
Lavora sul testo “La rivolta di Nottingham” 

1. Cancella dalle sintesi delle sequenze le parti non indispensabili alla comprensione; sintetizza poi 
ulteriormente le sequenze, riunendole a due per volta sotto un titolo che ne riassuma il contenuto, 
come puoi vedere nell'esempio. 

 

Sequenza n. 1. TITOLO: // lavoro della nonna e quello della mamma Sintesi: La nonna fila ancora, non 

più per rifornire un mercante, ma solo per passare il tempo; anche la mamma talvolta tesse con un 

antiquato telaio, ma da quando non lavora più in fabbrica è spesso fuori casa in cerca di lavoro. 

Sequenza n. 2. TITOLO: Riunioni misteriose 

Sintesi: II papa, dopo aver cercato lavoro, la sera si riunisce con alcuni amici. Nessuno, neppure Jerome, 
che lavora come un adulto, conosce il motivo delle riunioni, che preoccupano la mamma e la nonna. 

 

Sequenza risultante. TITOLO: Una famiglia operaia  

Sintesi: La nonna file solo per passare il tempo; la mamma talvolta tesse, ma spesso è fuori casa per cercare 
lavoro. Il papà si riunisce la sera con alcuni amici che nessuno conosce. 

 

 

Sequenza n. 3. TITOLO: Le macchine 

Sintesi: Una sera papa Mike torna a casa più stanco del solito e sempre più amareggiato per la mancanza 
di lavoro, di cui incolpa le macchine, che hanno diminuito le possibilità di occupazione. 

Sequenza n. 4. TITOLO: Le opinioni di zio Patrick Sintesi: Zio Patrick, il fratello minore di Mike, ritiene 

che la mancanza di lavoro sia dovuta anche al blocco continentale decretato da Napoleone. Pensa 

inoltre che i lavoratori, piuttosto che distruggere le macchine, dovrebbero organizzarsi. 

Sequenza risultante. TITOLO: Le opinioni di Mike e di Patrick 

Sintesi: ............................................................ 

 

 

Sequenza n. 5. TITOLO: Ned Ludd 

Sintesi: Mike invita Patrick ad unirsi a lui e ai suoi amici in una "festa". Quando Patrick acconsente e 

nomina Ned Ludd, Mike lo zittisce e raccomanda ai figli di non far parola di quanto hanno sentito. 

Sequenza n. 6. TITOLO: L'ansia delle donne di casa 

Sintesi: La nonna e la mamma sono sempre più preoccupate, ma Mike assicura alla moglie che prenderà 

le necessarie precauzioni. 

Sequenza risultante. TITOLO: 

Sintesi:………… 

Sequenza n. 7. TITOLO: Josie 

Sintesi: La sera dopo a cena c'è un'ospite: è Josie, la fidanzata di 

Patrick, una ragazza graziosa e ben vestita. 

Sequenza n. 8. TITOLO: Le idee di Josie 

Sintesi: A tavola Josie espone le proprie idee sui problemi del lavoro: ritiene che le fabbriche 
dovrebbero assumere soltanto adulti, mentre i bambini dovrebbero frequentare la scuola. Ha intenzione 
di aprirne una destinata ai figli dei lavoratori. L'idea entusiasma i ragazzi. 

Sequenza risultante. TITOLO: 



Sintesi: ......................................  

Sequenza n. 9. TITOLO: IL segreto di Mike 

Sintesi: Jim, svegliato da alcuni rumori durante la notte, vede il padre vestirsi e uscire dopo aver 
indossato una maschera. Sveglia quindi Amy e con lei segue il padre. 

 

Sequenza n. 10. TITOLO: La distruzione delle macchine Sintesi: 

Giunti alla fabbrica di calze e merletti, Amy e Jim vedono un gruppo di uomini mascherati forzare la 

porta e gettare le macchine nel fiume. Poiché la campana suona per dare l'allarme, i due ragazzi tornano 

di corsa a casa. 

 

Sequenza risultante. TITOLO: 

Sintesi: ......................................  

 

Sequenza n.11. IL TITOLO: La fuga di Patrick 

Sintesi: La mattina seguente Josie annuncia piangendo che Patrick è fuggito e consiglia anche a Mike di 
allontanarsi da Nottingham, dal momento che alcuni dei suoi amici sono stati catturati. 

Sequenza n. 12. TITOLO: La partenza di Mike 

Sintesi: Maggie rimprovera al marito di non aver pensato alla sua famiglia e al bambino che ella porta 
in grembo. Mike le assicura che tornerà presto e, salutati con commozione i figli, esce. Maggie invita 
allora i ragazzi a dare inizio alla loro istruzione. 

Sequenza risultante. TITOLO: 

Sintesi:. 
 

 

 

 

 

2. analisi e comprensione 
 

1. Ricerca le parti del testo da cui si può capire la condizione dei proletari al tempo in cui è ambientata 

la vicenda. 

 

2. Dalla lettura del testo è facile ricavare elementi per comprendere quale vita fosse riservata ai figli 

degli operai: cercali e usali per farne una descrizione. 

 

3. Perché a tuo parere Josie dice di non chiamarla Miss? 

 

4. Uno dei personaggi della vicenda impersona un atteggiamento conservatore, di rifiuto nei confronti 

delle novità apportate dal progresso della tecnica  e soprattutto dall’avvento delle macchine nelle 

industrie; un altro invece capisce i mutamenti che sono in atto, le loro possibili conseguenze negative, 

ma propone di fronteggiarli con un atteggiamento si di lotta, ma non di rifiuto, basato su una risposta 

positiva che gli operai organizzare. Chi sono i due personaggi? Quale ritieni sia l’atteggiamento 

migliore tra i due? Perché? 
 



3. Analizza i personaggi 
 

Scegli nel riquadro le qualità che ritieni adatte per descrivere stati d’animo e comportamenti di 

ciascun personaggio del racconto elencati sotto, poi inseriscila in una frase. 

(Attenzione: alcune espressioni possono essere usate per più personaggi). 

 

disperato, ansioso, curioso, polemico, allegro, affettuoso, 

cordiale, ospitale, elettrizzato, triste, amaro 

 

Patrick, Josie, Maggie, Mike, Jim. 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. L'ambiente e il tempo 
 

1. Con l’aiuto del tuo libro di storia, disponi in ordine cronologico le seguenti invenzioni, 

scrivendo accanto a ciascuna in quale anno fu realizzata e numerandole poi progressivamente da 

1 a 7 nel quadratino a sinistra. 

 

n° invenzioni anno 

 Macchina a vapore di J. Watt   

 Telaio Jacquard a schede perforate  

 Filatoio meccanico di Hargreaves  

 Locomotiva a vapore   

 Telegrafo   

 Telefono   

 Battello a vapore   

 

 


