D
Il Seicento e
il Settecento

CAPITOLO 1

Parole per capire

1
Inserisci nei giusti spazi le parole dell’elenco. Attenzione: l’elenco contiene parole in eccesso.

1
2
3
4
5
6
7
8

stalla
foraggio
rotazione
letame
allevatore
pecora
bovino
suino
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D

CAPITOLO 1

Cose da sapere

Il Seicento e
il Settecento

Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

LA SOCIETÀ DEL SEICENTO FRA MISERIA E SPLENDORE

Nel Seicento si continuava a credere che la società fosse divisa in tre ordini o stati. Questi erano il clero, la nobiltà, che possedeva la maggior parte delle terre e godeva di molti privilegi, e il terzo stato, che comprendeva i
borghesi e tutti quelli che per vivere dovevano lavorare. In questo secolo carestie, fame, epidemie e guerre
peggiorarono le condizioni di vita della maggior parte della popolazione europea e portarono ad un generale
calo demografico.
Da chi era costituito il terzo stato? Leggi il paragrafo a pagina 182, poi rispondi.
Il terzo stato
A rappresentava una percentuale minima della popolazione
B rappresentava la stragrande maggioranza della popolazione
C comprendeva anche poveri, vagabondi e mendicanti

2

POVERTÀ E DECADENZA ECONOMICA IN SPAGNA, ITALIA, GERMANIA

Nella seconda metà del Cinquecento la Spagna entrò in una grave crisi economica: l’oro giunto dalle colonie
americane, anziché essere usato per sviluppare le attività del paese, era servito per pagare grano, armi e altre
merci. Anche l’Italia entrò in una fase di decadenza: le merci di lusso da lei prodotte erano sempre meno richieste e il Mediterraneo cominciava a perdere la sua importanza commerciale. Le pesanti tasse imposte dagli
Spagnoli divennero insostenibili e scoppiarono così numerose rivolte popolari, come quella di Napoli guidata
da Masaniello. Dal 1618 al 1648 molti paesi europei furono coinvolti nella guerra dei trent’anni, che contrappose le potenze cattoliche a quelle protestanti, aiutate dalla Francia.
Come si concluse la guerra dei trent’anni? Trova l’informazione a pagina 188, poi rispondi.
Con la pace di Vestfalia del 1648
A la Francia divenne la nuova potenza dominante d’Europa
B gli Asburgo conquistarono Svizzera e Olanda C la Germania estese il suo dominio sulla Francia

3

UNO STATO IN RAPIDO SVILUPPO ECONOMICO: LA REPUBBLICA D’OLANDA

L’Olanda divenne la prima potenza marittima e commerciale del mondo. Nacquero le Compagnie commerciali di navigazione, che fondarono diverse colonie.
Come fece l’Olanda a raggiungere tanta potenza? Trova la risposta a pagina 191.
Il segreto dell’arricchimento dell’Olanda fu
A ridurre al minimo i costi per la produzione
B usare tecniche tradizionali per non spendere soldi nella ricerca C l’intolleranza e la chiusura religiosa

4

LE TRASFORMAZIONI ECONOMICHE DELL’INGHILTERRA

In Inghilterra le terre comuni vennero recintate e divennero proprietà privata: l’agricoltura diventò più produttiva. Nelle campagne si diffuse il lavoro svolto a casa propria ma per conto di altri. Aumentò la produzione di carbone, di cui il paese era molto ricco. L’Inghilterra divenne una grande potenza commerciale, stabilì le
sue prime sedi in India e fondò nuove colonie sulla costa atlantica dell’America del nord.
Come si spiega l’aumento dell’uso del carbone? Leggi a pagina 194-195, poi rispondi.
Il forte utilizzo del carbone iniziò
A perché il prezzo del coke era salito B quando cominciò a scarseggiare il legno
C dopo che l’industria mineraria aveva avuto una grande ripresa
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