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CAPITOLO 4

Parole per capire

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

1 Chi è nato nel luogo in cui vive si dice ……………………………………………………. (paese, indigeno, esploratore).
2 Chi ha un genitore europeo e uno nero si dice …………………………………………………. (indio, mulatto, amerindio).
3 Suddividere gli uomini in base, ad esempio, al colore della pelle o alla forma degli occhi significa parlare di
…………………………………………………….

(razze, civiltà, culture).

4 Un sinonimo di bellezza e successo può essere ……………………………………………………. (attenzione, crisi, splendore).

2
Scegli per ciascuna parola la giusta definizione.

1 Colonia
a. regione di un paese lontano e sconosciuto
b. territorio dominato da un altro paese lontano
c. regione indipendente

2 Distruzione
a. rovina, devastazione
b. costruzione di un paese
c. fastidio, rumore

3 Numerazione
a. gerarchia
b.sistema per scrivere numeri
c.calendario preciso

4 Sacrificare agli dei
a. leggere testi sacri
b. costruire monumenti
c. offrire doni agli dei
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CAPITOLO 4

Cose da sapere

La prima
età moderna

Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

LE CIVILTÀ AMERINDIE: MAYA, AZTECHI, INCA

L’America, già prima dell’arrivo degli Europei, era sede di millenarie civiltà dette amerindie. I Maya, che raggiunsero il loro massimo splendore nel III secolo d.C., avevano una loro scrittura, usavano un sistema di numerazione e avevano inventato un calendario molto preciso; la loro attività principale era l’agricoltura. Nel
1500 era in pieno sviluppo la civiltà degli Aztechi, guerrieri che, per motivi religiosi, ammettevano i sacrifici
umani. Nella regione delle Ande invece era potente l’impero degli Inca, la cui capitale era Cuzco.
Sai collocare nello spazio le civiltà maya e azteca? Se necessario rileggi la pagina 80, poi rispondi.
Per Mesoamerica si intende
A il Brasile
B la zona del centro America
C il nord America

2

GLI EUROPEI CONQUISTANO L’AMERICA E DISTRUGGONO LE CIVILTÀ AMERINDIE

Il primo dei conquistadores spagnoli fu Cortés, che guidò una spedizione contro l’impero azteco e lo rese una
colonia. Gli Spagnoli vinsero grazie all’uso delle armi da fuoco e dei cavalli e perché seppero sfruttare il malcontento delle popolazioni che gli Aztechi avevano sottomesso. Pizarro invece rese colonia spagnola l’impero
incaico.
Sai dove si trova il Perù? Osserva la carta di pagina 79.
La colonia spagnola di Vicereame di Perù nasceva sui territori
A dell’impero degli Incas
B dell’impero dei Maya
C dell’impero degli Aztechi

3

LE POPOLAZIONI D’AMERICA, D’AFRICA E D’ASIA DOPO LA CONQUISTA

La conquista europea portò un fortissimo calo demografico delle popolazioni amerindie. Molti Indios furono
massacrati e maltrattati, ma la causa principale di questo calo furono le malattie portate dagli Europei. Lo
sterminio degli Indios rese necessario importare nelle colonie, per il lavoro nelle miniere e nelle piantagioni,
altri schiavi, che furono comprati in Africa: questo fenomeno prende il nome di tratta dei neri.
Nel nuovo mondo Spagnoli e Portoghesi si mescolarono alle popolazioni indigene (vedi pagina 90).
I meticci nascono
A da un genitore europeo e uno indiano
B da un genitore europeo e uno portoghese
C da un genitore indiano e uno nero
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