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PROGRAMMAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA 
Fase pre-attiva o progettuale 

 
Dati 
identificativi  

ANNO SCOLASTICO   
SCUOLA  Istituto Comprensivo Statale ….. 
DOCENTI COINVOLTI  Ambito storico-geografico 
CLASSE/I  Secondaria di primo grado  
DESTINATARI  Alunni del III anno della scuola 

secondaria di primo grado. 
 

Mappa Concettuale 
      STATO- NAZIONE  

                                    =                   POLITICO 
                                     SISTEMA          ECONOMICO 

                                                          MILITARE 
                                                               IDEOLOGICO 

        CENTRALIZZATO 
in  

 RELAZIONE  
ALTRI ORDINAMENTI GIURIDICI 

 
Obiettivo Formativo  
Conoscere le caratteristiche dello stato-nazione come sistema  per cogliere le interazioni interne 
ed esterne. 

Traguardi per lo sviluppo 
della competenza al termine 

della scuola secondaria di 
primo grado. 

Obiettivi di Apprendimento al termine della classe 
terza   della  scuola secondaria di primo grado. 

L'alunno ha incrementato la 
curiosità per la conoscenza del 
passato. Si informa in modo 
autonomo su fatti e problemi 
storici. 
Conosce i momenti fondamentali 
della storia italiana con 
attenzione particolare alla 
formazione dello stato unitario, 
alla formazione della Repubblica. 
Ha elaborato un metodo 
personale di studio, comprende 
testi storici, ricava informazioni 
storiche da fonti di vario genere 
e le sa organizzare in testi. 
Sa esporre le conoscenze 
storiche acquisite operando 
collegamenti e sa argomentare le 
proprie riflessioni 
Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del 
presente, comprendere opinioni 
e culture diverse, capire i 
problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo. 

Uso dei documenti 
 Organizzare fonti di diverso tipo ( documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali ecc) per ricavare 
conoscenze su temi definiti. 

  Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti 
archeologici, nelle biblioteche e negli archivi.  

Organizzazione delle informazioni 
 Formulare problemi sulla base di informazioni raccolte. 
 Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate. 
 Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana, 

europea, mondiale. 
Strumenti concettuali e conoscenze  

 Selezionare , schedare e organizzare le informazioni con 
mappe, schemi e grafici. 

 Conoscere aspetti e strutture dei momenti storici italiani, 
europei e mondiali studiati. 

 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi 
ecologici, interculturali e di convivenza civile. 

Produzione  
 Produrre testi utilizzando conoscenze, selezionate e 

schedate da fonti di informazione diverse, manualistiche e 
non. 
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Raccordo 
con 

ALTRE DISCIPLINE  
Geografia  
Carte mentali  

 Arricchire e organizzare in modo significativo le proprie carte mentali. 
Linguaggio della geo-graficità 

 Conoscere, comprendere e utilizzare per comunicare e agire nel territorio alcuni  
concetti-cardine delle strutture logiche della geografia:ubicazione, localizzazione, 
regione, paesaggio, ambiente, territorio, sistema antropofisico. 

Italiano 
Traguardo della competenza 

 L’alunno è capace di interagire in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, sostenendo le proprie idee con testi orali e scritti, che siano 
sempre rispettosi delle idee degli altri. 

 Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta. 
 Nelle attività di studio , personali e collaborative, usa i manuali delle discipline  o 

altri testi di studio al fine di ricercare , raccogliere , rielaborare i dati, le 
informazioni, i concetti e le esperienze necessarie , anche con l’utilizzo di mezzi 
informatici. 

Obiettivi di Apprendimento 
Ascoltare e parlare 

 Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni scolastiche e/o trasmessi 
dai media, riconoscendone la fonte e individuando, argomento e informazioni 
principali, punti di vista dell’emittente. 

 Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione durante 
l’ascolto ( prendere appunti utilizzando abbreviazioni, parole-chiave, brevi 
frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto ( rielaborazione degli 
appunti presi per riutilizzarli anche a distanza di tempo). 

  Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e 
presentando in modo chiaro l’argomento. 

Leggere 
 Ricavare informazioni esplicite ed implicite da testi informativi ed espositivi 

per documentarsi su un argomento. 
 Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, 

selezionando quelle ritenute più significative. 
Scrivere 

 Scrivere relazioni su argomenti di studio. 
 Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura e curando 

l’impostazione grafica e concettuale. 
POF curricolo di educazione all’interculturalità d’Istituto 

Metodologie di lavoro  
 metodo espositivo 

(narrazione); 
 metodo operativo 

(ludico laboratoriale); 
 metodo euristico-

partecipativo e 
dialogico (ricerca-
azione: apprendimento 
attivo: meto-dologia 
della 
ricerca/costruzione 
attiva del sapere 
individuale); 

 metodo sperimentale-
investigativo (problem 
solving). 

Tecniche/strategie 
Conversazione  
Brainstorming 
Cooperative learning 
Peer 
teaching/tutoring 
Role-playing 
Gioco  
Problem solving 
Circle time 

Soluzioni 
organizzative 
Lavoro 
individuale, con 
il grande e 
piccolo gruppo; 
lavoro di 
intergruppo.  

Tempi 
n° 24  ore circa, 
distribuite nei mesi di 
gennaio, febbraio, 
marzo, aprile.  
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Attività previste 
Conversazioni, giochi di ruolo e attività ludica in 
generale; lettura e analisi di carte storiche 
raffiguranti il processo di formazione degli stati; 
ascolto di narrazioni; individuazioni di dati.; letture di 
testi .schemi e brani, analisi di fonti storiche.  
 
 

Materiali, 
strumenti e 
mezzi 
occorrenti  
Carte storico - 
geografiche e 
tematiche 
Lavagna 
luminosa, 
computer 
portatile e 
videoproiettore. 
Cd e/o dvd 
inerenti il 
percorso o 
software 
didattico 
interattivo ecc. 

 Verifica  
Iniziale 
Conversazione clinica 
sul concetto di stato. 
Intermedia 
Osservazioni 
sistematiche della 
docente. 
Verifica delle 
conoscenze e della 
abilità – scheda 
all’uopo predisposta. 
Verifiche orali/scritte 
(verbalizzazioni); 
questionari 
strutturati, 
semistrutturati, non 
strutturati a 
discrezione 
dell’insegnante di 
classe. 
Finale  
Compito in 
situazione. 

Compito in situazione previsto per la verifica della competenza e per la valutazione del 
raggiungimento dell’obiettivo formativo 
Compito in situazione. 

 Affrontare una situazione problematica - con l’approccio del problem-solving - causata 
dal conflitto  tra stato membro e UE. 

 
Fase attiva o della mediazione didattica 

Elenco delle fasi e dei relativi allegati: quadro sinottico 
 
F Obiettivo Attività Allegato 
1. Prendere atto delle 

conoscenze degli allievi 
circa il concetto di 
stato -nazione 

Conversazione 
clinica sul concetto 
di impero.  

A Conversazione clinica e matrice 
cognitiva. 

2 Prendere  visione della 
configurazione politica 
del mondo nel 1880. 

Osservazione di 
carta planetaria; 
ascolto di 
narrazione. 

B Carta storico-geografica 

3 Presentare il processo 
di trasformazione 
dell’Europa e 
affermazione dello 
stato Nazione 

Osservazione della 
Carta Europea del 
1814 e del 1880; 
ascolto della 
narrazione; 
laboratorio sulla 
carta e sulla linea 
del tempo 

C Carta storico- geografica  

4 Prendere visione  delle 
idee e dei movimenti 
alla base dei processi 
di affermazione dello 
stato nazionale  
 

Osservazione di 
carte storico –
geografiche; 
attività sui testi, 
utilizzando il 
metodo Jigsaw 

D “Liberalismo, nazionalismo, democrazia” 
pp.12-15 e “Le rivoluzioni del 1848” pp. 
“ Le rivoluzioni del 1848  in A. Brusa “ 
L’Officina dello storico” B. Mondadori 
Paravia 2007  
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5 Analizzare il processo 
risorgimentale e i  
legami con insurrezioni 
europee 

Lettura  carte e di 
testi  

E Carte e testi  

6 Individuare i problemi 
sociali ed economici 
dell’Italia Unita 

Lettura di testi in 
piccoli gruppi 
utilizzando il 
metodo Jigsaw  

F “ I problemi sociali ed economici 
dell’Italia Unita” in A. Brusa “ L’Officina 
dello storico” B. Mondadori Paravia 2007 
pp.47-49 vol. III  

7 Analizzare il punto di 
vista dei “briganti” 

Laboratorio sui 
briganti 

G Laboratorio di “Officina della storia”n.3 
pp.6-16 

8 Cogliere il processo di 
democratizzazione 
dello stato  

Lettura di testi in 
piccoli gruppi 
utilizzando il 
metodo Jigsaw 

H “ Il Parlamento” in A. Brusa “ L’Officina 
dello storico” B. Mondadori Paravia 2007 
pp.63-68 vol. III 

9 Promuovere la 
riflessione 
sull’ordinamento dell’ 
UE e sui rapporti tra 
Comunità e Stati 
membri. 

Visione di Power 
point; discussione 
orientata in circle 
time 

I http://www.normeinrete.it/abc/html/07-003.htm 
  

10 Verificare il livello di 
competenza raggiunto. 

Data una situazione 
di conflittualità tra 
paese membro e 
UE su una 
questione relativa 
alla difesa dei diritti 
umani   si invita 
affrontare - con 
l’approccio del 
problem solving  
una soluzione. 

L Situazione di caso.  

 
Fase 1 
Obiettivo: pre-conoscenze degli allievi circa il concetto di stato -nazione 

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
Per introdurre l’argomento chiede agli allievi 
di mettersi in circle time, spiega la modalità e 
la funzione di svolgimento della 
Conversazione Clinica. 
 
Pone una  serie di  domande stimolo del tipo: 

 Che cosa ti fa venire in mente la parola 
“stato?” 

 Che cosa è uno stato? Fai un esempio? 
 Come si forma uno stato? 
 Quali tipi di stato conosci? 
 Quali elementi costituiscono lo stato? 
 Che funzione hanno? 
 Chi sono i cittadini? 
 Che diritti e doveri hanno? 
 Chi li stabilisce? 
 Quali rapporti ci sono tra lo stato-nazione 

e l’ONU? 
 Quali rapporti ci sono tra lo stato-nazione 

e l’Unione Europea? 

Si dispone in circle time e ascolta. 
 
