
3° ACCONCIATORE      CAPRANICA 

 

STORIA      LEZIONE  DEL  06/05/2020   ore   9:00 – 10:00 

 

 

Salve ragazzi, di seguito troverete la seconda lezione sulla Seconda rivoluzione industriale e il 

Movimento operaio. Gli esercizi che dovranno essere svolti e inviati a questo indirizzo e-mail:         

lud.bel93@gmail.com 

Vorrei ricordarvi che questi e tutti gli altri esercizi che avete fato finora, e che farete, saranno 

oggetto di valutazione. 

Mi raccomando quando mi inviate il materiale specificate sempre il vostro nome e cognome e 

a quale lezione si riferiscono gli esercizi svolti, grazie.  

Per qualsiasi problema o chiarimento potete contattarmi allo stesso indirizzo di posta elettronica. 

Link video lezione: 

https://www.youtube.com/watch?v=7pvGMI8WnUg  

Altri link utili: 

https://www.youtube.com/watch?v=678WOJLDIww  

https://www.youtube.com/watch?v=i8XbOle0ASE  
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Lo sviluppo industriale 

Verso il 1870 iniziò una nuova fase dello sviluppo industriale, chiamata Seconda rivoluzione 

industriale. Questa nuova rivoluzione portò gli Stati Uniti e la Germania a diventare le maggiori 

potenze industriali del mondo. Essa fu resa possibile dalla scoperta dell’elettricità e dalla sua 

applicazione alle macchine, grazie all’invenzione della dinamo. In seguito furono inventati la 

lampadina (inventata da Edison), e il telefono ideato da Antonio Meucci, che cambiarono 

radicalmente il modo di vivere. 

Negli Stati Uniti e in Russia si iniziò ad usare il petrolio al posto del carbone. L’uso di un derivato 

del petrolio, la benzina, permise l’invenzione del motore a scoppio e del suo uso per muovere la 

propria automobile. Lo sviluppo dei mezzi di trasporto a motore fu rapido: Rudolf Diesel costruì il 

motore a gasolio e nel 1903 i fratelli Wright fecero volare il primo aeroplano. 

 

 

 

 

Un grande cambiamento nei sistemi costruttivi fu prodotto dall’uso dell’acciaio. L’acciaio era 

conosciuto già nell’antichità, ma la sua produzione era costosa. La scoperta di un sistema 

economico per produrre questa lega di ferro e carbonio rese possibile una sua grande diffusione e la 

costruzione di edifici coma la Torre Eiffel e il ponte di Brooklyn. 

 



Le ricerche permisero la creazione di molti nuovi prodotti in diversi settori: 

 Alfred Nobèl inventò la dinamite; 

 Furono creati coloranti chimici e tessuti artificiali; 

 Furono inventati la fotografia e il cinema. 

Grazie alla chimica si introdussero inoltre nuovi prodotti farmaceutici. Furono anche scoperti i 

vaccini contro malattie molto gravi, come la rabbia o il vaiolo. 

La chimica rivoluzionò anche l’industria alimentare: si iniziarono a conservare prodotti con processi 

di pastorizzazione e di congelamento. Fu introdotto anche un sistema per conservare i prodotti in 

scatola. 

Lo sviluppo della ricerca scientifica e il progresso industriale portò alla scoperta dell’importanza 

dell’igiene per difendersi dalle malattie. Ne derivò una diminuzione della mortalità. 

 

 

Il Movimento operaio 

 

Con la Seconda rivoluzione industriale nacque anche il Movimento operaio durante il quale gli 

operai cominciarono ad organizzarsi e a lottare per i propri diritti. È in quest’epoca che ebbe inizio 

anche la contrapposizione fra la classe sociale dei lavoratori e quella della borghesia.  

Fin dalla Prima rivoluzione industriale, la condizione degli operai nelle fabbriche era difficile: il 

lavoro era pesantissimo, si poteva essere licenziati da un giorno all’altro, chi si ammalava perdeva il 

lavoro e non c’era assistenza sanitaria. La legge proibiva anche che gli operai creassero delle 

associazioni. Fra gli operai inglesi iniziò a diffondersi il movimento dei luddisti, che, per protesta, 

distruggevano i macchinari nelle fabbriche. Il luddismo fu represso con violenza. 

 



Nel 1848, Karl Marx, con l’amico Friedrich Engles, scrisse il Manifesto del Partito comunista e 

successivamente un’altra opera dal titolo Il Capitale. L’idea di Marx era che il controllo delle 

fabbriche doveva essere in mano al proletariato, cioè agli operai. Le classi sociali dovevano 

essere abolite, perché erano alla base delle ingiustizie. Per arrivare a questa società senza classi era 

necessaria una rivoluzione. Il marxismo fu accolto dal Movimento operaio e fu fondata la Prima 

internazionale, un’organizzazione che aveva lo scopo di coordinare i vari gruppi operai dei singoli 

Paesi. Cominciarono a formarsi i primi partiti socialisti in Germania, Francia, Italia e altri Paesi 

europei. 

 

Solo in Inghilterra il marxismo non si diffuse. Qui, dopo la repressione del luddismo, era stata 

abolita la legge che proibiva la nascita di associazioni operaie. Si erano così formate le prime 

organizzazioni sindacali: le Trade Unions, che riuscirono a ottenere dal Parlamento la possibilità di 

organizzarsi ed essere rappresentati dal Partito laburista. 

Nel resto d’Europa il Movimento operaio utilizzava lo sciopero, i cortei, le manifestazioni e i 

volantinaggi come sistemi per ottenere migliori condizioni di lavoro. Queste forme di protesta 

erano però represse dall’esercito. Solo verso la fine dell’Ottocento gli operai cominciarono a 

ottenere il riconoscimento dei loro diritti. 

Il Movimento operaio diede vita anche a forme di associazioni di solidarietà fra i lavoratori: esse 

svolgevano il ruolo di piccole banche, prestando ai soci in  difficoltà, promossero la costruzione di 

biblioteche, l’organizzazione di cooperative, la creazione di cassa malattie. Accanto alle azioni di 

solidarietà, queste associazioni promuovevano anche attività ricreative. I socialisti promossero 

anche la diffusione della cultura: superare l’analfabetismo voleva infatti dire elevarsi 

culturalmente. 

 



 

 

 



 

 



Indica se l’affermazione è vera o falsa 

1- La Seconda rivoluzione industriale iniziò intorno al 1870                                   V   F 

2- Una delle scoperte più importanti fu quella dell’elettricità                                    V   F 

3- Il ferro divenne sempre più usato per i sistemi costruttivi                                      V   F 

4- Pastorizzazione e congelamento erano usati per la prima volta per  

conservare i prodotti                                                                                         V   F 

5- L’igiene non era importante per la prevenzione delle malattie                               V   F 

6- Durante il Movimento operaio i lavoratori lottano per i propri diritti                    V   F 

7- Nelle fabbriche il lavoro era semplice                                                                V   F 

8- I luddisti distruggevano i macchinari in segno di protesta                                     V   F 

9- Le Trade Unions nacquero in Germania                                                             V   F 

10- Le associazioni di lavoratori promossero la diffusione della cultura                       V   F 

Rispondi alle seguenti domande  

1- Cosa prevedeva la società ideata da Marx? 

2- Quali erano le forme di protesta utilizzate dal movimento operaio? 

 

 

 


