli ultimi mesi abbiamo studiato diverse rivoluzioni fondamentali per la storia 
dell'uomo. Ognuna di esse ha permesso all'umanità di fare grandi passi avanti.  
Proviamo a riassumerle brevemente: 
	  
	  

Rivoluzione Novità, implicazioni 
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
Nei prossimi mesi studieremo un altro tipo di rivoluzione: LE RIVOLUZIONI POLITICHE! 
Vedremo dunque come questi importantissimi avvenimenti storici hanno cambiato per 
sempre il mondo in cui viviamo. 
 
Il percorso che seguiremo insieme sarà però strutturato 
secondo una modalità particolare. Infatti avremo un 
argomento principale (un fil rouge, un filo conduttore) 
che ci guiderà attraverso i secoli e le rivoluzioni. Grazie 
a questa tematica arriveremo fino agli inizi del '900! 
 
Posso immaginare che siano sorti in voi diversi 
interrogativi… cerchiamo allora di fare un po' di 
chiarezza!	   
 



Il percorso che faremo insieme esplorerà diverse zone del paese in cui viviamo: la Svizzera! 
Come abbiamo già visto nelle ore dedicate all'educazione civica, sappiamo che quella 
elvetica è una realtà estremamente eterogenea (…………………………………………..). 
Infatti convivono nello stesso paese lingue, culture, religioni e paesaggi molto diversi tra 
loro. Inoltre in Svizzera abitano molte persone provenienti da paesi diversi, creando così 
una grandissima ricchezza culturale.  
 
Anche la nostra scuola è composta da numerosissime nazionalità, e proprio per questo a 
giugno verrà allestita la Giornata multiculturale! 
 
Come ben sapete, ogni paese ed ogni cultura è caratterizzata da alcuni elementi, da alcuni 
tratti tipici. Essi possono essere la lingua, i paesaggi, il cibo, la religione, il modo di vestirsi, 
alcune usanze particolari, … 
 
 
Siccome la vostra classe è molto ricca in quanto a multiculturalità vi chiedo di riflettere. 
Prima di tutto indicate il vostro paese di origine. Vi vengono in mente alcuni elementi 
particolari tipici delle vostre origini?  
Ora provate invece a ragionare sulle caratteristiche che definiscono la Svizzera! Non pensate 
solamente a quello che vedete voi ogni giorno: ma ragionate anche su quali quegli elementi 
che caratterizzano la Svizzera nel resto del mondo.  
Nel prossimo foglio troverete il profilo della Svizzera: indicate al suo interno parole chiave, 
frasi, o anche disegni di ciò che vi viene in mente. Una volta terminato il vostro lavoro, ne 
discuteremo insieme.  
 
 
Il mio paese d'origine è ………………………………………………………………….. 
 
Elementi caratteristici:  
 

•   ………………………………………………… 

•   ………………………………………………… 

•   ………………………………………………… 

•   ………………………………………………… 

•   ………………………………………………… 

•   ………………………………………………… 

•   ………………………………………………… 

	  



  



Proviamo ora a fare un po' di ordine tra tutte le vostre numerose idee! Raggruppiamo i 
diversi elementi sotto delle categorie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Commento: 

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

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

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

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

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

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



Il nostro percorso sarà diviso in due parti, e percorrerà quindi la Svizzera dell'800 fino agli 
inizi del '900.  
Per la prima parte del lavoro, lo sguardo non sarà però quello degli abitanti del paese… ma 
dei viaggiatori che lo hanno attraversato. Come è possibile? Attraverso la lettura dei loro 
diari di viaggio! 
In questo modo potremo vedere quali sono gli elementi che hanno colpito maggiormente i 
diversi viaggiatori: sono simili a quelli che abbiamo elencato noi?  
Ricostruiremo così la visione esterna della Svizzera nel XIX secolo. 
 
Ora vi chiederete: ma come è possibile affrontare la rivoluzione inglese, quella francese, 
quella americana, attraverso i testi dei viaggiatori? 
Ebbene, un occhio attento riuscirà a scovare all'interno dei testi di viaggiatori provenienti 
da paesi diversi, piccoli indizi che ci porteranno a ricostruire le diverse rivoluzioni.  
 
 

Allora non indugiamo oltre… zaino in spalla e si parte! 

William	  Turner,	  Lago	  di	  Lucerna,	  1841-‐44 



STORIA MODERNA: George Byron 
 
Nome…………………..     Classe…………….. Data:……………….. 
	  
	  

George Byron 
(1788 – 1824) 

	  
 

 

Lord George Byron è stato un importantissimo poeta 

inglese. Nasce a Londra nel 1788, in una famiglia nobile, e 

diventa subito celebre per la sua vita ribelle e sregolata. Fin 

da piccolo inizia a scrivere i suoi primi versi. Nel 1805 viene 

ammesso al Trinity College di Cambridge, dove pubblicherà 

un volume con le sue prime poesie. Qualche anno dopo 

entra in politica, prima di partire per un viaggio di studi 

durante il quale ammirerà con stupore i paesi visitati. A 

causa di diverse ostilità e scandali (e dopo aver divorziato 

da sua moglie), nel 1816 lascia per sempre l'Inghilterra, 

trasferendosi in Svizzera. Qui rimane per diversi mesi: si 

sistema in un'elegante villa e frequenta diversi poeti e 

scrittori. Parte poi alla volta dell'Italia. Muore in Grecia nel 

1824. 

 

 

 

 

Da lui deriva il termine "byronismo", con il quale si indica un artista romantico segnato dal 

sentimento e dall'impulsività. 

Le lettere di Byron sono raccolte in un epistolario (……………………………………………). 

Il suo stile è frammentato e caratterizzato da frasi brevissime. È particolare che viene usato 

un unico segno di interpunzione: una lineetta di separazione. 

Questa lunga lettera è stata scritta alla sorellastra Augusta. I luoghi che descrive entreranno 

a far parte dell'ambientazione di alcune delle sue opere.  

 

  



Diario Alpino1 
 

 

Leggi con attenzione questo estratto del suo diario e in seguito rispondi alle domande. 
 

 
 

1.   Cerchiamo di capire dove siamo: cerca sulla cartina e indica dove si trovano i 
luoghi di cui parla Byron (aiutati con l'Atlante svizzero). 
 

2.   Sottolinea con un colore quegli elementi che ritieni caratteristici rispetto alla 
Svizzera. 
 

3.   Quali sono dunque i particolari che vengono notati da Byron? A quale campo 
appartengono? 

 
 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Testi adattati. 

17	  sett.	  1816	  

Alzati	  alle	  5.	  –	  lasciati	  i	  Diodati	  (la	  famiglia	  che	  mi	  ospitava	  a	  Ginevra)	  alle	  sette	  circa	  –	  in	  una	  

di	   quelle	   carrozze	   da	   campagna	   –	   (con	   le	   panche	   di	   legno)	   –	   i	   servi	   a	   cavallo	   –	   tempo	  

bellissimo	  –	  il	  lago	  calmo	  e	  limpido	  –	  il	  Monte	  Bianco	  –	  e	  l'Aiguille	  d'Argentière,	  entrambi	  ben	  

visibili	   –	   le	   sponde	  del	   lago	  bellissime	  –	   raggiunta	  Losanna	  prima	  del	   tramonto	  –	   sosta	   e	  

pernottamento	  a	  Ouchy.	  –	  Andai	  a	  dormire	  alle	  nove	  –	  lenzuola	  umide	  –	  bestemmiai,	  me	  le	  

tolsi	  di	  dosso	  e	  le	  gettai	  via	  –	  Dio	  sa	  dove	  –	  mi	  avvolsi	  nelle	  coperte	  –	  e	  dormii	  sino	  alle	  5	  del	  

giorno	  successivo.	  	  



Leggi con attenzione il testo seguente 

•   Sottolinea con un colore gli elementi caratteristici appartenenti alla Svizzera 

•   Con un altro colore sottolinea invece gli accenni e i riferimenti politici 

 

 
 
1 Edmund Ludlow (1617-1692), uomo politico inglese di fede repubblicana, fu tra i giudici che emise la sentenza 
di morte contro Carlo I d'Inghilterra e fu poi fiero oppositore del Protettorato di Cromwell, sotto il quale fu 
costretto all'esilio nel 1660. Ritiratosi a Vevey, vi morì dopo aver scritto le proprie memorie.  