 
 
 
Risponde uno per volta  alle domande stimolo 
 

Raggruppamento alunni: lavoro gruppo classe.  
Metodo: Conversazione Clinica; Circle time 
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Mezzi e strumenti: Risorse umane; registratore; carta e penna 
Fase 2 
Obiettivo: configurazione politica del mondo nel XIX secolo 

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
Consegna un planisfero muta e narra la storia 
del colonialismo  nel   XIX secolo, invitando 
gli allievi a riprodurre nella carta con diversi 
colori gli  imperi coloniali  che   evidenziano  
come le aree dei territori africani, asiatici 
erano sotto il dominio delle potenze europee, 
mentre l’America Latina era sotto gli Stati 
Uniti  (All. A) 
 
Chiede di attaccare ad un cartellone di classe 
la carta  elaborata con i dati e di esporla. 
 
Corregge con una discussione di classe il 
lavoro. 

Ascolta, segna i dati ricavati dalla narrazione 
e disegna un planisfero che evidenzia 
l’affermazione del colonialismo nell’area 
mondiale. (All. B) 
 
 
 
 
 
Appende la carta e la espone. 
 
 
Corregge la propria prova giovandosi del 
parere dei compagni. 

Raggruppamento alunni: lavoro individuale 
Metodo : osservazione di carta; ascolto di narrazione; lavoro sulle carte; esposizione; discussione di  
                Classe. 
Mezzi e strumenti: carte storico –geografiche. 

All A. 
 

 
Narrazione. A metà del XIX secolo, l'Europa deteneva il primato economico sul resto del 
mondo. Di fatto, il 15% della superficie del globo controllava circa l'80% del mercato 
internazionale. In Africa, la Gran Bretagna possedeva la Colonia del Capo e iniziava la 
conquista dell'Egitto (1882). La Francia, partendo dal controllo dell'Algeria (1830-1847) e del 
Senegal (1852-65), si estendeva nell'Africa occidentale. Il Portogallo manteneva le proprie 
colonie in Angola e Mozambico. In Asia, la Gran Bretagna consolidava il controllo dell'India, di 
Singapore e Hong Kong, oltre che dell'Australia e della Nuova Zelanda, mentre la Francia 
conquistava la penisola indocinese (1887) e la Spagna possedeva le Filippine. L'arcipelago 
indonesiano era sottomesso agli olandesi. I portoghesi si impadronirono di Macao. L'impero 
cinese, il più vasto e popolato del mondo, fu oggetto dell'interesse britannico, statunitense e 
giapponese. La Russia estese la sua influenza nell'Asia siberiana fino allo strategico porto di 
Vladivostok sul Pacifico. 
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Fase 3 
Obiettivo. il processo di trasformazione dell’Europa e affermazione dello stato nazionale  
               italiano e tedesco 

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
Presenta la situazione politica europea : 

 nel 1814 
 nel 1880 ( All. A) 

 
Invita a costruire  una linea del tempo che va 
dal 1800 al 1880 e fa notare le  
trasformazioni che caratterizzano l’Europa in 
questo periodo.  
 
Invita a lavorare sulla carta sulla carta con 
una serie di esercizi. 
 
Corregge gli esercizi tramite una discussione 
di classe.  

Osserva ed ascolta. 
 
 
 
Costruisce la linea del tempo ed ascolta. (All. 
B) 
 
 
 
 
Esegue gli esercizi. 
 
 
Corregge il compito eseguito ( All. C) 

Raggruppamento alunni:lavoro individuale; gruppo classe. 
Metodo: osservazione; ascolto; attività sulle carte storico-geografiche; attività di ricerca. 
Mezzi e strumenti:carte storico-geografiche. 
 
 
 
 
 
 

All. A 
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All. B 
1800 
        
                10                 20                30                 40               50                 60                 70             80 

All. C 
 

L’affermazione dello stato-nazione 
 
Osserviamo le due carte La prima mostra la situazione politica in Europa nel 1814, dopo il Congresso di 
Vienna; la seconda la situazione nel 1880. Nei sessantasei anni che intercorrono fra l’una e l’altra si è diffuso 
in Europa lo stato nazionale. Con questa definizione si intende una compagine statale nella quale la 
stragrande maggioranza della popolazione parla la stessa lingua, accetta una comune tradizione culturale e 
riconosce in un determinato territorio la propria patria. Nel 1814 gli stati nazionali erano pochissimi: Francia, 
Gran Bretagna, Spagna, Portogallo e paesi scandinavi. Gli altri stati europei erano o imperi multinazionali 
– Impero d’Austria, Impero ottomano, Impero russo – o piccole e medie entità politiche di origine feudale – 
gli stati tedeschi o italiani. Confronta ora la situazione del 1814 con quella del 1880: come vedi, l’Europa è 
un continente costituito prevalentemente da stati nazionali. L’affermazione dello stato nazionale significò 
anche la diffusione del sistema liberale. Nel 1814 un sistema liberale era presente solo in Gran Bretagna. 
Nel 1880 invece solo gli Imperi russo e ottomano restano monarchie assolutistiche. 
 

All. B 
LAVORIAMO SULLA CARTA E SULLA LINEA DEL TEMPO 
 
1. Segna sulle carte i seguenti stati e città. 
Stati: Regno di Gran Bretagna e Irlanda; Regno di Spagna; Impero russo; Impero ottomano; 
Impero d'Austria. 
Città: Vienna; Milano; Napoli; Venezia; Parigi. 
2. Inventa tre simboli per completare la legenda della carta del 1814, poi collocali 
sulla carta per evidenziare le tipologie di stato presenti in Europa. 
3. Fai una ricerca per individuare le monarchie parlamentari presenti sulla carta del 
1880. 
4. Osserva le carte e rispondi oralmente alle domande. 
a. Com'è cambiata la situazione geo-politica italiana?  
b. Quali nuovi stati, presenti nella carta del 1880, si sono resi indipendenti dagli imperi?  
c. Gli stati-nazione sono aumentati o diminuiti?  
5. Scrivi sulla linea del tempo, utilizzando al massimo quattro parole, gli 
avvenimenti-chiave della storia europea corrispondenti alle date presenti. Poi dividi 
la linea del tempo in due periodi della storia europea, sulla base degli avvenimenti 
riportati. Attribuisci un nome a ciascun periodo e scrivilo sulla linea del tempo. 
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Fase 4 
Obiettivo: idee e movimenti alla base dei processi di affermazione dello stato nazionale  

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
Focalizza l’attenzione sull’Italia e sul processo 
di trasformazione italiano e fa notare il 
passaggio da uno stato a struttura “regionale” 
ad uno “nazionale ed unito” evidenziando le 
diverse date dei processi di unificazione. ( All. 
A) 
 
Pone delle domande di riflessione : 

 Secondo voi, quali idee hanno portato alla 
trasformazione ? 

 Come mai i poteri “regionali” sono stati 
sconfitti? 

 Da chi? 
 ……………………………………………. 

 
Divide la classe in gruppi di sei  persone ( 
A,B,C,D,E, F) e assegna i testi ( All. B): 

 Lo stato nazionale si fonda sul principio di 
nazionalità(A) 

 Lo stato nazionale si fonda sulla libertà(B) 
 La situazione europea e i movimenti 

nazionali  ( C ) 
 Le lotte degli anni venti e trenta (D) 
 I liberali (E) 
 I democratici (F) 

 
Chiede di leggere il proprio testo nel gruppo 
di base (A,B,C, D, E)  e di e di approfondirla 
con il gruppo degli esperti (A,A,A; B,B,B; 
C,C,C…) e di trasferire i dati raccolti in mappe 
riassuntive..  
 
Inviata ciascun allievo ad esporre all’interno 
del gruppo di base la mappa elaborata 
fornendo spiegazioni ed integrazioni agli altri 
che a loro volta espongono il loro lavoro. 
 
Verifica le conoscenze acquisite ponendo 
domande sui dati forniti dalle schede. 
 

Osserva, ascolta, prende nota. 
 
 
 
 
 
 
Risponde a turno e confronta il proprio parere 
con quello dei compagni 
 
 
 
 
 
 
Riceve la fotocopia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legge la propria scheda, la approfondisce con 
il gruppo degli esperti con i quali compila la 
mappa riassuntiva  
 
 
 
Espone, fornisce spiegazioni, ascolta ed 
annota le informazioni ricevute dai  compagni  
del gruppo di base. 
 
 
 
Risponde e prende coscienza della proprio 
incremento cognitivo. 

Raggruppamento alunni: lavoro individuale; a piccoli gruppi; gruppo classe. 
Metodo:osservazione di carte; discussione orientata; attività di cooperative learning e lettura di  
               testi; elaborazione di mappe; attività di esposizione  e verifica delle conoscenze. 
Mezzi e strumenti: carte; testi. 
 

All. A 



 9 

  
 

