1. Un movimento culturale che nasce in Italia
Si diffonde uno sguardo nuovo sull’uomo e sul mondo (p. 57)
1) Quando cominciano ad affermarsi una nuova forma di cultura, diversa da quella medievale?
2) Quale tipo di cultura prende forma, a chi si rivolge e di cosa si occupa?
L’Italia è la culla della nuova cultura: l’Umanesimo (p. 57)
3) Dove e in quali luoghi nasce e si diffonde l’Umanesimo?
4) Quale nome prende questo fenomeno nel corso del Cinquecento?
Gli umanisti riscoprono la cultura classica (p. 58)
5) Chi sono gli umanisti e grazie a quali avvenimenti politici conoscono i testi degli scrittori antichi?
6) Cosa apprendono gli umanisti dagli scrittori greci e latini?
La rinascita della civiltà dopo un tempo di barbarie (p. 58)
7) Qual è l'obiettivo culturale degli umanisti?
8) Quale termine storico nasce nell'Umanesimo? Perché?
Un periodo di ricerche e scoperte letterarie (p. 58)
9) Dove svolgono le proprie ricerche gli umanisti e quali quattro importantissime attività svolgono
sui testi antichi?
Nascono i libri a stampa
10) Quali sono i due fattori che favoriscono la diffusione della cultura?
11) Per quale motivo nel Medioevo i libri in circolazione erano pochi?
12) Quali tre conseguenze fondamentali ebbe sulla diffusione della cultura l'invenzione della
stampa a caratteri mobili?
Scienza e tecnica – La stampa a caratteri mobili
A) In che modo veniva utilizzata la pergamena nella copiatura dei testi? Quali limiti aveva?
B) Grazie a quali civiltà gli europei impararono ad utilizzare la carta?
C) In che modo venivano fabbricati i fogli di carta?
D) Che cosa sono i caratteri mobili e in che modo venivano utilizzati?
2. Arti e artisti in età rinascimentale
Le arti si rinnovano (p. 60)
1) Quali sono i quattro ambiti del sapere a cui si applicano le idee di rinnovamento degli
intellettuali rinascimentali?
2) Cosa iniziano a fare gli artisti a partire dal Rinascimento? Qual è la conseguenza di ciò?
I principi si comportano da mecenati (p. 60)
3) Chi sono i mecenati e a quali attività si dedicano?
L'artista scienziato del Rinascimento (p. 60)
4) Quali sono i tre più importanti artisti-scienziati del Rinascimento?
5) Quali grandi innovazioni deve a loro la storia della scienza e dell'arte?

3. Lo straordinario sviluppo delle scienze e delle tecniche
Si sviluppano gli studi scientifici e naturalistici (p. 64)
6) Quale nuova visione della natura si afferma nel corso del Cinquecento?
7) Quale pratica viene autorizzata dal Cinquecento che invece nel corso del Medioevo era
proibita? Quali furono le conseguenze di questo cambiamento?
La teoria di Copernico rivoluziona l’astronomia (p. 65)
8) Quale visione dell'universo avevano gli uomini antichi e medievali?
9) Come veniva chiamata questa teoria?
10) Oltre che sull'esperienza quotidiana, quale fonte sembrava rafforzare questa teoria?
11) Chi per primo cercò di dimostrare che la visione dell'universo degli antichi era sbagliata?
12) Come si chiama questa nuova teoria?
13) Per quale motivo questa nuova teoria si afferma con difficoltà tra gli studiosi?
Si trasformano le fortificazioni (p. 66)
14) Quale fattore ha determinato la trasformazione delle fortificazioni cittadine nel Cinquecento?
15) Come cambiarono le mura delle città?
16) Come cambiarono le città?