 
2 Andrew Broughton, membro del tribunale puritano. 

18	  sett.	  1816	  

Svegliato	  da	  Berger	  (il	  corriere	  che	  mi	  fa	  da	  valletto	  per	  un	  paio	  di	  giorni)	  –	  	  in	  piedi	  –	  Salii	  

a	  cavallo	  e	  cavalcai	  –	  sino	  a	  un	  miglio	  da	  Vevey	  –	  su	  un	  puledro	  giovane	  ma	  che	  marciava	  

bene	  –	  feci	  una	  sosta	  di	  due	  ore	  a	  Vevey	  (era	  la	  seconda	  volta	  che	  ci	  venivo	  in	  visita)	  andai	  

fino	  alla	  chiesa	  –	  veduta	  superba	  dal	  cimitero	  –	  ivi	  il	  monumento	  del	  generale	  Ludlow	  (il	  

regicida1)	  –	  marmo	  nero	  –	  lunga	  iscrizione	  –	  in	  latino	  –	  ma	  semplice	  –	  in	  ispecie	  l'ultima	  

parte	  –	  nella	  quale	  la	  moglie	  rammenta	  il	  proprio	  lungo	  affetto	  –	  messo	  a	  dura	  prova	  –	  ma	  

incrollabile	  –	  egli	  visse	  in	  esilio	  per	  trentadue	  anni	  –	  fu	  tra	  i	  giudici	  di	  re	  Carlo	  –	  un	  uomo	  

notevole.	  –	  Ricordo	  di	  aver	  letto	  le	  sue	  memorie	  nel	  gennaio	  del	  1815	  –	  la	  prima	  parte	  molto	  

divertente	  –	   la	   seconda	  un	  po'	  meno,	   -‐‑	  non	  pensai	   allora	   che	  avrei	   visto	   la	   sua	   tomba	  –	  

accanto	  a	   lui	  Broughton2	   (che	   lesse	   la	   sentenza	  di	   re	  Carlo)	  –	  è	   sepolto	   con	  un	  epitaffio	  

strano	   e	   piuttosto	   banale,	   ma	   comunque	   repubblicano	   –	   Mi	   hanno	  mostrato	   la	   casa	   di	  

Ludlow	  –	  sceso	  alla	  riva	  del	  lago	  –	  servitori	  –	  carrozza	  –	  cavalli	  sellati	  –	  tutti	  partirono	  e	  ci	  

lasciarono	  plantés	  –	  là	  per	  errore	  –	  c'incamminammo	  dietro	  a	  loro	  verso	  Clarens–	  splendida	  

Clarens!	  –	  andai	  a	  Chillon	  –	  Ricordo	  che	  a	  Chamonix	  –	  proprio	  di	  fronte	  al	  Monte	  Bianco	  –	  

udii	  una	  donna	  –	  anch'ella	  inglese	  –	  che	  disse	  al	  gruppo	  con	  cui	  s'accompagnava	  –	  "Avete	  

mai	  visto	  niente	  di	  più	  rustico?"	  –	  come	  se	  fosse	  Highgate	  o	  Hampstead	  –	  o	  Brompton	  –	  o	  

Hayes.	  –	  "Rustico",	  dico!	  –	  Rocce	  –	  pini	  –	  torrenti	  –	  ghiacciai	  –	  nuvole	  –	  e	  vette	  di	  nevi	  eterne	  

sopra	  le	  loro	  teste	  –	  e	  "Rustico"!	  Dopo	  una	  cena	  breve	  e	  leggera	  –	  visitammo	  il	  castello	  di	  

Clarens	  –tornai	  a	  Chillon	  per	  rivedere	  il	  piccolo	  torrente	  dalla	  collina	  a	  monte.	  –	  Tramonto	  

–	  riflesso	  nel	  lago	  –	  mi	  devo	  alzare	  alle	  5	  domattina	  per	  passare	  le	  montagne	  a	  cavallo	  –	  a	  

carrozza	  da	  rimandare	  –	  alloggiato	  al	  mio	  vecchio	  cottage	  –	  ospitale	  e	  confortevole	  –	  stanco	  

della	  lunga	  cavalcata	  –	  sul	  puledro	  –	  e	  degli	  scossoni	  della	  carrozza	  –	  e	  della	  mia	  passeggiata	  

sotto	  il	  sole	  –	  andrò	  a	  letto	  –	  col	  pensiero	  rivolto	  a	  te,	  carissima	  Augusta.	  



Quali sono i riferimenti politici di cui scrive George Byron?  
 

•   ………………………………………………………………………………………………… 

•   ………………………………………………………………………………………………… 

•   ………………………………………………………………………………………………… 

•   ………………………………………………………………………………………………… 

•   ………………………………………………………………………………………………… 

•   ………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Ma a cosa si sta riferendo esattamente? … 
Introduciamo la 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………. 
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Per cominciare osserva attentamente l'immagine analizza l'immagine secondo lo schema 
che già conosci (descrizione e interpretazione). 
 
 

 
 
 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  



Ma facciamo un po' di ordine e cerchiamo di capire meglio. Come funzionava il sistema 
politico inglese? 
 
 

La monarchia costituzionale inglese 
 
 
Quale è la differenza tra una monarchia assoluta e una monarchia 
costituzionale? 
 
 
In Inghilterra, già nel 1215, i nobili il clero e i ricchi borghesi erano riusciti 
a limitare il potere del re facendogli firmare, e quindi accettare, la famosa 
Magna Charta Libertatum 
(= …………………………………………………….). 
 
 

 
Dopo aver letto l'estratto della Magna Charta, prova a fare un po' di ordine.  
 

1.   Il potere del re è controbilanciato dal potere del ………………………………………... 

(detto anche …………………………………………), il quale è formato da 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

2.   Il re non può ………………………………………………………………………………… 

senza consultarsi e ottenere l'accordo del ………………………………………………... 

 

3.   Ogni uomo deve essere giudicato secondo ……………………………………………, 

quindi anche il re …………………………………………………………………………… 

"Abbiamo	  confermato	  con	  la	  presente	  carta,	  per	  noi	  (=	  il	  re)	  e	  i	  nostri	  eredi	  e	  per	  l'eternità,	  
quanto	  segue.	  
Nessuna	  imposta	  (tassa)	  sarà	  fissata	  nel	  nostro	  regno	  se	  non	  in	  accordo	  con	  il	  Consiglio	  del	  
regno	  (…).	  Per	   tenere	   il	  Consiglio	  del	  regno	  (il	  Parlamento),	  convocheremo	  gli	  arcivescovi,	   i	  
vescovi,	  gli	  abati,	  e	  i	  grandi	  baroni	  (…);	  inoltre	  convocheremo	  tutti	  i	  nostri	  vassalli	  diretti	  (…).	  
Nessun	   uomo	   libero	   sarà	   arrestato,	   imprigionato	   o	   privato	   dei	   beni,	   o	  messo	   fuori	   legge,	   o	  
esiliato	  se	  non	  dopo	  un	  giudizio	   legale	  dei	  suoi	  pari	  (cioè	  coloro	  che	  appartengono	  alla	  sua	  
stessa	  condizione	  sociale)	  secondo	  la	  legge	  del	  paese".	  



La rivoluzione 
 
Nel 1625 sale al trono il re Carlo I (1600 – 1649), il quale cerca di esercitare sul regno 
d'Inghilterra un potere assoluto, senza curarsi delle richieste e delle critiche del Parlamento. 
Addirittura arriva a sciogliere il Parlamento, reprimendo così l'opposizione politica e 
religiosa. Questo suo atteggiamento suscita l'opposizione di una parte dei nobili e della ricca 
borghesia (i rappresentanti del Parlamento), che insieme si oppongono al re.  
La situazione precipita nel 1639 quando in Scozia (dove prevalevano i calvinisti) scoppia 
una rivolta contro i tentativi del re di imporre la religione anglicana. Il re decide quindi di 
reclutare un esercito per reprimere i ribelli… ma per farlo ha bisogno di soldi.  È quindi 
costretto a convocare il Parlamento, il quale però non gli concede i fondi richiesti.  
Nel 1642 il re tenta allora un colpò di Stato cercando di occupare militarmente il Parlamento.  
Questa situazione porta alla guerra civile, che dura dal 1642 al 1649 e che si conclude con la 
sconfitta del re e dei suoi sostenitori, e la decapitazione di Carlo I. Per la prima volta nella 
storia dell'Europa, un re veniva giustiziato dai rappresentanti dei suoi sudditi.  
 

 
 
 
La repubblica di Cromwell  
 
A guidare l'opposizione dei nobili e dei ricchi borghesi contrari al potere 
assoluto di Carlo I, era stato Oliver Cromwell (1599 – 1658), il quale – 
come abbiamo visto – sconfisse le truppe del re. Dopo la decapitazione di 
Carlo I, il potere passò nelle mani del Parlamento e Cromwell proclamò 
la Repubblica ("Commonwealth"). Purtroppo Cromwell, forte del proprio 
prestigio, nel 1655 decise di abolire il Parlamento e governò l'Inghilterra 
concentrando tutti i poteri nelle sue mani. Dopo la sua morte, avvenuta 
nel 1658, si riaccese il conflitto che portò alla restaurazione della 
monarchia. 
 
 

  

Guerra	  civile	  :	  	  

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

Repubblica	  :	  	  

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

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

	  



  



Nel 1698 il Parlamento inglese adotta la dichiarazione dei diritti, la Bill of Rights. Pensate 
che essa è ancora oggi il testo fondamentale della monarchia costituzionale inglese. Nel 
1689 Guglielmo III d'Orange fu incoronato re d'Inghilterra dopo avere giurato di rispettare 
questa dichiarazione dettata dal Parlamento, che limitava l'autorità del re. Il significato 
profondo del Bill of Rights era che il potere del re non derivava da Dio, ma da un patto 
stipulato dal re con i suoi sudditi. Il potere del monarca non poteva quindi essere assoluto.  
 
 

 
 
Leggi con attenzione l'estratto del Bill of Rights. Dopo averlo letto inserisci i numeri degli 
articoli corrispondenti alle affermazioni del testo. 
 
