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APPROFONDIMENTI UTILI:
-COMMERCIO MONDIALE
-LINEA DEL TEMPO pag. 88-93

RIVOLUZIONE AMERICANA
[no pag. 95 e parte di pag.96]
I PRIMI COLONI EUROPEI [pag.96]
In America del Nord arrivano vari
coloni dal 1500. In particolare:
-inglesi (in particolare puritani=
cristiani calvinisti, poco tollerati)
-olandesi
-francesi.
Società MULTI ETNICA, mescolata, più TOLLERANTE che in Europa.

Deportati parecchi uomini di
colore dall’Africa  TRATTA DEGLI
SCHIAVI ( commercio triangolare)
fino a 7 milioni di persone di schiavi
di colore.
o indiani d’America
=nativi, circa 6-8 milioni, vivono in
gruppi molto diversi. Saranno poi
uccisi dagli europei.
PELLEROSSA

2.DALLE TREDICI COLONIE AGLI STATI UNITI (pag. 98)
Le 13 colonie nel Nord America erano tutte del re dell’Inghilterra, ma
molto diverse:

-Colonie del Nord: Massachussetts,
Rhode Island, Connecticut, New
Hampshire
> abitate da inglesi, di tradizioni
religiose puritane= calvinisti
> piccola proprietà terriera, attività
industriali nelle città portuali
-Colonie centrali: New York,
Pennsylvania, Delaware, New Jersey
> popolazione mista di immigrati
(inglesi, olandesi, tedeschi, svedesi)
> diverse religioni
> grandi proprietà e coltivazioni
-Colonie del Sud: Virginia, Carolina del Nord, Carolina del Sud, Georgia,
Maryland
> abitate da inglesi, di religione anglicana
> grandi piantagioni in mano a pochi; tabacco e cotone, schiavitù
Tutte hanno:
- nobili poco importanti (a differenza delle colonie spagnole);
-assemblee rappresentative (= Parlamenti locali), a volte costituzioni
scritte (costituzione = limite al potere del sovrano)
-autonomie dall’Inghilterra;
-non pagano tasse.
Gli inglesi però:
-nominano un governatore;
-costringono i coloni a
commerciare solo con
l’Inghilterra costringono
dipendenza dalla Gran Bretagna.

Sviluppo dell’economia americana:
Inghilterra vuole più denaro tasse
(Stamp Act, 1765, tassa su ogni
foglio stampato)

Coloni vogliono commerciare
con tutti

I coloni vogliono essere rappresentati
nel Parlamento inglese
(principio no taxation without representation)

1773; BOSTON TEA PARTY 
coloni (esasperati da
monopolio di commercio con
Inghilterra) travestiti da
pellerossa buttano casse di tè
[marcio, mandato dagli inglesi]
nel porto di Boston

Iniziano tensioni con Inghilterra
1774: creato esercito americano guidato
da George Washington.
4 luglio 1776 approvata la Dichiarazione
di indipendenza (doc. pag. 101).
Guerra fino al 1783, quando i coloni diventano indipendenti. Grandi aiuti
anche da Francia e Spagna.

3.LA COSTITUZIONE AMERICANA (pag. 103)
Come organizzare le colonie, così autonome?
CONFEDERAZIONE (cioè tanti Stati indipendenti, uniti
solo formalmente da un Presidente rappresentante) o FEDERAZIONE (cioè
singoli Stati con grandi autonomie, ma uniti da moneta unica, politica
estera, Presidente)?
Nel 1787  Federazione, con nuova Costituzione degli Stati Uniti.
Presidente George Washington (che scrisse la costituzione con
Benjamin Franklin).
COSTITUZIONE=“LEGGE SUPREMA DELLO STATO” = indica i principi su cui si
devono basare le altre leggi. Esprime ideali illuministi.
Oggi gli USA sono una Repubblica con:
-POTERE ESECUTIVO  far eseguire/applicare le leggi, affidato al
Presidente, eletto ogni 4 anni.
-POTERE LEGISLATIVO creare le leggi, affidato al Congresso
(=Parlamento, con Camera + Senato)
-POTERE GIUDIZIARIO  amministrare la giustizia, affidato alla Corte
suprema (=magistratura).

(stop pag. 104).
(NO paragrafo “La divisione dei poteri” e “Negli emendamenti l’estensione
del diritto dei cittadini”).

Guarda anche pag. 110 Cartina e Parole chiave.

Materiale Video:
Video sui Pellerossa (4 min):
https://drive.google.com/file/d/1hbldAi6BgOqjqApEDPLceYMxyCQJqq2/view?usp=sharing
Boston Tea Party e indipendenza americana (3 min.):
https://drive.google.com/file/d/16GE1qs58TrrRNzQ7CbEEsHdWt0j27ED/view?usp=sharing
Video sulla conquista del West (4min):
https://drive.google.com/file/d/1C5Utmyw4yIIC67u1ymfCBMIUVdhXIHK_/view?usp=
sharing

Abitate da vari popoli

COLONIE NORD
AMERICANE

Sono:
-13
-INGLESI

SVILUPPO AMERICANO
NEL SETTECENTO
Coloni vogliono
autonomia

DIVISE IN TRE GRUPPI
(Nord,Centro,Sud)
Con GRANDI AUTONOMIE
e parlamenti locali
Non pagano tasse ma devono
commerciare solo con Inghilterra

Inglesi vogliono
tasse

SCONTRI

-1765 Stamp Act
-1773 Boston Tea Party
-1775-1783 Guerra di Indipendenza

STATI UNITI
D’AMERICA (USA)
Repubblica
federale

TOLLERANTI e
MULTIETNICI

Separazione dei poteri