Capitolo 4: Riforma protestante e Riforma cattolica
1. Alle origini della riforma della Chiesa
Si attende una riforma della Chiesa:
1) Per quali motivi il popolo cristiano attendeva una profonda riforma della Chiesa?
Papa Leone X proclama un’indulgenza
2) Che cos'è un'indulgenza nella tradizione cattolica e a che cosa serve?
3) Cosa doveva fare un fedele per ottenere la cancellazione dei peccati?
4) Per quale motivo nel 1517 papa Leone X proclama un'indulgenza per tutti i cristiani? Cosa
doveva fare un cristiano per beneficiarne?
5) Perché in Germania la concessione delle indulgenze diventa un affare commerciale e non più
spirituale?
Martin Lutero dà inizio alla Riforma protestante
6) Chi era Martin Lutero?
7) In quale regione della Germania si trova Wuttenberg? Localizza questa città con un atlante o
con l'aiuto di internet.
8) Quale posizione esprime Lutero sull'indulgenza indetta da Leone X?
9) Di conseguenza, che documento pubblica? Che cosa sostiene Lutero in questo scritto?
10) Che cos'è la Riforma protestante e quali conseguenze ebbe sulla geografia delle religioni in
Europa?

Solo la grazia può dare la salvezza, Lutero fonda una religione senza il Papa e senza i preti, La
Riforma modifica le abitudini dei fedeli, Si svuotano i conventi e si diffonde la lettura
11) Costruisci sul quaderno una tabella e confronta la dottrina cristiana cattolica e la dottrina
riformata di Lutero sui seguenti punti: salvezza dell’anima, interpretazione delle scrittura, autorità
della Chiesa, autorità del Papa, culto di Maria e dei Santi, sacramenti, antiche usanze, luoghi di
culto, uso della lingua.
2. Le dottrine luterane si diffondono, le Chiese protestanti si moltiplicano
Lutero, scomunicato, è protetto dal principe di Sassonia
12) La scomunica è un provvedimento del Papa che pone un cristiano fuori dalla Chiesa, e cioè
dall'insieme dei fedeli: si tratta quindi di una forma condanna molto grave. Chi e quando
scomunicò Lutero? Quale provvedimento politico venne aggiunto?
13) Chi protesse Lutero dopo la scomunica? A cosa si dedicò Lutero nella seconda parte della sua
vita?
Lutero si schiera contro i contadini
14) A causa di quale motivazione religiosa degli insegnamenti di Lutero si ribellarono i poveri e i
contadini tedeschi?
15) Che atteggiamento ebbe Lutero nei confronti di queste rivolte?
I principi appoggiano Lutero, Scoppia una guerra tra l’imperatore e i principi protestanti
16) Per quali motivi di ordine e economico e politico molti principi tedeschi si convertirono al
luteranesimo?
17) Chi cercò di opporsi alla conversione dei principi tedeschi al luteranesimo?
18) In che modo si chiusero i conflitti tra l'imperatore e i principi protestanti?
Si afferma l calvinismo: un'altra chiesa riformata
19) Dove iniziò la sua predicazione Giovanni Calvino e quale nome prese la sua dottrina?
20) Qual era il punto fondamentale della dottrina di Calvino?
21) A partire da questo presupposto, Calvino elaborò la dottrina della predestinazione: che cosa
sostiene questa dottrina?
22) Che effetto ebbe questa dottrina negli Stati in cui si professava il calvinismo?
Nasce in Inghilterra la Chiesa anglicana, il cui capo è il re
23) Per quali motivi il re d'Inghilterra Enrico VIII decise di separare la chiesa inglese da quella di
Roma?
24) Quale documento sancì definitivamente questa separazione e in quale anno?
25) Quale nome ha assunto questa nuova chiesa riformata?
26) Quali furono le quattro riforme che la chiesa inglese stabilì?
Il protestantesimo si diffonde in Europa
27) costruisci uno schema ad albero che indichi tutti gli stati europei in cui si diffusero le diverse
chiese protestanti.
3. La Riforma Cattolica o Controriforma

“Si riunisce il Concilio di Trento”
1. Secondo le intenzioni del papa che lo indisse, qual era l'obiettivo del concilio di Trento?
“Il Concilio definisce i principi della dottrina cattolica”
2. Quali risultati invece ottenne questa iniziativa? Stendi un elenco per punti.
“Nasce la Compagnia di Gesù” e “I gesuiti fondano missioni in Sudamerica”
3. Quale nuovo ordine religioso nacque durante la Controriforma e chi lo fondò?
4. Come si chiamano i monaci che ne fanno parte?
5. A quali attività si dedicarono i gesuiti e quali conseguenze ebbero?
“I provvedimenti per ostacolare il diffondersi del protestantesimo”
6. Per impedire la diffusione delle religioni riformate, quale nuova istituzione creò la chiesa di
Roma e quale già esistente rafforzò?
7. Di conseguenza quale clima si creò negli Stati cattolici?

