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CAPITOLO 2

Il Seicento e
il Settecento

Parole per capire

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

1 cardinale
2 reggia
3 piantagione

……………………

A

B

……………………
……………………

C
D

AMERICA
SETTENTRIONALE

ASIA
CINA
INDIA

Oceano
Indiano

GIAPPONE

INDIE
ORIENTALI

Oceano
Pacifico

EUROPA

INDIE
OCCIDENTALI
AMERICA
CENTRALE

OCEANIA

Oceano
Atlantico

AFRICA
Equatore

AMERICA
MERIDIONALE

E

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

1 Un oggetto che rappresenta ad esempio una persona o una famiglia si dice
2
3
4
5

…………………………………………….

(soprannome, simbolo, clan).
Quando un re muore, bisogna pensare a chi diventerà re al suo posto, bisogna cioè pensare alla sua
……………………………………. (casta, famiglia, successione).
Tutti gli uomini in una società hanno doveri e ……………………………………………. (diritti, monarchie, palazzi).
I presbiteriani sono seguaci della religione …………………………………………………… (cattolica, musulmana, calvinista).
Contrapposizione può avere lo stesso significato di …………………………………………………… (opposizione, federazione,
coalizione).
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CAPITOLO 2

Cose da sapere

D
Il Seicento e
il Settecento

Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

LA FRANCIA VERSO LA MONARCHIA ASSOLUTA

In Francia la monarchia fu rafforzata prima dal cardinale Richelieu poi dal cardinale Mazzarino. Il re Luigi XIV
fece costruire una grande reggia a Versailles dove volle che si trasferissero tutti i nobili per privarli delle loro
funzioni politiche e quindi per indebolirli: la Francia divenne una monarchia assoluta.
Luigi XIV volle imporre a tutti il suo potere assoluto: leggi alle pagine 205-206, poi rispondi.
Luigi XIV fu detto «re Sole» perché
A il sole era il simbolo della famiglia reale francese B i nobili volevano che il re fosse unico come il sole
C il sole è simbolo di grandezza e di splendore

2

LUIGI XIV E L’ASSOLUTISMO: IL POTERE ILLIMITATO DEL RE

Luigi XIV concentrò nelle sue mani tutti i poteri e affermò: «Lo stato sono io». Tutto in Francia dipendeva
cioè da lui. Intervenne infatti nella vita economica del paese, sostenendo la fondazione di nuove colonie; perseguitò gli ugonotti (cioè i protestanti francesi) e scatenò guerre contro l’Olanda, l’Austria e la Spagna. Alla
morte del re di Spagna pretese anche la corona di questo paese per il nipote e fu così che scoppiò la guerra di
successione spagnola, nella quale contro la Francia si allearono Inghilterra, Olanda, Austria, Portogallo e Savoia.
Come si concluse la guerra? Trova l’informazione a pagina 207, poi rispondi.
Con la pace di Utrecht e Rastadt
A la Francia divenne ancora più ricca e potente B l’Italia passò dal dominio spagnolo a quello austriaco
C Vittorio Amedeo II di Savoia divenne re di Spagna

3

NASCE IN INGHILTERRA LA MONARCHIA COSTITUZIONALE

In Inghilterra gli Stuart cercarono di istituire una monarchia assoluta, ma incontrarono l’opposizione del parlamento. Lo scontro fra re e parlamento fu reso ancora più duro dai contrasti religiosi tra gli anglicani inglesi,
i cattolici irlandesi e i calvinisti scozzesi. Si giunse infine ad una guerra civile e Cromwell proclamò la repubblica (1649). Presto venne però ristabilita la monarchia e in seguito alla «gloriosa rivoluzione» divenne re Guglielmo d’Orange.
Rileggi l’ultimo paragrafo di pagina 209, poi rispondi.
Per monarchia costituzionale e parlamentare si intende
A una monarchia in cui i nobili controllano il parlamento
B una monarchia in cui il parlamento controlla che il re scriva una buona costituzione
C una monarchia in cui il parlamento controlla il re

4

L’ESPANSIONE COLONIALE EUROPEA E IL COMMERCIO TRIANGOLARE

Nel Seicento le Compagnie commerciali francesi, olandesi e inglesi fondarono colonie in oriente e in America. Tra l’Europa, l’Africa e l’America si sviluppò il commercio degli schiavi neri, destinati al lavoro nelle piantagioni americane.
Come venne definito il commercio negriero? Trova l’informazione a pagina 211, poi rispondi.
Il commercio degli schiavi neri prese il nome di commercio triangolare perché
A interessava l’Inghilterra, l’Olanda e la Spagna
B si svolgeva fra Europa, Africa e America
C riguardava schiavi, armi e alcolici
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