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HISTOIRE 

SUJET 1 

COMPOSITION 

Le dinamiche della costruzione europea (1950 – 2005) 

SUJET 2 

ÉTUDE D’UN ENSEMBLE DOCUMENTAIRE 

Società e cultura italiane dagli anni ʼ50 agli anni ʼ90: permanenze e mutamenti 

 

 

 

Lista dei documenti:  

Documento 1: Gli anni ’50 e ’60 in Italia  

Documento 2: I mutamenti di una borgata della periferia di Roma, 1959 

Documento 3: Dati sulla società italiana (1951-1991)  

Documento 4: Referendum abrogativo sul divorzio, maggio 1974 

Documento 5: Le donne nella società italiana dagli anni ʼ50 agli anni ʼ90 

 

Tous les documents ont été consultés en décembre 2018 
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Documento 1: Gli anni ’50 e ’60 in Italia  

La diffusione della televisione ha un effetto formidabile di modificazione dell’immaginario 
tra Nord e Sud, tra il centro e la periferia. Le prime trasmissioni erano state irradiate1 nel 
lontano 1954. Già, dall’anno successivo, una trasmissione a quiz come Lascia o raddoppia 
condotta da Mike Bongiorno aveva inchiodato centinaia di migliaia di italiani davanti al 
piccolo schermo, per la gran parte non ancora nelle case, ma nei bar e addirittura nelle 
sale cinematografiche, che per reggere la concorrenza trasmettevano il quiz prima 
dell’inizio della programmazione cinematografica. […] 

L’antico e mai realizzato progetto di “unificare gli Italiani dopo aver unificato la nazione” 
riceveva dal medium televisivo un formidabile apporto. È attraverso di esso che si produce 
l’unificazione della lingua italiana: per la prima volta dalle Alpi alla Sicilia un’unica lingua è 
compresa da tutti. […]  

Se i film degli anni cinquanta avevano influenzato una cultura delle metropoli di tipo 
americano inducendo desideri e stereotipi, la televisione innesca2 processi di attrazione 
verso le città del Nord. […] La trasformazione dei costumi è rapidissima: dall’Inghilterra 
arriva la minigonna di Mary Quant3, ma anche la musica dei Beatles (un’autentica 
rivoluzione), la moda dei capelli lunghi (i capelloni), ma anche il messaggio di Bertrand 
Russell contro la guerra. Fate l’amore non la guerra è la proposta che arriva ai giovani 
seguaci4 del filosofo inglese.  

Fonte: Adattato da Nanni Balestrini, Primo Moroni, L’orda d’oro 1968-1977, Milano, Feltrinelli, 
2005, p. 49-50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 irradiate = diffusées 
2 innesca = déclenche 
3 Mary Quant è una stilista britannica degli anni ’60 
4 seguaci = disciples 
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Documento 2: I mutamenti di una borgata della periferia di Roma, 1959 
 

 
 

Fonte: senza autore, in rete: https://www.abitarearoma.net/wp/wp-content/uploads/2017/06/1959-
roma-borgata-gordiani.jpg 

 

Documento 3: Dati sulla società italiana (1951-1991) 

 1951 1971 1991 
Numero di bambini per donna  2,3 2,4 1,3 

Speranza di vita (anni) 
Donne  69,2 75,7 80,8 

Uomini  65,7 69,7 74,1 

Analfabeti (% della 
popolazione) 

Media nazionale  12,9 5,2 2,1 
Nord Ovest 2,8 1,3 0,7 

Sud  24,6 10,9 4,5 

Biglietti di cinema venduti (per 1 000 abitanti) 14 882 9 908 1 561 

Abbonamenti alla televisione (per 100 
famiglie residenti) 

0,7  
(anno 1954) 65,8 76,4 

% della popolazione che ha effettuato una 
vacanza di almeno 4 giorni  

Dato non 
fornito 31,2 45,3 

Fonte: Adattato da Istat.it  
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Documento 4: Referendum abrogativo sul divorzio, maggio 1974  

[La legge sul divorzio è stata adottata nel 1970. Nel 1974, è organizzato un referendum 
che propone agli italiani di annullare questa legge.] 

