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Classe terza
%VKSQIRXS
___________________
Obiettivi formativi

Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo: cause e conseguenze
__________________________________________________
r Conoscere la diversità tra i diversi Paesi del mondo
r Capirne le cause
___________________ __________________________________________________
3VEVMSWIXXMQEREPI Si consiglia sempre di lavorare per tre ore: due di storia +
YR´SVEKISKVE½EYR´SVEHM'MXXEHMRER^E

Fase 1
'LIGSW´rMPGSPSRMEPMWQSIUYEPM
WSRSPIVEKMSRMHIPP´IWTERWMSRI
GSPSRMEPI#
Il docente, per affrontare l’argomento di
questa lezione di geograﬁa, prepara il terreno nell’ora di storia, toccando e approfondendo i punti seguenti:

Integrerà dunque le risposte dei ragazzi ricordando che alla base elle nuove espansioni coloniali stavano ragioni non solo economiche ma
anche politico-militari oltre che motivazioni di
carattere razzista.
Il docente imposterà uno schema alla lavagna
da cui partire per approfondire il problema:
Esempio:

s IN ARANCIONE I POSSEDIMENTI SPAGNOLI
s IN VERDE SCURO I POSSEDIMENTI PORTOGHESI
s IN VERDE CHIARO I POSSEDIMENTI ITALIANI
Si leggerà così in classe la carta disegnata
dai ragazzi veriﬁcandone attraverso il testo
di storia la correttezza.

Fase 4
0EGSPSRM^^E^MSRIHIPP´%WME
Si proporrà lo stesso lavoro sul continente
asiatico. Si propone la realizzazione della
seguente legenda:
possedimenti (facendo scegliere i colori
preferiti ai ragazzi)
britannici
portoghesi
francesi
giapponesi
tedeschi
americani
olandesi
Impero ottomano
Si leggerà così in classe la carta disegnata
dai ragazzi veriﬁcandone attraverso il testo di storia la correttezza.

GEOGRAFIA

a) Spiegherà il concetto di colonialismo:
Il colonialismo è deﬁnito come l’estensione della sovranità di una nazione
su territori e popoli all’esterno dei suoi
conﬁni, spesso per facilitare il dominio
economico sulle risorse, il lavoro e il
commercio di questi ultimi.
b) Spiegherà che l’espansione riprende tra
la ﬁne dell’Ottocento e i primi anni del XX
secolo, facilitata dalla superiorità tecnologica degli Stati industrializzati.
c) Spiegherà che questa fase di colonialismo viene chiamata dagli storici imperialismo.
d) Spiegherà il concetto di imperialismo:
la tendenza di una nazione ad imporre il
suo dominio economico e ad inﬂuenzare la
politica interna di altri paesi con l’obiettivo
di avviare la costruzione di imponenti imperi economici. Per i paesi dominanti uno
degli obiettivi principali di questo sistema
era quello di ricavare dai paesi occupati
una grande quantità di materie prime a
costi bassi.
e) Farà comprendere ai ragazzi che Gran
Bretagna, Francia, Germania, Olanda, Belgio,
Italia, Stati Uniti e Giappone si spartirono
quasi un quarto della superﬁcie terrestre.

Fase 2
0IVEKMSRMHIPP´IWTERWMSRIGSPSRMEPI
Nello sviluppo della proposta didattica il docente, spiegati questi concetti che i ragazzi ﬁsseranno nel proprio quaderno, chiederà loro quali
possono essere state le ragioni dell’espansione
coloniale.

Fase 3
0EGSPSRM^^E^MSRIHIPP´%JVMGE
Spiegato concetto di colonialismo, il docente passerà a parlare della colonizzazione dell’Africa e dell’Asia...
Il dato che il docente farà emergere è la
conquista politica e militare quasi integrale di almeno tre continenti: entro il
1914, tutta l’Oceania, tutta l’Africa (a eccezione dell’Etiopia) e tutta l’Asia (con le
parziali eccezioni della Penisola arabica,
dell’Afghanistan, della Cina, del Tibet e
del Nepal) sono sotto il controllo dell’una
o dell’altra fra le potenze impegnate nell’espansione coloniale.
Proporrà ai ragazzi di disegnare come
compito domestico il
continente africano distinguendo i diversi possedimenti coloniali attraverso colori diversi:

Fase 5
0EHIGSPSRM^^E^MSRIIMP
RISGSPSRMEPMWQS
Il docente anticiperà dei concetti necessari.
Spiegherà il concetto di decolonizzazione
facendo notare che la Seconda Guerra
Mondiale creò le basi e le condizioni decisive per il tramonto degli imperi coloniali:
s NEL SECONDO DOPOGUERRA GLI IMPERI COLO
niali entrano in una crisi irreversibile;
s MOLTI STATI DELL!FRICA E DELL!SIA TRA
il 1945 e il 1960 ottennero l’indipendenza;
s NEL  QUASI TUTTE LE COLONIE ERANO OR
mai diventate degli Stati indipendenti.