All. B 
 A) Lo stato nazionale si fonda sul principio di nazionalità 
Una delle grandi trasformazioni dell'Ottocento fu lo sviluppo dello stato nazionale. Era un tipo 
di stato nuovo, che si contrapponeva allo stato dinastico formatosi nell'Antico regime. Esso si 
fondava su due princìpi fondamentali libertà e nazionalità.  Il primo era il "principio di 
nazionalità" secondo il quale lo stato doveva rappresentare e organizzare i popoli. I popoli non 
sono semplicemente dei gruppi più o meno numerosi di individui, ma un organismo storico, 
dotato di una tradizione, di una cultura, di una lingua comuni. L’identità di un popolo è dunque 
la coscienza di avere qualcosa in comune, costruitosi lentamente nel tempo, che unisce tutte le 
persone che ne fanno parte. Secondo questo principio uno stato non è semplicemente un 
territorio delimitato da confini sui quali estende una autorità politica, ma un insieme di 
istituzioni che un popolo sceglie liberamente di darsi per organizzare la propria convivenza 
civile. 
B) Lo stato nazionale si fonda sulla libertà 
Oltre al principio di nazionalità, l’altro  principio fondamentale del nuovo tipo di stato era quello 
della libertà; lo stato nazionale, cioè, doveva reggersi su un sistema politico che prevedesse il 
riconoscimento di alcuni basilari diritti politici: di parola, di  voto, di associazione, di 
eguaglianza di tutti davanti alla legge. Lo stato nazionale si doveva dunque basare sulla 
"sovranità popolare": ciò significa che il potere politico risiedeva nei cittadini, i quali 
eleggevano delle assemblee parlamentari alle quali era demandata la prerogativa di fare le 
leggi. 
C) La situazione europea a metà Ottocento e i movimenti nazionali. 
Alla metà dell'Ottocento, nessuno degli stati Europei poteva dirsi uno stato nazionale secondo i 
due principi che abbiamo appena descritto. Esistevano ancora tre grandi imperi, quello 
d'Austria, quello ottomano e quello russo, che raggruppavano popoli diversi, tenuti insieme dal 
potere assoluto dell'imperatore. Esistevano poi alcune monarchie come la Francia, la 
Germania, la Spagna e l'Inghilterra, che avevano una più evidente identità nazionale, ma nelle 
quali non esisteva la sovranità popolare, nel pieno significato del termine. Solo la Svizzera, pur 
unendo popolazioni che parlavano diverse lingue, poteva dirsi uno stato nazionale.[…] La 
rivoluzione francese e il periodo napoleonico avevano rappresentato l'epoca nella quale queste 
nuove idee si erano affermate e si erano radicate nella coscienza della parte più colta e 
avanzata dei popoli europei. Giovani intellettuali, artigiani, imprenditori, commercianti avevano 
dato vita a movimenti e associazioni politiche che in Europa si battevano per la libertà  e per 
l'indipendenza nazionale. In essi militavano gli eredi dei giacobini, che intendevano 
continuare a combattere per gli ideali più radicali della rivoluzione: l'uguaglianza politica e 
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sociale, il governo del popolo contro il governo dei re. A essi si univano molti di coloro che 
avevano svolto importanti funzioni sotto i regimi napoleonici e che furono messi da parte dopo 
la Restaurazione. In altri paesi europei che avevano subito il dominio francese, i movimenti 
politici nazionali erano composti dalle forze che avevano combattuto contro Napoleone, ma che 
erano state ben presto deluse dalla svolta reazionaria sostenuta dalla Santa alleanza dei 
governi assolutistici. 
D) Le lotte degli anni venti e tenta 
Negli anni venti e trenta questi movimenti, per abbattere le monarchie assolute e realizzare 
l'indipendenza nazionale, avevano dato vita a strenue lotte contrastate con una feroce 
repressione. In molti casi, come in Italia e in Polonia, i moti patriottici erano stati sconfitti; in 
Grecia invece l'insurrezione contro il dominio turco aveva avuto successo e nel 1829 era nato  
lo stato indipendente greco. In Francia nel 1830 una vasta insurrezione popolare aveva  
abbattuto la monarchia borbonica e aveva imposto una monarchia costituzionale che aveva 
ripristinato la costituzione elaborata nel periodo repubblicano. 
E)  I liberali 
I movimenti che si opponevano alla Restaurazione non avevano la stessa visione politica e gli 
stessi ideali: possono essere divisi in due grandi famiglie, quella liberale e quella democratica. 
I liberali combattevano non solo per dare vita alla stato nazionale in quei paesi, come l'Italia, 
la Germania o la Polonia, divisi in molti staterelli e sottoposti alla dominazione straniera, ma 
anche per ottenere le libertà fondamentali degli individui, sancite da una costituzione. La 
costituzione doveva inoltre limitare il potere del re attraverso una divisione dei poteri tra la 
monarchia, cui era demandato il governo, il parlamento, nel quale si esprimeva la sovranità 
popolare, e una amministrazione della giustizia, indipendente dal potere politico. Il loro 
modello politico era rappresentato dalla monarchia costituzionale, che in Europa aveva solo 
due esempi: quello anglosassone, ormai secolare, e quello francese, instauratesi dopo la 
rivoluzione del 1830.  
F) I democratici I democratici affiancavano la lotta per l'unificazione nazionale a quella per la 
democrazia. Essi rivendicavano l'abolizione della monarchia e la creazione di uno stato dove 
tutto il potere fosse concentrato nelle assemblee parlamentari. In esse doveva dispiegarsi 
compiutamente la sovranità popolare da ottenersi attraverso il suffragio universale, cioè il 
diritto di voto esteso a tutto il popolo. Su questo punto i democratici erano in disaccordo con i 
liberali, che sostenevano una concezione della sovranità popolare più ristretta. Il "popolo” dei 
liberali era circoscritto alla borghesia manifatturiera e commerciale, alla media proprietà 
fondiaria e ai ceti intellettuali delle libere professioni. Questa divisione aveva impedito talvolta, 
ad esempio in Italia, che liberali e democratici combattessero insieme per l'indipendenza 
nazionale e questa divisione era stata una delle cause della loro sconfitta contro i governi 
assolutistici. 
Fase 5 
Obiettivo: processo risorgimentale italiano e legami con insurrezioni europee 

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
 Presenta gli eventi del processo 
risorgimentale italiano e i suoi legami con 
insurrezioni europee utilizzando mappe e 
narrazioni di cui consegna i testi. ( All. A) 
 
Divide la classe in coppie  e chiede di lavorare 
sulle carte per avere un quadro storico 
dell’800 collegato agli spazi nazionali ed 
extranazionali. 
 
Interroga  

Osserva e ascolta 
 
 
 
 
Forma la coppia e lavora secondo le 
indicazioni dell’insegnante osservando sia le 
carte e rileggendo le narrazioni. 
 
 
Risponde 

Raggruppamento alunni:lavoro individuale ; a coppie. 
Metodo: osservazioni di carte;ascolto di narrazioni; lettura; lavoro sulle carte. 
Mezzi e strumenti: carte e fotocopie. 
 

All. A 
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Moti del 20-21 

 Costruisci una cartina in cui si evidenziano le zone dei moti carbonari  del 20 e  
del 21 ed il loro  legame con l’area europea.  

Il movimento rivoluzionario in Italia negli anni 20-21 era guidato dai Carbonari, che aveva 
costituito delle sezioni non soltanto nel Regno Napoletano, ma anche nello Stato pontificio, in 
Piemonte e in Toscana, a Parma, Modena e nel Lombardo-Veneto. Gli appartenenti a questa 
organizzazione provenivano per lo più dalla borghesia, dalla nobiltà liberale e dagli intellettuali 
progressisti. Il lato debole dei Carbonari era la chiusura delle loro organizzazioni, l'assenza di 
legami solidi con le grandi masse popolari, l'ignoranza del problema della terra. Il profondo 
malcontento popolare scoppiò nel 1820, quando giunsero in Italia le notizie sulla vittoria di 
alcuni moti rivoluzionari borghesi in Spagna, che saranno poi repressi dalla Francia nel '23. Nel 
luglio 1820 un reggimento al comando del generale Guglielmo Pepe diede il segnale della 
rivolta, che trionfò rapidamente in tutto il Napoletano. Re Ferdinando fu costretto a proclamare 
una Costituzione democratico-borghese simile a quella spagnola. Ma Ferdinando I, accortosi 
della debolezza interna della rivoluzione, si appella alla Santa Alleanza, e nel febbraio 1821 
l'esercito austriaco del Metternich ristabilisce l'ordine. Mentre il regno Napoletano era occupato 
dalle truppe d'invasione, scoppia nel marzo 1821 la rivoluzione in Piemonte, anch'essa guidata 
da esponenti della nobiltà liberale, dalla borghesia e da ufficiali membri della Carboneria. I 
liberali piemontesi speravano non nell'appoggio del popolo, ma in quello di uno dei 
rappresentanti di Casa Savoia, Carlo Alberto. Il quale infatti dichiarò di unirsi alla rivoluzione e 
annunciò la Costituzione. In realtà egli cercava di conciliare gli interessi della sua dinastia con 
le speranze dei progressisti. Di qui il suo atteggiamento ambiguo e la decisione di abbandonare 
la rivoluzione nel momento decisivo. Nell'aprile 1821 i soldati austriaci restaurano il regime 
assolutistico in Piemonte ed operarono repressioni nel Lombardo Veneto.  
 

 
 
 
I MOTI DEGLI ANNI 20-30 

 Osserva le seguenti cartine e segui la  breve narrazione.  
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 Negli anni 20-30 si hanno una serie di moti rivoluzionari . 
 In America latina molti Stati ottengono l'indipendenza. 

Nei primi decenni dell'Ottocento l'America latina si liberò dall'impero ispanico-portoghese. 
Ribellioni interne e crisi delle potenze iberiche ne furono le principali cause. Protagonisti 
indiscussi dei moti indipendentisti furono il venezuelano Simón Bolívar (el libertador) e il 
generale argentino José de San Martín. Il primo affrancò la Colombia nel 1819 e 
successivamente il Venezuela e l'Ecuador dal domino spagnolo, dando vita alla Grande Colombia. 
Nel 1825 l'Alto Perù, in suo onore, prese il nome di Bolivia. Il secondo, partendo dall'Argentina 
(1816) portò l'indipendenza negli stati del sud, Cile (1818) e Perù (1821). Nel 1828 fu la volta 
dell'Uruguay. In Messico l'indipendenza fu proclamata nel 1821 dopo aspre lotte. Solo il Brasile nel 
1822 si distaccò pacificamente dalla madrepatria portoghese. L'America latina era libera, ma 
politicamente frammentata ed economicamente ancora dipendente dall'Europa  
 

 La guerra di indipendenza della Grecia (1821-29) 

 

• Russia e Inghilterra, assieme alla Francia e con il favore dell'opinione pubblica europea, si fanno 
paladine dell'indipendenza della Grecia ai danni dell'Impero Ottomano  

• ottenendo, con la pace di Adrianopoli del 1829 e il trattato di Londra del 1830, oltre al 
riconoscimento del regno autonomo e indipendente della Grecia  

 in Francia nel 1830 si cambia sovrano (da Carlo X a Luigi Filippo d'Orléans) e si passa alla 
monarchia costituzionale. Questo accende le speranze dei liberali italiani e  i moti si 
svilupparono soprattutto nei Ducati padani (Modena, Parma, Bologna, Reggio) e nelle 
Romagne (stato della chiesa). Furono tutti duramente repressi. I carbonari vennero traditi 
dal duca di Modena, Francesco IV d'Este. Vittima più illustre: Ciro Menotti. 

 

  
 
Il  1848 
Il "Quarantotto" è l’anno delle esplosioni rivoluzionarie in quasi tutti gli Stati europei, soprattutto in 
Francia, Germania, Austria e Italia.  
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Nella più moderna Francia la questione sociale era al centro, e il confronto avveniva direttamente 
tra una borghesia assurta al pieno dominio politico-sociale e il  proletariato rappresentato dai 
socialisti.  Il 22 febbraio 1848 si sarebbe dovuto tenere un grande banchetto politico ma giunse 
inatteso il divieto del governo.I soldati spararono sui manifestanti e scoppiò l’insurrezione. Alla 
folla parigina, in prevalenza ceti medi, che invase le strade della città, si unì la Guardia Nazionale. 
Poco più tardi, contro le truppe del governo, intervennero i ceti operai. Gli scontri durarono tre 
giorni e le forze governative furono sbaragliate Lo stesso 24 febbraio il parlamento proclamò la 
Repubblica e venne formato un governo provvisorio a maggioranza repubblicana democratica e 
socialista dopo le prime elezioni presidenziali che videro l’ascesa di Luigi Napoleone Bonaparte  la 
Francia perse progressivamente le conquiste democratiche della rivoluzione del 1948 e Luigi 
Napoleone con un colpo di Stato restaurò l’impero nel 1852. 