 
____    Libertà di parola e di discussione in Parlamento 
 
____    Diritto di petizione da parte popolare 
 
____    Diritto da parte del Parlamento di approvare o meno l'imposizione di tributi 
 
____    Diritto a non subire pene crudeli o inusitate 
 
____    Diritto da parte del Parlamento di sospendere o far eseguire le leggi 
 
____    Diritto alla libera elezione del Parlamento 
 
  

(…)	  I	  Lord	  Spirituali,	  Temporali	  e	  i	  Comuni	  (…)	  dichiarano:	  
	  
1.	  Che	  il	  preteso	  potere	  e	  di	  sospendere	  le	  leggi,	  o	  l'esecuzione	  delle	  leggi,	  per	  autorità	  regia,	  
senza	  il	  consenso	  del	  Parlamento,	  è	  illegale.	  
4.	   Che	   imporre	   tributi	   in	   favore	   o	   ad	   uso	   della	   Corona	   (…)	   senza	   l'approvazione	   del	  
Parlamento	  (…)	  è	  illegale.	  
5.	  Che	  i	  sudditi	  hanno	  il	  diritto	  di	  petizione	  al	  Ree	  d	  ogni	  incriminazione	  o	  persecuzione	  per	  
tali	  petizioni	  sono	  illegali.	  
6.	   Che	   riunire	   e	  mantenere	   nel	   Regno	   in	   tempo	  di	  pace	   un	   esercito	   stabile,	   se	   non	   vi	   è	   il	  
consenso	  del	  Parlamento,	  è	  contro	  la	  legge.	  
8.	  Che	  l'elezione	  dei	  membri	  del	  Parlamento	  deve	  essere	  libera.	  
9.	  Che	  la	  libertà	  di	  parola	  e	  di	  discussione	  o	  di	  stampa	  in	  Parlamento	  non	  deve	  essere	  impedita	  
o	  contestata	  in	  nessuna	  corte	  o	  luogo	  fuori	  del	  Parlamento.	  
10.	  Che	  non	  devono	  essere	  richieste	  eccessive	   cauzioni,	  né	  ammende	  eccessive,	  né	   inflitte	  
pene	  crudeli	  e	  inusitate.	  
13.	  E	  che	  per	  far	  giustizia	  di	  ogni	  gravezza	  e	  per	  emendare,	  rafforzare	  e	  preservare	  le	  leggi,	  le	  
riunioni	  del	  Parlamento	  devono	  esser	  tenute	  frequentemente.	  	  



Il Bill of Rights stabilisce quindi IL RUOLO DEL PARLAMENTO E I LIMITI DEL POTERE 
PER IL RE. 
 
Con la dichiarazione del Bill of Rights e la sua accettazione da parte di Guglielmo III 
d'Orange, si afferma in Inghilterra un nuovo sistema politico, conosciuto come "monarchia 
costituzionale parlamentare inglese". 
 

•   MONARCHIA: 
…………………………......................................... 
…………………………......................................... 
…………………………......................................... 
 

•   COSTITUZIONALE: 
…………………………......................................... 
…………………………......................................... 
…………………………......................................... 
 

•   PARLAMENTARE: 
…………………………......................................... 
…………………………......................................... 
…………………………......................................... 
 

•   INGLESE: 
…………………………......................................... 
…………………………......................................... 
…………………………......................................... 
 
 
 
 
 
 

  



SCHEMA : Il sistema costituzionale inglese del 1689 
 
Il re regna ma non governa o per lo meno non in modo assoluto: il potere legislativo 
(……………………………………………………………………..) spetta al Parlamento (che è 
formato dalla Camera dei Lords  e dalla Camera dei Comuni), mentre quello esecutivo 
(……………………………………………………………………..) spetta al re e al suo Consiglio 
dei ministri, questi ultimi sono scelti dalla Camera dei Lords e approvati dal re. 

Potere	  legislativo	   Potere	  esecutivo	  
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Henry James è stato uno scrittore americano. È 

celebre per i suoi romanzi e per la sua teoria 

letteraria secondo cui gli scrittori sono chiamati a 

presentare, attraverso le loro opere, la propria 

visione del mondo.   

Henry James nasce a New York nel 1843, in una 

famiglia ricca e intellettuale: per questo il giovane 

Henry fa numerosi viaggi in America e in Europa. 

Si avventura anche in territorio elvetico per ben tre 

volte: nel 1872, nel 1875 e nel 1883 (le note di questo 

viaggio sono custodite nella raccolta "Swiss 

Notes").  

Fin da subito mostra il suo interesse per la lettura e 

la scrittura. È stato uno degli autori che ha prodotto 

più scritti in assoluto: romanzi, racconti, critiche 

letterarie, letteratura di viaggio, biografie, diari, 

opere teatrali e saggi. 

Nel 1915 Henry è profondamente colpito dallo scoppio della prima guerra mondiale: per 

questo interrompe i suoi viaggi ed esprime il desiderio di diventare cittadino inglese (in 

questo modo vuole dimostrare la propria lealtà al paese che ama e protestare contro il non 

– interventismo americano). Muore a Londa nel 1916.	  	   	  



Swiss Notes 

 

Thusis, agosto 1872 

 

Ho sempre pensato che, almeno in teoria, il turista americano deciso a spendere gran parte dei 

suoi preziosi giorni d'estate in Svizzera non sia un buon amministratore del proprio tempo. Si può dire, 

in generale, che la Svizzera rappresenta la natura allo stato grezzo, genuino, e che il viaggiatore americano 

in cerca di novità tenda piuttosto ad esprimere una ragionevole preferenza per la natura civilizzata. Se le 

possibilità che l'Europa offre gli stanno veramente a cuore, non indugerà quindi a lungo sulle sponde dei 

laghi e sulle pendici delle montagne, poiché lo attrarrà il richiamo delle città tedesche, francesi e italiane 

che ancora attendono di essere visitate. Vero è che, a giudicare dal turista americano medio, quale di solito 

s'incontra, riesce difficile dire se egli realmente si curi, o piuttosto abusi, delle opportunità offertegli. È 

comunque sbagliato parlargli di economia. Egli spende quanto può permettersi: e se può eccedere nelle 

mance ai camerieri, è tuttavia costretto a essere frugale con le ore a sua disposizione. Da tempo ha 

scoperto l'arte del viaggio "tutto-compreso", e se pensate che farebbe meglio a non andare in Svizzera, 

rassurez – vous, non ci rimarrà a lungo.  

Ma io, forse, non sono così (inopportunamente) sollecito nei suoi confronti perché ho il vago sentore di 

aver esagerato con la Svizzera. Nei miei piaceri mi accade di apprezzare sempre un assaggio di umanità, 

e m'immagino pertanto che vi sia un rapporto più paritario fra l'uomo e l'uomo, che non fra l'uomo e la 

montagna. In certi momenti mi sono sorpreso a brontolare perché le ampie vette innevate dell'Oberland 

non sono i pinnacoli di marmo di una cattedrale, o perché il liquido zaffiro e smeraldo del Lemano e del 

lago di Lucerna non sono solidi pavimenti di lapislazzuli e di verde antico. Ma, dopo tutto, in Svizzera 

esiste anche un primo piano oltre allo sfondo, e più di una volta, quando la fissità di una montagna mi ha 

oltremodo spazientito, ho recuperato la mia compostezza volgendo uno sguardo di simpatia all'oggetto 

che qui corrisponde alla pompa per l'acqua dei nostri villaggi americani. Le fontane dei villaggi svizzeri 

sono deliziose; intorno al grande bacino di pietra (su cui è in genere rozzamente incisa una data antica) si 

concentra la quieta vita del paese; ivi si abbeverano mandrie scampananti, si lavano l'insalata e le lenzuola, 

e i viandanti polverosi, con le labbra al getto d'acqua, dedicano la loro bevuta alla "salute" delle bellezze 

abbronzate, chine sulla vasca con le braccia scurite dal sole, mentre lo sciacquio si avverte sin alle due 

estremità della strada principale.  

Sono tuttavia certo di non essere il solo a provare talvolta l'impulso, in Svizzera, di contrapporre il 

dettaglio al disegno generale. (…) Certo potete restar seduti per giorni e giorni di fronte all'albergo, a 

Grindelwand, con lo sguardo rivolto a quella superba massa di granito coronata di neve che è il 

Wetterhorn, a patto che abbiate l'intenzione – che sboccia dentro di voi a poco a poco – di mettere alla 

prova contro di essa le vostre gambe, la vostra testa, le vostre energie (…). Ma c'è invece un limite alla 



soddisfazione che si può trarre dal sedere di fronte a una montagna – anche alla più bella – che non avete 

mai scalato, né avete intenzione di scalare (…). 

 

Se in questa replica c'è qualcosa di vero, ciò potrebbe almeno in parte spiegare una mia antica debolezza 

per Ginevra, che visitai per la prima volta diversi anni fa, quando ero ancora studente e potevo figurare 

– almeno così credo – nel novero degli oziosi più incalliti. Per amor di giustizia, devo subito premettere 

che, con Ginevra in qualità di metropoli, la Svizzera può a buon titolo pretendere di possedere qualcosa 

di più della semplice natura allo stato grezzo (…). Non conta molto il fatto che l'individualità del luogo 

sia data non tanto dall'architettura, quando da una natura morale: perché le strade e le case esprimono 

tale individualità così esplicitamente come se fosse scandita in sillabe nelle pietre. Il tono morale di 

Ginevra, come io me l'immagino, si può epigrammaticamente e anche abbastanza esattamente intuire in 

un aneddoto narratomi recentemente da un amico di acuta sensibilità: il quale, imbattutosi un bel giorno 

in una locandina del teatro che recava la scritta Bouffes – Genevois, scoppiò in un'irrefrenabile risata. Per 

apprezzare l'involontaria ironia insita in quella espressione si deve essere vissuti abbastanza a lungo a 

Ginevra da avvertire quella totale mancanza di humor che avvolge l'atmosfera locale, nonché l'assenza di 

quel carattere estetico che solo può esser frutto di una visione generosa della vita. Non esiste a Ginevra 

architettura, museo, teatro, musica, nemmeno una passeggiata, che possano dirsi degni di tali nomi – tutti 

requisiti primari di una ben equipaggiata capitale straniera. E tuttavia, in qualche modo, Ginevra riesce 

potentemente a imporsi anche senza di essi, e a lasciare un'impressione di piccola metropoli dalla forte 

fisionomia: se proprio non riuscite a godervela, dovere almeno acconsentire, anche se controvoglia, a 

rispettarla. Fu forse l'assenza di questi frivoli attributi che la fece ritenere un luogo adatto per risolversi 

la nostra solenne diatriba con l'Inghilterra: anche se una comunità con un più spiccato senso 

dell'umorismo avrebbe sicuramente fornito spettatori più consoni a certe fasi del contezioso.  

