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Studenti interessati. Classe IC del Liceo Scientifico “A.Issel” di Finale Ligure (SV): 29 studenti. 
Insegnanti coinvolti. Valeria Massara (italiano e latino); Gianluca Paciucci (Storia e Geografia); 
Domingo Paola (Matematica).  
Tempi. Anno scolastico 2010 – 2011 dagli inizi di Ottobre a fine Maggio per un totale di circa 60 
moduli orari di lezione (1 modulo orario = 50 minuti). 
Strutture utilizzate. Aula con LIM, Laboratorio di informatica, piattaforma di apprendimento a 
distanza. 
Obiettivi generali. Le nuove indicazioni curricolari per licei individuano alcuni risultati di 
apprendimento che devono essere comuni all’istruzione liceale e che vengono divise in cinque aree: 
metodologica, logico-argomenativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica, 
matematica e tecnologica. Riteniamo che il percorso e le attività realizzate siano particolarmente 
adeguate a favorire il conseguimento di alcuni risultati cruciai in tutte e cinque le aree. In 
particolare, per quel che riguarda l’area metodologica, aiutano ad acquisire un metodo di studio 
autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti anche personali. 
L’approccio multidisciplnare e  interdisciplinare favorisce inoltre l’acquisizione della capacità di 
compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. Per quel che riguarda 
l’area logico-argomentativa, quasi tutte le attività proposte (e quella finale in particolare) aiutano ad 
acquisire competenze legate al sostenere una propria tesi e al saper ascoltare e valutare criticamente 
le argomentazioni altrui. Favoriscono il ragionamento logico, l’identificazione dei problemi e la 
ricerca delle possibili soluzioni. In particolare aiutano a leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. Per quel che riguarda l’area linguistica e 
comunicativa, abbiamo lavorato sull’acquisizione di competenze legate alla comunicazione (scritta 
e orale) di testi complessi, non continui, informativi e anche argomentativi. Per quel che riguarda 
l’area storico-umanistica abbiamo lavorato soprattutto sull’uso di fornti e di dati statistici per 
descrivere fenomeni migratori e demografici. Infine, per quel che riguarda l’area scientifica, 
matematica e tecnologica gli studenti sono stati messi in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici, statistici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento. 
Il percorso, in sintesi, coinvolge pienamente tre delle cinque discipline individuate come fondanti 
nelle nuove indicazioni per la scuola secondaria di secondo grado e presta particolare attenzione alla 
pratica dell’argomentazione e del confronto; alla cura di una modalità espositiva scritta ed orale 
corretta, pertinente, efficace e personale; all‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello 
studio e della ricerca. Si tratta di aspetti puntualmente richiamati nel testo delle Indicazioni, che 
sottolineano, innovandoli, i capisaldi della tradizione degli studi liceali e che devono essere 
conseguiti da tutti gli studenti. 
Obiettivi disciplinari specifici. Il percorso e le attività contribuiscono a favorire il conseguimento 
delle seguenti competenze elencate nelle Indicazioni:  
Italiano: esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a seconda dei 
diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua; compiere operazioni fondamentali, quali 



riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento; illustrare e 
interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. 
Storia: leggere e valutare le diverse fonti; guardare alla storia come a una dimensione significativa 
per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e 
interpretazioni, le radici del presente. 
Geografia: acquisire un’adeguata consapevolezza delle complesse relazioni che intercorrono tra le 
condizioni ambientali, le caratteristiche socioeconomiche e culturali e gli assetti demografici di un 
territorio. Il tema scelto è fra quelli indicati come “principali” nelle Indicazioni: “[…] le migrazioni, 
la popolazione e la questione demografica, la relazione tra economia, ambiente e società […]. Nello 
specifico degli aspetti demografici lo studente dovrà acquisire le competenze necessarie ad 
analizzare i ritmi di crescita delle popolazioni, i flussi delle grandi migrazioni del passato e 
del presente […] Per questo tipo di analisi prenderà familiarità con la lettura e la produzione degli 
strumenti statistico-quantitativi (compresi grafici e istogrammi, che consentono letture di sintesi e di 
dettaglio in grado di far emergere le specificità locali) […]”. 
Matematica: introduzione ai concetti e alle tecniche di base dell’analisi statistica; uso degli 
strumenti informatici per rappresentare e trattare dati (i contenuti dettagliati di statistica sono 
indicati nel percorso di probailità e statistica che ha coinvolto la classe in un altro progetto del PLS).  
 

Breve motivazione della scelta dell’argomento 
 

La tematica delle migrazioni è uno dei nuclei pluridisciplinari su cui far convergere gli apporti di 
materie quali italiano, latino, storia, geografia, scienze, lingue straniere e matematica. Negli Esami 
di Stato dell'anno 2000, il tema di ambito socio-economico della tipologia B fu “L'Italia da terra di 
emigranti a terra di immigrati: cause e conseguenze socio-economiche”. Questo e l'attualità politica 
testimoniano dell'importanza dell'argomento e delle necessità di affrontarlo con adeguati strumenti 
culturali, pena l'estrema superficialità, che è l'anticamera del fanatismo. 
Le migrazioni sono un nodo storico, scientifico, etico-civile e formativo-didattico da affrontare 
con un approccio interdisciplinare. 
Dal punto di vista storico le migrazioni hanno attraversato l'intero arco della storia umana, 
assumendo caratteristiche drammatiche nel Novecento (spostamenti coatti di massa, deportazioni, 
etc.), e poi a partire degli anni Settanta, in cui si registrano nuovi percorsi delle correnti migratorie 
(dal Sud del mondo al Nord – pensiamo soprattutto al Mediterraneo, diventato uno dei mari più 
frequentati dagli spostamenti di popolazioni, e anche un cimitero per migliaia di migranti); 
dal punto di vista scientifico sono un fenomeno complesso (demografico, ecologico, economico, 
sociale, politico, culturale) che richiede la convergenza di più discipline e che permette di indagare 
il concetto stesso di “razza”; 
da un punto di vista etico-civile costituiscono un insieme di risorse e di conflitti (incontri/scontri tra 
culture, diritti di cittadinanza, etc.); 
da un punto di vista formativo-didattico possono essere considerate una tematica interdisciplinare 
ricorrente e di enorme rilievo, una possibilità cognitiva di estremo interesse. A questo proposito si 
può ricorrere al concetto di antropologia reciproca, fondata proprio sulla reciprocità degli sguardi 
(“gli uni visti dagli altri, gli altri visti dagli uni”). 
La scuola secondaria di secondo grado è il giusto teatro per un approccio semplice e al tempo stesso 
qualificato all'argomento, da affrontare in spazi orari messi a disposizione da diverse discipline 
(storia e geografia, italiano, matematica, per circa 2-3 ore alla settimana da Ottobre a Maggio), con 
un approccio che non sia puramente cognitivo, ma che miri alla crescita degli studenti coinvolti 
nella loro completezza e complessità in quanto soggetti sociali. 
 
Segue una sintesi delle attività svolte nelle diverse discipline, con l’indicazione di alcuni materiali 
di studio utilizzati o semplicamente forniti agli studenti e la descrizione dell’attività finale proposta 
agli studenti.  



 
 
 
 
 

Attività svolte in Storia e Geografia e relativi materiali. 
 
Storia dell’emigrazione italiana (1870 – 1914).  
 
Ieri e oggi, Italia ed Europa, vita quotidiana e memoria storica, esperienze vissute ed esperienze 
narrate, partenze e arrivi, migrazione ed esilio... ma soprattutto il presente, con tutte le sue 
contraddizioni: come si possono coniugare tutti questi elementi? L'Italia, da sempre terra di 
emigranti, è ora Paese di accoglienza1

 

: nelle attuali vicende migratorie si intersecano e si fondono 
componenti diverse. È la memoria personale di percorsi talvolta tragici, talvolta pieni di successi, 
che costituisce il terreno su cui si cresce e si modella il presente. Ma a volte è una memoria rifiutata 
o, peggio ancora, travisata: questa memoria può essere ravvivata e può riacquistare la sua interezza, 
in un costruttivo rapporto con il presente. Passato e presente possono essere conosciuti, analizzati, 
confrontati, senza peraltro stabilire rigidi parallelismi. La situazione dei piemontesi a Marsiglia 
nell'ultimo ventennio del XIX secolo non è assimilabile a quella dei senegalesi a Torino, né i 
percorsi degli italiani dal Mediterraneo attraverso l'Atlantico verso la “statua della Libertà” sono 
identificabili con i percorsi di chi vuole raggiungere la sponda Nord del Mediterraneo partendo da 
quella Sud. Esistono però elementi ricorrenti nei comportamenti e nelle fasi dei vari cicli migratori, 
così come esistono delle differenze che possono aiutarci a capire meglio. 

Nella classe I C sono state fornite delle statistiche elaborate dal “Centro Studi Emigrazione Roma – 
CSER” (www.cser.it), riportate nel catalogo della mostra “Macaronì e vu' cumprà” (1993) e 
consegnate a ciascu/ciascuna studente/studentessa in fotocopia. 
       
Sono stati messi in evidenza i seguenti temi: 
*le cause dell'emigrazione: motivazioni politiche ed economiche.  
Spesso se ne attribuiscono superficialmente le cause al sovraffollamento del nostro Meridione: 
tuttavia ad un'attenta analisi statistica risulta che il tasso di crescita demografica del nostro Paese, 
nel decennio 1870-80, fu dell'1 per cento, passando da 27 a 28 milioni di abitanti, percentuale in 
linea con la media europea2

La stessa economia del Nord non si sviluppò con quella velocità che si poteva pensare (uno 
sviluppo industriale in determinate aree geografiche vi fu solo a partire dal 1900 e fino allo scoppio 
della Prima Guerra mondiale). La crisi postunitaria fu crisi della “civiltà contadina”, a Sud come a 
Nord: lo testimoniano le statistiche riguardanti gli espatri (Piemonte, Lombardia, Sicilia, Veneto, 

. Le ragioni vanno ricercate altrove: l'Italia viveva una situazione di 
forte in crisi nel primo cinquantennio dell'Unità nazionale → l'assetto economico di tutto il 
Meridione, che pure aveva aree abbastanza sviluppate e in ogni caso un tessuto di “economia di 
sussistenza” a base agricola sufficientemente strutturato, venne disarticolato dai provvedimenti 
presi dal nuovo Stato e dall'impatto con la nuova realtà politico-statuale. Il brigantaggio in vaste 
aree del Meridione (1861 – 1865, nella sua fase acuta) fu un fenomeno anche di “resistenza” → 
riflessione sulle diverse interpretazioni del Risorgimento (cenni). 

                                                 
1 Ma vedi allegato n° 1 (articolo di Giacomo Galeazzi); vedi inoltre, sullo stesso tema, l'articolo di Vladimiro Polchi, 

“Gli italiani continuano a emigrare: un milione in fuga negli ultimi 4 anni”, www.repubblica.it 3 dicembre 2010. 
2 A questo proposito si veda la “verifica 2 individuale di Novembre” nel percorso di matematica, in cui gli studenti 

hanno elaborato e analizzato una tabella di dati che contiene l’evoluzione della popolazione italiana dal 1861 al 
1975 suddivisa per sesso. 

http://www.cser.it/�
http://www.repubblica.it/�


Venezia-Giulia e Campania sono, nell'ordine, le regioni che hanno fornito il maggior numero di 
emigranti negli anni di cui ci stiamo interessando)3

Occorre inoltre ricordare il richiamo esercitato dal continente americano che col suo dirompente 
sviluppo industriale invocava braccia da lavoro, anche non specializzate: queste vennero fornite a 
profusione dai proletari delle aree più depresse dell'Europa e di altri continenti. "Datemi i vostri 
poveri", tuonava il paese dello zio Sam, ed i poveri dall'Europa rispondevano in massa. Il fenomeno 
dell'emigrazione che era stato fino ad allora tutt'altra cosa, riguardando solo gli italiani del 
Settentrione (del Nord-ovest, in particolare) che stagionalmente si spostavano nei paesi frontalieri, 
coinvolse le masse contadine del Nord-est e del Meridione, assumendo carattere di massa e 
definitivo. 

. 

 *l'inchiesta Jacini (dal nome del Ministro dei Lavori Pubblici Stefano Jacini4), il cui rapporto 
cominciò a essere pubblicato nel 1880, fotografa -sia pure in modo non scientifico- un'Italia 
uniformemente arretrata, da Nord a Sud → “malsania e ristrettezza delle abitazioni” con 
conseguenti malattie (“Statistica sulle principali cause di morte nel 1887”: gastroenterite, la 
“malattia delle mani sporche”; bronchite; polmonite; tubercolosi, etc.) ed epidemie (“Morti per 
colera” nel 1886 – 1887, 34mila dal 1884 al 1887); povertà endemica; violenza diffusa (statistica 
sul numero degli omicidi 1881 -1 ogni 6.000 abitanti- e nel 2002 -1 ogni 91mila ab.)5

*la partenza e il viaggio, alcuni naufragi e l'approdo. Testi: Edmondo De Amicis, Sull'oceano 
(1889), resoconto-romanzo del viaggio compiuto dallo scrittore di Oneglia sulla nave Nord-America 
(ribattezzata Galileo, nel romanzo) stipata di 1.600 emigranti italiani, partita da Genova e diretta 
verso l'Uruguay e l'Argentina; Gian Antonio Stella, L'orda (2002) e Odissee. Italiani sulle rotte del 
sogno e del dolore (2004).  

. 

 
“...lo spettacolo tutt'insieme, stringeva l'anima. Certo, in quel gran numero, ci saranno stati molti 
che avrebbero potuto campare onestamente in patria, e che non emigravano se non per uscire da 
una mediocrità di cui avevano torto di non contentarsi; ed anche molti altri che, lasciati a casa dei 
debiti dolosi e la reputazione perduta, non andavano in America per lavorare, ma per vedere se vi 
fosse miglior aria che in Italia per l'ozio e la furfanteria. Ma la maggior parte, bisognava 
riconoscerlo, eran gente costretta a emigrare dalla fame, dopo essersi dibattuta inutilmente, per 
anni, sotto l'artiglio della miseria...” (pag. 32 del romanzo di De Amicis, nella edizione Garzanti, 
collana “I grandi libri”). 
 
“La feccia del pianeta, questo eravamo. Meglio: così eravamo visti. Non potevamo mandare i figli 
alle scuole dei bianchi in Louisiana. Ci era vietato l'accesso alle sale d'aspetto in terza classe alla 
stazione di Basilea. Venivamo martellati da campagne di stampa indecenti contro 'questa maledetta 
razza di assassini'. Cercavamo casa schiacciati dalla fama d'essere 'sporchi come maiali'. 
Dovevamo tenere nascosti i bambini come Anna Frank, perché non ci era permesso portarceli 
dietro. Eravamo emarginati dai preti di adozione come cattolici primitivi e un po' pagani. Ci 
appendevano alle forche nei pubblici linciaggi perché facevamo i crumiri o semplicemente perché 
eravamo 'tutti siciliani'. 'Bel Paese, brutta gente', ce lo siamo tirati dietro per un pezzo, questo 
modo di dire diffuso in tutta l'Europa...” (pag. 7 del saggio giornalistico di G.A. Stella L'orda, ed. 
Rizzoli). 
 
 Questa parte del lavoro mira a far ricordare e a far riflettere sulla tragicità delle nostra emigrazione, 
soprattutto in fine Ottocento – inizio Novecento, ma con drammi spaventosi ancora in pieno 

                                                 
3 A questo proposito si veda l’attività nel percorso di matematica di lettura, rappresentazione e analisi di dati ai fini della 

produzione di un articolo per un giornalino di istituto con alcuni elaborati degli studenti. Si vedano anche, sempre 
nel percorso di matematica, le statistiche realative all’emigrazione dei successivi periodi della storia italiana e le 
statistiche realtive all’immigrazione in Italia. 

4 Vedi allegato n° 2. 
5 Si vedano anche i dati contenuti  nell’allegato 6. Tali dati verranno consegnati agli studenti dal prof. Paola. 



Novecento e fino agli anni Sessanta del secolo scorso. Le “odissee” di cui parla Stella nel secondo 
dei due suoi libri citati, sono piene di morti (asfissia ed epidemie, e naufragi) durante il viaggio.  
 
E infine l'approdo: l'emigrazione italiana vista dai media dei Paesi d'arrivo: nomignoli, vignette e 
scritte anti-italiane, articoli, etc. Questi materiali possono essere confrontati con campagne 
pubblicitarie recenti (ad esempio quella di un partito xenofobo svizzero che, nell'ottobre dell'anno 
corrente, ha riprodotto la stessa metafora degli “italiani-topi” usata in inizio Novecento nei 
confronti dei nostri emigranti negli U.S.A.). 
 