In Germania la rivolta che scoppiò a Berlino mirava all’affermazione dell’unità nazionale ma  
l’offerta  della corona tedesca al re di prussica Federico IV  non ebbe successo. 

A Vienna , Praga, Budapest  le sommosse a carattere liberale  furono represse dal nuovo imperatore  
Francesco Giuseppe  

 In Italia scoppiò la I guerra di Indipendenza 

 
 
La carta indica le principali battaglie combattute nell’Italia centro-settentrionale durante la 
Prima guerra d’indipendenza (1848-49). Le ostilità ebbero inizio ufficialmente quando, in 
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seguito alle insurrezioni di Milano e di Venezia, il 23 marzo 1848 Carlo Alberto dichiarò guerra 
all’Austria. La guerra visse diverse fasi, nelle quali l’iniziativa patriottica fu presa a turno dai 
democratici e dai moderati, ebbe a lungo esiti alterni, ma si concluse dopo un biennio di scontri 
con la sconfitta dei piemontesi a Novara il 23 marzo 1849. Il giorno successivo fu firmato 
l’armistizio di Vignale, che impose condizioni particolarmente dure al Piemonte, inducendo 
Carlo Alberto, che aveva concesso la costituzione; ad abdicare in favore del figlio Vittorio 
Emanuele II. 
 
Cavour e la II guerra di indipendenza. 

II fallimento delle rivoluzioni del Quarantotto fece comprendere a tutte le forze poli-tiche che 
per conquistare l'unità nazionale era necessario percorrere strade diverse. I democratici 
italiani, che avevano puntato sulle insurrezioni popolari, si convinsero che l'unità poteva essere 
realizzata solo attraverso una vera e propria guerra contro l'impero asburgico. Alcuni di loro, 
tra cui Giuseppe Garibaldi, accettarono al-lora di farsi guidare dal regno di Sardegna-Piemonte. 
Nel 1852 il re Vittorio Emanue-le II di Savoia affidò la direzione del governo al conte Camillo 
Benso di Cavour. Cavour rafforzò il carattere liberale e costituzionale dello stato piemontese e 
soprattutto comprese l'importanza di trovare appoggi internazionali alla causa italiana. Il 
Piemonte si alleò con la Francia, interessata ad assumere un ruolo guida in Europa, e nel 
giugno 1859 vinse la Seconda guerra d'indipendenza; l'Austria, sconfitta, cedette la Lombardia, 
ma non il Veneto. 
 

 
 
Il 17 marzo 1861 a Torino si riunisce il primo Parlamento del regno d’Italia e con votazione 
unanime proclama Vittorio Emanuele II re d’Italia. L’unificazione, come mostra la carta, è 
avvenuta per tappe a partire – in maniera decisiva – dalla II guerra d’indipendenza (aprile 
1859) che vide i franco-piemontesi contro i dominatori austriaci assicurarsi prima la Lombardia 
e successivamente nel marzo del 1860, mediante plebisciti, l’annessione al Piemonte di Emilia 
e Toscana. La vittoriosa spedizione dei Mille guidata da Garibaldi iniziata nel maggio 1860 e 
conclusa nell’ottobre con l’incontro di Teano con il re (in realtà, nella vicina Vairano Patenora) 
porterà all’annessione delle Due Sicilie, e nel novembre delle Marche e dell’Umbria. Rimangono 
ancora aperte per completare l’unificazione a questa data – come si può ben vedere – la 
questione veneta (risolta nel 1866) e quella romana (20 settembre 1870). L'annessione del 
Veneto avvenne in seguito alla Terza guerra d'indipendenza, combattuta nel 1866 contro 
l'Austria a fianco della Prussia. Il Trentino e la Venezia Giulia con Trieste, considerate terre 
italiane, rimasero però sotto controllo austriaco. Roma fu conquistata il 20 settembre 1870. La 
presa di Roma, dopo una serie di tentativi  falliti di Garibaldi; è avvenuta in coincidenza della 
vittoria della Prussica contro Napoleone III nel settembre del 1870. Ciò mise fine al potere 
temporale della Chiesa e provocò tensioni con il papa Pio IX che si rifiutò di riconoscere lo stato 
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italiano e vietò ai cattolici di partecipare alla vita politica attraverso il decreto non expedit (non 
conviene) del 10 settembre 1874. 

 

       

 
 
Fase n. 6 
Obiettivo : problemi sociali ed economici dell’Italia Unita  

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
Divide la classe in gruppi di tre  persone ( 
A,B,C)  e assegna i testi in A. Brusa “ 
L’Officina dello storico” B. Mondadori Paravia 
2007 pp.47-49 ( All. A): 

 L'arretratezza sociale ed economica. (A) 
 Le scelte della Destra + I disagi del 

mezzogiorno(B) 
 La caduta della Destra + il governo della 

Sinistra( C ) 
 
Chiede di leggere il proprio testo nel gruppo 
di base (A,B,C)  e di e di approfondirla con il 
gruppo degli esperti (A,A,A; B,B,B; C,C,C…) e 
di trasferire i dati raccolti in mappe 
riassuntive.  
 
Inviata ciascun allievo ad esporre all’interno 
del gruppo di base la mappa elaborata 
fornendo spiegazioni ed integrazioni agli altri 
che a loro volta espongono il loro lavoro. 
 
Verifica le conoscenze acquisite ponendo 
domande sui dati forniti dalle letture. 
 

Riceve la fotocopia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legge il testo assegnato, lo approfondisce con 
il gruppo degli esperti con i quali compila la 
mappa riassuntiva  
 
 
 
Espone, fornisce spiegazioni, ascolta ed 
annota le informazioni ricevute dai  compagni  
del gruppo di base. 
 
 
Risponde e prende coscienza della proprio 
incremento cognitivo. 

Raggruppamento alunni: lavoro per piccoli gruppi 
Metodo: analisi di testi con metodo Jigsaw; elaborazione di mappe riassuntive; esposizione di  
             informazioni. 
Mezzi e strumenti: fotocopie 

All. A 
La costruzione dello stato unitario 

Gruppo A L'arretratezza sociale ed economica. Il Regno d'Italia poggiava sul consenso di 
un corpo elettorale molto ristretto che nel 1870 era composto di 530.000 persone, pari al 2% 
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della popolazione totale e meno del 7% dei maschi maggiorenni. I pochi italiani che 
prendevano parte alla vita politica erano proprietari terrieri, professionisti, ricchi commercianti 
e industriali. Nel periodo 1861-76 il loro voto mantenne al governo un ceto politico 
d'orientamento liberale e moderato, al quale erano state sempre riconosciute solide doti di 
onestà, moralità e competenza. Fu questa "Destra storica", come in seguito venne chiamata, 
a dover affrontare gli enormi problemi economici e sociali del nuovo stato. Il 70% degli italiani 
con più di sei anni era analfabeta e questo dato saliva a livelli assai più alti nelle regioni 
meridionali. Non considerando gli abitanti della Toscana, il numero di coloro che sapevano 
parlare, accanto al dialetto, la lingua italiana era molto modesto. Nel 1861 esistevano in Italia 
soltanto 2100 chilometri di ferrovia, per tre quarti concentrati in Piemonte e in Lombardia. 
Nelle regioni meridionali mancavano anche strade in buone condizioni. L’isolamento era la 
situazione normale della maggior parte della popolazione rurale e l'unità economica sembrava 
un obiettivo assai più difficile dell'unità politica. Escludendo il Piemonte e la Lombardia, 
l'agricoltura italiana appariva, rispetto a quella degli altri paesi dell’Europa occidentale, 
arretrata, quando non primitiva. Le attività industriali moderne erano concentrate nelle regioni 
settentrionali, dove cominciava a essere abbastanza sviluppato il settore tessile (lana e cotone) 
ed  esistevano alcuni stabilimenti meccanici, legati alla gestione delle ferrovie. 

Gruppo B Le scelte della Destra. Lo sviluppo italiano dipende dalla capacità dello stato di 
creare scuole, costruire ferrovie e strade, creare un'amministrazione diffusa ed efficiente. Tutto 
ciò comportava enormi costi e lo stato doveva già far fronte ai debiti accumulati con le: spese 
delle guerre d'indipendenza. I governi destra imposero al paese un pesante sistema di prelievo 
fiscale, che colpiva soprattutto i consumi e gravava perciò più sui ceti popolari che su quelli 
agiati. L’ipotesi di creare un sistema amministrativo fondato su ampie autonomie regionali 
venne presto abbandonata; l'Italia adottò in pieno il sistema centralizzato di tipo francese, 
basato sugli ampi poteri dei prefetti, cioè i rappresentanti nominati dal governo per 
amministrare le province. 
Regioni 
 

1871 
 

1881 
 

1901 
 

1911 
 Piemonte 

 
42 
 

32 
 

18 
 

11 
 Liguria 

 
56 
 

44 
 

26 
 

17 
 Lombardia 

 
45 
 

37 
 

22 
 

13 
 Veneto 

 
65 
 

54 
 

35 
 

25 
 Emilia 

 
72 
 

64 
 

46 
 

33 
 Toscana 

 
68 
 

62 
 

48 
 

37 
 Marche 

 
79 
 

74 
 

62 
 

51 
 Umbria 

 
80 
 

74 
 

60 
 

49 
 Lazio 

 
68 
 

58 
 

44 
 

33 
 Abruzzo 

 
85 
 

81 
 

70 
 

58 
 Campania 

 
80 
 

75 
 

65 
 

54 
 Puglia 

 
84 
 

80 
 

69 
 

59 
 Basilicata 

 
88 
 

85 
 

75 
 

65 
 Calabria 

 
87 
 

85 
 

79 
 

70 
 Sicilia 

 
85 
 

81 
 

71 
 

58 
 Sardegna 

 
86 
 

80 
 

68 
 

58 
 

I disagi del Mezzogiorno. Le regioni dell’ex Regno di Napoli accolsero molto negativamente 
le novità derivanti dalla loro unione al Regno d’Italia: il servizio militare obbligatorio (che sotto 
i Borbone non esisteva), l'aumento delle tasse, la presenza di prefetti e funzionar! in gran 
parte piemontesi. L’unanimità dei plebisciti dell'ottobre 1860 mostrò subito il suo carattere 
illusorio. Dall'estate del 1861, e in maniera sempre più intensa nei due anni successivi, nelle 
regioni meridionali (ma non in Sicilia) comparvero bande composte da contadini insorti e 
autentici briganti; appoggiate in principio da ufficiali del vecchio esercito borbonico, queste 
bande colpivano con incendi, furti e omicidi tutto ciò che rappresentava lo stato italiano e 
chiunque si schierasse dalla parte delle autorità pubbliche. La violenza del fenomeno rese 
molto difficile distinguere il suo aspetto di semplice brigantaggio dal vero malessere sociale che 
esso esprimeva. Alla ferocia dei briganti si aggiunse così quella della repressione ordinata dal 
governo. Solo con la mobilitazione dell’esercito lo stato riuscì ad aver ragione, entro il 1865, 
delle bande di ribelli. 