 

	   	  



Leggi il testo di Henry James e rispondi alle domande 
 

•   Con un evidenziatore sottolinea gli elementi caratteristici della Svizzera che 
emergono dalle osservazioni dello scrittore. Riportali qui sotto e identifica la 
categoria alla quale appartengono. Segna poi il luogo in cui si trova sulla mappa. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

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

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

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

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

	  
•   Henry James parla del tipico "turista" americano: come lo caratterizza? In che modo 

definiresti a parole tue il termine "turista"? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

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

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

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

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

	  
•   A un certo punto nel testo si parla fontane: cosa dice Henry James a tal proposito? 

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

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

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

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

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

	  
•   Lo scrittore ricorda in maniera molto vivida la città di Ginevra: come la descrive?  

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

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

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

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

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

 
•   Nel testo è presente solo una frase nella quale si coglie un riferimento ad un 

avvenimento politico: riesci a individuarlo? Sottolinealo con un evidenziatore e 
riportalo qui sotto. 
………………………………………………………………………………………………… 
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La Rivoluzione americana  

(1775 – 1783) 
	  
	  
	  

 
	  
	  
	  
	  
	  
1. Le colonie inglesi del Nord America 
 
Durante il Settecento, l'Inghilterra si affermò come maggiore potenza commerciale e 
coloniale del mondo. Non solo superò tutti gli altri paesi nei traffici per mare, ma ottenne il 
controllo su vasti territori dell'India e dell'America del nord. 
Nel Nord America, l'Inghilterra possedeva tredici colonie, sorte sulla costa dell'oceano 
Atlantico fra il 1607 e il 1733. Intorno al 1775, le tredici colonie contavano circa due milioni 
e mezzo di abitanti. I coloni erano in gran maggioranza Inglesi, ma non mancavano 
Irlandesi, Svedesi, Francesi, Polacchi e Tedeschi.  
Le tredici colonie inglesi costituivano una realtà geografica, sociale ed economica assai 
varia. 
 
 
  



Fra le cinque colonie del sud e quelle del centro e del nord esistevano forti differenze 
economiche e sociali. 
Osserva le cartine e commentale.  
 

 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  



2. I rapporti con la madrepatria: l'Inghilterra 
 
A capo di ogni colonia Nordamericana vi era un governatore che era nominato dal re 
inglese. Ogni colonia aveva un Parlamento, sul modello della madrepatria, che decretava 
leggi e riscuoteva le imposte. I cittadini più ricchi partecipavano alle assemblee, 
esprimevano i bisogni delle loro comunità, ed eleggevano gli amministratori locali e i 
rappresentanti. 
Per quanto riguarda l'economia, le colonie Nordamericane dipendevano strettamente 
dall'Inghilterra, poiché solo all'Inghilterra potevano vendere i loro prodotti e solo 
dall'Inghilterra potevano acquistare manufatti. La conseguenza di questo stretto rapporto 
economica era che solo battelli inglese potevano occuparsi dei trasporti da e per le colonie. 
In cambio di questi vantaggi economici, l'Inghilterra offriva alle colonie protezione militare.  
 
 
 
      VANTAGGI          SVANTAGGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



3. La rivolta dei coloni contro le tasse 
 
Fino a quando le tasse restarono basse, le colonie conservarono buoni rapporti con il 

governo di Londra. Dopo il 1763, l'Inghilterra, a seguito di una guerra che aveva prosciugato 

le sue risorse economiche, cominciò a discutere una serie di aumenti delle tasse americane. 

La tesi a favore degli aumenti sosteneva che la guerra era stata combattuta anche per 

difendere i coloni dal pericolo di una conquista francese e quindi era giusto che essi 

contribuissero a risanare le finanze della madrepatria.  

La tesi contro gli aumenti invece, appoggiata dai coloni e da parte dell'opinione pubblica 

inglese, sosteneva che le tasse potevano essere approvate solo da un Palamento di cui 

facessero parte anche coloro che dovevano pagarle. I coloni, che non avevano questo diritto, 

chiesero quindi che una nuova legge ammettesse la presenza di loro rappresentanti in 

Parlamento. Infatti in quegli anni il motto americano divenne: "No taxation without 

representation"! ( = nessuna tassazione senza rappresentanza!) 

 

A Londra prevalsero però le posizioni più rigide. Il governo vietò agli 

Americani di avere deputati in Parlamento e impose una serie di nuove tasse 

alle colonie. 

 

•   1765: la Stamp Act (legge sul bollo) itroduce a carico dei coloni tributi su un gran 

numero di atti giuridici e notarili, oltre che sulle pubblicazioni 

•   1767: la Thownshend Act (dal nome del ministro che la propose) impone una tassa su 

molte delle merci importate dai coloni americani. 

•   1773: la Tea Act (legge sul tè) impone una tassa sul tè, un prodotto di larghissimo 

consumo tra gli Americani.  

 

  



Quale fu la reazione degli americani all'imposizione della tassa sul tè? 

Osserva l'immagine e commentala.  

 

"Boston Tea Party" 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
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L'America dichiara la sua indipendenza 
	  
	  
Nel 1755 si verificano i primi scontri armati con numerosi morti e feriti dalle due parti: ormai 
è guerra. 
A seguito di questi primi scontri, il 4 luglio 1776 i rappresentanti delle Tredici Colonie, 
riuniti al Congresso di Filadelfia, approvano la Dichiarazione d'Indipendenza scritta da 
Thomas Jefferson (1743 – 1826).  
 

 
  

Quando nel corso degli umani eventi si rende necessario ad un popolo sciogliere i vincoli 
politici che lo avevano legato ad un altro ed assumere tra le altre potenze della terra quel 
poco distinto e uguale cui ha diritto per legge naturale e divina, un giusto rispetto per le 
opinioni dell'umanità richiede che esso renda note le cause che lo costringono a tale 
secessione.  
 
1. Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per sé stessi evidenti, che tutti gli uomini 
sono stati creati uguali, che essi sono stati dotati dal loro Creatore di alcuni diritti 
inalienabili, che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità 
 
2. Che allo scopo di garantire questi diritti, sono stati creati fra gli uomini i Governi, i quali 
derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati. 
 
3. Che ogni qual volta una qualsiasi forma di Governo tende a negare tali fini, è diritto del 
popolo modificarlo o distruggerlo, e creare un nuovo governo, che si fondi su questi 
principi. Tale è stata la paziente sopportazione delle Colonie, e tale è ora la necessità che 
le costringe a mutare quello che è stato finora il loro ordinamento di governo. Quella 
dell'attuale re di Gran Bretagna è storia di ripetuti torti e usurpazioni, tutti diretti a 
fondare un'assoluta tirannia su questi Stati.  
 
Noi, pertanto, rappresentanti degli Stati d'America, riuniti in Congresso generale, 
appellandoci al Supremo Giudice dell'universo quanto alla rettitudine delle nostre 
intenzioni, solennemente proclamiamo e dichiariamo, in nome e per autorità dei buoni 
Popoli di queste Colonie, che queste Colonie Unite sono, e devono di diritto essere, Stati 
liberi e indipendenti; che sono disciolte da ogni dovere di fedeltà verso la Corona 
Britannica e che ogni vincolo politico fra di esse e lo Stato di Gran Bretagna deve essere 
del tutto reciso. 
	  



Leggi con attenzione la Dichiarazione d'Indipendenza e in seguito rispondi alle domande.  
 
1. Trova nel dizionario il significato dei due termini sottolineati in rosso: 

•   secessione: 

…………………………………………………………………………………………………

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

•   inalienabili: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

2. Dividi il testo in sezioni e dai un titolo ad ognuna di esse: in pratica riassumi in una frase 

il loro contenuto. 

1.   …………………………………………………………………………………………………

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

 
2.   …………………………………………………………………………………………………

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

 
3.   …………………………………………………………………………………………………

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

 
4.   …………………………………………………………………………………………………

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

 
5.   …………………………………………………………………………………………………

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

 

3. Chi legittima il potere del Governo?  

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

 

4. Che cosa succede quando un Governo non svolge le funzioni per cui è stato eletto? 

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

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

 



La guerra contro la Gran Bretagna 
 

Le Tredici Colonie armarono un esercito di circa ventimila uomini (tutti volontari), e 
ne affidarono il comando a George Washington (1732 – 1799) un ricco proprietario di 
piantagioni della Virginia. 

Gli Inglesi erano convinti di battere facilmente la rivolta dei loro coloni: un pugno di 
contadini, piccoli commercianti, pescatori, si ribellavano al potere che stava diventando il 
più potente del mondo. 

