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CAPITOLO 7

Il Seicento e
il Settecento

Parole per capire

1
Scegli per ciascuna parola la giusta definizione o il giusto sinonimo. Attenzione: il secondo elenco contiene parole in eccesso.

1
2
3
4
5
6

scontento
madrepatria
sconfiggere
boicottare
sterminio
frontiera

A
B
C
D
E
F
G
H

non acquistare
confine
malcontento, insoddisfazione
strage
penale
terra di origine
predominio
supremazia

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

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

1 Un terreno molto esteso in cui vengono coltivate piante della stessa specie prende il nome di ………..............…
……………………………………….

(territorio, colonia, piantagione).

2 Rendere noto a tutti qualcosa, ad esempio la propria indipendenza, si dice anche

……................…………

(proclamare, urlare, decidere).
3 Chi si dedica per primo e con coraggio a nuove scoperte prende il nome di ………………………………………………….
(veterano, pioniere, sceriffo).
4 Il …………………………………………………. (cavallo, dromedario, bisonte) è un animale dal cui sfruttamento dipendeva
la vita dei Pellirosse.
5 Un sinonimo di assemblea può essere …………………………………………………. (congresso, confederazione, consolato).
………………………………….
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D

CAPITOLO 7

Cose da sapere

Il Seicento e
il Settecento

Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

LE TREDICI COLONIE INGLESI D’AMERICA

Nella guerra dei sette anni (1756-1763) si scontrarono tutte le potenze europee per il predominio sui mari e
sulle colonie a cui aspiravano Francia e Inghilterra: con la pace di Parigi la Francia dovette cedere quasi tutti i
suoi possedimenti nordamericani all’Inghilterra. Le tredici colonie inglesi nel Nordamerica erano molto differenti fra loro: al sud erano sviluppate le piantagioni coltivate dagli schiavi neri mentre al nord predominava la
piccola proprietà.
Sai trovare sulla carta geografica le colonie americane? Controlla eventualmente a pagina 292 e 294,
poi rispondi.
Le tredici colonie inglesi nel Nordamerica si trovavano
A sulla costa dell’oceano Pacifico
B sulla costa dell’oceano Atlantico
C nell’entroterra

2

LE COLONIE E L’INGHILTERRA: LA GUERRA D’INDIPENDENZA AMERICANA

Alle tredici colonie la legge inglese imponeva di vendere i loro prodotti solo alla Gran Bretagna stessa. Quando il governo inglese stabilì per le colonie il pagamento di alcune tasse, i coloni si ribellarono e decisero di
non acquistare le merci importate dall’Inghilterra. A Filadelfia si riunì poi un’assemblea di ribelli e il 4 luglio
1776 fu dichiarata l’indipendenza dell’America. La Dichiarazione fu seguita dalla guerra tra i coloni americani e l’Inghilterra, ma l’esercito dei coloni, guidato da George Washington, sconfisse gli Inglesi. Nacque così lo
stato degli Stati Uniti d’America.
Cosa ricordi della dichiarazione d’indipendenza? Rileggi il paragrafo a pagina 299.
I punti fondamentali della Dichiarazione erano
A gli uomini sono nati per lavorare nelle piantagioni
B gli uomini possono professare liberamente la loro religione e la loro credenza politica anche contro il volere del re
C gli uomini sono uguali e hanno diritto alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità; essi hanno il diritto
di ribellarsi al governo che vìola questi diritti

3

GLI STATI UNITI SI ESPANDONO A OVEST: LO STERMINIO DEGLI INDIANI

Gli Stati Uniti si diedero una Costituzione e un’organizzazione federale; il primo presidente americano fu
Washington. Dopo la vittoria cominciò una forte spinta verso l’ovest del continente: fu la conquista del West,
che portò gli Americani fino al Pacifico. I Pellirosse, gli indiani che abitavano l’ovest, furono progressivamente
scacciati dalle loro terre e, a causa degli scontri, delle malattie e della strage dei bisonti, furono quasi completamente sterminati.
Gli Stati Uniti si diedero un governo federale: cosa vuol dire? Se non ricordi controlla a pagina 300.
Per federazione si intende
A un’ex colonia
B un insieme di stati ognuno dei quali con leggi autonome ma soggetto ad un governo centrale
C un paese che dipende economicamente da una colonia
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