*l'emigrazione italiana nella canzone popolare e nella poesia 'colta'.6

 

 Ascolto-analisi dei seguenti 
testi-brani: “Il tragico naufragio della nave Sirio”; “Italia bella mostrati gentile”; “Mamma mia 
dammi cento lire”, etc.. Giovanni Pascoli, brani dal poemetto “Italy”. 

*la Grande guerra (1914 – 1918) come decisiva frattura verso il “mondo moderno”. La Prima 
Guerra mondiale, per l'Italia: passaggio obbligato verso l'unificazione (delle mentalità e delle 
lingue) oppure solo un' “inutile strage” (Benedetto XV)? Omaggio a Mario Monicelli, film “La 
Grande guerra”. 
 
L'EMIGRAZIONE ITALIANA DURANTE IL FASCISMO E NEL SECONDO 
DOPOGUERRA (1922 – 1975). IL CASO SVIZZERO E QUELLO BELGA (→ 
MARCINELLE). 
 

• Dopo la Prima guerra mondiale e l'avvento della dittatura fascista (1922), la storia 
dell'emigrazione italiana vivrà un'altra fase. 

 
Durante il fascismo l'emigrazione continuò anche se con minore intensità e sotto le forme più 
diverse: a dispetto della politica antimigratoria del regime, espatriarono ogni anno -dal 1922 al 
1938- per motivi di lavoro 190 mila persone circa. La propaganda fascista, però, non gradiva che 
si parlasse di emigranti poveri, sostenendo piuttosto che si trattava di una manifestazione della 
sovrabbondante energia di un popolo giovane.  
 
I dati che abbiamo (del Centro Studi emigrazione di Roma) parlano della fase 1916 – 1942, in 
cui il totale degli espatriati ammonta a 4.335.240.  
 
Ricordiamo che a far diminuire il numero (peraltro sempre più che consistente) delle partenze 
dall'Italia fu l'attività delle “grandi opere” avviate dal fascismo (bonifiche, etc.) che permisero una 
prima migrazione interna (dal Polesine, ad esempio, verso l'Agro pontino – come racconta 
benissimo Antonio Pennacchi nel suo romanzo Canale Mussolini (2010) . Ma bisogna considerare 
anche altri dati:  

1. dal 1916 al 1920-'21 e poi dal 1938 al 1942, le partenze di massa furono rese difficili dalle 
condizioni belliche e del dopoguerra;  

2. le partenze furono anche ostacolate dalle leggi restrittive sull'immigrazione che 
cominciarono ad essere adottate ed applicate, soprattutto dagli Stati Uniti d'America (il 
Congresso statunitense approvò nel 1921 e nel 1924 due leggi -quota act- che di fatto 
ostacolarono l'arrivo di emigranti dall'Europa stabilendo una quota di arrivi dai Paesi 
stranieri pari al 3% della popolazione del singolo Paese residente ufficialmente negli States 
secondo il censimento del 1910); 

3. agli emigranti per ragioni economiche, si aggiunsero quelli per ragioni politiche e/o razziali, 
in questo secondo caso dopo l'emanazione delle “leggi razziali” del 1938, che costrinsero 

                                                 
6 Vedi allegato n°3. 



molti cittadini e cittadine italiani ebrei per cognome, cultura e/o religione, o anche solo 
sposati/e con ebrei/e ad abbandonare il nostro Paese → v. Sandro Pertini, biografia; → v. 
Enrico Fermi, biografia; 

4. una parte di emigranti italiani, si diresse verso le terre del cosiddetto “impero” (Libia, 
Etiopia, Eritrea, Somalia italiana). 

 
Di seguito un testo di Michele Strazza, avvocato e storico, docente universitario presso l'Università 
della Basilicata, sull'atteggiamento del fascismo nei confronti dell'emigrazione: 
 
(...) Il fascismo, una volta raggiunto il potere, ebbe verso l'emigrazione due 
atteggiamenti diversi in due diversi periodi cronologici. 
Fino al 1926 il comportamento di Mussolini è simile a quello dei passati governi 
con l'unica variazione della diminuzione del flusso, a seguito dei provvedimenti 
restrittivi statunitensi. Inizialmente, dunque, Mussolini ha fiducia che la pressione 
demografica, e quindi anche la disoccupazione, possano essere alleviati proprio con 
il ricorso alla vecchia valvola di sfogo dell'emigrazione. Secondo il Duce "bene o 
male che sia l'emigrazione è una necessità fisiologica del popolo italiano. Siamo 
quaranta milioni serrati in questa nostra angusta e adorabile penisola che non può 
nutrire tutti quanti. E allora si comprende come il problema della espansione 
italiana nel mondo sia un problema di vita e di morte per la razza italiana. Dico 
espansione: espansione in ogni senso, morale, politico, economico, 
demografico."(Benito Mussolini, Opera Omnia, rist. Editrice La Fenice, Firenze 
1972). 
L'unica vera novità sta nel tentativo del governo Mussolini di qualificare sempre di 
più gli emigranti, rafforzandone la qualità tecnica e professionale, onde metterli in 
condizione di aspirare a lavori migliori, ma soprattutto "per cancellare dall'opinione 
pubblica internazionale i pregiudizi e le preclusioni nei confronti del lavoratore 
italiano"( Giuseppe Parlato, La politica sociale e sindacale, in: AA.VV., "Annali 
dell'Economia Italiana", Vol.VII,1923-29, Edizioni Istituto Ipsoa, Milano 1982)  
 
(...) 
 
Le cose cambiano dopo il 1926 quando il Regime sposa la causa dell'incremento 
demografico. Secondo Mussolini l'emigrazione rappresentava soltanto una perdita 
di energie utili alla nazione, "una dispersione"che andava combattuta fino in fondo, 
puntando, invece, sull'incremento delle nascite per raggiungere, agli inizi degli anni 
'50, il tetto dei 60 milioni di italiani. 
Vengono così presi gli opportuni provvedimenti. Il 3 giugno 1927, con la circolare 
n.63, i Prefetti italiani vengono incaricati di comunicare a chi intendeva emigrare 
quale era la nuova politica del Regime a riguardo (Sul contenuto della circolare si 
veda Philip V. Cannistraro e Gianfausto Rosoli, op. cit.). 
L'emigrazione permanente, secondo il Governo, andava ostacolata poiché portava 
all'indebolimento della nazione. Lo stesso esodo delle forze migliori e più 
produttive comportava una grossa perdita per lo Stato che li aveva preparati, non 
compensato dal "poco oro" proveniente dall'estero.  
Nel contempo si rendeva più difficile il rilascio dei documenti necessari per 
l'espatrio su cui i Prefetti dovevano esercitare la massima "severità e parsimonia", 
diffidando chiunque avesse tentato di "sfruttare o incitare"all'espatrio e colpendo 
chi avesse preso troppo vivo interesse "lecito o illecito"all'emigrazione: le uniche 
deroghe ammesse erano l'emigrazione temporanea e quella ad alto livello 
intellettuale o professionale perché ambedue non erano motivate da carenza 



d'occupazione e rappresentavano un aumento di prestigio per l'Italia. 
Inoltre, sempre nel 1927, con il R.D.L. n.62 del 28 aprile, era stato soppresso il 
Commissariato Generale dell'Emigrazione, già dall'anno precedente posto alle 
dirette dipendenze del Ministero degli Esteri (D.M. del 01.03.1926), e sostituito 
con la Direzione Generale degli Italiani all'Estero (...).  
 

 

 

 
 

• L'emigrazione italiana nel secondo dopoguerra. 
 
Dal 1945 i valori medi annui dell’esodo toccarono le trecentomila unità. Mentre nel decennio 
1946-55 più del cinquanta per cento privilegiò mete extraeuropee, tra il 1961 e il 1965 l’85 per 
cento degli espatri avvenne verso paesi europei. A partire dagli anni Sessanta l’emigrazione – quasi 
quattro milioni di persone, di cui ben uno dalla Sicilia - avvenne quasi esclusivamente dalle regioni 
meridionali e si orientò verso le aree industrializzate dell’Europa settentrionale e nel triangolo 
industriale italiano, in cui si riversarono circa due milioni di immigrati. 

IL CASO SVIZZERO (vedi documenti allegati).7

IL CASO BELGA (ricerca su “Marcinelle” e i tragici eventi dell' 8 agosto 1956 – RICERCHE 
DEGLI STUDENTI). 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Il documento che si riporta negli allegati (allegato n.4) è il testo che accompagna la mostra fotografica “Un lungo 

addio” (2004) sull'emigrazione italiana in Svizzera dopo il 1945. I documenti iconografici offrono un'idea della 
cosiddetta “animalizzazione” dell'emigrante, dagli USA di inizio Novecento alla Svizzera del 2010... Nell’allegato 5 
si riportano alcune immagini di una campagna xenofoba svizzera, che sono state commentate con gli studenti.  



 
 
 
 
 

ALLEGATI AL PERCORSO DI STORIA E GEOGRAFIA 
 
 
Allegato n° 1. 
 
 “La fuga dei talenti che non sognano più di tornare in patria”, di Giacomo Galeazzi 
Un milione di emigrati dal 2006: per 3 su 4 scelta definitiva

Italia paese di emigranti: cresce il numero degli gli italiani, soprattutto laureati, che nel 2010 vivono 
e lavorano all’estero (113mila in più rispetto al 2009). Negli ultimi quattro anni un milione di 
italiani ha lasciato il Paese, documenta il rapporto di Migrantes, la fondazione della Cei che si 
occupa di politiche migratorie e di cooperazione. Attualmente i connazionali all’estero sono oltre 4 
milioni, il 6,7% dei residenti in Italia. L’aumento è di quasi un milione rispetto al 2006: i più vivono 
in Europa (55,3%) e America (39,3%). Il quinto «Rapporto Italiani nel mondo 2010» fotografa in 
cinquecento pagine la «grande fuga» dalla madre patria. Attualmente gli iscritti all’anagrafe degli 
italiani all’estero sono 4.028.370, cioè tanti quanti sono gli immigrati nel nostro Paese. Tra gli 
italiani residenti all’estero più della metà non è sposato, quasi la metà è costituita da donne, più di 
un terzo è nato all’estero, mentre 121mila si sono iscritti all’anagrafe dopo aver ottenuto la 
cittadinanza. I minorenni sono un sesto del totale, superati dagli «over 75» (18,2%). All’estero, oltre 
agli italiani che hanno la cittadinanza (dunque con passaporto e diritto di voto) sale la stima degli 
oriundi, cioè dei discendenti degli emigranti. Sono quasi 80 milioni: 25 milioni in Brasile, 20 in 
Argentina, 18 negli Usa, 17 in Francia, 1,5 in Canada, 1,3 in Uruguay, ottocentomila in Australia, 
700mila in Germania, 500mila in Svizzera, 500mila in Perù. Si intensifica anche la mobilità interna 
all’Italia. «Tra spostamenti interni e verso l’estero, in andata e in rientro, temporanei o di lungo 
raggio, italiani che vanno o che ritornano, si arriva a quasi 400mila spostamenti totali, uno ogni 150 
residenti», attesta Migrantes. Decine di migliaia i cervelli in fuga «irreversibile». Dopo aver 
completato gli studi in Italia, molti lavorano nei principali atenei del mondo. Il piano governativo 
per il rientro dei ricercatori negli ultimi nove anni ha conseguito risultati praticamente nulli. Solo 
uno su quattro degli scienziati con la valigia si dichiara disposto al rimpatrio e sempre più i laureati 
varcano i confini alla ricerca di occupazione (in alcune aree del Sud si sfiora il 50%). Non esiste un 
censimento completo dei ricercatori all’estero, ma di essi duemila si sono iscritti alla banca dati 
«Davinci» e in larga maggioranza si dicono soddisfatti della vita condotta lontano dal Bel Paese, sia 
dal punto di vista sia sociale sia lavorativo. Dalla graduatoria «Top Italian Scientists» risulta che 
l’Italia ha i suoi più bravi scienziati all’estero, dove i più hanno realizzato il loro percorso 
professionale: dei 12 italiani insigniti del premio Nobel in chimica, fisica e medicina, solo Giulio 
Natta (Nobel nel 1963) condusse le sue ricerche interamente in Italia. Una graduatoria interessante è 
quella che descrive la classifica degli scienziati italiani attraverso l’indice di Hirsch (h-index) che 
misura il grado di performance della produttività degli scienziati: da essa risulta che solo 7 
scienziati su 10 lavorano ancora in Italia, mentre tra quelli registrati nella parte alta della 
graduatoria ben i due terzi si trovano all’estero. Complessivamente, l’emigrazione italiana da 
popolare e sofferta che è stata storicamente è diventata sempre più matura e consapevole: l’indagine 
condotta quest’anno su cinque Paesi (Canada, Francia, Regno Unito, Romania e Spagna), rivela che 
gli emigrati «comuni» hanno un’istruzione secondaria medio-alta (67,2%), si sentono per lo più 
integrati nel paese di accoglienza, dove non hanno problemi di lingua, sono proprietari di casa e si 
ritengono soddisfatti del lavoro svolto: non pensano di rientrare in Italia, ma ci tengono a precisare 
che quanto da loro conquistato è il frutto di anni di sacrificio e di un percorso di vita in cui hanno 

 
GIACOMO GALEAZZI da La Stampa del 3 dicembre 2010 



dovuto affrontare e superare prove dure ma inevitabili. L’emigrazione italiana è stata, in prevalenza, 
un’epopea popolare, fatta di povera gente e a costo di notevoli sofferenze, ma complessivamente gli 
italiani sono riusciti a raggiungere un positivo e stabile inserimento sul posto. «In Italia si riscontra 
uno scarso livello di sensibilità rispetto ai connazionali all’estero», denuncia il direttore generale 
della fondazione, monsignor Giancarlo Perego. «Questa disaffezione concettuale rischia di farci 
diventare un Paese dalle radici dimenticate».  
 
 
Allegato n° 2. 
Stefano Jacini (Casalbuttano 1826 - Milano 1891). fu economista e uomo politico. Cattolico e 
liberale moderato, deputato divenne senatore nel 1870. Fu più volte ministro dei Lavori pubblici, 
favorendo lo sviluppo stradale e ferroviario. Il suo nome è legato soprattutto alla Inchiesta Agraria; 
Jacini fu presidente della Commissione d'inchiesta sulle condizioni dell'agricoltura in Italia, dal 
1881 al 1886 e pubblicò un voluminoso rapporto, noto col nome Inchiesta Jacini. 
L’Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia 

Al termine dell’Inchiesta tutta la documentazione venne versata                                                                                                       
all’Archivio del Regno, seguendo un criterio di ordinamento che distingueva tra  documentazione 
relativa al concorso, verbali della Giunta e documentazione raccolta  mediante corrispondenze e 
questionari, il tutto suddiviso per circoscrizione.  

fu voluta dal Parlamento, che 
assegnò l’incarico di rilevare, oltre ai fattori economici, le condizioni di vita nelle campagne, a una 
giunta comprendente anche personalità politiche dell’opposizione. Il territorio nazionale venne 
diviso in 12 circoscrizioni, una per ciascuno dei commissari, ai quali fu lasciata ampia libertà di 
movimento. Per raccogliere i dati venne utilizzato anche lo strumento del concorso per monografie 
agrarie, su base regionale prima e circondariale poi (proprietà, produzione, condizioni di vita dei 
contadini). Queste monografie, secondo il programma, dovevano essere redatte seguendo un 
determinato schema: descrizione geografica, topografia, geologia, orografia, ecc. della zona; 
popolazione urbana e rurale, produzione agraria, colture prevalenti, animali, loro prodotti e loro 
igiene irrigazione, concimi, macchine agrarie, eccetera.  

Tale impostazione originaria è stata mantenuta dall’attuale ordinamento, che ne ha seguito i  criteri 
con maggiore coerenza di quanto non fosse stato fatto all’epoca del versamento.  
La ricerca svolta ha rilevato numero e titolo del fascicolo riguardanti problematiche che 
coinvolgono il patrimonio montano italiano. È da tenere in considerazione però  l’interesse che 
tutta la documentazione ha per uno studio sulle condizioni delle zone montane  della penisola in 
quel periodo. 

  

 
Allegato n° 3. 
Da “Canzoni migranti”, di Maurizio Targa. 
 