Sul piano militare la valutazione non era del tutto errata. All'inizio gli Americani 
subirono diverse sconfitte (non avevano soldati addestrati, disponevano di poche armi, 
iniziavano le difficoltà economiche).  

Sul piano culturale invece gli Inglesi sbagliavano. I coloni erano tutt'altro che rozzi e 
ignoranti. Molti coloni sapevano leggere e scrivere, e vi era pure un folto gruppo di 
intellettuali.  

Inoltre gli Inglesi non avevano calcolato il peso delle altre forze internazionali. Tutte 
le potenze europee temevano la velocissima ascesa della potenza britannica e avevano 
interesse a ridimensionarla. Nel 1778 Francia e Spagna entrarono in guerra accanto agli 
insorti (più tardi anche l'Olanda dichiarò guerra alla Gran Bretagna) e fornirono agli 
Americani l'adeguato sostegno militare. Fu così che nel 1781, nella battaglia di Yorktown, 
gli Inglesi furono definitivamente sconfitti.  

Il 3 settembre 1783 viene firmato il trattato di Versailles, con il quale la Gran 
Bretagna riconosce l'indipendenza degli Stati Uniti d'America e dona loro un vasto 
territorio. 
 
à inserire immagine George Washington e della bandiera americana!!! 
 
 
 
  



La Costituzione degli Stati Uniti 
 
Dopo la sconfitta militare degli Inglesi, gli americani dovevano mettersi d'accordo 
sull'organizzazione politica dei loro territori. La decisione richiese parecchio tempo, poiché 
le ex-colonie temevano che un eccessivo potere centrale danneggiasse i loro interessi. Sulla 
base della precedente Dichiarazione d'Indipendenza, i rappresentanti delle ex-colonie 
riuscirono ad accordarsi sul testo di una Costituzione, che ancora oggi sta alla base degli 
Stati Uniti.  

•   Potere legislativo: affidato al Congresso (………………………….), formato da una 
Camera dei rappresentati (più estesa) e da un Senato (più ristretto). 

•   Potere giudiziario: delegato alla Corte Suprema e ai giudici dei tribunali. 
•   Potere esecutivo: accentrato nella figura del Presidente degli Stati Uniti, eletto ogni 

quattro anni. I suoi poteri erano vastissimi: aveva il comando delle forze armate, 
comandava i giudici della Corte suprema, poteva bloccare le leggi approvate dal 
Congresso.  

 
Il Congresso, tuttavia, si riservò un'autorità eccezionale da esercitare soltanto in casi estremi: 
quella di mettere in stato d'accusa il presidente e destituirlo, se questi avesse violato la legge. 
Gli Americani lo chiamano "impeachment" e lo hanno esercitato più volte nella loro storia. 
Il primo presidente degli Stati Uniti fu George Washington. 
 
La formazione degli Stati Uniti d'America ha un significato particolare nella storia moderna 
à è infatti il primo Stato dell'età moderna fondato su basi democratiche.  
 
Con un breve schema riassumi il funzionamento e l'organizzazione del Governo americano. 
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François–René de Chateaubriand 
(1768 – 1848) 

	  
 
 
 
François-René de Chateaubriand è stato un 
importante scrittore e politico francese. In 
particolare viene considerato il fondatore del 
Romanticismo1 letterario francese.  
Nasce in una ricca famiglia e passa la sua 
adolescenza a vagabondare nei boschi che 
circondano il castello di famiglia. Intraprendere 
per un breve periodo la carriera militare, ma 
questa viene presto abbandonata a favore della 
vita di corte, dei salotti e del mondo letterario. Nel 
1791, nel pieno della Rivoluzione francese, parte 
per l'America, desideroso di nuove avventure. 
Rientra in Francia poco dopo, alla notizia 
dell'arresto del re e si unisce ai combattimenti. 
Qualche anno dopo comincia a pubblicare le sue 
prime opere. Queste avranno un enorme successo 
e segneranno profondamente la letteratura 
francese dell'Ottocento. Negli anni intraprende 
numerosi viaggi in Europa: Italia, Grecia, Spagna. 
Fece diversi viaggi anche in Svizzera tra il 1805 e 
il 1833. Le sue opere contengono diversi 
riferimenti alla Svizzera, in particolare nelle 
Mémoires d'outre-tombe.  
 
 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Il Romanticismo si basa sulla ribellione dei poeti che volevano mettere fine alle regole 
esistenti fino a quel momento nella creazione letteraria. Si tratta quindi di un movimento 
che difende la libertà dell'individuo, rivendicando la possibilità per un artista di esprimersi 
come meglio crede. Si tratta quindi di una reazione contro la ragione, a favore del 
sentimento, del soprannaturale e del misterioso (sogno, fantasia, esotico). Il Romanticismo 
non si limiterà alla letteratura, ma si diffonderà anche ad altre aree artistiche: come la pittura 
e la musica. 



Strada del San Gottardo (1832) 

 

La nuova strada del San Gottardo, uscendo da Amsteg, va e viene a zigzag per due leghe; ora costeggiando 

la Reuss, ora allontanandosene quando gli argini del torrente si allargano. Sui rilievi perpendicolari del 

paesaggio, pendici rase o punteggiate di ceppaie di faggi, pini che si slanciano verso le nubi, cupole 

coronate di ghiaccio, cime calve o provviste ancora di qualche solco ripieno di neve come ciocche di 

capelli bianchi; nella valle, ponti, capanne di assi annerite, noci e alberi da frutto dai rami e dalle foglie 

tanto più lussureggianti quanto più i frutti perdono in succulenza. La natura alpestre forza quegli alberi a 

ridiventare selvatici, la linfa si fa largo malgrado l'innesto: un carattere energico rompe i legami della 

civiltà. 

Un po' più in alto, sulla riva destra della Reuss, la scena cambia. Il fiume scorre qui in un letto ciottoloso, 

con salti e cascate, sotto un duplice e triplice viale di pini: è la valle del Pont d'Espagne a Cauterets. Sui 

fianchi della montagna, i larici crescono sui crinali di roccia viva; ancorati dalle loro radici, resistono 

all'urto delle tempeste. 

Soltanto la strada e qualche fazzoletto di terra piantato a patate attestano la presenza dell'uomo in questo 

luogo: bisogna che mangi e che cammini, è il riassunto della sua storia. Le greggi, relegate nei pascoli delle 

regioni superiori, non si vedono; gli uccelli neppure; di aquile, neanche a parlarne: la grande aquila è 

caduta nell'oceano mentre si trasferiva a Sant'Elena; non c'è volo così alto e forte che non venga meno 

nell'immensità dei cieli. Il regale aquilotto è morto poco tempo fa. Ci erano stati annunciati altri aquilotti 

nel luglio 1830; a quanto pare, sono scesi dal loro nido di rapaci per farsela assieme ai piccioni dalle grosse 

zampe. Non rapiranno mai un camoscio fra gli artigli; debilitato dalla luce domestica, il loro sguardo 

vacillante non contemplerà mai dalla cima del San Gottardo il libero e sfolgorante sole della gloria della 

Francia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leggi il testo di Chateaubriand e rispondi alle domande. 
 

1. Come hai già fatto con gli altri autori, sottolinea con un evidenziatore gli elementi più 
caratteristici che fanno riferimento alla Svizzera. Anche in questo caso, in quale categoria li 
collochi? 
…………………………………………………………………………………………………………

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

 

2. Descrivi in parole tue il paesaggio intorno alla Reuss 

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

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

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

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

 

3. La natura descritta da Chateaubriand è così selvaggia che ci sono solamente due elementi 
che attestano la presenza dell'uomo in quel luogo. Quali? 
…………………………………………………………………………………………………………

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

 

4. Il riferimento alla politica in questo caso non è solamente un accenno. Chateaubriand si 
perde all'interno di una lunga metafora. Trovala, sottolineale e spiega a chi si riferisce.  
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sabato 18 agosto 1832. Lugano 

 

Ho attraversato di notte Airolo, Bellinzona e la Val Leventina: non ho visto i luoghi, ho soltanto udito i 

loro torrenti. Nel cielo, le stelle sorgevano fra le cupole e le guglie delle montagne. La luna all'inizio non 

c'era sull'orizzonte, ma la sua alba le s'irradiò gradatamente innanzi, proprio come quelle "glorie" che i 

pittori del quattordicesimo secolo ponevano intorno alla testa della Vergine. Apparve, infine incavata e 

ridotta a un quarto del suo disco, sulla cima dentellata del Furka; i corni della sua falce somigliavano ad 

ali, sembrava una colomba bianca uscita dal suo nido di roccia: con la sua luce affievolita e resa più 

misteriosa, l'astro incavato mi rivelò il Lago Maggiore in fondo alla Val Leventina. Per due volte mi ero 

trovato davanti a questo lago, una volta mentre mi recavo al congresso di Verona e un'altra volta mentre 

andavo come ambasciatore a Roma. Allora lo contemplavo al sole, sulla strada della prosperità; adesso lo 

intravedevo di notte, dalla riva opposta, sulla strada della sventura. Fra i miei viaggi, separati soltanto da 

alcuni anni, c'era in meno una monarchia di quattordici secoli2. 

 

 

Descrizione di Lugano 

 

Lugano è una piccola città di aspetto italiano: portici come a Bologna, gente che fa le faccende per strada 

come a Napoli, architettura del Rinascimento, tetti che sporgono dai muri senza cornicione, finestre 

strette e lunghe, nude e ornate di un capitello e con un'apertura anche nell'architrave. La città è addossata 

a un pendio di vigneti, sovrastato da due piani sovrapposti di montagne, uno coperto di pascoli, l'altro di 

foreste: il lago è ai suoi piedi. 

