Nome e cognome: ...................................................

Data: ...................................

Verifica di Storia – Umanesimo e Rinascimento, Riforma Protestante
Rispondi su un foglio a parte alle seguenti domande, leggendo con attenzione le consegne che ti
spiegheranno anche come strutturare le risposte; la stesura di brevi testi espositivi è richiesta
soltanto nelle domande 3, 6, 7: in tutte le altre risposte limitarsi a rispondere a quanto richiesto,
anche sinteticamente.
1) Spiega in modo sintetico (al massimo in tre-quattro righe) che cos’è l’Umanesimo e perché
produce una rottura con la mentalità medievale.
2) Quali sono i tre artisti-scienziati più importanti del Rinascimento italiano? Indica soltanto i loro
nomi.
3) Scrivi un breve testo espositivo che spieghi in che modo cambia la visione dell’universo nel
corso del Rinascimento.
4) Osserva l’immagine proiettata alla lavagna è indica quali sono le rappresentazioni medievali e
quali le rappresentazioni rinascimentali.
5) Indica, senza spiegarle, le parole-chiave che spiegano i diversi modi in cui la Chiesa nel
Medioevo e nell’Età Moderna accumulava ricchezze.
6) Ricostruisci gli avvenimenti fondamentali che hanno portato allo scoppio e alla diffusione della
Riforma Protestante, scrivendo un testo che utilizzi le parole-chiave contenute in questo riquadro:
Lutero, indulgenze, "95 tesi", stampa a caratteri mobili, Leone X, scomunica, Federico di
Sassonia, Bibbia, Carlo V, Dieta di Spira, Pace di Augusta.
7) Illustra le differenze tra il Cattolicesimo e il Protestantesimo riguardo alla salvezza dell'anima,
alla funzione dei testi sacri e ai sacramenti.
8) Osserva l’immagine proiettata alla lavagna e indica quali immagini rappresentano delle chiese
cattoliche e quali delle chiese luterane.
9) Per quali motivi alcuni principi tedeschi aderirono alla Riforma di Lutero? Elencali in sintesi
separandoli con le virgole.
10) Che cos'è l'Atto di supremazia, chi l'ha emanato e a quale nuova chiesa ha dato origine?
11) Che cos’è la dottrina della predestinazione, chi l’ha elaborata e quali conseguenze ha avuto nei
paesi in cui si è diffuso il calvinismo?
12) Indica i nomi che hanno preso i calvinisti in Francia, Scozia e Inghilterra.

Correttore della verifica
1) Fenomeno/movimento culturale  del Quattrocento  nato in Italia Ritorno ai valori terreni
 non solo quelli spirituali  (12 punti totali)  accettabili anche altre risposte corrette
2) Filippo Brunelleschi  Leonardo Da Vinci  Michelangelo Buonarroti  (12 punti
totali, valutazione di imprecisioni ortografiche)
3) Visione aristotelico-tolemaica  o Geocentrica ½ Terra al centro dell’universo 
Visione copernicana  o Eliocentrica ½ Sole al centro dell’universo 
Difficoltà nell’affermazione  contraria al senso comune  osteggiata dalla Chiesa  (12 punti)
4) Immagini medievali/rinascimentali (12 punti): due punti per ogni individuazione corretta.
5)  Spoglie,  decime,  indulgenze (12 punti)
6) Lutero: monaco agostiniano  Scandalizzato dalle indulgenze  Spiegazione dell’indulgenza 
Pubblica le 95 tesi  che hanno rapida diffusione grazie alla stampa a caratteri mobili 
Papa Leone X scomunica Lutero  Scomunica: esclusione dalla Chiesa 
Federico Il Saggio ospita Lutero  Lutero in Sassonia traduce la Bibbia in tedesco 
Carlo V imperatore convoca la dieta di Spira con i principi protestanti 
La guerra tra Carlo V e i principi finisce con la Pace di Augusta  che stabilisce libertà di culto 
(12 punti totale, con valutazione positiva di altre eventuali informazioni rilevanti e della rielaborazione
testuale)
7) Salvezza per fede ed opere  esempio  Salvezza soltanto per fede 
Chiesa unica interprete dei testi  Lingua latino 
Ogni uomo interprete  Libero esame delle scrittura  Lingua del popolo 
7 sacramenti  esempi  2 sacramenti  (19 punti)
8) Immagini chiese cattoliche/luterane (12 punti, tre per ogni scelta corretta)
9) non pagare più le decime  confiscare i beni della chiesa  rafforzare il proprio potere politico /
ridurre il potere della Chiesa nel S.R.I.  (9 punti)
10) Legge emanata  da Enrico VIII Tudor  re d’Inghlterra  che stabilisce la nascita della
Chiesa Anglicana  (12 punti)
11) L’uomo è già salvato o condannato prima della nascita  elaborata da Calvino 
l’uomo può solo trovare il segno della grazia  nel successo economico e nel denaro 
sviluppo economico dei paesi calvinisti  (10 punti)
12) Ugonotti in Francia , presbiteriani in Scozia , puritani in Inghilterra  (6 punti)