Gruppo C 
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La caduta della Destra. Nel marzo 1876 il governo della Destra, guidato da Marco Minghetti, 
venne sconfitto da un voto parlamentare. Anche se il primo mini-stro era nominato dal re, era 
ormai abitudine della vita politica italiana che il governo dovesse appoggiarsi su una 
maggioranza parlamentare. Minghetti, quindi, presentò le sue dimissioni e Vittorio Emanuele II 
le accolse. Il re chiamò a presiedere il nuovo governo il capo della Sinistra, Agostino Depretis, 
che era stato in passato repubblicano e mazziniano; come Francesco Crispi e gli altri 
repubblicani che facevano parte della Sinistra, egli si era poi convinto che l'azione politica del 
loro partito doveva accettare lo stato monarchico. 
 Il governo della Sinistra. Le elezioni politiche, che si tennero nel novembre 1876 per 
mettere alla prova del voto il nuovo governo, diedero una maggioranza schiacciante alla 
Sinistra. Il programma elettorale di De-pretis comprendeva alcune importanti riforme, fra le 
quali un netto miglioramento dell'istruzione elementare per sconfiggere l'analfabetismo e 
l'estensione del diritto di voto. Entrambe furono realizzate con provvedimenti che non furono 
all'altezza delle aspettative. Gli anni di scuola gratuita e obbligatoria furono solo tre. Dal 1882 
il nuovo criterio per attribuire il diritto di voto fu il possesso della licenza elementare; in questo 
modo il numero degli elettori passò da seicentoventimila ad oltre due milioni, il 7% della 
popolazione (il 25% dei maschi maggiorenni). A quella data in Francia esisteva già il suffragio 
universale maschile e in Gran Bretagna la riforma del 1884 portò al voto il 17% della 
popolazione.  
 
Fase 7 
Obiettivo: il punto di vista dei briganti  

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
Invita a problematizzare il processo di 
unificazione nazionale attraverso un 
laboratorio sul brigantaggio. 

Analizza immagini e documenti nel laboratorio 
storico sul brigantaggio  

Raggruppamento alunni: gruppo classe 
Metodo : attività laboratoriali su immagini e documenti 
Mezzi e strumenti: immagini e documenti storici 
 

Storie di briganti 
*Il contesto storico. Al principio del XIX secolo l'Italia era suddivisa in una trentina di stati: alcuni 
erano formati da una sola città con il relativo territorio (come il Ducato di Lucca), altri erano grandi 
quanto una regione (peresempio il Granducato di Toscana) oppure come tre o quattro regioni attuali (per 
esempio lo Stato pontificio, il Regno di Sardegna, il Regno delle Due Sicilie). Molti erano indipendenti, 
altri erano soggetti a potenze straniere (come il Lombardo-Veneto che faceva parte dell'Impero austro-
ungarico). Verso la metà del XIX secolo cominciò il processo di liberazione e di fusione dei diversi stati 
italiani. Questo processo, guidato dalla monarchia sabauda, si compì fra il 1859 e il 1866: sette anni di 
guerre che portarono alla formazione dell'Italia unita. Le conseguenze dell'unificazione furono moltissime. 
Le varie case regnanti vennero esiliate. Le amministrazioni dei diversi stati furono abbattute e sostituite 
con una nuova amministrazione, organizzata secondo il modello sabaudo. Si unificarono le leggi, i 
giornali, le scuole. Venne introdotta la coscrizione obbligatoria, cioè la leva militare per tutti i giovani 
cittadini italiani. Furono indette elezioni su tutto il territorio e per la primavolta rappresentanti provenienti 
da ogni parte d'Italia si trovarono in un unico parlamento. Tutti si attendevano miglioramenti dalla nuova 
situazione:un aumento dei commerci e della produzione, una vita cittadina più libera e una maggiore 
agiatezza della gente comune. A volte questi desideri furono delusi e a volte nacquero nuovi problemi che 
nessuno aveva previsto. 

* Il fenomeno del brigantaggio. Fra i nuovi problemi portati dall'unificazione ci fu il brigantaggio. I 
briganti non erano una novità in Europa: c'erano già in età antica. Man mano che si affermavano gli stati 
moderni, però, si costruivano strade più larghe e sicure, si insediavano distaccamenti di polizia e si 
effettuavano rastrellamenti sul territorio allo scopo di eliminare questo pericolo. Nell'Ottocento in Italia i 
briganti si trovavano un po' dovunque: nel Lazio, in Romagna, lungo le pendici inaccessibili e aspre degli 
Appennini, ma non costituivano più un pericolo temibile. Il problema nacque, subito dopo l'Unità, 
nell'Italia meridionale. Qui, infatti, sia chi si era opposto all'unificazione italiana (i seguaci dei re 
borbonici), sia coloro che erano scontenti della nuova  situazione, utilizzarono i briganti come uno 
strumento politico di opposizione al governo italianoInoltre, la miseria spinse molti contadini ad 
appoggiare i fuorilegge, con la speranza di ottenere migliori condizioni di vita. In questa nuova situazione, 
dunque, il brigantaggio si diffuse e diventò un pericolo nazionale. Non era più un problema di polizia; 
infatti, per eliminarlo, il governo dovette inviare un esercito di circa centomila soldati. 

Che cosa faremo 
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*Nel percorso di lavoro, attraverso l'analisi dei documenti, potrai dare una risposta ad alcune domande 
che gli storici si sono posti riguardo a tale fenomeno. Perché lo stato italiano ebbe tanto timore dei 
briganti da inviare addirittura un esercito? Erano delinquenti isolati o godevano di protezioni? Come mai il 
fenomeno del brigantaggio esplose solo dopo l'unificazione dell'Italia? 
Michelina De Cesare, una delle brigantesse più famose. 

 
 
 
 
 

 
 
Come utilizzare l’iconografia sul brigantaggio 

Il brigantaggio fu un fenomeno complesso, che ebbe molti protagonisti. Da un lato c'erano gli uomini 
politici, i giudici e i soldati, che rappresentavano la parte governativa; dall'altro c'erano i contadini e i 
cittadini meridionali; dall'altro ancora c'erano i briganti. Di ciascuno di questi soggetti abbiamo delle fonti: 
leggi, processi, lettere di soldati, manifesti diffusi da autorità nazionali o comunali, diari di uomini comuni, 
inchieste parlamentari, autobiografie (di uomini politici o degli stessi briganti). Un'invenzione 
ottocentesca ci permette di avere una fonte che nei secoli precedenti non esisteva: la fotografia. Ed è 
questa che ti proponiamo in prevalenza nel nostro laboratorio, nel quale vedrai come questi briganti, dal 
nome terribile o curioso, si facevano fotografare o venivano fotografati loro malgrado, anche dopo la 
fucilazione. Analizzando tale fonte, insieme ad alcune altre di confronto, potrai scoprire molti aspetti della 
personalità dei briganti e potrai mettere a fuoco alcuni problemi della loro vicenda. 

a. La banda Basile posa per il fotografo. b. Il capo Fasanella dopo la cattura. c. Il 
brigante Tamburini in catene. 

b.  

I BRIGANTI NEI QUADRI E NELLE STAMPE 
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 Le stampe e il dipinto, 
realizzati da artisti dell'epoca, raffiguranola violenza degli scontri tra briganti e soldati 
del nuovo esercitoitaliano. 
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La relazione Massari sul brigantaggio 
 
/ brani che seguono sono tratti dalla relazione che il deputato Giuseppe Massari lesse in parlamento il 3 
maggio 1863. Massari era stato incaricato dal re Vittorio Emanuele II di coordinare una commissione 
d'inchiesta che facesse chiarezza sul fenomeno del brigantaggio. 
 

Il brigantaggio diventa la protesta selvaggia e brutale della miseria contro antiche secolari ingiustizie. Ma 
forse la causa predisponente al brigantaggio che risulta dalla infelice condizione sociale, dalla miseria, 
dalla povertà, non possederebbe la terribile efficacia, che in realtà possiede e manifesta, se non fosse 
potentemente coadiuvata da un'altra causa dello stesso genere, vale a dire dal sistema borbonico. La sola 
miseria non sortirebbe forse effetti tanto perniciosi se non fosse congiunta ad altri mali che la infausta 
signoria dei Borboni creò ed ha lasciati nelle provincie napolitane. Questi mali sono l’ignoranza 
gelosamente conservata ed ampliata, la superstizione diffusa e la mancanza assoluta di fede nelle leggi e 
nella giustizia [...]. La loro tattica [dei briganti] è semplicissima: raro avviene che si adunino in grosse 
bande, perché sanno che allora torna assai agevole alla truppa di trovarle e di distruggerle. Non 
aggrediscono mai, e se aggrediti, fuggono sempre. Tendono agguati ed imboscate, quando hanno la 
certezza del sicuro scampo e della sovrabbondanza numerica sui soldati. [...]. Maneggiano le armi con 
poco accorgimento, e le scariche dei loro fucili tornano soventi volte innocue. Raro è che abbiano 
l'ardimento di combattere corpo a corpo; e profittano abilmente della conoscenza che hanno dei più lievi 
rilievi del terreno per scegliere le posizioni dove più facilmente offendendo più difficilmente possano 
essere offesi [...]. Agli occhi di quelle plebi piene d'immaginazione e preoccupate dalle privazioni, il 
brigante [...] diventa un essere fantastico, il simbolo delle loro contrastate aspirazioni, il vendicatore dei 
loro torti. Il concetto popolare del brigante è tutto speciale: la lurida realtà cede il posto ad una finzione 
immaginaria d'indole affatto opposta; il brigante non è più l'assassino, il ladro, il saccheggiatore, ma 
l'uomo che con la sua forza sa rendere a sé e agli altri la giustizia a cui le leggi non provvedono; il 
masnadiere è trasformato in eroe [...]. Non è vero che tutti vadano a morte con coraggio; ciò è avvenuto 
in taluni casi, ma non è la regola generale [...]. Per la massima parte vigliacchi, posseggono tutti gli 
attributi della vigliaccheria, e soprattutto la ferocia. [...]. Talvolta la brutalità di taluno di essi è giunta al 
segno da fare inorridire gli stessicompagni, e si è narrato il caso di un Cerritacchio, che lo stesso Caruso 
fece ammazzare, perché aveva torturato con ogni maniera un misero fanciullo. [...]. Sono pronti ad ogni 
delitto; bevono il sangue, mangiano le carni umane. Sono rozzi, superstiziosi, ignorantissimi; in generale 
non tagliano mai i fili dei telegrafi elettrici, ma alle volte è avvenuto che recidessero alcuno dei fili e non 
tutti, dicendo di tagliare quelli che servono a Vittorio Emanuele e non quelli che servono a Francesco II.                            
da T. Pedio, Inchiesta Massari sul brigantaggio, Lacaita, Manduria-Bari-Roma 1998 
 
Il bando della legge Pica 
VITTORIO EMANUELE II Per grazia di Dio e per volontà della nazione RE D'ITALIA. 