Italiani, popolo migrante: un fenomeno certo antico, ma che negli ultimi decenni dell'Ottocento  ha 
assunto caratteri di vero esodo. Un esodo biblico, che nell'arco di un secolo, dal 1876 al 1976  (cioè 
dal momento in cui si cominciò a tenere i conti di quanti se ne andavano fino a quello in cui i  
rientri e gli arrivi di immigrati stranieri diventarono superiori alle partenze) ha visto il nostro Paese  
perdere quasi 27 milioni di persone. Pari agli abitanti della penisola al momento dell'unità d'Italia. 
(...) In pochi anni nei decenni a cavallo tra la fine dell'800 e l'inizio del nostro secolo furono  quattro 
milioni i nostri connazionali che si diressero verso gli Stati Uniti, in particolare  New York raccolse 
circa un terzo dell'intera cifra. Paradossalmente, sarà proprio questa  gente povera, espulsa dal 
mercato del lavoro del proprio paese, che con le loro rimesse  dall'estero (pari al 50% attivo della 
bilancia dei pagamenti) permetterà l'importazione  delle materie prime e i beni capitali che 
necessitarono alla nascente industria italiana. L'emotività del nostro popolo dette a questo fenomeno 
un carattere melodrammatico, l'emigrante diventò l'eroe di una saga popolare intrisa di pianto, che 

EMIGRAZIONE: QUANDO ERAVAMO EXTRACOMUNITARI  
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enfatizzava la condizione del meridionale come di un popolo reietto.  Molti pezzi musicali 
simboleggiarono questa epopea.  Vediamone qualcuno.  
Questa viene dal Casentino (provincia di Arezzo): 
Italia bella, mostrati gentile 
e i figli tuoi non li abbandonare, 
sennò ne vanno tutti ni' Brasile 
e 'un si rìcordon più di ritornare 
 
Ancor qua ci sarebbe da lavorà, 
senza stà in America a emigrà. 
 
Il secolo presente qui ci lascia,  
i' millenovecento s'avvicina;  
la fame ci han dipinto sulla faccia  
e per guarilla 'un c'è la medicina 
 
Ogni po' noi si sente dire: E vo  
là dov'è la raccolta del caffè. 
 
Recitato 
L'operaio non lavora  
e la fame io divora  
e qui' braccianti 
'un san come si fare a andare avanti.  
Spererem ni' novecento,  
finirà questo tormento,  
ma questo è il guaio: 
il peggio tocca sempre all'operaio. 
 
Nun ci rimane più che preti e frati,  
monìcche di convento e cappuccini,  
e certi commercianti disperati  
di tasse non conoscono i confini. 
 
Verrà un dì che anche loro dovran partì 
là dov'è la raccolta del caffè. 
 
Ragazze che cercavano marito  
vedan partire il loro fidanzato,  
vedan partire il loro fidanzato  
e loro restan qui co'i sor curato. 
 
Verrà un dì che anche loro dovran partì 
là dov'è la raccolta del caffè. 
 
Le case restan tutte spigionate,  
l'affittuari perdano l'affitto,  
e i topi fanno lunghe passeggiate,  
vivan tranquilli con tutti i diritti. 
 
Verrà un dì che anche loro dovran partì 



là dov'è la raccolta del caffè. 
 
Ed ecco la più famosa, in una versione in cui è una ragazza a partire: 
 
Mamma mia dammi cento lire 
che in America voglio andar ...! 
Cento lire io te li dò, 
ma in America no, no, no. (2v.) 
I suoi fratelli alla finestra, 
mamma mia lassela andar. 
Vai, vai pure o figlia ingrata 
che qualcosa succederà. (2v.) 
Quando furono in mezzo al mare 
il bastimento si sprofondò. 
Pescatore che peschi i pesci 
la mia figlia vai tu a pescar. (2v.) 
Il mio sangue è rosso e fino, 
i pesci del mare lo beveran. 
La mia carne è bianca e pura 
la balena la mangierà. (2v.) 
Il consiglio della mia mamma 
l'era tutta verità. 
Mentre quello dei miei fratelli 
l'è stà quello che m'ha ingannà. (2v.) 
 
Oltre alle rimarchevoli "cento lire" che servivano allora per il viaggio, evidenzia l'angoscia della 
mamma conscia che, partita la figlia, difficilmente l'avrebbe rivista. Ma molte mamme non riescono 
a fermare i propri figli, che di alternative alla fame nella propria terra ne trovano ben poche.  
Al 1868 si deve "Addio a Napoli", in seguito nel repertorio di Caruso, Murolo, Dalla e De 
Gregori, che s'impernia sul tema dell'addio dell'emigrante alla sua terra natia.  
Il 6 agosto del 1906 dal porto di Genova partiva il vapore Sirio, una delle navi più moderne della 
flotta italiana, con a bordo circa 2.000 emigranti che andavano in America. Il vapore viaggiava a 17 
nodi l'ora, una velocità ancor oggi considerevole, e, per abbreviare il viaggio, seguì una rotta molto 
vicina alle coste spagnole. Il 9 agosto urtò contro uno scoglio che si trovava alla profondità di circa 
3 metri e incominciò un lento inabissamento. Il Sirio impiegò venti giorni per affondare 
definitivamente, ma la paura e la disorganizzazione presero il sopravvento e finirono annegate o 
disperse circa 300 persone per la compagnia assicurativa, oltre 700 per i giornali dell'epoca. La 
ballata è molto diffusa in tutto il nord Italia.  
E da Genova il Sirio partivano 
per l'America, varcare, varcare i confin. 
 
Ed a bordo cantar si sentivano 
tutti allegri del suo, del suo destin. 
 
Urtò il Sirio un orribile scoglio 
di tanta gente la mise, la misera fin. 
 
Padri e madri bracciava i suoi figli 
che si sparivano tra le onde, tra le onde del mar. 
 
E tra loro lerì 



un vescovo c'era lerà 
dando a tutti lerì 
la sua be, la sua benedizion. 
 
E tra loro lerì 
un vescovo c'era lerà 
dando a tutti lerì

 
Questa canzone rende molto bene l'idea di quello che fu uno dei nostri Titanic, colpevolmente poco 
noto forse perchè non sfavillante come il più celebre e maestoso transatlantico.  
 
E' del 1919 "Santa Lucia lontana", che ben presto diventerà l'inno degli emigranti:  
 
Partono e' bastimenti  
pe' terre assai luntane  
cantano a buordo: so' napulitane  
 
cantano pe' tramente  
'o golfo già scumpare  
e 'a luna mmiezz 'o mare  
nu poco 'e Napule  
lle fa vedè  
 
Questo, appunto, assieme a "Trenta giorni di nave a vapore" uno dei pezzi che meglio esprime 
l'angoscia dell'addio alla propria terra. Arrivati laggiù, la morsa della nostalgia stringe l'anima:  
 
E ce ne costa 'e lacrime st'Ammerica  
a nui napulitane  
Pe' nui ca ce chiagnimme 'o cielo 'e Napule  
comm'è ammaro 'stu ppane  
 
"Lacrime napuletane", appunto. Ma l'emigrante non è solo napoletano, anche se la componente 
partenopea o comunque meridionale è assai importante. Qualche contributo sul tema di diversa 
provenienza regionale; una celeberrima ligure: 
 
Ma se ghe penso  
alloa mi vedo o ma,  
veddo i mae monti  
e a ciassa da Nonsià  
rivedo o Righi  
e me s'astrenze o cheu;  
 
che, ripresa in epoche successive da Bruno Lauzi, Gino Paoli e da Mina, esprime la nostalgia per la 
Genova lontana.  
un canto trentino (si emigrava pure da lì...)  
 
Vuoi tu venir Giulietta  
vuoi tu venir con me  
vuoi tu venir in Merica  
a travagliare con me.  

 
la sua be, la sua benedizion. 



 
Mi sì che vegniria  
se 'l fus da chi a Milan,  
ma per andare in Merica  
l'è massa via lontan.  
 
Canto poco noto, icuramente poco noto, ma significativo; eccone un altro dal bellunese  
 
Trenta giorni di macchina a vapore,  
nella Merica ghe semo arrivati,  
ma nella Merica che semo arrivati,  
no' abbiamo trovato nè paglia nè fien.  
 
E Merica, Merica, Merica, cossa saràla 'sta Merica?  
Merica, Merica, Merica, in Merica voglio andar.  
Abbiam dormito sul nudo terreno  
come le bestie che va a riposar  
E' la Merica l'è lunga, l'è larga,  
circondata da fiumi e montagne,  
e co' l'aiuto dei nostri italiani  
abbiam formato paesi città.  
 
Essa esprime il disagio dell'emigrante misto all'orgoglio per il contributo dato allo sviluppo di quel 
Paese lontano.  
Fermandoci in Veneto, eccone uno incredibile, se rapportato ai giorni nostri: chi direbbe oggi, 
nell'opulento nord est, terra promessa di colf e badanti d'origine rumena, moldava o ucraina, che un 
tempo l'emigrazione avveniva nell'esatta direttrice opposta? Un canto del bellunese recita  
 
Andiamo in Transilvania  
a menar la carioleta  
che l'Italia povereta  
no' l'ha bezzi da pagar.  
 
E già, dal triVeneto si emigrava in Romania soprattutto nella zona di Craiova.....a quei tempi il ricco 
nord est era molto più povero della Romania: c'è da pensarci a fondo.  
 
Allegato n° 4 
 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
Allegato n° 5 
 

 
 



  
 
 
 
 
 

Attività svolte in Italiano e relativi materiali. 
 
Attività sul testo La Sentinella,  di Fredrick Brown 
Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame e freddo ed era lontano cinquantamila 
anniluce da casa. Un sole straniero dava una gelida luce azzurra e la gravità, doppia di quella cui era 
abituato, faceva d'ogni movimento un'agonia di fatica. Ma dopo decine di migliaia d'anni 
quest'angolo di guerra non era cambiato. Era comodo per quelli dell'aviazione, con le loro astronavi 
tirate a lucido e le loro superarmi; ma quando si arrivava al dunque, toccava ancora al soldato di 
terra, alla fanteria, prendere la posizione e tenerla, col sangue, palmo a palmo. Come questo fottuto 
pianeta di una stella mai sentita nominare finché non ce lo avevano mandato. E adesso era suolo 
sacro perché c'era arrivato anche il nemico. Il nemico, l'unica altra razza intelligente della galassia... 
crudeli schifosi, ripugnanti mostri. Il primo contatto era avvenuto vicino al centro della galassia, 
dopo la lenta e difficile colonizzazione di qualche migliaio di pianeti; ed era stata subito guerra; 
quelli avevano cominciato a sparare senza nemmeno tentare un accordo, una soluzione pacifica. E 
adesso, pianeta per pianeta, bisognava combattere, coi denti e con le unghie. 
Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame e freddo e il giorno era livido e spazzato da un 
vento violento che gli faceva male agli occhi. Ma i nemici tentavano di infiltrarsi e ogni avamposto 
era vitale. Stava all'erta, il fucile pronto. Lontano cinquantamilamila anni-luce dalla patria, a 
combattere su un mondo straniero e a chiedersi se ce l'avrebbe mai fatta a riportare a casa la pelle. 
E allora vide uno di loro strisciare verso di lui. Prese la mira e fece fuoco. Il nemico emise quel 
verso strano, agghiacciante, che tutti loro facevano, poi non si mosse più. Il verso, la vista del 
cadavere lo fecero rabbrividire. Molti, col passare del tempo, s'erano abituati, non ci facevano più 
caso; ma lui no. Erano creature troppo schifose, con solo due braccia e due gambe, quella pelle d'un 
bianco nauseante e senza squame... 
Rispondi alle seguenti domande 
1. Chi è il protagonista? 
2. Quale situazione vive il protagonista? 
3. Qual è lo stato d’animo del protagonista? 
4. A tuo parere si possono individuare con certezza il tempo e il luogo in cui si svolgono i fatti? 
Vi sono degli indizi nel testo che ci forniscono delle indicazioni in tal senso? 
5. Da quale punto di vista vengono narrati i fatti? 
6. Sulla base di quanto viene detto alla fine sul nemico proponi il ritratto fisico del protagonista. 
7. Riscrivi il racconto come se tu fossi “il nemico”. 
 
 



Attività sul testo di Leonardo Sciascia, Il lungo viaggio 
Era una notte che pareva fatta apposta, un’oscurità cagliata che a muoversi quasi se ne sentiva il 
peso. E faceva spavento, respiro di quella belva che era il mondo, il suono del mare: un respiro che 
veniva a spegnersi ai loro piedi. 
Stavano, con le loro valige di cartone e i loro fagotti, su un tratto di spiaggia pietrosa, riparata da 
colline, tra Gela e Licata; vi erano arrivati all’imbrunire, ed erano partiti all’alba dai loro paesi; 
paesi interni, lontani dal mare, aggrumati nell’arida plaga del feudo. Qualcuno di loro, era la prima 
volta che vedeva il mare: e sgomentava il pensiero di dover attraversarlo tutto, da quella deserta 
spiaggia della Sicilia, di notte, ad un’altra deserta spiaggia dell’America, pure di notte. Perché i 
patti erano questi - Io di notte vi imbarco - aveva detto l’uomo: una specie di commesso viaggiatore 
per la parlantina, ma serio e onesto nel volto – e di notte vi sbarco: sulla spiaggia del Nugioirsi, vi 
sbarco; a due passi da Nuovaiorche... E chi ha parenti in America, può scrivergli che aspettino alla 
stazione di Trenton, dodici giorni dopo l’imbarco... Fatevi il conto da voi... Certo, il giorno preciso 
non posso assicurarvelo: mettiamo che c’è mare grosso, mettiamo che la guardia costiera stia a 
vigilare... Un giorno più o un giorno meno, non vi fa niente: l’importante è sbarcare in America. 
L’importante era davvero sbarcare in America: come e quando non aveva poi importanza. Se ai loro 
parenti arrivavano le lettere, con quegli indirizzi confusi e sgorbi che riuscivano a tracciare sulle 
buste, sarebbero arrivati anche loro; “chi ha lingua passa il mare”, giustamente diceva il proverbio. 
E avrebbero passato il mare, quel grande mare oscuro; e sarebbero approdati agli stori alle farme 
dell’America, all’affetto dei loro fratelli zii nipoti cugini, alle calde ricche abbondanti case, alle 
automobili grandi come case. 
Duecentocinquantamila lire: metà alla partenza, metà all’arrivo. Le tenevano, a modo di scapolari, 
tra la pelle e la camicia. Avevano venduto tutto quello che avevano da vendere, per racimolarle: la 
casa terragna il mulo l’asino le provviste dell’annata il canterano le coltri. I più furbi avevano fatto 
ricorso agli usurai, con la segreta intenzione di fregarli; una volta almeno, dopo anni che ne 
subivano angaria: e ne aveva soddisfazione, al pensiero della faccia che avrebbero fatta 
nell’apprendere la notizia. “Vieni a cercarmi in America, sanguisuga: magari ti ridò i tuoi soldi, ma 
senza interesse, se ti riesce di trovarmi”. Il sogno dell’America traboccava di dollari: non più, il 
denaro, custodito nel logoro portafogli o nascosto tra la camicia e la pelle, ma cacciato con 
noncuranza nelle tasche dei pantaloni, tirato fuori a manciate: come avevano visto fare ai loro 
parenti, che erano partiti morti di fame, magri e cotti dal sole; e dopo venti o trent’anni tornavano, 
ma per una breve vacanza, con la faccia piena e rosea che faceva bel contrasto coi capelli candidi. 
Erano già le undici. Uno di loro accese la lampadina tascabile: il segnale che potevano venire a 
prenderli per portarli sul piroscafo. Quando la spense, l’oscurità sembrò più spessa e paurosa. Ma 
qualche minuto dopo, dal respiro ossessivo del mare affiorò un più umano, domestico suono 
d’acqua: quasi che vi si riempissero e vuotassero, con ritmo, dei secchi. Poi venne un brusìo, un 
parlottare sommesso. Si trovarono davanti il signor Melfa, che con questo nome conoscevano 
l’impresario della loro avventura, prima ancora di aver capito che la barca aveva toccato terra. 
- Ci siamo tutti? - domandò il signor Melfa. Accese la lampadina, fece la conta. Ne mancavano due. 
- Forse ci hanno ripensato, forse arriveranno più tardi... Peggio per loro, in ogni caso. E che ci 
mettiamo ad aspettarli, col rischio che corriamo? 
Tutti dissero che non era il caso di aspettarli. 
Se qualcuno di voi non ha il contante pronto - ammonì il signor Melfa - è meglio si metta la strada 
tra le gambe e se ne torni a casa: che se pensa di farmi a bordo la sorpresa, sbaglia di grosso: io vi 
riporto a terra com’è vero dio, tutti quanti siete. E che per uno debbano pagare tutti, non è cosa 
giusta: e dunque chi ne avrà colpa la pagherà per mano mia e per mano dei compagni, una pestata 
che se ne ricorderà mentre campa; se gli va bene... Tutti assicurarono e giurarono che il contante 
c’era, fino all’ultimo soldo. 
- In barca - disse il signor Melfa. E di colpo ciascuno dei partenti diventò una informe massa, un 
confuso grappolo di bagagli. 
- Cristo! E che vi siete portata la casa appresso? – cominciò a sgranare bestemmie, e finì quando 