Per vedere meglio il lago, ho fatto un giro in barca. Uno dei miei due battellieri parlava un dialetto franco-

italiano frammisto d'inglese. Mi diceva i nomi delle montagne e dei paesi sulle montagne: il San Salvatore, 

dalla cui cima si scorge la sagoma della cattedrale di Milano; Castagnola con i suoi ulivi, da cui gli stranieri 

prendono dei ramoscelli che mettono all'occhiello; Gandria, confine del Canton Ticino, sul lago; San 

Giorgio, coronata dal suo romitaggio: ognuno di questi luoghi aveva la sua storia.  

Queste immagini m'inseguivano quando sull'onda azzurra, al soffio della brezza profumata dall'ombra di 

pini, (…). Le rondini scherzavano intorno alla mia vela.  

Le montagne che circondano il lago di Lugano, e che riuniscono le loro basi soltanto al livello del lago, 

somigliano a isole separate da stretti canali; mi hanno ricordato la grazia, la forma e la vegetazione 

dell'arcipelago delle Azzorre.  

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 La monarchia francese, rovesciata nel frattempo dalla Rivoluzione. 



Leggi il testo di Chateaubriand e rispondi alle domande. 
 
 
1. Scrivi il percorso che segue Chateaubriand per arrivare a Lugano 

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

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

 

2. Sottolinea gli elementi caratteristici della Svizzera 

 

3. Anche in questo caso c'è un piccolo riferimento politico, riesci a cogliere quale? 

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

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

 

4. Riassumi brevemente la descrizione di Lugano 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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La Rivoluzione francese  
(1789 – 1799) 

 
 
1. La Monarchia assoluta: La Francia di Luigi XIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osserva l'immagine e commenta. 
 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………… 



 
 
Leggi con attenzione il documento che descrive la monarchia di Luigi XIV e rispondi alle 
domande. 
 
 
1. In questo testo, Luigi XIV indica tre elementi caratteristici e fondamentali dell'essere re; 
quali sono questi tre elementi?  
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
2. Ora che conosci il funzionamento del governo inglese e americano… prova a paragonare 
queste situazioni con la monarchia francese. Quali sono le principali differenze?  
 
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

 

Luigi XIV, re di Francia dal 1661 al 1715 
 
Chi ha dato i re agli uomini (cioè Dio) ha voluto che fossero rispettati come suoi 
sostituti in terra: pertanto chiunque sia nato suddito obbedisca senza discutere. 
Un sovrano non deve lasciarsi governare: deve essere il padrone. Ascolti e consulti 
pure i membri del suo Consiglio, ma decida da solo. 
Il benessere e la sicurezza nelle province possono sussistere soltanto se l'autorità è 
tutta concentrata nella persona del sovrano; se ne viene attribuita ad altri, anche in 
minima parte, ne derivano mali gravissimi.  
 



Durante il suo Regno, Luigi XIV portò alla perfezione una forma di Stato che si 
chiama…………………………………………….. Si tratta di uno Stato in cui il re, non solo 
conferma che la sua autorità deriva direttamente da Dio, ma si ritiene anche legibus solutus, 
cioè ………………………………………………. e quindi da ogni dovere nei confronti dei 
sudditi. In uno Stato assoluto è la parola del re che diventa legge e nulla può opporsi alla 
sua volontà. 
Si dice che un giorno Luigi XIV abbia esclamato, "L'État, c'èst moi!": 
………………………………………………. Non si sa se l'aneddoto sia vero ma, anche se 
questa frase fosse solo inventata dai suoi biografi, essa riassume in modo molto espressivo 
la realizzazione dell'assolutismo.  
Quando dovette scegliere il simbolo da apporre sul suo stendardo, egli volle il Sole perché 
nessun'altra stella poteva brillare più della sua. Subito un cortigiano propose di adottarlo 
come nome: "Re Sole", e il sovrano accettò senza il minimo imbarazzo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Prova a confrontare le due immagini.  
 
Che cosa rappresentano?  
 
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
Perché ve le ho mostrate una vicina all'altra? 
 
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 
 
 
 



STORIA MODERNA: La Rivoluzione francese 
 
Nome…………………..     Classe…………….. Data:………………..	  
	  
 

La Rivoluzione francese (2)  
 
 
L'Illuminismo 

 
Il Settecento vide la nascita di un nuovo movimento di idee. 
Questo movimento fu chiamato Illuminismo, parola che 
voleva mettere in evidenza come la "luce" dell'intelligenza e 
della ragione era un valore di grande importanza, la base su 
cui l'uomo doveva appoggiarsi per costruire una rinnovata e 
più moderna organizzazione della società. 

 
 

…………………………………………………………………

…….……………………………………………………………

……….......……………………………………………………

………………….………………………………………………

…………………….......………………………………………

……………………………….…………………………………

…………………………………....... 

Immanuel Kant: Cos'è l'Illuminismo 
 
L'Illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità. Minorità è l'incapacità di valersi del 
proprio intelletto senza la guida di un altro. (…) Se ho un libro che pensa per me, se un altro 
uomo si sostituisce a me nel guidare la mia coscienza, io cesso di usare il mio pensiero, affido 
ad altri le decisioni che dovrei prendere io. (…) Fino ad oggi, ben pochi hanno avuto la 
possibilità di educare il proprio spirito e sono riusciti a sciogliere i ceppi della minorità e 
camminare poi da soli con passo sicuro. (…) Che un pubblico più vasto si illumini da sé è ben 
possibile, anzi è inevitabile, ma a condizione che gli si lasci la libertà. A questo Illuminismo 
non occorre altro che la libertà, (…) ossia la libertà di fare un uso pubblico della ragione in tutti 
gli ambiti.  
 
 
……………………………………………………………………….……………………………

……………………………………….......………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………….......…………

…………………………………………………………….………………………………………

…………………………….......…………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………....... 



Il movimento illuminista ebbe origine e si sviluppò soprattutto in Francia (Parigi), da dove 
successivamente si diffuse nelle maggiori capitali europee (Londra, Amsterdam, Berlino, 
Parigi). Questo nuovo movimento di idee incontrò particolare adesione nei settori più 
evoluti della nobiltà e principalmente fra i ceti borghesi, che aspiravano ad una società più 
libera.  
 
 
 
L'Enciclopedia 
 
Gli illuministi erano convinti che l'origine prima delle 
ingiustizie, degli errori, dei mali del mondo, fosse 
l'ignoranza. Pertanto, come scrisse il filosofo francese 
Denis Diderot (1713-1784), moltiplicare i libri e le scuole, 
diffondere l'istruzione fra il più gran numero possibile di persone 
è uno degli scopi principali che si devono porre gli uomini di 
governo. 
A questa battaglia contro l'ignoranza e per la diffusione 
della cultura e del sapere, gli illuministi francesi dettero un 
contributo fondamentale con la pubblicazione 
dell'Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, arti 
e mestieri", un'opera in 28 volumi (Parigi tra il 1715 e il 
1772). Scopo di questo monumentale lavoro era di offrire 
un quadro generale degli sforzi compiuti in tutti i campi e 
in tutti i secoli, con un linguaggio chiaro e semplice, 
accessibile ai più larghi strati della popolazione. 
L'Enciclopedia era quindi un'opera di divulgazione di tutto 
ciò che si sapeva alla luce delle ultime ricerche e scoperte 
nel campo umanistico (letteratura, arti) e scientifico.  
 
 
 

L'Enciclopedia si propone di raccogliere le conoscenze sparse sulla faccia della terra, esporne ai 
nostri contemporanei il sistema generale, trasmetterle ai posteri, affinché l'opera dei secoli passati 

non sia stata inutile per i secoli avvenire; affinché i nostri nipoti, diventando più istruiti, diventino 
nello stesso tempo più virtuosi e felici. 

 
(Diderot, Enciclopedia, 1751 – 1772) 

 
 
 
La pubblicazione dell'Enciclopedia fu ostacolata dal governo francese e condannata dalla 
Chiesa cattolica, che per due volte ne fece sequestrare i volumi e la costrinse alla 
pubblicazione clandestina. Ciononostante l'opera conobbe un successo strepitoso: tutte le 
4000 copie della prima edizione furono vendute nel giro di due anni. Naturalmente 
l'Enciclopedia costava molto, perciò solo i nobili e i ricchi borghesi poterono permettersi di 
acquistarla e di istruirsi.  
 
 



Le cause della Rivoluzione 
 

•   In campagna e in città crescono i disordini. Negli anni fra il 1786 e il 1788, la 
produzione di grano fu così scarsa che il prezzo del pane crebbe vertiginosamente (il 
pane era la base dell'alimentazione della popolazione!). Questo provocò gravi 
disordini sia nelle campagne, sia nelle città, dove ormai si era diffuso il malcontento 
fra la popolazione.  

 
•   La Francia attraversa una grave crisi finanziaria. Dal tempo di Re Sole, le spese 

statali erano continuamente aumentate a causa delle guerre e del lusso della corte. 
Inoltre l'aiuto che la Francia aveva dato alle tredici colonie americane aveva 
contribuito a peggiorare ulteriormente le risorse finanziarie del paese. L'unica 
soluzione per uscire dalla crisi era quella di far pagare le tasse a coloro che (per 
antichi privilegi) non le avevano mai pagate: ma ovviamente i rappresentanti del 
clero e la nobiltà si rifiutavano di abbandonare i loro antichi privilegi 
 

•   La diffusione delle idee dell'Illuminismo e l'esempio della Rivoluzione 
americana. Alcuni nobili sostenevano l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla 
legge (criticando aspramente i privilegi del clero e della nobiltà). La rivoluzione 
americana creò un grande entusiasmo negli illuministi francesi i quali, per la prima 
volta, vedevano concretamente messe in pratica le loro idee.  