 
Fonte: Archivio storico online del Corriere della Sera.  
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Documento 5: Le donne nella società italiana dagli anni ʼ50 agli anni ʼ90  

Raramente si pensa agli anni della ricostruzione e del boom economico dal punto di vista 
femminile: eppure furono le donne italiane le protagoniste delle trasformazioni 
economiche, delle grandi migrazioni interne […], del passaggio alla “nuova” famiglia 
nucleare1 caratterizzata da una grande asimmetria dei ruoli (nel 1963 il tasso di attività 
maschile sfiora l’80% quello femminile è fermo al 31). […]  

Dopo il 1970, le donne diventano protagoniste di grandi cambiamenti, che le riforme 
“inseguono”2 (divorzio, nuovo diritto di famiglia, interruzione volontaria di gravidanza): si 
diffonde la scelta del rito civile per i matrimoni, cresciuto dal 2,4% nel 1952 al 9,4 nel 1976; 
aumentano considerevolmente anche le separazioni legali che nel 1976 sono 38 per 100 
mila abitanti; si affermano anche i piccoli nuclei e si affacciano sulla scena nuove forme di 
famiglia, come le convivenze e le famiglie ricostituite. Alla radice dei cambiamenti c’è lo 
straordinario incremento3 dell’istruzione femminile osservato a partire dagli anni Sessanta. 
[…] 

Negli anni novanta si assiste al sorpasso4 delle donne nella partecipazione all’istruzione 
universitaria […]. Anche la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è in crescita: il 
tasso di attività femminile passa dal 31,0% del 1976 al 45,9% del 1996. 

 

 
Fonte: Giorgio Alleva, « Quattro generazioni per raccontare l’Italia e l’Istat », 21 luglio 2016 in rete:  

http://www.ingenere.it/articoli/quattro-generazioni-raccontare-italia-istat. 

                                                            
1 famiglia nucleare : genitori e figli 
2 inseguono = accompagnent 
3 incremento = augmentation 
4 sorpasso = dépassement [ici, quantitatif] 
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PRIMA PARTE  

Domande  

1. Identificare i mutamenti della società italiana dal 1951 al 1971. (documenti 2, 3) 

2. In che modo gli anni ʼ70 rappresentano una svolta per le donne? (documenti 3, 4, 5) 

3. Mostrare che la società italiana conosce una diffusione della cultura e del tempo 
libero dal dopoguerra ad oggi. (documenti 1, 3, 5) 

4. Identificare le disuguaglianze che caratterizzano la società italiana dagli anni ʼ50 
agli anni ʼ90. (documenti 2, 3, 5) 

SECONDA PARTE  

A partire dai documenti proposti e sulla base delle vostre conoscenze personali, elaborate 
una risposta organizzata sull’argomento : «Società e cultura italiane dagli anni ʼ50 agli 
anni ʼ90: permanenze e mutamenti.»  
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GÉOGRAPHIE 

SUJET 1 

COMPOSITION 

Gli spazi marittimi: approccio geostrategico 

SUJET 2 

ETUDE D’UN ENSEMBLE DOCUMENTAIRE 

Giappone – Cina: concorrenze regionali, ambizioni mondiali 

 

 

 

Lista dei documenti:  

Documento 1: Cina e Giappone: dati statistici 

Documento 2: Giappone e Cina, due potenze economiche in Asia Pacifico 

Documento 3: La diplomazia del denaro cinese: investimenti in cambio di influenza 

Documento 4: Rivalità politiche e ambizioni cinesi 

Documento 5: Il successo del film di animazione giapponese “Your name.” 

Tous les documents ont été consultés en décembre 2018 
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Documento 1: Cina e Giappone: dati statistici 

 CINA GIAPPONE 
Popolazione (in milioni)  
nel 2017 1 386 126 

Proporzione dei più di 65 anni 
nel 2017 (%) 10 27 

PIL (posto nella classifica)  
nel 2017 2 3 

Reddito pro capite (in dollari)  
nel 2017 8 690 38 550 

Crescita economica  
(% annua del PIL nel 2017) 4,1 -0,2 

Budget militare (in miliardi di 
dollari nel 2017 ) 215 46 

Budget ricerca e sviluppo  
(in % del PIL nel 2016) 2,1 3,1 

 
Fonti: Banca mondiale, SIPRI, OCDE. 
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Documento 2: Giappone e Cina, due potenze economiche in Asia-Pacifico 

 
Fonti: Adattato da S. Colin, «La Chine puissance mondiale», La Documentation photographique, 

n°8108, 2015; Hong Kong Trade Development Council, 2016
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Documento 3: La diplomazia del denaro cinese: investimenti in cambio di influenza 