tutto il carico, uomini e bagagli, si ammucchiò nella barca: col rischio che un uomo o un fagotto ne 
traboccasse fuori. E la differenza tra un uomo e un fagotto era per il signor Melfa nel fatto che 
l’uomo si portava appresso le duecentocinquatamila lire; addosso, cucite nella giacca o tra la 
camicia e la pelle. Li conosceva, lui, li conosceva bene: questi contadini zoticoni, questi villani. Il 
viaggio durò meno del previsto: undici notti, quella della partenza compresa. E contavano le notti 
invece che i giorni, poiché le notti erano di atroce promiscuità, soffocanti. Si sentivano immersi 
nell’odore di pesce di nafta e di vomito come in un liquido caldo nero bitume. Ne grondavano 
all’alba, stremati, quando salivano ad abbeverarsi di luce e di vento. Ma come l’idea del mare era 
per loro il piano verdeggiante di messe quando il vento lo sommuove, il mare vero li atterriva: e le 
viscere gli si strizzavano, gli occhi dolorosamente verminavano di luce se appena indugiavano a 
guardare. Ma all’undicesima notte il signor Melfa li chiamò in coperta: e credettero dapprima che 
fìtte costellazioni fossero scese al mare come greggi; ed erano invece paesi, paesi della ricca 
America che come gioielli brillavano nella notte. E la notte stessa era un incanto: serena e dolce, 
una mezza luna che trascorreva tra una trasparente fauna di nuvole, una brezza che allargava i 
polmoni. 
- Ecco l’America - disse il signor Melfa. 
- Non c’è pericolo che sia un altro posto? - domandò uno: poiché per tutto il viaggio aveva pensato 
che nel mare non ci sono nè strade nè trazzere, ed era da dio fare la via giusta, senza sgarrare, 
conducendo una nave tra cielo ed acqua. 
Il signor Melfa lo guardò con compassione, domandò a tutti - E lo avete mai visto, dalle vostre 
parti, un orizzonte come questo? E non lo sentite che l’aria è diversa? Non vedete come splendono 
questi paesi? 
Tutti convennero, con compassione e risentimento guardarono quel loro compagno che aveva osato 
una così stupida domanda. 
- Liquidiamo il conto - disse il signor Melfa. 
Si frugarono sotto la camicia, tirarono fuori i soldi. 
- Preparate le vostre cose - disse il signor Melfa dopo avere incassato. 
Gli ci vollero pochi minuti: avendo quasi consumato le provviste di viaggio, che per patto avevano 
dovuto portarsi, non restava loro che un po’ di biancheria e i regali per i parenti d’America: qualche 
forma di pecorino qualche bottiglia di vino vecchio qualche ricamo da mettere in centro alla tavola 
o alle spalliere dei sofà. Scesero nella barca leggeri leggeri, ridendo e canticchiando; e uno si mise a 
cantare a gola aperta, appena la barca si mosse. 
E dunque non avete capito niente? - si arrabbiò il signor Melfa. - E dunque mi volete fare passare il 
guaio?... Appena vi avrò lasciati a terra potete correre dal primo sbirro che incontrate, e farvi 
rimpatriare con la prima corsa: io me ne fotto, ognuno è libero di ammazzarsi come vuole... E poi, 
sono stato ai patti: qui c’è l’America, il dovere mio di buttarvici l’ho assolto... Ma datemi il tempo 
di tornare a bordo, Cristo di Dio! 
Gli diedero più del tempo di tornare a bordo: che rimasero seduti sulla fresca sabbia, indecisi, senza 
saper che fare, benedicendo e maledicendo la notte: la cui protezione, mentre stavano fermi sulla 
spiaggia, si sarebbe mutata in terribile agguato se avessero osato allontanarsene. Il signor Melfa 
aveva raccomandato - sparpagliatevi - ma nessuno se la sentiva di dividersi dagli altri. E Trenton 
chi sa quant’era lontana, chi sa quando ci voleva per arrivarci. 
Sentirono, lontano e irreale, un canto. “Sembra un carrettiere nostro”, pensarono: e che il mondo è 
ovunque lo stesso, ovunque l’uomo spreme in canto la stessa malinconia, la stessa pena. 
Ma erano in America, le città che baluginavano dietro l’orizzonte di sabbia e d’alberi erano città 
dell’America. 
Due di loro decisero di andare in avanscoperta. Camminarono in direzione della luce che il paese 
più vicino riverberava nel cielo. Trovarono quasi subito la strada: “asfaltata, ben tenuta; qui è 
diverso che da noi”, ma per la verità se l’aspettavano più ampia, più dritta. Se ne tennero fuori, ad 
evitare incontri: la seguivano camminando tra gli alberi. 
Passò un’automobile: “pare una seicento”; e poi un’altra che pareva una millecento, e un’altra 



ancora: “le nostre macchine loro le tengono per capriccio, le comprano ai ragazzi come da noi le 
biciclette”. Poi passarono, assordanti, due motociclette, una dietro l’altra. Era la polizia, non c’era 
da sbagliare: meno male che si erano tenuti fuori della strada. 
Ed ecco che finalmente c’erano le frecce. Guardarono avanti e indietro, entrarono nella strada, si 
avvicinarono a leggere: Santa Croce Camerina - Scoglitti. 
- Santa Croce Camerina: non mi è nuovo, questo nome. 
- Pare anche a me; e nemmeno Scoglitti mi è nuovo. 
- Forse qualcuno dei nostri parenti ci abitava, forse mio zio prima di trasferirsi a Filadelfìa: che io 
ricordo stava in un’altra città, prima di passare a Filadelfìa. 
- Anche mio fratello: stava in un altro posto, prima di andarsene a Brucchilin... Ma come si 
chiamasse, proprio non lo ricordo: e poi, noi leggiamo Santa Croce Camerina, leggiamo Scoglitti; 
ma come leggono loro non lo sappiamo, l’americano non si legge come è scritto. 
- Già, il bello dell’italiano è questo: che tu come è scritto lo leggi... Ma non è che possiamo passare 
qui la nottata, bisogna farsi coraggio... Io la prima macchina che passa, la fermo: domanderò solo 
“Trenton?”... 
Qui la gente è più educata. Anche a non capire quello che dice, gli scapperà un gesto, un segnale: e 
almeno capiremo da che parte è, questa maledetta Trenton. Dalla curva, a venti metri, sbucò una 
cinquecento: l’automobilista se li vide guizzare davanti, le mani alzate a fermarlo. Frenò 
bestemmiando: non pensò a una rapina, che la zona era tra le più calme; credette volessero un 
passaggio, aprì lo sportello. 
- Trenton? - domandò uno dei due. 
- Che? - fece l’automobilista. 
- Trenton? 
- Che Trenton della madonna - imprecò l’uomo dell’ automobile. 
- Parla italiano - si dissero i due, guardandosi per consultarsi: se non era il caso di rivelare a un 
compatriota la loro condizione. L’automobilista chiuse lo sportello, rimise in moto. L’automobile 
balzò in avanti: e solo allora gridò ai due che rimanevano sulla strada come statue - ubriaconi, 
cornuti ubriaconi, cornuti e figli di... – il resto si perse nella corsa. 
Il silenzio dilagò. 
- Mi sto ricordando - disse dopo un momento quello cui il nome di Santa Croce non suonava nuovo 
– a Santa Croce 
Camerina, un’annata che dalle nostre parti andò male, mio padre ci venne per la mietitura. 
Si buttarono come schiantati sull’orlo della cunetta perché non c’era fretta di portare agli altri la 
notizia che erano sbarcati in Sicilia. 
Rispondi alle seguenti domande 
1. Ricostruisci il sistema dei personaggi (protagonista, antagonista, aiutanti, oggetto del desiderio). 
2. A quale ambiente appartengono i personaggi? 
3. Che tipo di linguaggio viene utilizzato nel racconto? A tuo avviso, per quale motivo viene 
utilizzato questo tipo di linguaggio? 
4. Quale stato d'animo caratterizza i personaggi prima della partenza, durante il viaggio e al loro 
arrivo a destinazione? 
5. Ricostruisci un ritratto del Sig. Melfa. 
6. Vi sono indicazioni temporali nel testo? In quanto tempo si svolge la vicenda? 
7. Secondo la tua opinione, in quale periodo è ambientata la vicenda? Da quali indizi lo desumi? 
8. Qual è il rapporto tra fabula e intreccio? Individua eventuali analessi. 
9. Dove si svolgono i fatti? 
10. Quali sono le aspettative dei Siciliani sull'America? Su cosa si fondano tali aspettative? 
11. Come si immaginano l'America? 
12. Quali indizi introducono il sospetto che la terra su cui sono approdati non è l'America? 
13. Come reagiscono i personaggi di fronte a tali indizi? 
14. Adesso riscrivi il racconto come se tu fossi uno dei protagonisti della vicenda. 



 
Breve commento alle due attività 
Il testo di Brown è stato proposto per introdurre il tema. Ha offerto uno spunto per una riflessione 
sul concetto di “diverso” (alienus) e sul punto di vista. Quello successivo, di Sciascia, ha proposto 
una prima riflessione sull'emigrazione, in particolare sulla condizione degli italiani che emigravano 
in America. I racconti sono stati letti in classe da me, con l'obiettivo di esercitare la competenza 
dell'ascolto. Le domande riportate di seguito hanno costituito la traccia di lavoro, svolto in un primo 
momento oralmente in classe, al fine di animare un dibattito. Successivamente è stato chiesto ai 
ragazzi di produrre dei testi tenendo conto di questa traccia. Per il brano di Brown il lavoro di 
riscrittura è stato fatto a gruppi, per quello di Sciascia individualmente a casa. 
Si è in seguito approfondita la tematica dello straniero e dell'ospite nell'antica Grecia attraverso la 
lettura di brani significativi dei poemi omerici, in particolare l'Odissea (Telemaco e Mente, Odisseo 
nella terra dei Feaci, Odisseo e Polifemo, …). 
 
 
 
 
Lettura e commento del testo: Quando immigrato «criminale» era il marchio affibbiato agli 
italiani 
(di Gian Antonio Stella, in “Corriere della Sera”, 22 febbraio 2002) 
Lo chiamavano «El petiso orejudo», cioè il monello dalle orecchie a sventola, ed era il terrore di 
Buenos Aires. Figlio di immigrati scaricati da qualche nave venuta da Genova, aveva il nome di 
Gaetano Godino, comandava una banda di bambini di strada italiani e fu protagonista d' una catena 
di omicidi così insensata e spaventosa da spingere i giornali argentini a una incandescente 
campagna di stampa contro i nostri connazionali. Campagna dove spiccò la citazione del professor 
Cornelio Moyano Gacita, che riprendendo Cesare Lombroso teorizzava: «La scienza ci insegna che 
insieme col carattere intraprendente, intelligente, libero, inventivo e artistico degli italiani c' è il 
residuo della sua alta criminalità di sangue». 
Certi toni discutibili che accompagnano il dibattito sulla legge per l' immigrazione invitano a 
ricordare una cosa da troppi rimossa: per oltre un secolo, nel mondo, gli indesiderabili siamo stati 
noi. Non c' è invettiva, non c' è preoccupazione sanitaria, non c' è norma restrittiva oggi invocata 
che non siano già state usate contro i nostri nonni e zii andati a «catàr fortuna» in giro per il pianeta. 
Largo agli «stagionali» che lavorino e poi via? E' quello che voleva la Svizzera spezzando il cuore 
ai nostri bellunesi e bergamaschi. Gli stranieri «rubano il lavoro ai nostri ragazzi»? E' ciò che 
dicevano gli operai francesi («Italiens: basta mangiare il nostro pane!») che il 17 agosto 1893 ad 
Aigues Mortes assaltarono i liguri, lombardi e piemontesi che per una paga da fame lavoravano 
nella saline della Camargue, uccidendo nove poveretti e ferendone decine. Un massacro che, 
nonostante il monito d' una canzone popolare («Acque morte ci addita l' orrenda / ecatombe di 
vittime inulte / No, jamais, sì ferale tregenda / in Italia obliata sarà»), è stato dimenticato. Come il 
quotidiano gocciolìo di veleni xenofobi, scrupolosamente riportati da Enzo Barnabà nel libro 
«Morte agli italiani!», che lo aveva prodotto. 
Basti ricordare quanto scriveva Maurice Barrès: «Il decremento della natalità e il processo di 
esaurimento della nostra energia (...) hanno portato all' invasione del nostro territorio da parte di 
elementi stranieri che s' adoprano per sottometterci». Il quotidiano «Le Jour» non aveva dubbi: il 
governo doveva proteggere i francesi «da questa merce nociva, e peraltro adulterata, che si chiama 
operaio italiano». 
Richard Gambino ha raccontato in «Vendetta» una storia avvenuta dall'altra parte dell'Oceano. 
Quella di un gruppo di siciliani di New Orleans, dove la nostra comunità, arrivata per sostituire nei 
campi gli ex-schiavi neri (portando secondo la Commissione Federale per l' Immigrazione «a un 
aumento del 40% del cotone prodotto pro-capite») era cresciuta in pochi anni fino a rappresentare 
un decimo della popolazione e guadagnare una posizione fortissima nel mercato nel pesce e della 



frutta. Tutto nacque da un agguato al giovane capo della polizia, David Hennessy, assassinato 
mentre tornava a casa. Neanche il tempo d'indagare e i colpevoli c' erano già: gli Italiani. Decine di 
arresti, centinaia di perquisizioni, pioggia di insulti su tutti i giornali a partire da una oscena 
invettiva del sindaco Shakespeare: «Il clima mite, la facilità con la quale ci si può assicurare il 
necessario per vivere e la natura poliglotta dei suoi abitanti hanno fatto sì che, sfortunatamente, 
questa parte del Paese sia stata scelta dai disoccupati e dagli emigrati appartenenti alla peggiore 
specie di europei: i meridionali italiani (...) Gli individui più pigri, depravati e indegni che esistano 
(...) Tranne i polacchi non conosciamo altre persone altrettanto indesiderabili». 
Il processo, costruito su prove inventate a tavolino, finì in un'assoluzione. Inveleniti, i «bravi 
cittadini» di New Orleans si diedero appuntamento in 20 mila, presero d' assalto il carcere, 
piombarono su undici italiani (rimandati in galera nonostante la sentenza!) e li fecero a pezzi. Non 
uno, dei bravi assassini, fu condannato. Non un giornale si indignò. E quasi quasi, per aver definito 
il linciaggio «un' offesa contro la legge e l' umanità», il presidente Benjamin Harrison rischiò di 
essere incriminato dal Congresso. 
Certo, erano altri tempi. La diffidenza verso i «nostri», però, è durata per decenni, da una parte 
all'altra del mondo. Parole che in questi giorni suonano stranamente familiari. Chi era, secondo l' 
industriale laniero Emanuele Serra, l'immigrato in Svizzera «più rozzo nell'aspetto esteriore come 
anche moralmente ed intellettualmente»? L' italiano. Chi, come scriveva «The view of the New 
York Gentleman», era mille volte peggio di «uno sporco irlandese»? «Un orribile italiano». Emilio 
Franzina, curatore della monumentale «Storia della emigrazione italiana» edita da Donzelli, ha 
scritto una montagna di libri, su questi temi. Ricordando le tragedie di chi come il povero Francesco 
Fazio nel ' 22, al ritorno a New York dopo aver combattuto per l'Italia nella Grande Guerra, si vide 
respingere dagli Stati Uniti dove già si era costruito un futuro perché con le nuove leggi, da 
analfabeta, era «fuori quota». E Ulderico Bernardi, che ha appena pubblicato il bellissimo «Addio 
patria» (edizioni Biblioteca dell'Immagine), ha ricostruito mille episodi di discriminazione razziale. 
Dalla decisione di Alabama, North Carolina e South Carolina di accettare solo «cittadini bianchi 
Usa, irlandesi, scozzesi, svizzeri, francesi e ogni altro straniero di origine sassone» alla legge che in 
Luisiana non consentiva «ai bimbi italiani di frequentare le scuole dei bianchi» fino alla deposizione 
in una commissione del Congresso di un grande imprenditore delle ferrovie: «Lei definirebbe di 
razza bianca un italiano?». «No, sir: un italiano è un dago (essere di razza inferiore)». Un essere 
inferiore. Perfino in Argentina, dice Eugenia Scarzanella in «Italiani malagente», arrivarono a 
accusare i nostri d' essere «avidi accaparratori delle ricchezze nazionali», d' aver incrementato i reati 
e contribuito a far sì che «delle prostitute registrate nel 1875 a Buenos Aires il 75 per cento erano 
nate all'estero». 
Insomma: ben vengano certe norme più severe coi clandestini. Ma alla larga dalla xenofobia. 
Dall'altra parte, delinquenti a parte, ci sono quelli che fino a ieri eravamo noi. E magari scrivono 
alle sorelle come Bartolomeo Vanzetti, che avendo girato per tre mesi l' America senza trovar 
lavoro (da noi oggi verrebbe subito espulso) sognava «un tetto per ogni famiglia, un pane per ogni 
bocca, una educazione per ogni cuore». 
 
