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CAPITOLO 5

La prima
età moderna

Parole per capire

1
Scegli per ciascuna parola il giusto contrario (cioè la parola che vuol dire esattamente l’opposto). Attenzione: l’elenco contiene sinonimi in eccesso.

1
2
3
4

divisione
invincibile
coinvolgere
ripresa

A
B
C
D
E
F

ricchezza, lusso
calo, diminuzione
unione
sottomissione
debole, sconfitto
escludere, tenere lontano

……………………
……………………
……………………
……………………

2
Completa ogni frase scegliendo la parola giusta tra quelle indicate.

1 Una persona che lavora alle dipendenze di qualcuno e che riceve uno stipendio si chiama

………………………………

(autonomo, artigiano, salariato).
2 Un insieme di persone che hanno caratteristiche comuni si chiama ……………………………………………………. (massa,
mercato, navigazione).
3 L’imperatore russo prendeva il nome di ……………………………………………………. (cesare, sultano, zar).
4 Una discussione, un conflitto, un combattimento possono chiamarsi anche …………………………………………………….
(accordo, assemblea, scontro).
…………………….
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CAPITOLO 5

Cose da sapere

C
La prima
età moderna

Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

LA RIPRESA ECONOMICA E IL CAPITALISMO MERCANTILE

Nel Cinquecento l’economia europea fiorì: ci fu una crescita della popolazione, della produzione e dei commerci, si svilupparono le attività finanziarie. Se però nel Quattrocento il mar Mediterraneo era ancora al centro
dei commerci internazionali, alla fine del XVI secolo questo centro si spostò sulla costa dell’oceano Atlantico.
Sai cosa significa la parola «capitalismo»? Se non ricordi rileggi la pagina 100.
Per capitale si intende
A denaro proveniente dalle colonie americane
B ricchezza non consumata subito ma usata per creare nuova ricchezza
C il guadagno dei nobili

2

IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA: ECONOMIA-MONDO E RIALZO DEI PREZZI

I vantaggi economici che si crearono nel XVI secolo furono suddivisi in parti ineguali fra i paesi interessati: si
sviluppò cioè l’economia-mondo, che ebbe come centro l’Europa nord-occidentale. La ripresa economica
portò ad un forte aumento dei prezzi e all’inflazione.
Se non ricordi che cos’è l’inflazione, rileggi la pagina 104; poi rispondi.
L’inflazione colpisce soprattutto
A i mercanti
B i nobili
C i lavoratori comuni

3

SPAGNA E FRANCIA IN GUERRA PER IL PREDOMINIO IN ITALIA E IN EUROPA

Mentre Francia, Inghilterra e Spagna erano diventate stati nazionali moderni, l’Italia rimaneva divisa in tanti
piccoli stati e divenne teatro di numerose guerre. In particolar modo, quando Francesco I di Francia si sentì
minacciato dall’enorme potere di Carlo V, Spagna e Francia iniziarono la lotta per il predominio in Europa.
L’Italia, con la pace di Cateau-Cambrésis (1559), finì sotto il dominio spagnolo.
Osserva a pagina 106 come si formò il potere di Carlo V.
Carlo V era
A il papa
B re di Spagna e imperatore del Sacro Romano impero germanico
C governatore delle colonie del Nord America

4

GLI STATI ITALIANI NEL TURBINE DELLA GUERRA

In Italia, Genova ottenne l’indipendenza grazie all’opera di Andrea Doria, a Firenze tornarono i Medici, Venezia si scontrò con i Turchi.
Venezia era un’eccezione nell’Italia dell’epoca. Leggi perché a pagina 111, poi rispondi.
Venezia basava la sua ricchezza
A sulla sua posizione geografica, fondamentale per i commerci marittimi
B sullo sfruttamento delle colonie americane
C sulla collaborazione con gli Ottomani

5

IMPERI EURO-ASIATICI DEL CINQUECENTO

Nel Cinquecento, sotto la guida di Solimano il Magnifico, l’impero ottomano raggiunse il massimo splendore
e arrivò a comprendere molti paesi diversi. Dopo la morte del sultano però la flotta turca fu sconfitta a Lepanto (1571) dai cristiani (Spagna, Venezia, Genova in particolare) e l’impero entrò in crisi. Intanto iniziò ad
emergere la Russia sotto il governo degli zar di Mosca: Ivan III il Grande rese la Russia autonoma dai Mongoli, Ivan IV il Terribile affrontò il problema dei nobili.
Leggi lo schema di pagina 113, poi rispondi.
L’espansione dell’impero ottomano fu facilitata
A dalla forza dei nobili turchi
B dalla debolezza dei contadini dei paesi sottomessi
C dalle divisioni degli stati cristiani e dalla tolleranza dei Turchi stessi
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