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CAPITOLO 3

La prima
età moderna

Parole per capire

1
Scegli per ciascuna parola la figura che la rappresenta. Attenzione: non devi adoperare tutte le figure.

1 continente ……………………
2 commercio ……………………
3 orientamento ……………………

A

B

C

KASHMIR
Passo
del Khyber

H
Lahore

AFGHANISTAN

I

M

PUNJAB

o
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Ind
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TIBET

A

I

A
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BENGALA
Calcutta

D
Diu
AMERICA
SETTENTRIONALE

ASIA
CINA
INDIA

Oceano
Indiano

INDIE
ORIENTALI

EUROPA

Bombay
DECCAN

GIAPPONE

Oceano
Pacifico

OCEANIA

INDIE
OCCIDENTALI
AMERICA
CENTRALE

Oceano
Atlantico

AFRICA

Goa
Equatore

AMERICA
MERIDIONALE

Oceano
Indiano

E

Calicut

CEYLON

Impero del Gran
Mogol nel 1530
Impero del Gran
Mogol nel 1605
Stati vassalli
dell’Impero
Basi commerciali
portoghesi
Percorso dei
conquistatori
mongoli

2
Completa ogni frase scegliendo il giusto complemento.

1 Fare il giro intorno alla terra si dice anche
2
3
4
5
6

……………………………………………. (navigare, esplorare, circumnavigare)
la terra.
Un viaggio in luoghi lontani alla ricerca di qualcosa si chiama ……………………………………. (spedizione, pianeta,
ritorno).
Quando qualcosa, ad esempio uno spettacolo teatrale o una mostra, viaggia e si sposta di luogo in luogo
si dice che è ……………………………………………. (una razzia, stabile, itinerante).
Un viaggio per conoscere luoghi lontani e sconosciuti si chiama …………………………………………………… (esplorazione, scambio, scoperta).
Quando una persona scambia oggetti non in cambio di denaro ma di altri oggetti si dice che fa un
…………………………………………………… (impegno, debito, baratto).
Una città autonoma e indipendente si dice anche …………………………………………………… (impero, città-stato, dominio).
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CAPITOLO 3

Cose da sapere

C
La prima
età moderna

Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

NAVIGATORI EUROPEI ALLA RICERCA DELLA VIA PER LE INDIE

L’Europa del Quattro-Cinquecento aveva sempre più bisogno di oro, per le monete, e di spezie, per uso alimentare. A causa però delle difficoltà dei rifornimenti oro e spezie costavano molto. Si iniziò così a pensare di
raggiungere le Indie navigando intorno all’Africa e strumenti quali la bussola, l’astrolabio, le carte nautiche e
le caravelle resero possibili queste esplorazioni. I primi a trovare la via delle Indie furono i Portoghesi: Vasco
da Gama raggiunse Calicut, in India, nel 1498.
Perché gli Europei esplorarono il mondo? Rileggi se necessario la pagina 60, poi rispondi.
Gli Europei intrapresero viaggi lunghi e pericolosi
A per andare a cercare oro, pietre preziose e sale
B nella speranza di arricchirsi e per desiderio di diffondere il Vangelo
C per raggiungere capo di Buona Speranza

2

CIVILTÀ E REGNI DELL’AFRICA NERA

L’Africa era stata la culla dell’umanità. Uno dei regni più antichi dell’Africa nera era stato quello del Ghana,
che basava la sua ricchezza sul commercio di oggetti preziosi e degli schiavi neri. Nel XV secolo prosperavano
i regni del Mali, del Songhai e del Monomotapa; sulle coste orientali sorgevano invece numerose città-stato
ricche e potenti. L’economia dell’Africa nera era basata su un’agricoltura itinerante e sul baratto. La base della
società era la tribù, formata da più famiglie con lo stesso antenato.
Sulle religioni dell’Africa puoi rileggere il paragrafo a pagina 62.
La religione più diffusa dell’Africa nera era
A l’islamismo
B il cristianesimo
C l’induismo

3

LA SCOPERTA DELL’AMERICA

Nel 1492 Cristoforo Colombo ottenne da Isabella di Castiglia, regina della Spagna, tre caravelle e cercò di raggiungere l’oriente navigando verso occidente. Dopo un difficile viaggio sbarcò in America credendosi nelle Indie.
Colombo stesso non seppe mai di essere arrivato in America e infatti chiamò gli abitanti di quelle terre Indios.
La vita di Colombo ebbe anche amarezze e difficoltà: rileggi l’ultimo paragrafo di pagina 68.
Colombo morì povero e dimenticato perché
A in realtà le nuove terre da lui scoperte non erano ricche come gli Spagnoli avevano sperato
B Ferdinando d’Aragona era stato sconfitto dai Mori
C dopo questo suo primo viaggio non ne aveva fatti altri

4

PROSEGUONO I VIAGGI DI ESPLORAZIONE NEL NUOVO MONDO

L’America prese il nome dal navigatore italiano Amerigo Vespucci, che per primo capì che l’America meridionale faceva parte di un nuovo continente. Nuove spedizioni raggiunsero poi il Canada e il Brasile. Con il trattato di Tordesillas Spagna e Portogallo divisero il mondo in due parti e stabilirono che i territori a est di una
linea immaginaria appartenevano al Portogallo, quelli a ovest alla Spagna.
Uno dei più grandi esploratori fu Ferdinando Magellano (vedi pagina 69).
Magellano scoprì
A l’isola di Terranova
B il passaggio fra l’oceano Atlantico e il Pacifico
C l’America settentrionale
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