Sono poi stati letti e commentati i seguenti articoli 
Articoli_prima parte 
Articoli_ seconda parte 
 
E il seguente di cui riporto il testo completo 

"Lampedusa come Ellis Island 
non abbiamo imparato niente" 
Parla Mimmo Gangemi, che nel suo ultimo romanzo ha ricostruito l'odissea degli italiani partiti per la 



"Merica" all'inizio del Novecento. "La storia si ripete", unica differenza è nel livello culturale dei migranti 

 
di GIUSEPPE BALDESSARRO 

"Molti italiani hanno dimenticato in fretta, troppo in fretta. Così la storia si ripete uguale a se stessa. E 
ora anche noi abbiamo la nostra Ellis Island, tale e quale a quella da cui passavano gli emigranti italiani 
per entrare in America all'inizio del '900. La nostra "isola delle lacrime" si chiama Lampedusa". Mimmo 
Gangemi conosce bene le odissee attraverso il mare, le ha raccontate in La signora di Ellis Island

(25 aprile 2011) 

, il 
romanzo scritto di recente per Einaudi. Le conosce per essere nipote e figlio di viaggiatori con in tasca 
soltanto un sogno: "Mutare l'immutabile". Sono tante le analogie, nonostante in mezzo ci sia un secolo. 
La "Merica" del 1902, è di fatto l'Europa del 2010. "Abbiamo esportato il meglio del nostro Paese - 
spiega Gangemi - Gente determinata, coraggiosa pronta a rischiare tutto pur di cambiare quello che si 
pensava fosse un'esistenza immutabile. Fatta di braccia, fame, fatica e niente altro". 
 
Un posto in terza classe sulle navi che attraversavano l'oceano costava 120 lire, due anni di "zappa 
sotto padrone, a spezzarsi la schiena nei campi, o nei boschi a tagliare legna". Oggi un viaggio costa 
alcune migliaia di euro "ed in Africa per metterli assieme ci vuole lo stesso tempo". Partivano in tanti 
dalla Calabria, dal Veneto, dal Trentino, dal Friuli, dalla Sicilia. Si calcola che tra la fine dell'800 e il 
1924 da Ellis Island siano passati dai cinque ai sei milioni di italiani. Tra questi, Giuseppe, il 
protagonista del libro di Gangemi, in fuga dalla miseria di un paesino dell'Aspromonte, con in testa 
l'imperativo di tornare "per costruire a casa propria un futuro per i figli".  
 
Il passato e il presente, identici nelle storie come nei toni. Storie tristi e toni violenti. Ricorda Gamgemi: 
"Gli italiani, in gergo erano chiamati "Dago", che tradotto significa qualcosa come "Loro se ne devono 
andare", oggi qualcuno di pari sensibilità si riferisce agli immigrati con il "fora di ball", praticamente un 
sinonimo". Senza dimenticare che "anche i nostri furono accusati di ogni tipo di reato, a decine vennero 
linciati dagli americani che in quella terra avevano solo qualche secolo in più di permanenza".  
 
Se differenza si può trovare "è quella del livello culturale dei migranti". Gli italiani che andavano in 
America erano "gente umile, ignorante, molti erano analfabeti". Il nuovo esodo riguarda invece 
"diplomati soprattutto, persone che hanno competenze e istruzione, che usano internet". Un lungo 
viaggio sia ieri che oggi. Ieri in terza classe in condizioni disumane, oggi sui barconi a rischio della 
stessa vita. A Ellis Island venivano identificati e controllati dal punto di vista sanitario, e quando si 
scopriva che erano malati venivano rimessi sulla stessa nave e rimandati a casa: "Un dramma nel 
dramma, toccato al 2% degli italiani, costretti a fare i conti con il proprio fallimento". A Lampedusa "i 
rimpatri hanno ragioni diverse e numeri maggiori, ma la frustrazione è la stessa". Anche per questo 
oggi "la storia si ripete". Lampedusa è come Ellis Island: "la nostra "isola del pianto", cento anni dopo, 
non abbiamo imparato niente".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attività svolte in Matematica e relativi materiali. 
 
Premessa 
La classe IC partecipa anche al percorso del PLS di “Statistica Matematica”. Gli argomenti di 
statistica trattati vengono esposti nel dettaglio in quel percorso. Qui si elencano solo alcuni 
argomenti utili all’analisi dei dati finalizzata alle attività del percorso interdisciplinare in oggetto: 
Elementi di statistica descrittiva: tabelle di frequenza; diagrammi a barre; variazioni di grandezze 
nel tempo; differenze prime e seconde; diagrammi cartesiani; variazioni medie e percentuali; 
numeri indice a base fissa e a base mobile; moda, media e mediana. 
Nella prima fase delle attività svolte (mese di Ottobre) si sono introdotti gli argomenti di statistica 
sopra indicati (tranne moda, media e mediana, che sono stati introdotti in seguito), in particolare 
quelli relaitvi allo rappresentazione di dati di grandezze che variano nel tempo, utilizzando dati di 
vario tipo. Verso la metà di Novembre sono state proposte agli studenti le seguenti prove di verifica 
(gli studenti avevano nel frattempo iniziato a trattare il fenomeno dell’emigrazione italiana 
dall’Unità d’Italia alla Prima Guerra Mondiale nelle ore di Storia e Geografia): 
 
Verifica 1. 
 
Considerate la seguente tabella: 
  1950 1975 1990 2000 2007 

Francia popolazione stranieri (in migliaia) 1737,0 3442,0 3608,0 3263,0 3550,0 
Francia percentuale stranieri (sulla popolazione 
totale) 

4,2 6,5 6,3 5,6 5,7 

Germania popolazione stranieri (in migliaia) 532,0 4090,0 5248,4 7336,1 7256,9 

Germania percentuale stranieri (sulla 
popolazione totale) 

1,1 6,6 8,4 8,9 8,8 

Italia popolazione stranieri (in migliaia) 47,0 186,0 781,0 1380,0 2938,9 

Italia percentuale stranieri (sulla popolazione 
totale) 

0,1 0,3 1,4 2,4 5,0 

 
a) Per descrivere i dati rappresentati nella prima riga della tabella si possono utilizzare rappresentazioni grafiche 

ed elaborazioni numeriche. Fra quelle scritte nella seguente parentesi (differenze prime, differenze seconde, 
diagrammi a barre, diagrammi cartesiani, numeri indice a base fissa, numeri indice a base mobile), che avete 
imparato a utilizzare in questo primo mese di lavoro, quali pensate siano più adatte e quali invece ritenete poco 
adatte o addirittura fuorvianti? Giustificate la risposta. 

b) Scrivete la tabella dei numeri indice a base fissa e a base mobile della popolazione di stranieri in Germania dal 
1950 al 2007 utilizzando la tabella sopra riportata. 

c) Dai dati disponibili, potete ricavare la popolazione totale tedesca del 2000? In caso affermativo, calcolatela 
scrivendo i vari passaggi che ritenete sufficienti a portare a termine il compito; in caso di risposta negativa, 
spiegate il perché. 

d) Calcolate la variazione media della popolazione di stranieri in Italia dal 1950 al 2007. Indicate i calcoli 
effettuati. 

e) Scrivete alcune brevi considerazioni (massimo 20 righe) relative al fenomeno “immigrazione” nei tre Paesi 
considerati in tabella.    

 
 
 
 
 
 
 
 
Verifica 2 



 

 
 
 
 
Gli studenti hanno incontrato serie difficoltà nello svolgimento delle verifiche. In particolare riporto 
alcune considerazioni relative alla verifica 2. 
Solo il 30% di essi ha conseguito risultati soddisfacenti. Molti studenti hanno avuto difficoltà a 
individuare il corretto ordine di grandezza dei numeri riportati in tabella (domanda a); nessuno ha 
incontrato problemi nel rispondere alla domanda b). Le difficoltà nel rispondere alla domanda c) 
sono consistsite soprtattutto nella scelta di una scala adeguata. Il 50% degli studenti ha risposto 
correttamente alla domanda d). Molti studenti hanno dimostrato di non avere compreso il concetto 
di variazione media (domanda e) e alcuni di essi hanno addizionato i dati disponibili dividendoli per 
il loro numero (una sorta di estrapolaizone del calcolo della media aritmetica di più valori). 
Gli studenti hanno incontrato molte difficoltà a svolgere l’ultima domanda. Chi ha risposto si è 
limitato a descrivere in lingua italiana l’andamento del grafico riportato nella risposta alla domanda 
c). Non sono stati in grado di “leggere storie nei numeri”. Uno degli obiettivi di attività di questo 
tipo è quello di acquisire una sensibilità ai dati, fino a riuscire a leggere in essi storie e racconti. Su 
questo obiettivo è stata costruita tutta l’attività successiva. 
Qui di seguito viene riportata una possibile risoluzione per ciascuna verifica, a cura dell’insegnante. 
Tali risoluzioni, dopo essere state presentate e commentate agli studenti, sono state inserita sulla 
piattafroma di e-learning in modo tale che tutti gli studenti potessero prenderne visione in ogni 
momento. 
 
 
 
 
Risoluzione verifica 1. 

La figura a fianco è la riproduzione di una parte di 
una tabella ISTAT che riporta la popolazione 
residente in Italia dal 1861 al 1971. La tabella, come 
vedete, è incompleta: mancano i dati sui maschi 
residenti e non c’è scritto se i dati disponibili 
rappresentano unità, centinaia, migliaia o altro.  

a) Precisate l’unità di misura dei dati 
disponibili (unità, decine, centinaia, 
migliaia, decine di migliaia, centinaia di 
migliaia o milioni?), giustificando la vostra 
scelta tra le possibilità prospettate in 
parentesi; 

b) Completate la tabella scrivendo i dati relativi 
alla popolazione maschile italiana nei vari 
anni; 

c) Tracciate lo schizzo di un grafico cartesiano 
che rappresenti la variazione del totale della 
popolazione italiana dal 1861 al 1971; 

d) Calcolate i numeri indice a base mobile della 
popolazione italiana maschile dal 1861 al 
1971; 

e) Calcolate la variazione media della 
popolazione italiana femminile dal 1861 al 
1971. 

f) Scrivete alcune brevi considerazioni 
(massimo 15 righe) relative al fenomeno 
“variazione popolazione italiana dal 1861 al 
1971” in Italia.    

 



a) Il segno delle differenze prime consente di vedere immediatamente se una grandezza cresce 
o decresce. In questo caso, però, non sono di grande aiuto, perché i dati sono pochi (si 
capisce immediatamente se le popolazioni considerate crescono o decrescono); inoltre (e 
soprattutto), poiché il tempo non varia con passo costante, le differenze seconde non 
consentono di avere indicazioni sul tipo di crescita o decrescita. In questo caso, quindi, le 
differenze (prime e seconde) sono di poco aiuto; pertanto non le utilizziamo. I numeri indice 
a base fissa e mobile consentono invece di confrontare l’evoluzione della popolazione di 
stranieri nei tre Paesi (Francia, Italia e Germania) e quindi sono buone rappresentazioni. 
Bene anche l’uso di diagrammi cartesiani, visto che si vogliono rappresentare grandezze che 
variano nel tempo. Un diagramma a barre avrebbe senso solo se si volessero rappresentare, 
in ciascuno degli anni considerati, sia la popolazione degli stranieri, sia quella degli 
autoctoni. 

b) Aiutandosi con il foglio elettronico si ottiene la seguente tabella per i numeri indice a base 
fissa (qui viene calcolata non solo per la Germania; nel compito era richiesta solo per la 
Germania): 

Anni 
Stranieri in 
Francia 

Stra in 
Germania 

Stra in 
Italia n.i.b.f. Francia 

n.i.b.f. 
Germania 

n.i.b.f. 
Italia 

1950 1737 532 47 100 100 100 
1975 3442 4090 186 198,2 768,8 395,7 
1990 3608 5248,4 781 207,7 986,5 1661,7 
2000 3263 7336,1 1380 187,9 1379,0 2936,2 
2007 3550 7256,9 2938,9 204,4 1364,1 6253,0 

 
 
per i numeri indice a base mobile (qui viene calcolata non solo per la Germania; nel compito 
era richiesta solo per la Germania): 

 
Anni n.i.b.m.Francia n.i.b.m.Germania n.i.b.m.Italia 

1950 - - - 
1975 198,2 768,8 395,7 
1990 104,8 128,3 419,9 
2000 90,4 139,8 176,7 
2007 108,8 98,9 213,0 

 
c) È noto che: popolazione totale * percentuale stranieri rispetto al totale = popolazione 

stranieri 
In questo caso abbiamo la percentuale degli stranieri e la popolazione degli stranieri. 
L’incognita è la popolazione totale. 
Basta scrivere:  
popolazione totale = popolazione stranieri / percentuale stranieri rispetto al totale 
Quindi  
popolazione totale in Germania nel 2000= 7336100 / 0,089 circa = a 82430000 

 
d) Variazione media della popolazione di stranieri in Italia dal 1950 al 2007 = (2938900-

47000)/(2007-1950) circa uguale a : 50735 stranieri all’anno. 
 



e)  
 
Dai dati a disposizione (confrontare la tabella con i numeri indice a base fisssa), si può 
vedere come la presenza degli stranieri nei tre Paesi sia mediamente cresciuta, ma anche 
come tale crescita sia stata relativamente contenuta in Francia (rispetto al 1950 gli stranieri 
presenti nel 2007 sono raddoppiati), più impetuosa in Germania (dal 1950 al 2007 gli 
stranieri sono decuplicati) e quasi incontenibile in Italia (nel 2007 la presenza degli stranieri 
è 60 volte quella del 1950).  
Se il tasso di crescita della presenza degli stranieri in Italia può destare sorpresa e 
preoccupazione, si deve però rilevare che la percentuale di stranieri presenti in Italia è 
comparabile con quella della Francia (rispettivamente 5,0% e 5,7%) e significativamente 
inferiore a quella della Germania (8,8%). La rapida crescita della popolazione straniera in 
Italia rispetto agli altri Paesi si spiega anche con il fatto che la presenza di stranieri in Italia 
fino al 1990 era praticamente trascurabile. 
La variazione media di stranieri in Italia è stata di circa 50000 unità all’anno (tante come 
una città come Savona). 
In Francia è stata di circa 31800 e in Germania di 117000. 
 
