Alunna/o:…………………………………
Esercitazione orale di Storia con autovalutazione
Oggi facciamo un’esercitazione diversa dal solito: essa è finalizzata, oltre che al ripasso degli argomenti studiati,
anche all’ascolto e al miglioramento dell’esposizione. L’attività, da effettuarsi a coppie, si svolge nel seguente
modo:
 Ripassate per cinque minuti la tabella costruita in classe su Destra e Sinistra storica;
 Un alunno pone una domanda al compagno, che dovrà rispondere con un’esposizione orale; chi ascolta,
invece, dovrà segnare nel foglio, crocettandoli, i concetti esposti correttamente dall’interrogato;
 Dopo che il primo avrà concluso l’esposizione i ruoli si invertiranno;
 A conclusione del lavoro, ciascuna coppia, sulla base dei contenuti crocettati da ciascuno, condividerà con
un giudizio il lavoro di ciascuno su contenuti ed esposizione, e con un voto espresso in decimi.
La Destra Storica
1. Quando ha governato e qual era l’orientamento
politico della Destra Storica?
□ La Destra Storica ha governato dal 1861 al 1875,
□ composta da nobiltà e ricca borghesia;
□ di orientamento politico liberale, che proseguiva la
politica di Cavour;
□ tutelava gli interessi della ricca borghesia.
2. Quali erano i problemi che la Destra Storica ha
dovuto affrontare e in che modo ciò è avvenuto?
□ completamento dell’unità territoriale, ottenuto
attraverso □ l’alleanza con la Prussia □ e la Terza
Guerra d’Indipendenza e □ la presa del Lazio e di Roma;
□ la diversità di leggi tra gli stati italiani, risolta con □ la
“piemontesizzazione” e cioè con □ l’estensione delle
leggi del Regno di Sardegna a tutta l’Italia, come
avvenne con lo Statuto Albertino;
□ l’ arretratezza economica dello stato, □ affrontata
attraverso lo sviluppo di una rete ferroviaria, □
soprattutto nel nord;
□ l’ indebitamento dello stato, a cui ha cercato di far
fronte con □ le imposte indirette, come □ l’odiata tassa
sul macinato, che gravava sui ceti più poveri;
□ i rapporti difficili con la Chiesa, mitigati dalla □
concessione delle “guarentigie” al Papa, come □
versamenti in denaro e □ la possibilità di aprire scuole e
ospedali;
□ il malcontento nel Sud Italia per □ mancata riforma
agraria e □ renitenza alla leva, □ che si trasforma nel
fenomeno del “brigantaggio” □ e che represso con le
armi.

Punteggio: …………/su 53 concetti da individuare

La Sinistra Storica
3. Quando ha governato e qual era l’orientamento
politico della Sinistra Storica?
□ La Sinistra governa il Regno d’Italia tra il 1876 e la
fine del secolo;
□ chiedeva riforme politiche e sociali a sostegno delle
classi meno agiate, come □ l’estensione del diritto di
voto, □ il rafforzamento dell’istruzione pubblica □ e la
prosecuzione dello sviluppo industriale del paese;
□ era composta da ricca e media borghesia, □ e da
uomini di legge;
□ tuttavia, proprio a causa della sua composizione
sociale, non era così diversa dalla Destra; □ i suoi
principali esponenti furono Agostino Depretis e
Francesco Crispi;
4. Quali erano i problemi che la Destra Storica ha
dovuto affrontare e in che modo ciò è avvenuto?
□ un elevato tasso di analfabetismo al □ 75%; □ per
abbassarlo la Sinistra ha elevato l’obbligo scolastico alla
seconda elementare;
□ una ristretta partecipazione alla vita politica (□
soltanto il 2% di aventi diritto al voto sul totale); per
questo □ è stato esteso il diritto di voto a tutti i 21enni
□ che sapessero leggere e scrivere o □ che avessero
una rendita di 20 lire;
□ l’isolamento dell’Italia nel sistema delle alleanze
europee, al quale fa fronte □ con la firma della Triplice
Alleanza con □ Germania e □ Austria
□ l’assenza di una politica coloniale, □ iniziata sotto il
governo di Crispi □ con il tentativo di colonizzazione
dell’Eritrea;
□ il rafforzamento delle industrie, □ affrontato con
l’adozione del protezionismo, □ che tassava le merci
provenienti dall’estero □ per stimolare l’acquisto e la
produzione di beni all’interno dello stato.
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