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CAPITOLO 2

Parole per capire

1
Completa ogni frase scegliendo la parola giusta tra quelle indicate.

1 Uno stato che non è dominato da nessun altro stato si dice ……………………………………………. (indipendente, dipendente, unito).
2 Un impero impostato e ordinato, per esempio, sulla base dell’esercito, si dice che ha una
……………………………………. (storia, organizzazione, democrazia) militare.
3 Un sinonimo di regola può essere ……………………………………………. (eccezione, civiltà, norma).
4 Mettere le cose in un certo ordine di preferenza vuol dire fare una …………………………………………………… (gerarchia,
scienza, invenzione).

2
Scegli per ciascuna parola la giusta definizione.

1 Sultano
a. musulmano
b. sovrano dell’impero ottomano
c. asiatico

2 razzia
a. saccheggio, furto
b. destino
c. popolo, gente
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CAPITOLO 2

Cose da sapere

C
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Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

I NOMADI DELLE STEPPE FONDANO UN GRANDE IMPERO: I MONGOLI

Le popolazioni di stirpe mongola, nomadi e divise in tribù, vivevano dal I secolo d.C. nelle steppe dell’Asia
centrale dedicandosi all’allevamento e alla pastorizia. All’inizio del XIII secolo un grande condottiero, Gengis
Khan, riunificò le diverse tribù e creò un enorme impero che andava dal mar Caspio all’oceano Pacifico.
L’impero mongolo si divise in varo khanati. Leggi la pagina 38, poi rispondi.
All’inizio del XV secolo Tamerlano
A riunì l’impero mongolo e pose la capitale a Samarcanda
B fece un viaggio lungo la via della seta
C fu il successore di Gengis Khan

2

NOMADI E CONQUISTATORI: I TURCHI AL SERVIZIO DELL’ISLAM

Dall’Asia centrale arrivavano anche le tribù nomadi dei Turchi. I Turchi Selgiuchidi si convertirono all’Islam e
divennero i padroni e i protettori dell’impero. Più tardi si affermarono i Turchi Ottomani: questi costruirono
un impero vastissimo che raggiunse la massima potenza nel Cinquecento con Solimano il Magnifico.
Perché l’impero ottomano fu così potente? Rileggi de necessario il paragrafo di pagina 40.
La forza dell’impero ottomano si basava
A sull’organizzazione militare e sull’entusiasmo religioso dei guerrieri
B sull’unità di tutte le tribù dell’Asia centrale C sull’uso di armi che in Occidente erano sconosciute

3

INDIA MILLENARIA

Fin da tempi antichissimi l’India è stata culla di fiorenti civiltà e ha visto succedersi numerose invasioni e imperi. Le grandi religioni erano l’Induismo, il Buddismo e l’Islamismo. La popolazione viveva divisa in caste e,
secondo la religione induista, questa divisione sociale era voluta dagli dei: ognuno doveva quindi accettare il
proprio destino. Nel Cinquecento nacque un secondo impero islamico, detto del Gran Mogol.
Una caratteristica della religione induista è la credenza nella reincarnazione: se ne parla a pagina 43.
Secondo la religione induista, la reincarnazione
A era la divisione in caste
B dava la possibilità di ribellarsi per cambiare la propria situazione
C era la rinascita dopo la morte in un altro corpo

4

LE ANTICHE CIVILTÀ DELL’ESTREMO ORIENTE: CINA E GIAPPONE

La Cina, sede di una delle più antiche civiltà del mondo, fu conquistata dai Mongoli di Gengis Khan ma già
nel Trecento si ribellò e i Ming presero il potere. La dinastia Ming diede importanza all’agricoltura e al commercio marittimo; poi decise di chiudersi nell’isolamento. La stessa scelta fu fatta dal Giappone, la cui società
era simile a quella dell’Europa feudale.
Molte importanti invenzioni furono opera dei Cinesi. Quali? Rileggi la pagina 47.
In Cina furono inventate
A la caravella, la Grande Muraglia, la giada
B la carta, la stampa, la polvere da sparo, la bussola
C la civiltà, la casta, la tradizione

5

PER GLI EUROPEI GRAN PARTE DEL PIANETA È SCONOSCIUTO

Nel XV secolo gli Europei conoscevano con una certa precisione l’Europa e le coste del Mediterraneo, avevano notizie molto vaghe dell’Asia e dell’Africa e non conoscevano l’esistenza dell’America.
La tecnica della navigazione fece in Europa grandi progressi. Rileggi se necessario la pagina 50.
La caravella è
A un tipo di vela triangolare B un’imbarcazione veloce e resistente C la costa dell’Asia
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