N.B:  Il grafico non era richiesto nel compito, ma è chiaro che dà un’immagine piuttosto 
chiara e immediata del fenomeno 
 

Risoluzione verifica 2 
 

a) I dati sono espressi in migliaia. Si vede subito considerando il totale della popolazione nel 
1971. È noto che in quel periodo la popolazione italiana conteneva circa una cinquantina di 
miloni di abitanti, quindi compatibile con il dato “cinquantaquattromilacentotrentasette 
migliaia”. 

b)  
 

anni femmine maschi totale 

1861 10894 11288 22182 

1871 13419 13884 27303 



1881 14246 14707 28953 

1901 16390 16575 32965 

1911 17768 18077 35845 

1921 19329 19120 38449 

1931 21160 20492 41652 

1936 21870 21124 42994 

1951 24257 23259 47516 

1961 25840 24784 50624 

1971 27661 26476 54137 
 

c)   

d)   numeri indice a base mobile (maschi) 

anni maschi 

1861 - 

1871 123,0 

1881 105,9 

1901 112,7 



1911 109,1 

1921 105,8 

1931 107,2 

1936 103,1 

1951 110,1 

1961 106,6 

1971 106,8 
e)  =(27661000-10894000)/(1971-1861)=152427, ossia circa 152400 all’anno 

f) Nell’anno dell’Unità d’Italia la popolazione italiana consisteva di poco più di ventidue 
milioni di abitanti; essa è andata mediamente aumentando di circa 290000 abitanti all’anno 
arrivando dopo poco più di un secolo a contare quasi cinquantacinque milioni di abitanti. 
L’aumento non è stato però costante, ma caratterizzato da periodi di crescita elevata e 
periodi di crescita più bassa, come suggerisce la seguente tabella che, in ogni periodo, 
risporta la crescita media per anno relativa al periodo considerato: 

anni totale variazione media 

1861 22182 512100 

1871 27303 165000 

1881 28953 200600 

1901 32965 288000 

1911 35845 260400 

1921 38449 320300 
  



1931 41652 268400 

1936 42994 301467 

1951 47516 310800 

1961 50624 351300 

1971 54137 
 

 

 
Come si può vedere, si passa da un incremento medio massimo di circa 
500000 persone nel decennio 1861-1871 a un incremento medio minimo di 
circa 165000 persone nel decennio successivo (in cui evidentemente, 
l’emigrazione, ma anche altre cause come la mortalità per malattie, sono 
fenomeni consistenti con l’aumento della popolazione). Un’altra meno 
consistente diminuzione di incremento si ha nel decennio 1911 – 1921 (una 
causa è sicuramente la prima guerra mondiale).   Altro momento di 
diminuzione della crescita è il periodo 1931-1936, che, però, non può essere 
dovuto all’emigrazione, visto che l’America limitò gli ingressi e il regime 
fascista cercò di limitare gli esodi.                                   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produzione di un testo  
Fra le attività volte a creare una sensibilità ai dati numerici, al loro trattamento e alla capacità di 
ricavare dai dati e dal loro trattamento possibili informazioni, ha avuto particolar attenzione la 
seguente (Dicembre): 
 

 

Consegnare un testo di almeno due e non più di quattro pagine formato A4, carattere times roman 
12, nessuna interlinea, con almeno una tabella e un grafico di commento al file allegato. Il lavoro, 
che può anche essere svolto in gruppo, deve essere pensato come articolo per un giornalino di 
istituto. Il tema (con scelta del titolo a cura degli autori) è relativo all’emigrazione italiana nel 
periodo 1861 – 1914.  Va inviato per e-mail a domingo.paola@tin.it entro il 13 sera, oppure 
consegnato a mano martedì 14 Dicembre. 



File allegato: 
I quattro puntini indicano che il fenomeno esiste, ma i dati, per vari motivi, non si conoscono. 

 

 
 

 
 

 
 



 

 



 
 
 
 
 
I lavori degli studenti sono stati abbastanza differenziati, per impegno e serietà e per completezza e 
correttezza dello svolgimento, ma nel complesso sono risuoltati piuttosto deludenti. Alcuni studenti 
si sono limitati a riportare i dati delle tabelle senza elaborarli; altri studenti hanno utilizzato altri 
dati, senza prendere nella dovuta considerazione i dati loro consegnati; altri studenti hanno 
elaborato i dati loro consegnati, ma poi hanno riportato affermazioni non conseguenti a quelle 
elaborazioni, ma attinte da altre fonti. Molti studenti hanno evidenziato drammatiche difficoltà 
espositive di natura linguistica; fra i pochi che hanno provato a calcolare percentuali o a elaborare i 
dati disponibili si sono riscontrati frequenti erroti di carattere matematico. 
 
Riporto qui di seguito quattro elaborati: di Francesco, di Cecilia, di Sara e di Greta. Si noterà, già 
dalla stessa scelta del titolo come sia diverso l’impegno profuso dai primi tre studenti rispetto a 
quello di Greta. In ogni caso, anche nei compiti eseguiti con impegno, si noteranno alcuni problemi 
di comprensione e poca abilità nell’elaborazione dei dati al fine di ottenere informazioni o di 
comunicarle in modo più chiaro (le scritte che compaiono in rosso sono alcunei miei commenti: 
infatti gli elaborati sono stati tutti letti da me e poi inviati agli studenti con alcuni mie brevi 
commenti). 
 
 
 



Si va via o si torna in dietro? 

Buona giornata a tutti voi lettori, oggi vorremmo affrontare l'argomento emigrazioni a livello internazionale 
per renderci conto dell'enorme aumento degli espatriati e rimpatriati. Per far ciò ci siamo posti questa 
domanda “Si va via o si torna in dietro?” in modo da percepire la forte migrazione di questo ultimo secolo, 
non solo composta da espatri ma anche da rimpatri a seguito di molti cambiamenti storici, economici e 
culturali. Analizziamo questa tabella (ci scusiamo per la grafica non molto efficiente) 

 

Innanzitutto questa tabella rappresenta l'espatrio ed il rimpatrio medio in un arco di tempo di 60 anni. Viene 
rappresentata la popolazione espatriata e rimpatriata in media ogni anno (Attento: sui rimpatriati si hanno 
ben pochi dati). Si hanno tre diverse visuali, una a livello Europeo, una Extraeuropea ed infine si fa la 
somma ottenendo il Totale. Gli anni presi in considerazione sono dal 1861 (Unità d'Italia) al 1920 (Ultimi 
dati forniti dall'ISTAT forniti da questa tabella!) raggruppati in decenni. Per quel che riguarda l'Europa 
vediamo che il grafico mette in evidenza il grande picco di emigrati negli anni 1900-10 e una diminuzione 
radicale nel decennio successivo. Inizialmente ogni anno, in media, se ne andavano via 121000 persone, 
invece negli anni successivi si arriva ad un picco massimo di 600000 persone all'anno di media, questo vuol 
dire che ogni anno un paese come Genova partiva per qualche destinazione Extraeuropea, di quella parte 
pochissimi facevano ritorno in patria (ad eccezione del periodo precedente alla guerra che attirava molte 
persone per una notevole sensibilità nei confronti della patria non era certo solo questo il motivo). Dopo 
questo lungo periodo di migrazioni si passa ad un periodo di calma (per così dire!) solamente perché si passa 
da un paese come Genova ad uno come Savona (Savona ha 50 000 abitanti circa)! Bé, dai siamo passati da 
600000 a 380000! Enormi progressi! A livello Extraeuropeo invece le cose sono ben diverse, gli espatriati 
sono molto minori rispetto ai nostri (quando si parla di espatri extraeuropei si parla di italiani che vanno in 
Paesi extraeuropei), e negli ultimi anni si ha anche lì un forte numero di rimpatriati; perdevano poche 
persone annualmente mentre l'Europa perdeva intere città all'anno (era sempre l'Italia a perderle!). Perciò 
possiamo dire che in questo periodo ci furono moltissime migrazioni a livello mondiale però si 
concentrarono maggiormente in Europa (hai interpretato male i dati). Analizziamo le cause: una delle più 
probabili a livello italiano potrebbe essere l'Unità d'Italia che portò molte tensioni sociali a causa di un nuovo 
governo e nuove leggi (per esempio la tassa sul macinato che portò in miseria moltissime famiglie, perché 
nutrendosi per lo più di pasta e pane furono costretti a cibarsi di cibi più costosi oppure a comprare lo stesso 
il pane però a prezzi più elevati). Oltre a questa causa a livello italiano, una possibile causa a livello 
mondiale potrebbe essere stato il grande sviluppo degli Stati Uniti (e di altri paesi in via di sviluppo in quegli 
anni) che portò ad una grande richiesta di manodopera e una disponibilità di posti di lavoro sempre 
maggiore, oppure l'abbondanza di terre fertili nei paesi della America Latina e molto altro ancora. Spesso si 
migrava per cercare fortuna però la maggior parte delle volte ci si sbagliava perché le offerte di lavoro erano 
bensì tante, ma nella maggior parte dei casi erano lavori molto duri e in condizioni disagevoli come per 
esempio la coltivazione dei terreni. Inoltre a peggiorare la situazione subentravano altri fattori come i salari 
bassi, la nostalgia di casa e anche della difficoltà della lingua, non conosciuta. Infine tengo a citare che 
spesso gli immigrati venivano trattati male, presi in giro, (noi italiani per esempio venivamo trattati male al 
limite della schiavitù come adesso lo facciamo con le persone che vengono nel nostro paese, però nessuno 



capisce che (come diceva Ghandi) “Occhio per occhio il mondo diventerà cieco”). Noi tutti non dovremmo 
fermarci all'apparenza ma andare dietro a una persona (come ci tocca a fare di matematica con i grafici!) e 
non limitarci alla fisicità di una persona giudicandola dal colore della pelle dalla lingua parlata, dalla statura 
ecc... Con questo concludiamo la presentazione di questa tabella; adesso invece analizzeremo un grafico che 
rappresenta la crescita negli anni degli espatriati, però divisi per sesso. Ecco il grafico: 

 

In questo grafico viene rappresentata la migrazione nei decenni della popolazione però suddivisa per sesso. 
Come una qualsiasi persona su questo pianeta farebbe si nota immediatamente un espatrio molto inferiore 
delle donne rispetto agli uomini e inoltre si vede un enorme sbalzo negli anni 1910-15 per la popolazione 
maschile. Maschi: inizialmente il grafico è abbastanza costante perché parte da 100000 persone all'anno 
espatriate e va a 200000 persone all'anno espatriate in un arco di tempo di circa 20 anni, poi prende una via 
sempre più alta e arriva ad un picco massimo di 510000 persone espatriate all'anno, per poi giungere ad un 
espatrio annua di circa 290000 persone. Le cause di questo ultimo periodo di sbalzi possono essere svariate 
ma quella che noi abbiamo deciso che possa essere la migliore sarebbe quella della guerra, nei periodi 
precedenti alla guerra molte persone andavano via perché in quegli anni le tensioni sociali erano molteplici 
poi si stava iniziando a preparare la guerra e allora alcune persone cercavano di andare a trovare fortuna in 
altri posti e magari anche cercando di “sfuggire” alla guerra, nel periodo vero e proprio della guerra invece 
molte persone si sentivano costrette a tornare per un dovere nei confronti della patria, poi durante la guerra 
non si accettavano i disertori perciò andare via dai paesi era una cosa molto brutta, considerata un oltraggio 
nei confronti della popolazione e dello stato (c'erano anche divieti di espatrio e pene severissime, fino alla 
morte per la diserzione). Femmine: inizialmente il grafico è lineare e non subisce pesanti variazione come 
nel grafico maschile però anch'esso verso la fine tende a diminuire, molto probabilmente per la stessa 
ragione, per la guerra. Anche se sembra una cosa stupida anche le donne sentivano questa forte sensibilità nei 
confronti della patria poi loro in una guerra servivano per dare le cure ai malati e a fare tutti i lavori che gli 
uomini non potevano fare perché erano lontani da casa. Infine possiamo dire che lo stato nei periodi di guerra 
non lasciava “fuggire” persone all'estero per due motivazioni, la prima per un senso di protezione del 
connazionale perché fuggire in periodo di guerra era molto difficile e molto pericoloso, ed infine anche una 
sola persona poteva essere utile in una guerra perciò le persone erano costrette a stare in patria. Dopo questa 
analisi e questo quadro completo della situazione in quegli anni adesso cerchiamo di capire una cosa 
fondamentale, ponendoci questa domanda: “Perché sono inferiori gli espatri delle femmine di quelli dei 
maschi?” A questa domanda cerchiamo di rispondere facendo notare alcune cose di quello che voleva dire 
fare un viaggio, vivere in un paese lontano da casa, ma cosa molto importante e di tema principale, lavorare 
in un paese diverso. Innanzitutto fare un viaggio era una vera e propria impresa, riuscire a sopravvivere 
voleva dire riuscire a restare per molti giorni senza mangiare cibo sano come poteva essere quello che si 
mangia in casa propria e in alcuni casi si restava anche senza cibo, poi le condizioni di vita all'interno di una 
nave da trasporto passeggeri, non era certamente come quella di adesso, molto spesso si incontravano 
malattie infettive (come la tubercolosi) oppure spesso si doveva vivere tutti ammassati e senza letto o una 



postazione fissa. Per quel che riguarda vivere in un paese lontano da casa basta solamente pensare a quello 
che vuole dire cambiare da un giorno all'altro lingua, usanze, cibo, abitudini, cultura, economia e socialità, 
spesso si trovano male persone che studiano inglese da una vita a stare in Inghilterra, perciò figuriamoci 
gente che non sapeva nemmeno come si diceva “ciao”. Oltre a questo dobbiamo pensare a quello che vuole 
dire lavorare tutti i giorni in un campo di grano, in una fabbrica, in una industria... Bisognava alzarsi presto, 
lavorare per molte ore di seguito, saltare pranzo colazione o cena, essere stipendiati pochissimo e inoltre 
vivere in delle baracche. Questa era la vita di chi andava a cercare fortuna, però mi sa tanto che l'unica cosa 
che andavano a cercare fosse la miseria... 

Adesso che abbiamo risposto alle nostre domande ci occupiamo un attimino dei luoghi di destinazione di 
queste persone che decidevano di mettere la propria vita in bilico su una lama d'acciaio.  

 

In questo grafico sono rappresentate le principali colonie italiane negli anni 1970, ben visibile è la presenza 
di moltissime persone negli Stati Uniti, e anche in tutto il resto dell'America, una presenza più bassa in 
Francia e Germania e poi sempre meno in altri paesi dell'Europa. 

Una delle possibili cause della grande concentrazione delle persone italiane potrebbe essere quella dei 
sempre più ampi spazi di lavoro; inoltre molte persone sono andate via dall'Italia per motivazioni sociali 
perché in quel periodo era appena stata approvata l'unità d'Italia e molte popolazioni avevano subito 
ingiustizie perché erano state strappate all'impero Borbonico. 

Adesso cerchiamo di rispondere alla domanda principale “Si va via o si torna in dietro?” Bé la mia risposta è 
si va via, i perché sono infiniti ma noi non dobbiamo chiederci il perché, dobbiamo guardare avanti e cercare 
di non fare andare via le persone, perché l'Italia non è un paese poco sano tanto meno brutto, dobbiamo 
preservare quello che abbiamo e non pensare a quello che non abbiamo, pensiamo a quello che abbiamo e 
non fermiamoci all'apparenza. 

Con questo vi auguro buone feste a tutti 

Francesco  

 
  
 
 
 
 
 
 



I BIS NONNI “VIAGGIATORI” 

Cari regazzi in questo articolo vorrei esporvi qualche dato fondamentale sull' emigrazione italiana tra il XIX 
secolo e il XX secolo. Mettendo a confronto alcuni dati sono riuscita a trarre delle informazioni essenziali 
sugli espatriati, in particolar modo di ogni singola regione. 
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Espatriati dalle regioni Italiane 1876-1900 

Totale espatriati Italiani: 5.257.830 

Come potete notare dal grafico si trattò di un esodo che toccò tutte le regioni italiane. Tra il 1876 e il 1900 
l'esodo interessò prevalentemente le regioni settentrionali con tre regioni che fornirono da sole il 47% 
dell'intero contingente migratorio:Veneto, Friuli Venezia Giulia e il Piemonte. 

Si può distinguere l'emigrazione italiana in due grandi periodi: quello della grande emigrazione (XIX-XX) e 
quello dell'emigrazione europea che però non ci riguarda. La grande emigrazione ha avuto come punto 
d'origine la diffusa povertà di vaste zone dell'Italia e la voglia di riscatto d'intere fasce della popolazione, la 
cui partenza significò per lo Stato e la società italiana un forte alleggerimento della "pressione demografica". 
A tutto questo si unirono motivazioni politiche ad esempio basta pensare agli anarchici toscani e ai duri 
periodi di lotte e scioperi. 

Gli emigranti miseri e privi di competenze tentava l'avventura in terre incolte riempendo di speranza gli 
animi. Ma tra tutti gli emigrati vi era anche chi si muoveva con qualificazione professionale e verso mete 
sicure, tra queste persone era più facile trovare gli edili del Nord che emigravano verso l'Europa senza 
lascirsi paesi i quali: Africa, Medio e Lontno Oriente dove spesso trovarono la tanto desiderata fortuna. Le 
mete preferite dagli Italiani erano in particolar modo gli Stati Uniti d'America, l'America del Sud, l'Africa, la 
Cina e ovviamente l'Europa. La simbolica data d'inizio dell'emigrazione italiana nelle Americhe può essere 
considerata quando venne fondata a Genova la compagnia Transatlantica. L'emigrazione nelle Americhe fu 



enorme nella seconda metà dell'Ottocento e nei primi decenni del novecento Le nazioni dove più si diressero 
gli emigranti italiani furono gli Stati Uniti nel Nordamerica, ed il Brasile l' Argentina nel Sudamerica. In 
questi tre Stati attualmente vi sono circa 65 milioni di discendenti di emigrati italiani. 