Il Senato e la Camera dei Deputati, hanno approvato; 
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
Art. 1. Fino al 31 dicembre corrente anno nelle Province infestate dal brigantaggio, e che tali saranno 
dichiarate con Decreto Reale, i componenti comitiva o banda armata composta almeno di tre persone, la 
quale vada scorrendo le pubbliche vie o le campagne per commettere crimini o delitti, ed i loro complici, 
saranno giudicati dai Tribunali militari, di cui nel libro II, parte II, del Codice penale militare, e con la 
procedura determinata dal capo III del detto libro. 

Art. 2. I colpevoli del reato di brigantaggio, i quali armata mano oppongono resistenza alla forza 
pubblica, saranno puniti colla fucilazione, o coi lavori forzati a vita concorrendovi circostanze attenuanti. 
A coloro che non oppongono resistenza, non che ai ricettatori e somministratori di viveri, notizie ed aiuti 
di ogni maniera, 
sarà applicata la pena dei lavori forzati a vita, e concorrendovi circostanze attenuanti il maximum dei 
lavori forzati a tempo. 

Art. 3. Sarà accordata a coloro che si sono già costituiti o si costituiranno volontariamente nel termine di 
un mese dalla pubblicazione della presente legge la diminuzione da uno a tre gradi di pena. Tale 
pubblicazione dovrà essere fatta per bando in ogni Comune. 

Dat. Torino addì  15 agosto 1863. 
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VITTORIO EMANUELE 
U. Peruzzi  da T. Pedio, Inchiesta Massari sul brigantaggio, op. cit. 

La taglia per chi catturava briganti. PROVINCIA DI BASILICATA 

. 

Rifletti sulla tabella che hai compilato e indica se il brigante viene presentato come una persona fiera, 
minacciosa, triste, preoccupata della cattura. Argomenta la tua risposta facendo riferimenti alle fotografie 
delle pagine precedenti. 

2. Considera i documenti nel loro insieme e seleziona quelli che potrebbero fornirti informazioni sul tipo di 
armi usate dai briganti. Indica quali prevalevano e se quelle delle donne erano differenti. 

3. Osserva come sono rappresentate nei documenti le donne briganti; poi leggi le seguenti affermazioni, 
sottolinea quelle che sono confermate dai documenti; infine indica, per ogni affermazione confermata, il 
documento di riferimento. 

Commissione provinciale per la repressione del brigantaggio e per la distribuzione del fondo 
raccolto dalla soscrizione nazionale. 

La Commissione, nella tornata del 14 andante, ha deliberato che saranno concessi i seguenti premii a 
coloro che assicureranno in un modo qualunque alla giustizia i sottonotati Capo-briganti che infestano la 
Basilicata: 1. Un premio di lire 20,000:00 pel Capobanda CARMINE DONATELLO CROCCO. 2. Un premio di lire 
15,000:00 pel Capobanda GIUSEPPE NICOLA SUMMA NINCO-NANCO. 3.: Un premio di lire 12,000:00 pel 
Capobanda ANGELANTONIO MASINI. I suddetti premii saranno pagati in pronti contanti dal Cassiere della 
Commissione in vista 
del servizio prestato. Per gli altri Capo-briganti resta fermo il premio di lire 9,000:00 promesso col 
manifesto del 19 Gennaio 1864. Potenza 15 Febbraio 1864. 
Visto II Prefetto VEGLIO 
II Presidente CAV. PASQUALE ClCCOTTI 

II Segretario 

G.M. Rossi  

da T. Pedio, Inchiesta Massari sul brigantaggio, op. cit. 

La repressione nel Mezzogiorno d’Italia. 

 
 
 

 
  

 
1861 
 

1862 
 

1863 
 

1864 
 

1865 
 

Totale 
1861-1865 
 

AFFERMAZIONI 
 

NUMERO DOCUMENTO 

1 briganti venivano rappresentati sempre con il cappello. 
 

 

Mostravano uno sguardo fiero. 
 

 

Mostravano uno sguardo torvo e minaccioso. 
 

 

Avevano uno sguardo triste e sperduto. 
 

 

Avevano uno sguardo sereno. 
 

 

Avevano un'aria baldanzosa e fiera. 
 

 

Portavano sempre barba o baffi. 
 

 

Erano sempre carichi di armi. 
 

 

Erano benvestiti. 
 

 

Erano sempre raffigurati da soli. 
 

 

C'erano anche delle donne briganti. 
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Uccisi 
 

1826 
 

2110 
 

854 
 

346 
 

76 
 

5212 
 

Arrestati 
 

2253 
 

1588 
 

599 
 

453 
 

151 
 

5044 
 

da F. Molfese, Storia del brigantaggio dopo l'unità, Feltrinelli, Milano 1966 
 
 
 

La popolazione in Italia. 
 
 
 

 
 

Ai confini dell'epoca 
 

31 dicembre 1861 
 

22 .182. 000 
 

31  dicembre 1871 
 

27.304.000 
 

 
  
 
PERCORSO DI LAVORO 
 
Selezionare: 
 

1. Osserva le immagini dell'archivio e seleziona quelle che possono confermare le seguenti affermazioni 

AFFERMAZIONI 
 
 

NUMERO DOCUMENTO 

La minaccia è rappresentata solo dalle armi. 
 

 

Lo sguardo è l'elemento che incute più paura. 
 

 

L'atteggiamento è simile a quello degli uomini. 
 

 

Prevale soprattutto la femminilità. 
 

 

Donne briganti, ma anche donne eleganti. 
 

 

È evidente la fierezza del ruolo di donne briganti. 
 

 

Anche i briganti rispettano i costumi tradizionali. 
 

 

C'è contraddizione tra abiti e armi a disposizione. 
 

 
 
 Considera ora tutti i documenti iconografici e classificali per tipo (fotografie, stampe,quadri, giornali); poi 

scegli Quelli più utili per ricavare informazioni sul modo di vestire, sul comportamento, sulla personalità 
dei briganti e sul rapporto con la Chiesa e i Borboni. 
 
Interrogare: 
 
1. Soffermati sulle fotografie e cerca di ricavare l'età media dei briganti e le loro condizioni economiche. 

2. Osserva gli abiti dei briganti presentati nei diversi documenti e annota eventuali elementi che si 
ripetono: trovi che sia identificabile una "divisa" del brigante? Indica sinteticamente i tratti essenziali di 
questa divisa e fai riferimento ai documenti utilizzati. 

3. Confronta il modo di vestire dei briganti uomini con quello delle donne e indica quali sono le 
differenze. 

4. Rifletti su tutte le fonti iconografiche presenti nell'archivio e indica se e dove vengono messi in primo 
piano i seguenti elementi. 

ELEMENTI 
 

NUMERO DOCUMENTO 

Le armi 
 

 

Le persone 
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II territorio 
 

 

Le imprese 
 

 

5. Analizza i dati sulla repressione del brigantaggio e confrontali con quelli relativi alla popolazione 
italiana di quel periodo. Quali domande ti fai? 

Interpretare: 

1. Sul retro di alcune di queste fotografie è stata ritrovata un'annotazione del fotografo: in essa si dice 
che le immagini erano state ordinate dalla Commissione per l'inchiesta sul brigantaggio promossa dal 
governo italiano nel 1863 (di cui fanno parte i brani del documento 7). Rifletti su questo nuovo 
particolare e formula delle ipotesi rispetto ai seguenti quesiti. 
- Le foto sono state scattate prima o dopo la cattura dei briganti? Da quali elementi, oltre alle didascalie, 

lo puoi dedurre? 
- Quali elementi vuole mettere in primo piano il fotografo? 
- Quale scopo potevano avere le fotografie e la loro pubblicazione per il governo? 
- Perché vengono fatti posare in gruppo, come una banda, nell'atto di sparare? 
- A quale pubblico sono destinate le fotografie? 
Alla fine confronta le tue ipotesi con quelle dei compagni e insieme ricavate l'immagine del brigante che 
emerge dalle fotografie. 
2. Osserva ora le stampe e il quadro. Rispondi alle domande e cita le fonti utilizzate. 
- L'immagine dei briganti raffigurati coincide con quella delle foto? 
- Quali aspetti emergono in queste opere? 
- Quali messaggi vengono comunicati? 
- Qual è la posizione degli artisti rispetto al brigantaggio? 
Scrivere:Riflettendo sugli elementi raccolti finora, spiega quali delle seguenti tesi sui briganti puoi 
sviluppare con i documenti in tuo possesso. Nell'articolare il tuo discorso, cita i documenti a sostegno 
delle tue conclusioni. 
I BRIGANTI 
 

NUMERO DOCUMENTO 

facevano paura al governo italiano 
 

 

erano fedeli ai governi precedenti l'Unità d'Italia 
 

 

erano organizzati in bande 
 

 

utilizzavano delle strategie di combattimento 
 

 

rubavano ai ricchi e aiutavano i poveri 
 

 

erano visti come eroi 
 

 

erano visti come banditi 
 

 

erano in buoni rapporti con la Chiesa 
 

 

2. Facendo riferimento ai documenti analizzati e utilizzando quanto hai letto nell'introduzione a questo 
laboratorio e sul manuale, elabora un testo per dimostrare che l'Italia meridionale di quel periodo era in 
condizioni arretrate e poco sicure. Nella stesura dovrai inserire anche dati numerici sulla popolazione 
italiana e sulla consistenza del fenomeno del brigantaggio, note esplicative e citazioni. Non dimenticare di 
inserire i riferimenti alle immagini che ritieni più significative del laboratorio. 
 
