LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

Le migrazioni di un tempo e quelle di oggi

Tra la fine dell'ottocento e l'inizio del
Novecento moltissimi italiani hanno
lasciato il nostro Paese per trasferirsi
all'estero, cioè sono emigrati.
Le principali cause dell'emigrazione
sono state la povertà e la
disoccupazione.
All'inizio del Novecento gli emigranti si imbarcavano nelle grandi navi dirette in
America, alla ricerca di maggiori possibilità di lavoro.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, a causa della povertà provocata dalla
guerra, il fenomeno migratorio si è ripetuto verso la Germania, il Belgio e la
Svizzera, che offirivano il lavoro nelle fabbriche e nelle miniere.
Tra il 1950 e il 1970, lo sviluppo indusriale delle regioni del Nord-Ovest ha
comportato una forte migrazione interna al Paese.

Molti hanno abbandonato le regioni del sud, dove il lavoro scarseggiava per un
impiego più redditizio nelle fabbriche di Milano e Torino.
Negli ultimi anni è cessata quasi del tutto l'emigrazione, mentre è fortemente
cresciuta l'immigrazione.
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Moltissimi stranieri, per lo più extracomunitari (cioè provenienti da nazioni che
non appartengono all'Unione Europea) hanno lasciato i loro Paesi d'origine per
cercare in ltalia migliori condizioni di vita e di lavoro.
Gli immigrati trovano lavoro principalmente nelle fabbriche del Nord, nei
cantieri edili e in campagna come lavoratori stagionali. Come accadde per gli
ltaliani emigrati all'estero, anche gli immigrati di oggi devono combattere contro
i pregiudizi sociali e adattarsi ad abitudini di vita diverse.
Da Focus, Cetem

COMPRENSIONE DEL TESTO

Dopo aver letto il testo spiega il significato dei seguenti termini:
emigrazione: …...................................................................................................
immigrazione: ….................................................................................................
Ora rispondi alle domande:
1. Per quali motivi tanti italiani lasciarono il nostro Paese?
2. Perchè dopo la 2^ guerra mondiali molti partirono per la Germania, il

Belgio e la Svizzera?
3. Perchè tra il 1950 e il 1970 in molti lasciarono il Sud?
4. Che cosa sta accadendo negli ultimi anni?
5. Dove trovano lavoro gli immigrati?
6. Quali problemi devono affrontare?
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