Una quota importante di Italiani andò in Uruguay tra questi anche il mio bisnonno che emigrò a Montevideo 
e dopo 14 anni di lavoro tornò al suo paese, Calizzano e con i suoi risparmi comprò una tenuta con una 
cascina e potè così mettere su famiglia.  

Gli emigrati Italiani erano composti non solo da uomini e donne ma molte volte anche da intere famiglie. 

Tabella relativa all'emigrazione Italiana per sesso 

ANNI MASCHI FEMMINE TOTALE
1871-80 100261 17335 117596
1881-90 152390 35530 187920
1891-1900 222915 60558 283473
1901-10 494548 108121 602669
1911-20 291583 91224 382807  

Nella tabella qui sopra è presente l'emigrazione Italiana per sesso ed è espresso anche il totale degli emigrati 
Italiani. Da questi dati inoltre possiamo trarre informazioni essenziali, ad esempiouna cosa che riasalta subito 
agli occhi è il valore dell'emigrazione maschile che è sempre maggiore rispetto a quella femminile,inoltre 
possiamo vedere che nel 1911-1920 l'emigrazione italiana ha avuto un forte calo, è diminuita di poco più 
della metà. Questo avvenimento è causato da una ripresa post guerra che ha caratterizzato la ripresa 
dell'economia Italiana, durante la prima guerra mondiale le emigranti donne sono aumentate quai del doppio 
rispetto al decennio precedente.L’emigrazione delle donne, d’altra parte, è sempre stata numericamente 
inferiore rispetto a quella maschile, creando sproporzioni elevatissime durante le prime ondate migratorie, 
che, secondo alcune fonti, hanno registrato, a fronte di una presenza dell’85% di uomini, solo il 15% di 
donne, per poi assestarsi ad un rapporto del 65% e 35% negli anni ’70, quando il fenomeno dell’emigrazione 
è stato caratterizzato dai ricongiungimenti familiari. Per capire non solo quanto una reale integrazione sia 
stata difficile, ma anche uno dei motivi per cui il tema dell’emigrazione femminile sia stato a lungo 
sottovalutato. Eppure, accanto alle numerose donne partite per ricongiungersi al proprio marito, altrettante 
nubili, senza possibilità di matrimonio in un’Italia ormai spopolata di giovani, sono giunte ovunque 
attraverso unioni per procura. Senza conoscere nulla del Paese in cui sarebbero vissute: né la lingua, né, in 
alcuni casi, addirittura il proprio compagno. 
Emigrate di prima generazione, con il sogno di ritornare in patria. Qualcuna ci è riuscita, altre sono rimaste 
nel Paese che le ha ospitate e nel quale sono spesso riuscite ad affermarsi. Soprattutto in Australia, uno dei 
Paesi in cui più emerge la mappa di una nuova identità ed immagine dell’emigrazione. Anche femminile. E 
dove sono numerosissimi i veneti , uomini e donne, che hanno conquistato un posto di rilievo nella società.  

Tuttavia delle donne emigrate e della loro collocazione sociale ancora si parla poco! 

Cecilia  

 

 

 



L'EMIGRAZIONE 

Dal 1861 al 1920 milioni e milioni di italiani emigrarono verso l'Europa e oltre. Nel 1861 la causa principale 
di questo fenomeno è sicuramente l'Unità d'Italia. L'economia del sud venne messa sotto sopra a causa delle 
riforme economiche,ad esempio vennero introdotte delle tasse sul pane,ma non solo le regioni del sud,anche 
quelle del nord come il Piemonte ed il Veneto. Ecco una tabella degli espatriati dal 1861 al 1920. 

 

Dal 1871 al 1880 gli espatriati sono 117,596 questo valore (come tutti gli altri)è la media degli espatriati in 
quei 9 anni,dal 1861-70 al 1871-80 c'è stato un diminuzione del 97% (ATTENTA: Come hai calcolato 
questo valore. Non è mica vero!).Dal 1881 al 1890 c'è stato un aumento molto alto di circa 159% mentre dal 
1891 al 1900 c'è un aumento di circa del 150%.Nell'intervallo di tempo 1901-10 c'è stato un altissimo 
aumento,circa del 212%!Dal 1911 al 1920 invece il numero degli emigranti è diminuito 63%,in quest'ultimo 
intervallo di tempo ci fu la 1° Guerra Mondiale,quindi le persone non emigrarono,questo ci fa capire 
quant'era grande l'amore per la propria patria a quei tempi (Non è solo per questo; ci sono altre cause 
sicuramente più significative, come la restrizione sugli espatri ...).  

 

Sopra è riportato il grafico che rappresenta la tabella,dove si vede ancora meglio l'aumentare ed il diminuire 
dei valori nel tempo.  



 

Ecco un'altra tabella dove invece vengono scritti i valori degli espatriati emigrati verso 
Francia,Germania,Svizzera,Canada,Stati Uniti,Argentina,Brasile e Australia.Tra il 1861 ed il 1870 gli italiani 
emigrarono di maggiormente in Francia,nell'intervallo di tempo 1871-80 emigrarono di più sempre in 
Francia. La simbolica data d'inizio dell'emigrazione italiana nelle Americhe può essere considerata il 4 
Ottobre 1852 quando venne fondata a Genova la Compagnia Transatlantica per la navigazione a vapore con 
le Americhe. Il maggior flusso di Italiani nelle Americhe si è registrato 1891 ed il 1920.Le nazioni dove più 
si diressero gli emigranti italiani furono gli Stati Uniti nel Nord America, ed il Brasile e l' Argentina nel Sud 
America. In questi tre Stati attualmente vi sono circa 65 milioni di discendenti di emigrati italiani. Dal 1901 
al 1920 sopratutto negli Stati Uniti si sono raggiunti valori altissimi come 232,945! 
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Questo è un istogramma che rappresenta la tabella esaminata precedentemente,ho scelto questo tipo di 
grafico perché mi sembrava il più adatto a rappresentare questi dati,in cui si vede molto chiaramente in ogni 
9 anni in quale stato ci sono stati maggiori espatriati. 

Sara 
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COMPITO DI MATEMATICA 

 
 
In questa tabella possiamo subito notare che molti dati non vengono specificati; in un primo momento 
potremmo dire che non ci sono stati espatriati ma non è così. A mio parere non si è a conoscenza di questi 
dati in quanto troppo grandi o talmente piccoli che possono risultare indifferenti. 

Qua possiamo notare lo stesso fenomeno avvenuto nella precedente tabella: molti dati non vengono scritti. 
Negli espatriati(emigrati) possiamo subito notare che il maggior numero di persone che sono espatriate 
provengono dalla Francia e il minor numero dall’Australia. Se tracciassimo due grafici, uno per la Francia e 
uno per l’Australia, possiamo aspettarci che la retta per la Francia sarà molto più pendente che quella 
dell’Australia. Un grande numero di espatriati li possiamo notare negli Stati Uniti. I Rimpatriati(immigrati) 
provengono per la maggior parte dagli Stati Uniti; questo è quello che possiamo notare dato che molti dati 
non ci sono, addirittura non vi è neanche un dato per la Francia,Germania, Svizzera e Australia. Questi dati 
che non sono stati scritti potrebbero essere nulli come no. 
In quegli anni espatriarono molti più uomini che donne. 
Nei primi anni dell’espatriazione italiana, molti di essi emigravano verso l’estero per cercare lavoro. 
Molte persone, data la grande povertà dell’epoca, erano costretti ad andare a piedi verso altri paesi; altri 
riuscivano a comprarsi il biglietto del treno( a quell’epoca esistevano già i treni a vapore), ma la maggior 
parte andò verso Genova per emigrare oltre l’oceano con le navi a vapore. 
Espatriarono anche molti cittadini italiani di provenienza straniera ad esempio, negli anni ’30 e ‘40 
emigrarono molti ebrei perché, anche se erano cittadini italiani, venivano perseguitati dai nazisti. 
L’emigrazione Italiana ebbe aspetti politici ed economici; in seguito all’unità d’Italia, ci fu un drastico 
aumento delle tasse e ne venne introdotta una sul pane. L’Italia entrò in crisi e come se non bastasse nel nord 
ci furono molti alluvioni disastrosi. Quando si parla di crisi Italiana si pensa subito al sud e si crede che al 



nord non ci sia. Forse perché al sud la crisi è più forte che al nord, dove si sente meno, ma la crisi è in tutta 
l’Italia. 
Come già detto in precedenza, la maggior parte degli italiani nei primi anni espatriò in Francia, soprattutto 
quelli del nord, perché la Francia era un paese economicamente molto avanzato e che quindi aveva bisogno 
di molta manodopera. Gli italiani si ritrovarono costretti a lavorare nella cave, nelle miniere e a fare i lavori 
più pericolosi che c’erano. Quasi tutti vivevano in condizioni igieniche scandalose. Un'altra causa della crisi, 
che avvenne in seguito alle riforme del dopo-guerra, fu l’inserimento di 5 anni di accademia militare che 
coinvolgeva tutti i ragazzi a partire dai 14 anni. 
Osserviamo la seguente tabella che mostra la quantità di donne e uomini che emigrarono: 

 
Negli anni tra il 1871 e il 1880 espatriarono una quantità di persone abbastanza elevato; ma mai quanto il 
numero di persone emigranti tra gli anni 1901 e il 1910 che furono circa 600 mila.  
Negli anni tra il 1911 e il 1920 l’espatriazione è calata di circa 300 mila persone. Questo fa pensare a uno 
sviluppo dell’Italia ma, anche se non vi sono i dati degli anni che seguono, possiamo comunque dedurre che 
in seguito il numero di espatriati è cresciuto di nuovo. 
-Tra il 1876 e il 1900 la maggior parte degli italiani emigrò dal Veneto; 
-Tra il 1901 e il 1915 la maggior pare degli italiani emigrò dalla Sicilia: 
-Tra il 1916 e il 1945  la maggior pare degli italiani emigrò dal Piemonte; 
-Tra il 1946 e il 1961 la maggior pare degli italiani emigrò dal Veneto. 
In totale espatriarono: 

• 1886/1900: 5’257’830 persone; 
• 1901/1915:8'769’680 persone; 
• 1916/1945:4'355'240 persone; 
• 1946/1961:4'452'200 persone; 

In conclusione possiamo dire che l’espatriazione Italiana esiste da moltissimi anni e potrebbe continuare 
anche in futuro. 
 
Greta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La constatazione di difficoltà ancora così marcate da parte degli studenti a comprendere un testo e a 
utilizzare elaborazioni dati adeguate e significative per lo scopo comunicativo (ma in alcuni casi era 
evidente che lo stesso scopo comunicativo non era chiaro agli studenti e alle studentesse, nel senso 
che non ne erano consapevoli), mi aveva portato alla convinzione che fosse necessario un esercizio 
di scrittura comune. L’idea era quella di utilizzare la LIM per costruire un testo collettivo a partire 
dai punti di forza dei testi che gli studenti mi avevano inviato. Abbiamo iniziato il lavoro, ma dopo 
la prima ora mi sono reso conto che sarebbe stato molto difficile portare avanti il lavoro in modo 
propficuo per tutti gli studenti in una classe così numerosa. Mi sono quindi limitato a evidenziare 
punti di forza e punti di debolezza degli eleaborati che mi sono stati consegnati a mano (mentre per 
quelli che mi erano stati inviati per posta elettronica avevo già scritto qualche osservazione negli 
stessi elaborati).   
 
Avevo anche preparato questa bozza di percorso che però non ho mai completato né consegnato 
agli studenti. La inserisco nei materiali, perché potrebbe costituire elemento di elaborazione e 
successiva proposta in classe. 
 
Numeri e grafici raccontano storie: snapshot dell'emigrazione italiana dall'Unità 

d'Italia agli anni ‘70 
 
 
Situazione Comunicativa  
 
 
Dominio  
Sociale  
Ambito  
Pubblico 
Oggetti 
Dati statistici  
(tabelle numeriche e grafici) 
Luoghi  
Italia - Europa - Mondo 
Avvenimenti 
Emigrazione italiana 
dal 1861 al 1975 
Azioni 
• Rappresentare dati 
• Elaborare dati 
• Descrivere un fenomeno 
 

 
Gli emigranti italiani: alcuni dati per iniziare 
Uno dei più grandi esodi migratori della storia moderna è stato quello degli italiani. 
La seguente tabella riporta il numero totale di immigrati italiani nei Paesi europei in un secolo 
(valori assoluti e valori percentuali), dal 1876 al 1976: 
 



 
 
 
I dati contenuti nella precedente tabella possono essere rappresentati con un diagramma a torta: 

 
 
oppure con un diagramma a barre: 

 
 
 
 
La seguente tabella riporta il numero totale di immigrati italiani nei Paesi extraeuropei in un secolo 
(valori assoluti e valori percentuali), dal 1876 al 1976: 



 
 
 

 
 
I dati contenuti nella precedente tabella possono essere rappresentati con un diagramma a torta: 
 

 
 
oppure con un diagramma a barre: 

 
 



Le tabelle numeriche suggeriscono che il numero di italiani emigrati nei Paesi europei, nel periodo 
1876-1976, è di poco superiore al numero di italiani che, nello stesso periodo, sono emigrati verso 
Paesi extra europei. 
Il numero totale di emigranti italiani nei 100 anni considerati è di poco inferiore al totale della 
popolazione italiana nel 1861, anno dell’Unità d’Italia. Si tratta quindi di un fenomeno molto 
consistente. 
Le rappresentazioni grafiche, ancora più delle tabelle, fanno capire immediatamente che 
l’emigrazione verso i Paesi europei ha interessato soprattutto le confinanti Francia e Svizzera e, in 
misura leggermente inferiore, ma sempre considerevole, la Germania. L’emigrazione verso i Paesi 
exraeuropei ha riguardato soprattutto le Americhe, in particolare gli Stati Uniti: quasi il 50% del 
totale degli italiani emigrati nei Paesi extraeuropei è emigrato negli Stati Uniti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attualmente, su 100 italiani sparsi nel mondo, all’incirca 60 stanno in Europa, 30 in America Latina 
e 10 nei paesi anglosassoni d’oltreoceano (Stati Uniti, Canada e Australia). In Asia e in Africa il 
numero di italiani è trascurabile (anche se nel Sud Africa vi è una colonia di 38000 italiani). 
Oggi i primi quattro Paesi per numero degli italiani residenti sono la Germania (688000), 
la Svizzera 
Più della metà degli italiani nel mondo (59,9%) proviene dal Meridione, quasi un terzo dal Nord e 
poco più del 10% dalle regioni del Centro. 

(582000),  l’Argentina (580000) e la Francia (378000). 

 
[Possibile attività da sviluppare: confrontare la distribuzione degli immigrati in Italia rispetto ai 
Paesi d’origine con la distribuzione degli italiani nel mondo]  
 
 
La seguente tabella (dati Istat) riporta il numero di italiani espatriati dal 1861 al 1970 in Europa, nei 
Paesi extraeuropei e in totale. I numeri sono valori medi e indicano il numero di espatriati all’anno.  
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Esodo migratorio: la parola “esodo” deriva dal greco (éksodos, composto di éksó "fuori" 
e hodós "strada"). Esodo significa la partenza volontaria di una comunità o di molte persone 
dal proprio Paese, per esempio per motivi di lavoro, religiosi, politici... 
La parola “migrazione” indica i grandi spostamenti che alcune specie di animali compiono 
periodicamente (per esempio alcuni “uccelli migratori” come le rondini). La parola 
“migrazione” è utilizzata anche per indicare gli spostamenti di popolazioni umane da un 
territorio a un altro.  
 

http://www.emigrati.it/Poesia_Emigrazione/Pagine_Giovenale.asp�


Si tratta di dati che variano rispetto al tempo; una buona rapresentazione grafica è il diagramma 
cartesiano: 
 

 
 
 

 
 
Il grafico cartesiano fornisce, immediatamente, un’idea del tipo di andamento del fenomeno: dal 
primo grafico, quello della variazione nel tempo del totale di emigrati, risulta chiaramente che il 
fenomeno cresce sempre più fino a raggiungere un massimo nel quinto periodo (1901 – 1910), per 
poi descrescere molto velocemente, fino a raggiungere un minimo nell’ottavo periodo (1931- 40) 
per poi riprendere a crescere. Queste notevoli variazioni nell’andamento del grafico suggeriscono la 
presenza di condizioni socio-politico-economiche determinanti. 
Il secondo grafico consente di confrontare immediatamente il fenomeno dell’emigrazione in Europa 
con quella dei Paesi extraeuropei: i due andamenti crescono e decrescono in modo simile fino al 
1950 (quali sono le sole differenze?). In seguito l’emigrazione verso i Paesi extraeuropei 
diminuisce, mentre quella in Europa continua ad aumentare. Ciò suggerisce la presenza di 
condizioni socio economiche mutate. 
 