 
 
 
 
 
Luigi XVI convoca gli Stati 
generali 
 
8 aprile 1788: Assemblea dei tre 
"stati" (nobiltà, clero, terzo stato). 
Per conoscere i motivi del disagio 
che affliggeva il suo popolo, il re 
spinse i sudditi a redigere dei 
cahiers de doléances, nei quali ognuno 
poteva scrivere cosa non andava e 
esprimere i propri desideri. 
 
Durante questa assemblea, il Terzo Stato (cioè il popolo) chiese una riforma del sistema di 
votazione. Infatti, fino ad allora, ad ogni stato toccava un voto, mentre il terzo stato chiedeva 
che ciascun deputato potesse esprimere un voto a testa. Le discussioni andarono per le 
lunghe, finché i rappresentanti del terzo stato decisero di separarsi e autoproclamarsi 
assemblea nazionale, giurando di non sciogliere l'assemblea finché non fosse stata votata 
una nuova costituzione per la Francia. A questo punto anche i membri del clero e della 
nobiltà dovettero unirsi, su invito del re, all'Assemblea nazionale, detta ormai Assemblea 
costituente, perché doveva preparare la nuova Costituzione della Francia. 
 
 
 



Mentre l'Assemblea costituente era riunita per scrivere la nuova Costituzione, il re Luigi 
XVI, col pretesto di mantenere l'ordine nella capitale, fece concentrare le truppe armate a 
Parigi e a Versailles. I parigini erano già inaspriti dalla carestia e dalle difficoltà finanziarie 
e quando videro i soldati raggruppati nella città e a Versailles, pensarono che il re e i nobili 
volessero tentare un colpo di mano contro l'Assemblea costituente e la città. Perciò i parigini 
pensarono bene di difendersi prendendo d'assalto e saccheggiando le caserme e i negozi 
degli armaioli. Questi disordini proseguirono per diversi giorni. Il 14 luglio 1789 il prezzo 
del pane raggiunse il livello più alto. Una folla esasperata, composta da soldati, bottegai, 
operai, artigiani prese d'assalto il carcere della Bastiglia, che rappresentava per il popolo il 
simbolo del potere assoluto, vi penetrò a forza, lo distrusse e liberò i prigionieri (pochi, in 
realtà) che vi erano rinchiusi. 
 
La presa della Bastiglia segnò l'inizio della Rivoluzione francese. Dopo la presa della 
Bastiglia, un comitato rivoluzionario si impadronì del comune di Parigi e, a difesa 
dell'assemblea costituente, si formò spontaneamente un corpo militare di cittadini volontari: 
la guardia nazionale. 
La bandiera francese fu cambiata: al bianco, che era il colore della monarchia, si aggiunsero 
il rosso e l'azzurro del comune di Parigi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charles Thevenin, Presa della Bastiglia, 1793 



Il 26 agosto 1789, sull'esempio degli Stati Uniti d'America, l'Assemblea costituente approvò 
la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, in cui si proclamava che tutti gli 
uomini sono uguali davanti alla legge (tutti pagano le tasse; le cariche sono aperte a tutti) e 
hanno diritto alla proprietà privata, alla sicurezza, alla libertà di parola, di stampa e di 
opinione. 
 

 
 
 
Riassumi brevemente i concetti principali della Dichiarazione 

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

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

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

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

 

Rifletti brevemente sul concetto di libertà 

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

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

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

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

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

 
Art. 1 Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali 

non possono essere fondate che sull'utilità comune. 
 
Art. 2 Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e 

imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza 
e la resistenza all'oppressione. 

 
Art. 3 Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione. Nessuno 

corpo, nessun individuo può esercitare un'autorità che da essa (la nazione) non 
emani espressamente. 

 
Art. 4 La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così l'esercizio 

dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli 
altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti 
possono essere determinati soltanto dalla legge. 

 
Art. 10  Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la 

manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla legge. 
 
Art. 11  La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi 

dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, 
salvo rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge. 

 



Nel giugno del 1791 il re tentò di fuggire in Belgio, ma venne arrestato e ricondotto a Parigi. 
Da allora anche coloro che fino a quel momento gli erano stati fedeli cominciarono a 
diffidare di lui, ritenendolo capace di ogni tradimento. 
Di fronte a un re che non si considerava più sacro, ma colpevole e sospetto, si cominciò a 
chiedere non solo la sua punizione esemplare, ma anche la proclamazione della Repubblica. 
Il re verrà poi arrestato e, nel 1793, condannato alla ghigliottina (e non sarà l'unico …).  
 

•   1791: Francia diventa monarchia parlamentare 
•   re = non più assoluto à solo potere esecutivo 
•   Assemblea à potere legislativo di votare leggi  

 
 

 
1972: dichiarazione Repubblica 
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………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
Osserva la fotografia: prova a ipotizzare, di che cosa si tratta?  
 

 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



Quali sono state secondo te le conseguenze di questo importante avvenimento?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



La Rivoluzione industriale  
 
Quello della Rivoluzione industriale è un tema che avete già trattato a Geografia. Vediamo 
cosa vi ricordate e cerchiamo di fare un po' di ordine.  
(Se necessario aiutati con le immagini sottostanti) 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Una rivoluzione… dei trasporti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



"Ottenere il massimo effetto con il minimo sforzo" era ormai lo slogan di tutti i protagonisti della 
Rivoluzione industriale. Ciò significava anche "produrre la massima quantità di merci con 
i minimi costi". A questo scopo fu elaborato un sistema che permetteva grandi risparmi di 
tempo e denaro, chiamato divisione del lavoro. 
L'artigiano tradizionale – che seguiva personalmente tutte le fasi necessarie per fabbricare 
un prodotto - non trovò più posto nella fabbrica dell'Età industriale. In essa l'intero ciclo di 
lavorazione di qualsiasi oggetto (dalle stoffe, alle ceramiche, agli utensili metallici) fu 
suddiviso in operazioni distinte. Ciascuna di tali operazioni veniva eseguita da un gruppo 
di operai che si specializzavano in quella e ignoravano, invece, tutte le operazioni 
successive.  
 
Anche la società diventa industriale 
Scomparvero infatti le figure del servo e del signore, del piccolo artigiano e del grosso 
mercante. Sorsero invece nuove figure, come quella dell'operaio e dell'imprenditore. Gli 
imprenditori di solito erano stati mercanti o grandi proprietari terrieri e dalle attività 
mercantili o agrarie avevano ricavato il capitale, cioè le ricchezze necessarie a impiantare le 
fabbriche. Gli imprenditori investivano il loro denaro nei locali della fabbrica, nei 
macchinari, nelle materie prime. Questi imprenditori avevano bisogno di lavoratori da 
impiegare nella produzione: questi erano gli operai e venivano pagati con un salario.  
 
 

 



MARK TWAIN 

 

Scalando il Rigi 

(…)  

Ci mettemmo in marcia a mezzogiorno circa, e con passo fresco e vigoroso puntammo decisi verso la 

vetta. Dopo aver percorso duecento metri circa, ed esserci fermati a riposare, gettai un'occhiata verso 

sinistra mentre mi accendevo la pipa, e scorsi in distanza un lungo pennacchio di fumo nero levarsi 

pigramente lungo le ripide pendici della montagna. Non poteva che essere la locomotiva. Ci sporgemmo 

subito a guardare, perché non avevamo mai visto prima una ferrovia di montagna. Adesso si vedeva 

anche il treno. Pareva incredibile che quella cosa riuscisse ad arrampicarsi su per quella superficie inclinata 

quanto il tetto di una casa; e tuttavia, quasi miracolosamente ci riusciva.  

(…) 

Ma dalla nostra altitudine, quale mutamento! Le montagne apparivano più alte e grandiose che mai, poste 

lì a rimuginare i propri solenni pensieri con la testa fra le nuvole; ma i villaggi ai loro piedi – quando 

l'occhio, dopo averli a lungo cercati, riusciva a fatica a distinguerli – erano totalmente ridotti da riuscire 

quasi invisibili, e parevano così appiattiti contro li terreno, che il paragone più adeguato che mi viene in 

mente è quello di residui granulari di formicai sovrastati dall'immensa mole di una cattedrale. I battelli a 

vapore che incrociavano sotto quegli stupefacenti precipizi erano ridotti alle dimensioni di minuscoli 

giocattoli, le barche a vela e a remi a gusci adatti a quelle fate che abitano dentro la corolla dei gigli, e 

cavalcano a corte in groppa a calabroni.  