 
 
Fase 8 
Obiettivo: processo di democratizzazione dello stato 

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
Collega il passato al presente  ed evidenzia 
come l’ affermazione del Parlamento 
rappresenti un processo di democratizzazione 
dello stato. 
 

Ascolta  
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Divide la classe in gruppi di tre  persone ( 
A,B,C)  e assegna i testi in A. Brusa “ 
L’Officina dello storico” B. Mondadori Paravia 
2007 pp.63-68 ( All. A): 

 Che cos’è un parlamento? +Come si 
giunse alle attuali forme parlamentari +Il 
principio della divisione dei poteri (A) 

 Come è formato un Parlamento + quali 
sono le funzioni del parlamento italiano?+ 
Le aule del parlamento italiano(B) 

 Come nasce una legge? + Il parlamento 
tra futuro e passato ( C ) 

 
Chiede di leggere il proprio testo nel gruppo 
di base (A,B,C)  e di e di approfondirla con il 
gruppo degli esperti (A,A,A; B,B,B; C,C,C…) e 
di trasferire i dati raccolti in mappe 
riassuntive.  
 
Inviata ciascun allievo ad esporre all’interno 
del gruppo di base la mappa elaborata 
fornendo spiegazioni ed integrazioni agli altri 
che a loro volta espongono il loro lavoro. 
 
Sottopone gli allievi ad una prova di verifica  
(All. B) e la corregge in una discussione di 
classe. 

Riceve la fotocopia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legge il testo assegnato, lo approfondisce con 
il gruppo degli esperti con i quali compila la 
mappa riassuntiva  
 
 
 
Espone, fornisce spiegazioni, ascolta ed 
annota le informazioni ricevute dai  compagni  
del gruppo di base. 
 
 
Esegue la verifica e la corregge. 

Raggruppamento alunni: lavoro per piccoli gruppi 
Metodo: analisi di testi con metodo Jigsaw; elaborazione di mappe riassuntive; esposizione di  
             Informazioni Discussione di classe. 
Mezzi e strumenti: fotocopie 
 

ALL. A 
 

IL PARLAMENTO 
Prima metà dell’ottocento, i movimenti politici che si opponevano alla restaurazione non 
avevano la stessa visione politica e gli stessi ideali. CONDIVIDEVANO però alcune convinzioni. UNA 
era che fosse necessario che il potere del re venisse controllato e limitato da un parlamento, 
costituito di rappresentanti della popolazione. MA qual è la storia del parlamento? COME siamo 
arrivati al parlamento attuale? E come funziona il parlamento italiano? 
GRUPPO A 
 CHE COS’È IL PARLAMENTO? 
• II parlamento è uno strumento della democrazia. La democrazia nasce nelle città dell’antica 
Grecia come forma di governo del popolo (demos): la parte di popolazione della città che 
godeva del diritto di voto lo esercitava direttamente, pronunciandosi sulle singole decisioni per 
alzata di mano o con altri sistemi di votazione. Tutto ciò sarebbe impensabile in una moderna 
nazione formata da milioni di cittadini. Oggi utilizziamo quindi un sistema chiamato 
“democrazia rappresentativa”  dove le leggi vengono approvate da un numero limitato di 
persone che rappresentano i cittadini da cui sono state elette. Il parlamento è, appunto, 
l’insieme di tali persone elette dai cittadini quali loro rappresentanti, e anche il luogo dove i 
rappresentanti del popolo discutono e legiferano 
COME NASCE IL PARLAMENTO? 
• Quando nacque, il parlamento era una cosa diversa rispetto a oggi. In Inghilterra nel 1248 
fu costituita un’assemblea per controllare l’operato del re. Le decisioni del sovrano erano 
sottoposte al consenso dei parlamentari; questi ultimi, però, non rappresentavano affatto 
l’intera popolazione ma solo il clero e i grandi proprietari. Lo scopo di questo primo 
parlamento era dunque esclusivamente quello di limitare il potere del re, specialmente per ciò 
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che riguardava l’imposizione fiscale. Con la rivoluzione francese, emerse una nuova classe 
sociale di grande importanza economica, la borghesia. Fu la borghesia a dar vita 
successivamente ai movimenti politici e alle lotte che portarono all’istituzione dei parlamenti 
nazionali nel resto d’Europa. L’obiettivo dei ceti borghesi era quello di ottenere una 
costituzione che definisse e limitasse i poteri del re sottoponendo le decisioni più importanti 
alla ratifica di un parlamento liberamente eletto. 
COME SI GIUNSE ALLE ATTUALI FORME PARLAMENTARI 
• Quanti e quali cittadini dovevano essere gli elettori del parlamento? Durante tutto l’Ottocento 
il parlamento non rappresentò l’intera popolazione: infatti avevano diritto di voto unicamente 
coloro che possedevano un determinato censo (reddito); erano inoltre escluse dal voto le 
donne Alla fine dell’Ottocento, l’avvento della società di massa e la contemporanea nascita dei 
partiti di massa (i partiti socialisti e cattolici) determinarono la richiesta da parte delle classi 
popolari di partecipare attivamente alla politica. La conquista del suffragio universale, cioè il 
diritto di voto esteso a tutto il popolo, fu difficile e lenta e ancor più lento fu l’allargamento del 
voto alle donne. Tuttavia, il suffragio universale rivoluzionò l’essenza del parlamento, che 
rappresentava via via una parte sempre più numerosa della popolazione, diventando lo 
strumento della sovranità popolare e della democrazia per tutti quei ceti fino ad allora esclusi 
dalla vita dello stato.  
IL PRINCIPIO DELLA DIVISIONE DEI POTERI 
• II parlamento risponde anche a un principio fondamentale del liberalismo: la divisione dei 
poteri. Fu Montesquieu nel 1748 a teorizzare nella sua opera Lo spirito delle leggi la 
separazione tra potere legislativo (l’elaborazione e l’approvazione delle leggi), potere esecutivo 
(l’applicazione delle leggi) e potere giudiziario (il giudizio sull’osservanza delle leggi da parte 
dei cittadini) (vedi Volume 2, parte 6). La divisione dei poteri è necessaria per evitare la loro 
concentrazione nelle mani di un’unica persona o gruppo di persone. Il parlamento è l’istituzione 
che esercita il potere legislativo e controlla l’operato del potere esecutivo. 
GRUPPO B 
COME È FORMATO UN PARLAMENTO? 
• Esistono diversi tipi di parlamento. Vi sono, ad esempio, parlamenti monocamerali e 
parlamenti bicamerali; questi ultimi sono composti da due assemblee (o camere), che 
possono essere elette in maniera differente e avere funzioni diverse. Negli stati ottocenteschi 
vi erano una “camera bassa”, eletta per suffragio limitato, che rappresentava i ceti borghesi, e 
una camera “alta”, di nomina regia, che rappresentava i ceti aristocratici vicini alla monarchia. 
Attualmente, in Gran Bretagna la camera dei comuni viene eletta dai cittadini, mentre quella 
dei lords è ereditaria in base a una discendenza di tipo nobiliare. Negli Stati uniti, che, come 
abbiamo visto, sono una federazione formata da cinquanta stati, la camera dei rappresentanti 
è eletta in proporzione alla popolazione, mentre il senato è formato da due soli rappresentanti 
per stato. In Italia entrambe le camere sono elette direttamente dal popolo e hanno le stesse 
funzioni e gli stessi poteri. La camera dei deputati ha 630 membri eletti da tutti i cittadini 
maggiorenni, mentre il senato ha 315 mèmbri eletti solo da coloro che hanno compiuto 
venticinque anni d’età. Alcuni altri senatori, che si sono distinti nella vita per particolari meriti, 
come ad esempio, gli ex presidenti della repubblica, vengono nominati a vita e non sono 
dunque sottoposti al voto elettorale; attualmente sono sette, ma il loro numero non è fisso, in 
quanto ogni presidente della repubblica in carica può nominarne fino a cinque. 
QUALI SONO LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO ITALIANO? 
• Le funzioni principali del parlamento italiano sono tre: 1. eleggere il presidente della 
repubblica; 2. votare la fiducia al governo, cioè all’organo del potere esecutivo formato dal 
presidente del consiglio (detto anche “capo del governo”) e dai ministri; 3. discutere e votare 
le leggi. In questo terzo ruolo il parlamento rappresenta il luogo dove si svolge la discussione 
politica sul futuro dello stato e sulla vita dei cittadini. Il parlamento si divide innanzitutto fra 
una maggioranza e una minoranza. La maggioranza è formata dai partiti che hanno vinto le 
elezioni e hanno trovato un accordo sul loro programma e sui nomi dei mèmbri del governo, 
cioè il presidente del consiglio (che viene proposto dal presidente della repubblica) e i ministri. 
La maggioranza controlla direttamente il potere esecutivo votando la “fiducia” o la sfiducia” al 
governo; se il governo non ottiene la fiducia, è costretto a dimettersi. La minoranza 
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costituisce invece l’opposizione al governo: il suo ruolo è quello di criticare per conto dei suoi 
elettori le scelte e le leggi che ritiene sbagliate. 
LE AULE DEL PARLAMENTO ITALIANO 
• Nelle due grandi aule del parlamento (Montecitorio per la camera dei deputati e palazzo 
Madama per il senato) troviamo gli scranni che ospitano i parlamentari. Dalla loro collocazione, 
a destra o a sinistra, possiamo intuire il loro orientamento politico: è infatti da questa storica 
distinzione che deriva la tradizione di indicare con “sinistra” i partiti progressisti, socialisti, e 
con “destra” quelli conservatori. Seduto di fronte ai parlamentari sta il presidente (della 
camera o del senato), che ha il difficile compito di dirigere i lavori. In questa posizione siedono 
anche i mèmbri del governo quando sono chiamati in parlamento per rispondere del loro 
operato. I deputati o senatori che sono stati eletti nelle file dei diversi partiti politici sono divisi 
in gruppi parlamentari corrispondenti ai partiti stessi. I parlamentari senza partito o il cui 
partito è troppo piccolo e non è presente sull’intero territorio nazionale sono riuniti nel 
“gruppo misto”.  
GRUPPO C 
COME NASCE UNA LEGGE? 
 • 1. Una proposta, o disegno, di legge può essere avanzata dal governo, da una regione, da 
un parlamentare o anche dagli elettori in un numero minimo di 50.000 e viene presentato a 
una delle due camere.  
2. II disegno dì legge viene assegnato a una commissione parlamentare. Le commissioni sono 
formate da un numero ristretto di parlamentari nominati in modo proporzionale ai gruppi; 
hanno la funzione di esaminare e discutere il testo della legge.  
3. La proposta passa dalla commissione alla relativa camera. Qui tutti partiti possono proporre 
dei cambiamenti (emendamenti) che vengono accettati o rifiutati a maggioranza. Una volta che 
una legge viene approvata da una camera, passa all’altra per seguire lo stesso iter (cioè 
percorso) di discussione. Le camere devono approvare l’identico testo: se modificato, il testo 
passa da una camera all’altra, finché non viene approvato da entrambe nella stessa 
formulazione. 
4. Infine la legge deve essere firmata dal presidente della repubblica, il quale si può opporre 
solo nel caso in cui rilevi degli elementi che contrastino con la Costituzione della repubblica. In 
questo caso, rinvierà il testo alle camere perché lo riesaminino. Se il presidente non rileva 
elementi d’incostituzionalità, firma la legge (entro un mese); la legge entra in vigore – e 
diviene quindi obbligatoria per tutti – il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale. I cittadini possono comunque chiedere di sottoporre una legge 
all’esame della Corte costituzionale se pensano che la legge vada contro la Costituzione che 
sancisce i propri diritti. 
Quando il governo ha bisogno di emettere una legge in breve tempo, ricorre al decreto legge. 
Il decreto legge entra subito in vigore senza essere votato dal parlamento, ma ha una 
scadenza entro la quale deve essere sottoposto all’approvazione di camera e senato come tutte 
le altre leggi, altrimenti decade, cioè perde ogni effetto. 
IL PARLAMENTO TRA FUTURO E PASSATO 
Abbiamo visto come le tappe dell’evoluzione del parlamento facciano riferimento ai concetti di 
Costituzione, divisione dei poteri, partiti di massa, suffragio universale, sovranità popolare. Si 
tratta di conquiste ottenute attraverso le lotte di movimenti politici e sociali tra l’Ottocento e la 
prima metà del Novecento, ovvero durante il periodo di formazione dello stato nazionale e di 
scontro tra nazionalismi. Qual è la prossima tappa? Con l’istituzione del parlamento europeo, 
la forma parlamentare conserva tutte le sue conquiste, ma perde in parte proprio l’ambito in 
cui era nato: la nazione. I parlamento europeo costituisce infatti la realizzazione di 
un’istituzione democratica �opranazionale, che rappresenta la totalità dei cittadini dell’Unione 
europea a prescindere dallo stato di residenza. Si tratta di un’evoluzione percepita come 
necessaria dopo la grande tragedia europea della Seconda guerra mondiale, quando lo scontro 
tra nazioni aveva portato alla crisi dei sistemi democratici e alla morte di milioni di persone. 