Un’altra interessante rappresentazione è costituita dai numeri indice (a base fissa e  a base mobile) 
 



Numeri indice a base fissa (1861-70): 

 
 
Numeri indice a base mobile: 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiali da allegare all’attività 
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ISTAT:   
 
Espatriati: ………………………… 
 
Valore medio: ……………………………. 
 
Diagramma o grafico cartesiano: ………………………………….. 
 
Numeri indice a base fissa: ……………………………………….. 
 
Numeri indice a base mobile: …………………………………………… 
 
Variazione media: ………………………………………….. 



ALLEGATI 

La nave: una storia di emigrazione in Argentina 
http://www.emigrati.it/Emigrazione/Emiargentina.asp 

“A raccontare questa storia sono io, la figlia di Germana Fabbri, che è originaria di 
Sogliano sul Rubicone, provincia di Forlì. Quando lei a quindici anni, assieme a due 
sorelle più piccole e alla loro mamma, cioè mia nonna Dalmina, è dovuta partire dal 
suo paese, tanti erano i dubbi e allo stesso tempo le speranze riguardo a un lontano 
paese sconosciuto del Sud America. La decisione era stata presa da mio nonno 
Claudio qualche anno prima. Il dopoguerra era difficile e anche  la guerra non era 
stata facile, con tre figlie piccole da allevare. Tutto sommato sembrava che 
l’orizzonte promettente si trovasse oltre l’Italia. Storie di emigrati precedenti 
confermavano questa idea, come pure i convegni tra gli Stati favorevoli agli 
immigranti, quale quello del presidente Perón, che permetteva di unire i contributi 
lavorativi italiani a quelli da versare in futuro in Argentina, in modo che i primi non 
venissero persi. L’America era tutta da costruire e le promesse erano grandi. Fu così 
che nonno Fabbri partì per l´Argentina e dopo qualche tempo chiamò il resto della 
famiglia a raggiungerlo. 

 

fotografia - riferimento: 

http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/reporter/storie/storie/emigra_argentina.htm 

--La nave sembrava grandiosa e imponente al porto di Genova. I bagagli erano 
tanti... appena sufficienti però per incominciare una nuova vita oltre l’oceano. Mia 
madre portava addosso un’acquamarina che le aveva regalato il suo ragazzo come 
ricordo. Ancora oggi la porta come ciondolo! 
Germana, che allora aveva quindici anni, non dimenticherà mai la fermata in Brasile. 
Dopo anni di scarsità e disagi, trovarono tante banane! Gialle, grandi, caschi e caschi 
di banane che non finivano mai! 
--Finalmente arrivarono al porto di Buenos Aires. La prima emozione provata è stata 
la delusione. Il paesaggio sembrava troppo piatto, con l’acqua "color leone" 
(caratteristica del fiume Rio de la Plata, che porta giù terra e sabbia nel suo 
percorso), e la città sembrava non avere niente di gradevole alla vista, per l´occhio 
abituato alle città italiane. Man mano, però, la prima sensazione sarebbe stata 
superata da altre migliori. 
--Tempo fa parlavo con un’altra immigrata italiana in Argentina. Mi diceva che 
l’immagine iniziale del porto  è rimasta scolpita lì nella sua mente per sempre... forse 
questo è il ricordo comune nell'esperienza di emigrare”. 
 
--Romina Rosso - Buenos Aires - Argentina 

 

http://www.emigrati.it/Emigrazione/Emiargentina.asp�
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Possibile attività sulla storia (per esempio: si può sapere il periodo in cui avvennero i fatti 
narrati? Ricercare altre storie; cercare in rete notizie sull’emigrazione ligure in Sud America) 
 
Una lettera di un emigrante al figlio (tratta da 
http://www.liceograssi.it/storia%20del%20novecento/didattica/Archivio%20Ligure%20della%20sc
rittura%20popolare/Fonti%20e%20percorsi%20emigrazione%203.htm 
Fonti e percorsi della storia contemporanea/3 - Carlo Stiaccini 
Archivio Ligure della Scrittura Popolare Università di Genova 
Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea) 

 
documento n. 2-3, lettera scritta da Giuseppe Boero al figlio Mario durante la traversata a 
bordo del piroscafo Giulio Cesare. ALSP Fondo Boero. 
 

Tratto da http://www.liguri.net/lepietremare/22002/viaggio.htm 

Emigrazione VIAGGIO NELL'EMIGRAZIONE LIGURE di Stefano Villa 
 
 
“Nella Genova di "Ma se ghe pensu" canzone struggente e bellissima dei suoi emigranti, conosciuta 
in tutto il mondo, c'è anche il nodo dolente delle sofferenze, degli imbrogli, delle violenze, degli 
sfruttamenti subiti dagli emigranti e dell'indifferenza per i problemi di queste "tonnellate umane" 
per il carico dei piroscafi: il missionario parmense Pietro Maldotti, inviato dal vescovo Scalabrini a 
Genova vede migliaia "di quei poveretti" ovunque alla disperata ricerca di una sistemazione, sui 
sacchi, le panche, i pavimenti, alloggiati in lunghi stanzoni sotterranei o in soffitte senza luce e 
senz'aria, mentre si cerca di vender loro " a prezzi favolosi" generi alimentari, che non possono 
pagare e, quindi, non li sfameranno”. 
 
Materiali che si potrebbero utilizzare  

http://www.liceograssi.it/storia%20del%20novecento/didattica/Archivio%20Ligure%20della%20scrittura%20popolare/Fonti%20e%20percorsi%20emigrazione%203.htm�
http://www.liceograssi.it/storia%20del%20novecento/didattica/Archivio%20Ligure%20della%20scrittura%20popolare/Fonti%20e%20percorsi%20emigrazione%203.htm�
http://www.liguri.net/lepietremare/22002/viaggio.htm�


Ma se ghe pensu cantata d Antonella Ruggero 
http://www.youtube.com/watch?v=DYAJURUiHT8 
testo ( e altri artisti che cantano ) : http://digilander.libero.it/paolore2/cult_tradiz/maseghe.html 
 
Si possono aggiungere (ho vari indirizzi di siti) altre canzoni che descrivono la condizione, le 
speranze, le illusioni degli emigranti. 
  
Film cassetta di  G. Minoli: 
http://store.corriere.it/L-emigrazione-italiana-da-fine-800-ad-oggi-
/mVesEWcVO5MAAAEoJsdVUZfR/pc?CatalogCategoryID=ATKsEWcVISwAAAEoqMVVUZf
R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=DYAJURUiHT8�
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http://store.corriere.it/L-emigrazione-italiana-da-fine-800-ad-oggi-/mVesEWcVO5MAAAEoJsdVUZfR/pc?CatalogCategoryID=ATKsEWcVISwAAAEoqMVVUZfR�
http://store.corriere.it/L-emigrazione-italiana-da-fine-800-ad-oggi-/mVesEWcVO5MAAAEoJsdVUZfR/pc?CatalogCategoryID=ATKsEWcVISwAAAEoqMVVUZfR�
http://store.corriere.it/L-emigrazione-italiana-da-fine-800-ad-oggi-/mVesEWcVO5MAAAEoJsdVUZfR/pc?CatalogCategoryID=ATKsEWcVISwAAAEoqMVVUZfR�


 
Nonostante l’attività non sia poi stata proposta agli studenti nella forma sistematica che avrei voluto 
realizzare, ho dato agli studenti il seguente compito: 
 
Data la seguente tabella, elabora i dati, sia numericamente che graficamente, nel modo che ritieni 
più utile e poi scrivi un articolo per un giornalino di istituto che descriva il fenomeno 
dell’emigrazione italiana dopo l’Unità d’Italia, utilizzando almeno un grafico e almeno una tabella e 
non più di cinque tra grafici e tabelle. 
 

 
 
Le risposte degli studenti hanno mostrato i punti di debolezza già rilevati nelle precedenti attività e 
già elencati. È vero che le tecniche statistiche di rappresentazione ed elaborazione dati apparivano, 
in questo compito, più sicure, almeno per il 70% degli studenti. Le maggiori difficoltà incontrate 
dagli studenti riguardavano sempre l’elaborazione di un testo che fosse conseguenza delle 
elaborazioni effettuate sui dati. Più in particolare si può dire che gli studenti hanno difficoltà a 
scegliere le modalità di elaborazione dei dati in funzione di ciò che vogliono descrivere 
nell’artticolo finale. Si sono verificati casi in cui alcuni studenti hanno adattato i dati (magari 
eliminadone alcuni) alle tecniche di elaboraizone note, piuttsoto che non il viceversa (ossia 
scegliere tecniche utili a rappresentare i dati disponibili). 
 
A fine febbraio ho proposto agli studenti la seguente verifica in classe: 
 

1. La seguente tabella riporta il numero di italiani emigrati nei Paesi extraeuropei in un secolo, dal 1876 al 1976. 
Stati Uniti 5691404 
Argentina 2969402 
Brasile 1456914 
Canada 650358 
Australia 428289 
Venezuela 285014 
Totale  



Dopo aver completato la tabella calcolando il totale di immigrati nei Paesi extraeuropei considerati, calcola la tabella 
della distribuzione percentuale e scegli un opportuno diagramma per rappresentare i dati. 

2. La seguente tabella rappresenta il numero di italiani emigrati in Europa e fuori Europa dall’Unità d’Italia al 
1920. Scegli un’opportuna rappresentazione grafica per rappresentare i dati in tabella. Quindi calcola i numeri 
indice a base mobile e, infine scrivi una decina di  righe di commento sul fenomeno emigrazione italiana. 

 
Anni Emigrati in Europa all’anno Emigrati fuori Europa all’anno 
1861-70 99272 21768 
1871-80 90549 27047 
1881-90 92920 95000 
1891-900 128800 154673 
1901-10 251201 351468 
1911-20 169645 213162 
 
Come al solito, gli studenti hanno incontrato le maggiori difficoltà nella scrittura delle righe di 
commento al fenomeno dell’emigrazione italiana. All’acquisizione di una maggiore sicurezza nelle 
tecniche di rappresetazione ed elaborazione di dati statistici, non sembra, in genere, aver fatto 
seguito una maggiore capacità di trarre dai dati elaborati informazioni tali da descrivere in modo 
significativo il fenomeno in questione. Qui di seguito proppongo una possibile risoluzione del 
compito, che è stata messa sulla piattaforma di apprendimento. 
 
Risoluzione 

1. Totale= 11481381 
Per il calcolo delle frequenze percentuali basta effettuare: frequenza assoluta/Totale* 100. Si ottiene: 
Stati Uniti 5691404 

49,6 
Argentina 2969402 

25,9 
Brasile 1456914 12,7 
Canada 650358 5,7 
Australia 428289 3,7 
Venezuela 285014 

2,5 
Totale 11481381 100,0 
 

   
Un diagramma opportuno è quello a torta o a barre: 

 
 



 
 
2. 

 
 
 
Anni Emigrati 

in 
Europa 
all’anno 

Emigrati 
fuori 
Europa 
all’anno 

Numeri 
indice 
Europa 

Numeri 
indice 
Extra 
Europa 

1861-
70 

99272 21768 
/ / 

1871-
80 

90549 27047 
91,2 124,3 

1881-
90 

92920 95000 
102,6 351,2 

1891-
900 

128800 154673 
138,6 162,8 

1901-
10 

251201 351468 
195,0 227,2 

1911-
20 

169645 213162 
67,5 60,6 

 
 
 



L’articolo può essere basato sui seguenti punti: 
a) osservare che l’emigrazione fuori Europa consiste quasi all’80% nell’emigrazione negli Stati Uniti e in 

Argentina (grafico a barre o a torta) 
b) l’emigrazione ha un andamento crescente fino al decennio 1901-10 (in cui ha un massimo), mentre decresce 

sensibilmente nel decennio successivo; l’emigrazione fuori Europa crfesce però con una velocità sensibilmente 
diversa da quella in Europa. Infatti partendo da valori più bassi la supera già nel terzo decennio e poi si 
mantiene sempre più alta (grafico cartesiano); 

c) Anche i numeri indice a base mobile segnalano un notevole incremento nel primo decennio del secolo scorso.  
d) Si può fare l’ipotesi che il forte calo nel decennio 1911-1920 sia dovuto anche ai tre anni della prima Guerra 

Mondiale (1915-18) che sicuramente non hanno contribuito a incrementare il nuemro di emigrati. Si può 
inoltre spiegare perché nei primi anni dell’Unità d’Italia era preferita l’emigrazione in Europa rispetto a quella 
extra europea 

 
Da Marzo ai primi di Maggio gli studenti sono invitati a preparare la seguente attività come 
conclusione del percorso del primo anno: 
 
Utilizzando:  

a)      le informazioni che potete trarre dai dati (tabelle e grafici) che avete avuto, ovviamente 
anche procedendo a loro adeguate elaborazioni; 
b)      le conoscenze, osservazioni e riflessioni che avete avuto occasione di incontrare, 
elaborare e discutere nei corsi di italiano, storia/geografia e matematica; 
c)      eventuali altre informazioni, frutto di vostre personali ricerche (da citare in modo 
puntuale e dettagliato)  

preparate un intervento, da presentare in un ipotetico convegno, che vi consenta di sostenere, con 
un’argomentazione pertinente e fondata su dati reali, una delle due seguenti tesi:  
   

A)    Il fenomeno dell'emigrazione italiana all'estero è in tutto e per tutto simile al fenomeno 
dell'immigrazione di stranieri in Italia. La tipologia di problemi e di situazioni che 
coinvolgono gli immigrati nel nostro Paese sono le stesse che interessarono i nostri 
compatrioti emigrati in Europa e nelle Americhe.  
B)     Il fenomeno dell'emigrazione italiana all'estero è profondamente diverso dal fenomeno 
dell'immigrazione di stranieri in Italia. La tipologia di problemi e di situazioni che 
coinvolgono gli immigrati nel nostro Paese sono assai differenti da quelle che interessarono 
i nostri compatrioti emigrati in Europa e nelle Americhe.  

  
L’attività viene così strutturata (i gruppi sono formati dagli insegnanti): 
Un gruppo sostiene la tesi A; un gruppo la tesi B; tre-quattro studenti fanno i giornalisti (quindi 
dovranno porre domande specifiche, insidiose e poi scrivere un articolo sugli interventi dei due 
gruppi); gli altri studenti svolgono il ruolo del pubblico. Il loro compito è quello di valutare punti di 
forza e debolezza delle argomentazioni (presentando magari anche una sintesi scritta). 
L’attività dura 4 moduli orari: 25 minuti a ciascuno dei gruppi per sostenere la propria 
argomentazione. Nel secondo modulo orario (50 minuti) discussione con le domande delle 
giornaliste. Nei due moduli orari successivi, il pubblico ha a disposizione 30 minuti per evidenziare 
punti di forza e di debolezza delle due presentazioni. Quindi 50 minuti di discussione. 
Gli insegnanti presenti intervengono solo per dare la parola; qualche intervento in più da parte degli 
insegnanti è concesso negli ultimi 50 minuti di discussione. 
 
 
 
 
 
 
  



 
Materiali consegnati agli studenti per la preprazione 

dell’attività conclusiva 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 



 
 

 
 



 

 

 
 
 



 
(*) vedi note alle tavole 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
La seguente tabella che dà informazioni sulla distribuzione degli stranieri sul territorio italiano. 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 1950 1975 1990 2000 2007 
Francia popolazione stranieri (in migliaia) 1737,0 3442,0 3608,0 3263,0 3550,0 
Francia percentuale stranieri (sulla popolazione totale) 4,2 6,5 6,3 5,6 5,7 
Germania popolazione stranieri (in migliaia) 532,0 4090,0 5248,4 7336,1 7256,9 
Germania percentuale stranieri (sulla popolazione totale) 1,1 6,6 8,4 8,9 8,8 
Italia popolazione stranieri (in migliaia) 47,0 186,0 781,0 1380,0 2938,9 
Italia percentuale stranieri (sulla popolazione totale) 0,1 0,3 1,4 2,4 5,0 
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