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In classe
Osserva e discuti prima insieme al tuo compagno di banco e poi con tutta la 
classe: che cosa ci raccontano queste immagini? Di quale momento storico 
stiamo parlando? Quale fenomeno ci descrivono queste immagini?
Provare a ipotizzare quello che stai per leggere, può aiutarti a studiare 
più velocemente e comprendere meglio. Immaginare prima i contenuti 
di un testo ti apre la porta della comprensione e lo studio diventa meno 
stressante e più piacevole.

1.
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Prima di leggere questo testo, osserva bene le domande che seguono. Cerca 
nel testo le informazioni che ti servono per rispondere alle domande.

2.

L’imperialismo. Le cause

Gli studiosi individuano nell’imperialismo l’aspetto che spiega la storia mon-
diale degli anni a cavallo tra il 1870 circa e il 1914. Con il termine «imperiali-
smo» si indica la spinta di un Paese a espandersi, a conquistare, a controllare 
direttamente un territorio al di fuori dei propri confini.
Quali sono le radici dell’imperialismo? Quali sono le cause che portarono alcuni 
grandi Stati europei a dominare il mondo? Le spiegazioni di politici, economi-
sti, storici sono numerose e molteplici. Cerchiamo di sintetizzarle.
▪ Le ragioni dell’imperialismo furono di natura economica; l’Europa e gli Sta-
ti Uniti dovevano trovare nuovi sbocchi sia per vendere i propri prodotti, sia per 
rifornire le proprie industrie; da questa situazione nacque la spinta alla con-
quista.
▪ Le radici dell’imperialismo furono politiche: i principali Paesi europei volle-
ro estendere la propria egemonia su territori africani e asiatici; tanto più vasta 
era l’area controllata, tanto maggiore sarebbe stata la loro potenza politica.
▪ L’imperialismo ebbe le sue radici nel razzismo. Era diffuso in Europa un pen-
siero razzista secondo cui l’uomo bianco era il naturale padrone del creato. Il 
razzismo europeo considerò scontata e naturale la disuguaglianza. Una disu-
guaglianza biologica, basata sul primato fisico e intellettuale dell’uomo bianco. 
Una disuguaglianza politica, per cui uno Stato dominante – ad esempio l’In-
ghilterra – poteva imporre a un territorio, a un Paese – ad esempio una regione 
africana – la propria volontà e il proprio potere. Una disuguaglianza culturale, 
per cui lo Stato dominante poteva imporre al territorio conquistato la propria 
civiltà ritenuta superiore, le proprie idee, la propria religione, le proprie scuole, 
sovente distruggendo le antiche radici del popolo sottomesso.
▪ Alcuni infine (ma con una certa dose di ipocrisia) videro l’imperialismo un 
«atto di pietà», una «buona azione» che, anche a costo di grandi sacrifici, por-
tava la civiltà, il benessere, l’istruzione alle immense masse selvagge ancora 
sprofondate nella miseria e nell’ignoranza. Proprio a questo proposito Kipling 
parlerà del colonialismo come un «fardello», un grave peso sulle spalle dell’uo-
mo bianco.

1. In questo testo si spiega:
a. la soluzione alla disuguaglianza
b. l’origine di un fenomeno storico
c. la cultura di uno Stato dominante

2. Il termine “imperialismo” spiega:
a.  l’estensione dei poteri di uno stato su 

un altro
b. il controllo dei confini di una nazione
c. la ricerca di nuovi territori da esplorare
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Ora rileggi il testo. Questa volta prova a metterci un po’ più di tempo per 
capire il significato globale e per studiare bene. Prova a studiare insieme 
al tuo compagno; raccontagli con parole tue il contenuto e quando siete 
arrivati circa a metà, scambiatevi le parti: il tuo compagno racconta a te con 
parole sue quello che ha capito della seconda metà del testo.

3a.

3. Le cause dell’imperialismo furono:
a. culturali, razziste, politiche
b. razziste, economiche, politiche
c. politiche, culturali, economiche

4.  Alcuni pensavano che il fenomeno  
imperialista potesse:
a. imporre sacrifici all’Europa
b. portare benefici ai paesi poco sviluppati
c. mescolare culture di paesi diversi

Ora rifletti bene sullo scopo di questo testo: secondo te qual è lo scopo 
principale di questo testo? Serve per descrivere qualcosa? Serve per 
convincere qualcuno di qualcosa? Serve per raccontare una serie di fatti?
Scrivete nel box sotto le vostre idee. Poi l’insegnante riassumerà scrivendo 
alla lavagna gli argomenti che avete elencato.

3b.
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Leggi ancora il testo e dividilo in paragrafi.

Osserva quali paragrafi rappresentano un fatto, un fenomeno; quali ne 
spiegano la causa e quali ancora mostrano le conseguenze di quel fenomeno. 
Inserisci i paragrafi presi dal testo nella colonna corretta.

FENOMENO CAUSA EFFETTO

4a.

4b.

Un testo che elenca una serie di argomentazioni, cioè illustra un fenomeno, 
ne spiega le cause e poi le conseguenze, si chiama testo  .
Questo tipo di testo si può anche sintetizzare secondo questo schema: 

5a.

FENOMENO

CONCLUSIONE

ARGOMENTI
(che sostengono 

l’antitesi)

CONFUTAZIONE
(dell’antitesi)

ARGOMENTI
(che sostengono la tesi)

TESI ANTITESI

Scopriamo il testo
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Guarda questo schema tratto da Il tempo e il racconto, vol. 3 p. 53 e prova a 
immaginare come lo trasformeresti in un testo argomentativo. 

