Leggi il seguente testo e rispondi sul quaderno alle domande che seguono:
L’invenzione della stampa viene attribuita ad un inventore tedesco, Giovanni Gutenberg, che per
primo costruì una stampatrice nel 1456 d.C., in Germania. L’invenzione della stampa cambiò
completamente il modo di fabbricare i libri, che prima venivano copiati a mano pagina per pagina,
in particolare dai monaci. La stampa infatti nacque per diffondere il più possibile tra la gente la
lettura di un testo sacro come la Bibbia: nel giro di pochi anni, l’effetto fondamentale fu che molte
persone grazie alla diffusione dei libri a stampa impararono a leggere.
1. Di quale avvenimento storico di parla in questo brano? Individua un titolo per il brano che ne
riassuma il contenuto.
2. Tenendo conto di tutto il brano, viene descritto un fatto o un fenomeno storico? Perché
secondo te?
3. Colloca nel tempo (quando?) e nello spazio (dove?) il contenuto del brano.
4. Qual è la causa più importante che determina l’invenzione di questa nuova tecnologia?
5. Qual è la conseguenza fondamentale che è l’effetto di questa invenzione?
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