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GLI STATI UNITI: dalla nascita al primato 

RIPASSA: capitolo 14; La Rivoluzione americana (pp. 200-203 + sintesi p. 204) 

STUDIA: capitolo 26; Il primato degli Stati Uniti (pp. 371-376 + sintesi p. 377) 

  

RIPASSO: La nascita “rivoluzionaria” degli Stati Uniti d’America 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDIAMO AVANTI: L’affermazione “contraddittoria” degli Stati Uniti  

1. Partiamo dall’analisi della carta tematica a pagina 371. Che cosa rappresenta, secondo te, la sezione 

grigia? 

2. Gli Americani partono alla conquista del West (Ovest), ritenuta ricchissima d’oro. 

ATTENZIONE: tra l’Est e il Far West si estendevano immensi spazi abitati dai Pellerossa 

 

 

 

 

                Pellerossa    Americani 

Iniziano i conflitti fra Pellerossa e pionieri americani. Tra il 1860-1890 divennero vere e proprie guerre di 

sterminio 

                                  1876: a Little Big Horn, i Pellerossa sconfiggono le truppe del generale Custer 

                                  1890: Vittoria finale degli Americani, il massacro di Wounded Knee 

Per comprendere lo sterminio dei Pellerossa vai al laboratorio di p. 392-393. 

La Rivoluzione americana 

QUANDO? 1776 

DOVE? Costa orientale del Nord America 

CHI? Le tredici colonie americane dell’Inghilterra, conquistano l’indipendenza e fondano gli Stati Uniti. Primo 

presidente: George Washington 

COME? Le tredici colonie furono le prime ad applicare i principi dell’illuminismo alla politica. La loro Costituzione 

garantirà i “diritti naturali” e si baserà su un altro principio illuministico: quello della divisione dei poteri, che 

salvaguarda il popolo dalla dittatura. Ordinamento amministrativo → Repubblica federale 

 

Far West Est 
Pellerossa 

Si ritenevano i veri 

proprietari del 

territorio 

 

Ricorda 
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3. Mentre sterminavano gli Indiani, gli Stati Uniti dibattevano il problema della schiavitù. 

Stati del Nord Contro la schiavitù (abolizionisti). 

La ritenevano contraria alla religione, alla morale e anche allo 

sviluppo economico. 

Stati del Sud A favore della schiavitù. 

 

                                             Stati del Nord                              Stati del Sud 

                                            (abolizionisti)     

 

La situazione precipita quando gli Stati del Sud pretesero che il sistema schiavistico fosse esteso anche ai 

nuovi Stati dell’Ovest. 

L’elezione alla presidenza di Abraham Lincoln, convinto abolizionista, rese la situazione ancor più tesa. 

 

 

Gli Stati del Sud uscirono dall’Unione e fondarono la Confederazione (secessione, cioè distacco dal resto 

della nazione) → scoppia la Guerra di secessione (1861-1865) 

Sconfitti a Gettysburg nel 1863, i Sudisti crollarono quando l’Unione trovò un buon capo nel generale 

Grant. Contemporaneamente Lincoln proclamò l’abolizione della schiavitù su tutto il territorio americano 

  

 

 

 

 

 

  

 

http://arteintercultura.jimdo.com/pellerossa-strumenti-didattici/ 

LA LIBERAZIONE DEGLI SCHIAVI DETERMINA LA 

SEGREGAZIONE RAZZIALE 

L’abolizione della schiavitù garantì alla popolazione nera i diritti civili, ma 

non pose fine alle sue sofferenze. Destinati ai lavori più umili, subirono una 

vera e propria segregazione razziale, con il divieto di frequentare i luoghi 

riservati ai bianchi. 

 