All. B 
1 Individua la funzione ricoperta dal parlamento nei periodi indicati e sintetizzala in una parola-

chiave. 
a. Antica Grecia:.................... 
b. Inghilterra del 1248:..... 
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c. Francia rivoluzionaria:.. 
d. Europa del XIX secolo:. 
e. Europa del XX secolo:... 
2 Spiega brevemente il significato dei seguenti termini ed espressioni. 
Suffragio universale; costituzione; divisione dei poteri; maggioranza; decreto-legge. 
3 Dopo aver raccolto con l'insegnante altre informazioni sull'argomento, discuti con i compagni di 
classe, scegliendo una delle seguenti posizioni. 
a. La formazione del parlamento europeo riduce l'importanza dei parlamenti nazionali e rischia di allontanare 
ancora di più i cittadini dalla politica.  
b. Il parlamento europeo costituisce un necessario strumento di dialogo e di mediazione politica tra i diversi 
stati che costituiscono l'Ue. 
 
Fase 9 
Obiettivo : ordinamento dell’ UE e sui rapporti tra Comunità e Stati membri. 

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
Presenta in un grafico le istituzioni e gli 
organi dell’Unione Europea . ( All. A) 
 
Consegna una fotocopia in cui si chiariscono 
le relazioni internazionali e gli obblighi che 
nascono dalla contrattazione sopranazionale ( 
All. B) e la spiega. 
 
Divide la classe in coppie (A,B) e chiede  ad A 
di sottolineare i concetti chiave e a B di 
elaborare una mappa riassuntiva. 
 
Chiama ad esporre la mappa  e la 
corregge/integra  tramite una discussione di 
classe.  
 
 
Sottopone prove di verifica e le corregge. (All. 
C) 

Osserva il grafico, ascolta e chiede 
spiegazione. 
 
Ascolta, prende appunti e chiede chiarimenti. 
 
 
 
 
Esegue il compito affidato. 
 
 
 
Espone e corregge / integra il lavoro svolto.  
 
 
 
 
Esegue le prove di verifica e prende atto del 
suo grado di conoscenza. 

Raggruppamento alunni: lavoro individuale; a coppie. 
Metodo:ascolto, attività di analisi e sintesi con la modalità del coopertive learning.  
Mezzi e strumenti: fotocopie 
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Gli organi comuni dell’Unione Europea ossia quelli che, pur essendo della Comunità Europea, operano 
anche per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione sono:  

 Il Consiglio Europeo, formato da tutti i capi di stato dei paesi membri,decide gli 
orientamenti politici della UE. 

  Consiglio dei Ministri, ora chiamato Consiglio dell’Unione Europea, che esercita il 
potere normativo, è formato dai ministri di tutti i paesi membri e ha il compito di approvare le 
leggi proposte dalla Commissione Europea 

 la Commissione Europea cui compete la funzione esecutiva;  
 il Parlamento Europeo, che oltre a funzioni consultive partecipa al processo per l’adozione 

degli atti comunitari (procedura di codecisione ) 
 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee,  vigila sul rispetto delle leggi dell’Unione. La 

sua funzione è garantire che la legislazione dell’UE sia interpretata e applicata in modo 
uniforme in tutti i paesi dell’Unione e che la legge sia quindi uguale per tutti. Essa garantisce, 
per esempio, che i tribunali nazionali non emettano sentenze differenti in merito alle 
medesime questioni. 

 la Corte dei Conti Europea, con compiti di controllo sulla gestione finanziaria  
All. B 

 
Le relazioni tra Comunità europea e stati membri. 

Ogni Stato ha la propria legislazione e il proprio ordinamento. Gli Stati tuttavia entrano in rapporto tra di 
loro in modo pacifico (scambio di merci ed altro) o in modo conflittuale (guerra o rappresaglie). Questi 
rapporti sono regolati dal diritto internazionale, che si configura come l’insieme delle norme che regolano 
i rapporti tra gli Stati appartenenti alla Comunità internazionale.  
In molti casi gli Stati, per meglio tutelare i loro interessi e favorire gli scambi e i rapporti con gli altri 
Stati, non fissano solo delle regole di  comportamento, ma, avvalendosi di strumenti adatti, quali i 
trattati, istituiscono organismi internazionali, ai quali vengono affidati compiti specifici e assegnati mezzi 
finanziari, materiali e risorse umane opportuni. Tra questi, i più significativi sono l’ONU la NATO e il 
Consiglio d’Europa. Il diritto internazionale, a differenza di quello interno a ciascuno Stato membro, esiste 
in quanto gli stessi soggetti obbligati lo vogliono e l’hanno voluto, senza alcuna imposizione esterna. Si 
tratta di un ordinamento paritario ovvero in cui tutti i soggetti sono su uno stesso piano senza 
l’intervento autoritativo di un’autorità sovraordinata rispetto ad essi. 
 
 
[…]Nell’attuale contesto politico ed istituzionale europeo il riconoscimento, la tutela, la protezione e la 
crescita quantitativa e qualitativa dei diritti e delle libertà fondamentali si muovono proprio tra 
ordinamento comunitario e ordinamenti interni, nella capacità di recepire e promuovere in maniera 
dialettica la creazione di nuovi ambiti di libertà e di sviluppo della persona umana. L’analisi delle relazioni 
tra ordinamento comunitario e ordinamenti costituzionali degli Stati membri dell’Unione Europea si 
incentrerà soprattutto sull’influenza sempre più marcata che lo spostamento dei poteri decisionali dal 
livello statale al livello comunitario determina, sia per l’organizzazione di funzioni e poteri nei singoli stati, 
sia per il regime delle libertà e dei diritti sociali, in passato riservato all’esclusiva competenza delle 
singole costituzioni ed alla tutela delle Corti Costituzionali, sia, infine, per gli stessi essenziali concetti di 
democrazia e partecipazione politica messi in crisi dalle modalità con cui si realizza il processo 
d’integrazione comunitaria .  
[…] L’art. 6 del Trattato sull’Unione europea, nel testo risultante dal trattato firmato ad Amsterdam il 2 
ottobre 1997, stabilisce che l’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri; 
l’unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni 
degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario; l’Unione rispetta l’identità nazionale 
dei suoi Stati membri. 
 

All. C 
 Prove di verifica 

 È un organismo formato dai ministri  dei paesi membri dell’UE 
………………………………………… 

 Vigila sul rispetto delle leggi dell’Unione da parte dei singoli stati. 
………………………………………………………………. 

 Controlla la gestione finanziaria 
……………………………………… 

 Definisce le linee politiche dell’UE 
……………………………………. 
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 Costituisce il governo dell’UE 
…………………………………………. 
 
Barra la definizione esatta: 
 
□ L’UE ha una anima prevalentemente economica: le istituzioni politiche servono solo per regolare    
    gli accordi commerciali tra gli stati membri. 
□ L’unità politica dell’UE è garantita  dalle sue istituzioni e dalle sue leggi che sostituiranno  
   progressivamente quelle dei singoli stati. 
□ I paesi dell’UE non parlano politicamente la stessa lingua, ma agiscono autonomamente sulla  
    scena internazionale. 
 
 
Fase 10 
Obiettivo Verifica. 

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
Data una situazione di conflittualità tra paese 
membro e Consiglio d’Europa, su una 
questione relativa alla difesa dei diritti umani 
invita affrontare - con l’approccio del problem 
solving  - una soluzione. 

Descrive ed argomenta possibili soluzioni  

Raggruppamento alunni: lavoro individuale 
Metodo : metacognizione, transfert; problem solving 
Mezzi e strumenti: fotocopia 
 