C'imbattemmo in quel mentre in una mezza dozzina di pecore al pascolo fra gli spruzzi di una chiara 

acqua di fonte, che sgorgava dal muro di roccia a un'altezza di circa cento piedi, quanto tutto ad un tratto 

le nostre orecchie vennero colpite da un melodioso "Lul …l…l…lul-lul-lahee-o-o-o!" esploso 

gioiosamente da una voce vicina ma invisibile, e subito capimmo che stavamo ascoltando, per la prima 

volta, il celebre Jodel alpino nel suo rude luogo natìo. Vi riconoscemmo anche quello strano miscuglio di 

baritono e falsetto che a casa nostra è noto come il "gorgheggio tirolese. Lo Jodel (da pronunciarsi jodel, 

con enfasi sulla o) proseguiva, molto gradevole e rinfrancante a udirsi, finché apparve lo Jodler – un giovane 

pastore di sedici anni – al quale elargimmo un franco, in uno slancio di contentezza e di gratitudine, 

perché cantasse ancora. Cantò, e noi ascoltammo. Ci alzammo quindi per proseguire, e lui ci accompagnò 

con i suoi Jodel finché fummo fuori vista. Dopo circa quindici minuti ci imbattemmo in un altro giovane 

pastore, anch'egli intento a lanciare Jodel, e gli lasciammo mezzo franco d'incoraggiamento. Anch'egli ci 

accompagnò col canto fino a che sparimmo. Dopo di che, trovammo uno Jodler ogni dieci minuti. Al 

primo lasciammo otto centesimi, al secondo sei, al terzo quattro, al quarto un penny, niente ai numeri 5, 6 

e 7, e per il resto del giorno assoldammo il resto degli Jodler, a un franco a testa, perché smettessero di 

lanciare Jodel. Francamente, qui sulle Alpi, con questi Jodel si esagera un poco. 



(…) 

Tre ore dopo incrociammo i binari della ferrovia. Erano piantati dritti su per la montagna, con la 

pendenza di una scala a pioli appoggiata contro una casa, e parce a noi che ci volessero nervi saldi per 

viaggiarci sopra.  

(…) La guida ci informò che ci trovavamo ora a 3228 piedi al di sopra del lago, il che voleva dire aver 

percorso due terzi del nostro itinerario. Ripartimmo alle quattro e un quarto del pomeriggio. Duecento 

metri a monte dell'albergo i binari si dividevano: uno proseguiva diritto su per il ripido fianco del monte; 

l'altro piegava bruscamente a destra, con lieve pendenza.  

(…) 

Pensavo di poter raggiungere a piedi Weggis o Vitznau in una giornata, ma sapevo che avremmo potuto 

discendere col treno in un'ora circa, e scelsi così questa seconda soluzione. Comunque desideravo 

sperimentarlo. Il treno arrivò a metà circa della mattinata, ed era una ben strana cosa a vedersi. Il fumaiolo 

della locomotiva stava tutto da una parte, e l'intera locomotiva appariva distintamente inclinata 

all'indietro. C'erano due vagoni passeggeri, coperti ma aperti tutt'intorno. Questi non erano inclinati 

all'indietro, mentre i sedili lo erano: così che il passeggero siede in orizzontale anche lungo un ripido 

pendio. 

Vi sono tre binari, col centrale a cremagliera; la ruota dentata della locomotiva si aggancia ai denti tirandosi 

dietro il treno in salita, o ritardandone il moto in discesa. Più o meno la medesima velocità – tre miglia 

all'ora – viene mantenuta in entrambe le direzioni. Sia nel salire che nello scendere, la locomotiva è sempre 

sitata al capo inferiore del treno. In un caso spinge, nell'altro trattiene. Il passeggero in salita è rivolto 

all'indietro, e in discesa guarda avanti. 

Prendemmo dei posti a sedere alla testa del vagone, e finché il treno si mosse su terreno pianeggiante – 

per circa cinquanta metri – non fui in alcun modo spaventato; ma poi prese improvvisamente a scendere 

giù come da una scala, e quasi rimasi senza fiato. Come i miei vicini di posto, tendevo inconsciamente a 

ritrarmi all'indietro con tutto il mio peso, senza ovviamente ottenere alcun effetto. Da piccolo mi era 

capitato di scivolare giù attraverso la ringhiera, senza grave danno; ma scivolare giù dalla ringhiera di un 

treno è roba da far accapponare la pelle. Percorrevamo talora uno spazio piano di circa dieci metri, che 

ci restituiva un poco di respiro; ma immediatamente svoltavamo un angolo e vedevamo di fronte a noi 

una lunga e ripida traccia di binari, e il respiro ci si arrestava in gola. Era lecito aspettarsi che la locomotiva 

si fermasse, o che esitasse un poco, o che almeno affrontasse il gran tuffo con cautela: niente di tutto 

questo. Procedeva quieta, e non appena raggiunto il trampolino, per così dire, si piegava d'improvviso e 

dolcemente scivolava verso il basso, con sovrana noncuranza. 

Era straordinariamente eccitante costeggiare gli orli dei precipizi in questo modo pauroso, e ficcare lo 

sguardo in quella stessa valle che ho descritto poco sopra. 



La stazione di Kaltbad non era in piano: la massicciata dei binari era ripida come un tetto, e fui curioso 

di osservare come la cosa funzionasse: il treno scivolò verso la stazione e, non appena arrivato al punto 

giusto, si fermò, semplicemente. Tutto qui. Terminata la discesa e la salita di passeggeri e bagagli, ripartì 

e riprese a scendere come prima. Il tremo può fermarsi ovunque, e immediatamente. 

Rilevai tuttavia un curioso effetto che non mi devo prendere la briga di raccontare, poiché ne posso 

ritagliare la descrizione dall'opuscolo illustrativo della compagnia ferroviaria, risparmiano così il mio 

inchiostro.  

Lungo l'intero tragitto, e particolarmente durante la discesa, il viaggiatore è vittima di un'illusione ottica che ha quasi 

dell'incredibile. Tutti i cespugli, gli abeti, le stalle, le case, etc. sembrano piegati, come sotto il peso di un'enorme pressione 

s'aria. Sono così inclinati, ma così inclinati che gli châlet e i rifugi dei contadini sembrano essere sul punto di rotolare a 

valle. Ciò non deriva che dalla forte pendenza della linea ferrata. Coloro che siedono nei vagoni non si rendono conto di 

viaggiare a un'inclinazione fra i 20° e i 25°, dal momento che i sedili sono adattati all'uomo. Essi scambiano il lor vagone 

e le sue parti orizzontali per un parametro affidabile nel giudicare della pendenza, pertanto tutti gli oggetti intorno a loro, 

che sono effettivamente disposti su un piano orizzontale, mostrano una discrepanza di 20° o 25° rispetto all'inclinazione 

della montagna. 

Nel momento in cui si raggiunge Kaltbad il viaggiatore ha già dato piena fiducia alla ferrovia, e cessa 

finalmente di tentar di aiutare la locomotiva con il suo tirarsi indietro. Si accende allora la pipa, e si gode 

con piena soddisfazione la magnifica veduta che si apre tutt'intorno e sotto di lui. Nulla può interrompere 

questo piacere: è come guardare il mondo dall'ala di un uccello. Tuttavia, a voler essere precisi, c'è 

effettivamente un momento in cui questa beata serenità si turba per un attimo, ed è quando si attraversa 

il ponte dello Schnurtobel: una struttura fragile e sottile quanto una ragnatela che si slancia attraverso 

l'aria frizzante al di sopra di una gola. 

Mentre il treno passa cigolando sopra il ponte, uno fa in tempo a ricordarsi di tutti i suoi peccati, e anche 

di pentirsene; ma poi, giunta a Vitznau, si accorge che non ce n'era alcun bisogno, perché il ponte è 

perfettamente sicuro. 

Termina così la nostra movimentata gita al Rigi-Kulm per vedere l'alba sulle Alpi.  
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"Patrimonio" 
	  
	  
	  
	  
 
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo molte settimane, eccoci arrivati alla fine di questo percorso. Avete lavorato molto e 
avete attraversato secoli e avvenimenti differenti. Avete conosciuto viaggiatori stranieri e 
viaggiato attraverso tre importantissime rivoluzioni politiche. Inoltre avete osservato con 
un "occhio grafico" i manifesti pubblicitari di inizio Novecento e creato la vostra locandina! 
 
Insomma… abbiamo studiato davvero molte cose! Perciò, prima di passare ad altro, 
facciamo un attimo il punto della situazione.  
 
 
Proviamo a riflettere su un termine in particolare… "patrimonio"… che cosa significa? 
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Secondo te quali tipi di "patrimonio" possono esistere? Ti viene in mente qualche esempio?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
PATRIMONIO 
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Patrimonio mondiale dell'UNESCO 
 
Sai che cosa è il "Patrimonio mondiale dell'UNESCO"? 
Si tratta di una convenzione ("trattato") internazionale che si impegna a identificare, 
proteggere e conservare il patrimonio mondiale culturale considerato importante per tutta 
l'umanità. La convenzione è stata adottata nel 1972.  
 
Facciamo qualche esempio! All'interno della lista dei patrimoni dell'umanità sono collocati 
per esempio: 
 

•   Il Taj Mahal (India) 
•   La Grande Muraglia (Mutianyu, Cina) 
•   Il Machu Picchu (Perù) 
•   I Sassi di Matera (Italia) 
•   Auschwitz Birkenau (Polonia) 
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Anche la Svizzera è uno dei paesi facenti parte della lista dei Patrimonio dell'umanità. 
Prova a fare qualche ipotesi: cosa potrebbe far parte del patrimonio della Svizzera? 
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Riflessione personale 
 
Ora che hai lavorato sul patrimonio culturale mondiale e Svizzero prova a riflettere su di te. 
Pensando alla tua vita, cosa inseriresti nella tua lista di patrimonio personale? Quali sono 
quelle cose che ritieni fondamentali per la tua vita e che ti impegni a proteggere e a 
conservare?  
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