IL CAPITOLO IN BREVESINTESI VOCALE

La «seconda ondata»

Tra il 1880 e il 1914 Inghilterra e Francia furono prota-
goniste di una nuova forte ondata di espansione diret-
ta non più verso l’America, come in passato, ma verso 
l’Asia e l’Africa.
I presupposti furono l’apertura del canale di Suez (1869) 
e l’esplorazione del continente africano, ma soprattut-
to la superiorità scientifica e tecnologica degli europei.

L’imperialismo

Quelli a cavallo tra il 1870 e il 1914 furono gli anni del-
l’«imperialismo», all’origine del quale stava la ricerca, 
da parte di Europa e Stati Uniti, di sbocco per i propri 
prodotti e fonti di materie prime per le proprie industrie;  
i principali paesi europei, in competizione tra loro, rite-
nevano indispensabili le colonie per mantenere il loro 
peso politico e approfittarono della debolezza dei Pa-
esi extraeuropei, degli africani in particolare. Inoltre, 
pesava la convinzione di appartenere a una razza su-
periore intellettualmente e culturalmente, che poteva 
imporre a buon diritto il proprio dominio sul mondo.

La spartizione: il mondo agli inizi 
del Novecento

Tra la fine dell’Ottocento e il 1915, i principali imperi 
coloniali delineatisi erano quello inglese, sterminato, 
che andava dal Canada all’Africa, dall’Asia all’Austra-
lia e il cui possesso più prezioso era l’India; quello dei 
Paesi Bassi, in Indonesia; quello francese in Oceania, 
Africa (Algeria, Costa d’Avorio, Senegal) e Asia (Indo-
cina), quello del Belgio, padrone dell’immenso Congo. 
L’Italia controllava Libia, Eritrea e Somalia. Anche la 
Germania, il Portogallo e la Spagna controllavano alcu-
ni territori in Africa. Perfino gli Stati Uniti possedeva-
no le Filippine, e il Giappone si era insediato in Corea e 
a Formosa (Taiwan).
Non sempre i territori controllati dalle potenze occi-
dentali erano dominati in modo diretto, a volte man-
tennero una fragile indipendenza politica (come l’im-
pero turco, l’Egitto per un certo periodo, la Cina), ma 
i Paesi europei imponevano loro pesanti restrizioni 
commerciali, sfruttavano le loro concessioni, ne con-
trollavano le comunicazioni e le attività.

IMPERI E COLONIE

Cause economiche

Dominio politico ed 
economico su altri 

continenti

Espansionismo coloniale 
degli Stati europei 

(1870-1914)
Pensiero razzista

Politica di potenza

Francia

Inghilterra

Italia (Eritrea, Somalia, Libia); 
Belgio (Congo); Olanda (Indonesia); 

Germania (regioni dell’Africa)

Indocina

Africa occidentale

Fascia orientale 
dell’Africa

India; controllo 
economico sulla Cina

53

30762_046_055_U1_C4.indd   53 10/02/14   08.56Mettiti in coppia con un compagno: individuate il fenomeno, la sua causa 
e la conseguenza. Seguite lo schema qui in basso: tu scrivi la tesi (elenca 
gli argomenti a sostegno) e lui l’antitesi (elenca gli argomenti a sostegno); 
scrivete in ogni riquadro, ma non scrivete la conclusione.

5b.

5c.

FENOMENO

CONCLUSIONE

ARGOMENTI
(che sostengono l’antitesi)

CONFUTAZIONE
(dell’antitesi)

ARGOMENTI
(che sostengono la tesi)

TESI ANTITESI
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Ora scambiatevi i testi, leggeteli, commentateli e scrivete insieme qui sotto 
la conclusione.

5d.

Come puoi vedere, un testo argomentativo elenca una serie di argomenti pro 
e contro un certo fatto, fenomeno. L’obiettivo dell’autore del testo è quello 
di convincere chi legge della validità delle sue convinzioni e, per farlo, deve 
presentare delle “prove scientifiche” proprio come si fa con un esperimento di 
chimica o di biologia.
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A casa
Riguarda quello che hai studiato e prova a riflettere sulle domande seguenti. 
Troverai informazioni naturalmente anche nel tuo libro di testo  e in 
internet.

1.  In quale società nasce l’idea del colonialismo? 

2.  Perché, secondo te, una società ha bisogno di sentirsi superiore a un’altra? 

 

Immagina di essere un giornalista dell’epoca e di dover scrivere un articolo 
sul fenomeno del colonialismo. “Parti” per un viaggio in India e scrivi qui 
sotto alcuni appunti di viaggio. Per trovare materiali utili puoi cercare nel 
tuo libro di testo, in internet e nella biblioteca più vicina a casa tua. 

6.

7a.

Dopo essere tornato dal tuo “viaggio”, rifletti sugli interrogativi seguenti.

1. Quando nasce veramente il colonialismo?
2. Chi favorì il colonialismo?
3. Qual era la più grande potenza mondiale alla fine del XIX secolo?

Ora sei pronto per trasformare i tuoi appunti in un articolo, che porterai in 
classe e leggerai ai tuoi compagni. La tua insegnante premierà l’articolo più 
brillante.

7b.

7c.