Da molto tempo i cinesi acquistano influenza in Africa, dove il presidente Xi Jinping ha 
promesso nuovi miliardi di investimenti negli anni a venire. La Cina inoltre fa sentire la sua 
voce in tutto il continente africano attraverso StarTimes, un’azienda privata di media e 
telecomunicazioni che gode1 dell’appoggio del governo cinese, e trasmette contenuti — e 
punti di vista — della Cina tramite varie filiali in 30 Paesi. […] Come membro dei Brics dal 
2010, il Sudafrica ha spalancato2 alla Cina le porte della Comunità di sviluppo dell’Africa 
meridionale, che dà accesso alle risorse naturali che vanno ad alimentare la crescita 
cinese, rafforzando l’influenza politica della Cina anche in questa regione. […] La Cina 
inoltre ha speso molto tempo e denaro per espandere la propria influenza in America 
Latina e oggi è il più grande mercato di esportazione per Brasile, Cile, Cuba, Perù e 
Uruguay. […] Anche Panama è entrata a far parte di questo gruppo, in parte perché gli 
investimenti cinesi per l’allargamento del Canale di Panama hanno consentito ai 
megamercantili3 cinesi di raggiungere l’Atlantico e la costa orientale degli Stati Uniti. Ai 
primi dell’anno il governo panamense ha annunciato che non avrebbe più riconosciuto 
Taiwan, regalando alla Cina un’altra vittoria diplomatica. 

Fonte: Adattato da Ian Bremmer, «Fiumi di miliardi. La diplomazia del denaro cinese. Investimenti 
in cambio di influenza», in Corriere della Sera, 7 settembre 2017, in rete: www.ilcorriere.it 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 godere = jouir 
2 spalancare = ouvrir en grand 
3 megamercantili = navires marchands de grande taille 
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Basi militari o porti 
commerciali cinesi 
del "Filo di perle" 

Documento 4: Rivalità politiche e ambizioni cinesi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adattato dal sito ScuolaZanichelli.it, 11 ottobre 2012.
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Documento 5: Il successo del film di animazione giapponese “Your name.” 

Oltre a essere ininterrottamente primo nei box office giapponesi da settimane, “Your 
Name.” sta per sfondare la soglia1 dei 200 milioni di dollari di incassi nel mondo […]. Un 
successo inaspettato, ma gradito alla casa di produzione CoMix Wave Films, che ha 
inondato il mercato di accessori, gadget, video, tour guidati nella città di Hida, nella 
prefettura di Gifu, alla quale è ispirata l’ambientazione2, per non parlare del romanzo 
omonimo di Shinkai, pubblicato qualche mese prima del film, che è tra i più venduti di 
sempre in Giappone. Gli anime, i film di animazione giapponesi ispirati soprattutto dal 
mondo dei fumetti (manga), dopo il cibo sono il miglior prodotto per il soft power che Tokyo 
potrà mai immaginare. 

È per questo che quando “Your Name.” è uscito in Cina all’inizio di dicembre – superando 
le complicate autorizzazioni delle autorità di controllo cinesi – il film è diventato pure una 
questione politica […]. In Cina, il secondo mercato cinematografico dopo l’America, il film 
di Shinkai […]  ha fatto festeggiare il governo di Tokyo, arrivato nei box office prima delle 
produzioni hollywoodiane che da anni tentano la scalata3 cinese. 

 
Fonte: adattato da Giulia Pompili in Il Foglio, 28 dicembre 2016, in rete: www.ilfoglio.it.

                                                            
1 sfondare la soglia = dépasser le seuil 
2 ambientazione = le décor 
3 scalata = conquête 
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PRIMA PARTE 

Domande 

1. Caratterizzare le relazioni fra Cina e Giappone in Asia orientale. (documenti 2, 
4, 5) 

2. In che modo si esprime l’influenza della Cina e del Giappone in Asia orientale? 
(documenti 2 e 4) 

3. Come si manifestano le ambizioni mondiali della Cina e del Giappone? 
(documenti 1, 2, 3 e 5) 

4. Identificare gli elementi che possono frenare le ambizioni mondiali della Cina e 
del Giappone. (documenti 1 e 4) 

SECONDA PARTE 

A partire dai documenti proposti e sulla base delle vostre conoscenze personali, elaborate 
una risposta organizzata sull’argomento: «Giappone – Cina : concorrenze regionali, 
ambizioni mondiali.» 