L’Africa del 1914:
s IN GIALLO I POSSEDI
menti in inglesi;
s IN ROSA I POSSEDIMENTI
francesi;
s IN VIOLA I POSSEDIMENTI
tedeschi;
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GEOGRAFIA

Il docente marcherà soprattutto la difﬁcile indipendenza dell’Africa e gli ostacoli al suo sviluppo.
Spiegherà il concetto di neocolonialismo, approfondendo i seguenti punti:
s ,E EX COLONIE DIVENUTE INDIPENDENTI
si sono trovate così ad affrontare il
compito di promuovere il proprio
sviluppo economico e, non avendo a
disposizione capitali e personale tecnico specializzato, sono state costretti
a ricorrere all’aiuto del mondo sviluppato, rivolgendosi soprattutto ai loro
EX COLONIZZATORI
s (A ORIGINE UNA NUOVA SUBORDINAZIONE
economica, detta “neocolonialismo”.
s ) 0AESI RICCHI IMPORTANO DA QUELLI PO
veri materie prime a ad un costo piuttosto basso, perché è calato il mercato, ed esportano ad un prezzo più
elevato i prodotti ﬁniti, generando un
costante “scambio ineguale”.
s ) PAESI INDUSTRIALIZZATI HANNO INSTAL
lato nei paesi del Sud del mondo
industrie appartenenti alle imprese
multinazionali, che approﬁttano del
basso costo della manodopera, scarsa
legislazione a protezione dei lavoratori e dell’ambiente, e sfruttando
popolazione e risorse, inquinando e
esportando quasi tutti i prodotti ﬁniti.
s ) 0AESI DEL 3UD DEL MONDO DEVONO
restituire colossali somme di denaro
ai Paesi ricchi, ricevute in prestito,
spesso utilizzato malamente, per tentare la via dell’industrializzazione
forzata, si tratta del cosiddetto debito
estero.

Fase 6
0IGEYWIHIPHMZEVMSXVERSVHI
WYHHIPQSRHS
Il docente nell’ora di geograﬁa spiegherà
il concetto di sviluppo: la capacità di
una società di soddisfare i bisogni basilari della popolazione e di metterla nelle
condizioni di accrescere il proprio benessere. Lo sviluppo deriva non solo da una
crescita economica ma dai molteplici
aspetti che concorrono a determinare la
qualità della vita dell’uomo.
Verrà posta in classe una domanda:
quali sono gli aspetti che possono determinare la qualità della vita dell’uomo?
I ragazzi dovrebbero rispondere: cibo,
servizi igienici, assistenza sanitaria, farmaci adeguati, ambiente salutare, istruzione...
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Il docente attraverso un planisfero indicherà aree diverse della Terra in cui
i diritti non sono uguali per tutti. Oggi
le cause del profondo divario tra Paesi
OCCIDENTALI EX COLONIZZATORI SVILUPPATI
e Paesi ancora in via di sviluppo vanno
ricercate e individuate in vari fattori tra
cui il protezionismo coloniale che ha
costretto gli Stati colonizzati a sfruttare
le loro terre solo con monocolture i cui
prodotti venivano poi esportati, quindi
terra e forza lavoro sono stati sottratti
all’agricoltura destinata a soddisfare i
bisogni alimentari...
Forti sono le differenze di sviluppo:
s ) 0AESI DEL SUD TEA CUI L!MERICA ,A
tina, l’Africa e buona parte dell’Asia
presentano notevoli differenze.
s !L LORO INTERNO NEGLI ULTIMI DECENNI
hanno avuto un forte incremento, i
Paesi emergenti:
a) i Paesi arabi produttori ed esportatori
di petrolio;
b)alcuni Stati dell’Asia come l’India,
la Cina, la Corea ed altri del Sud Est
asiatico;
c) il Brasile e il Messico nell’America
Centro meridionale.

Fase 7
%ZZMSHMYREVMGIVGEETMGGSPM
KVYTTM
Il docente inviterà i ragazzi a sintetizzare in breve la situazione attuale economica delle seguenti aree della Terra
attraverso una ricerca a piccoli gruppi
relativa a:
s .ORD !MERICA RIMANE COMUNQUE IL
centro economico mondiale);
s !MERICA -ERIDIONALE E AUSTRALE NO
nostante il loro sviluppo e la ricchezza mineraria rimane un’area in
via di sviluppo: le cause?);
s !FRICA A SUD DEL 3AHARA GRAVE ARRETRA
tezza economica nonostante le ingenti
risorse minerarie);
s -EDIO /RIENTE QUI SI SCONTRANO GLI IN
teressi delle multinazionali per i ricchi
giacimenti petroliferi);
s 'IAPPONE CONTENDE AGLI 53! IL PRI
mato economico mondiale?);
s !SIA /RIENTALE È il motore industriale
dell’intero continente);
s 2EGIONE )NDIANA POTENZA EMERGENTE 
Va ricordato che per analizzare e classiﬁcare il grado di sviluppo di un Paese, l’ONU nel 1990 ha elaborato un più
complesso indicatore di sviluppo, chiamato ISU (indice di sviluppo umano)

che considera alcuni ambiti fondamentali:
s LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI E
l’appoggio alle istituzioni locali con
particolare riguardo al diritto alla convivenza paciﬁca;
s LA DIFESA DELLAMBIENTE E LO SVILUPPO
sostenibile delle risorse territoriali;
s LO SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI E SO
ciali con attenzione prioritaria ai problemi più diffusi ed ai gruppi più vulnerabili;
s IL MIGLIORAMENTO DELLEDUCAZIONE DELLA
popolazione, con particolare attenzione all’educazione di base;
s LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
s LALFABETIZZAZIONE E LEDUCAZIONE ALLO
sviluppo;
s LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA LE
quità delle opportunità di sviluppo e
d’inserimento nella vita sociale.

Fase 8
0E(MGLMEVE^MSRI9RMZIVWEPI
HIMHMVMXXMHIPP´9SQS
A conclusione di questa Unità di lavoro
il docente leggerà in classe alcuni diritti
proclamati dalla dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo, approvata il
10 dicembre 1940 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, iniziando dal
primo:
«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed
eguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza
e devono agire gli uni verso gli altri in
spirito di fratellanza».
La Dichiarazione dei Diritti Umani è un
codice etico di importanza storica fondamentale: è stato infatti il primo documento a sancire universalmente (cioè
in ogni epoca storica e in ogni parte del
mondo) i diritti che spettano all’essere
umano.
Elisabetta Sergio