CAPITOLO 1: Oltre gli oceani, alla scoperta di nuovi mondi
“Per gli europei gran parte del pianeta è sconosciuto”
1) Quali continenti erano conosciuti dagli europei nel Quattrocento?
“Gli europei navigano su mari poco estesi”
2) In quali mari hanno navigato gli europei fino al Quattrocento?
3) Per quale motivo veniva evitata la navigazione negli oceani?
“I portoghesi sono i primi a sfidare l’oceano”
4) Quali furono le cause per cui i portoghesi misero a punto una nuova imbarcazione adatta alla
navigazione oceanica? Qual è il suo nome?
5) Quali sono le caratteristiche di questa imbarcazione?
“Le merci più pregiate sono l’oro e le spezie”
6) Di quali merci importantissime c’era bisogno in Europa nel Quattrocento? Per quali motivi?
7) Quale percorso seguivano queste merci dalle Indie fino in Italia?
“Grazie ai progressi tecnici, una nuova strada è ora percorribile”
8) Quale fatto politico rese ancora più difficile i commerci con l’Oriente?
9) Quali pericoli presentavano i viaggi in mare per i mercanti e come furono risolti?
10) Quale nuova via pensano di affrontare gli europei per raggiungere le Indie? Per quali motivi ciò
avvenne?
“I progressi e le tecniche di navigazione”
11) Elenca le parole-chiave relative al miglioramento delle tecniche di navigazione e spiegane i
vantaggi.

“I portoghesi trovano per primi la via delle Indie”, “Si allargano i confini del mondo” (pp. 11, 12,
14, 18 e prime righe p. 19)
12) Leggi con attenzione i paragrafi e individua le informazioni da inserire in una tabella di sintesi
dei viaggi di esplorazione. La tabella, che potrai realizzare sul tuo quaderno, su drive, su un
cartellone, da solo o con un compagno, dovrà contenere per ciascun viaggio di esplorazione
queste informazioni: nome dell'esploratore, anno di partenza della spedizione, stato finanziatore,
rotta seguita, territori esplorati, altri concetti importanti.
“Spagna e Portogallo si dividono il mondo”
13) In che modo Spagna e Portogallo decidono di spartirsi le nuove terre conosciute e anche quelle
che esploreranno negli anni successivi?
14) Per quale motivo anche il Papà interviene nel trattato firmato da questi due stati?

Capitolo 2: Il Nuovo Mondo: dalla scoperta alla conquista
2.1. Popoli e imperi d’America
Costruisci una tabella in cui, per le due civiltà precolombiane azteca e inca, vengono sintetizzare le
seguenti caratteristiche fondamentali: area geografica di insediamento, organizzazione sociale,
attività economiche, cultura e religione.
2.2 Gli europei distruggono le civiltà amerindie
Gli europei vogliono arricchirsi
1) Chi erano i conquistadores e qual era il loro obiettivo?
Gli spagnoli si impadroniscono dell’impero azteco
2) Chi e quando pose fine alla civiltà azteca? Per conto di quale stato compì la sua impresa?
La conquista è resa facile da molte ragioni
3) Quali sono le cinque cause della rapida sconfitta degli aztechi?
4) In che modo viene nominato il territorio conquistato?
Anche gli Inca sono sottomessi
5) Chi e quando pose fine alla civiltà incaica?
6) Quali sono le quattro cause della rapida conquista dell’impero Inca?
7) In che modo di nominato il territorio conquistato?
Le civiltà amerindie vengono completamente distrutte
8) Quali furono le sei conseguenze immediate della conquista dell'impero inca e azteco da parte
della Spagna? Costruisci uno schema per punti elenco che le sintetizzi.

La popolazione dell'Africa: la tratta dei neri
1) Per quale motivo gli europei iniziarono a deportare degli africani dal loro continente si origine
nelle Americhe?
2) Come si chiama questo fenomeno migratorio forzato? Fino a quale secolo durò? Quali furono gli
stati europei protagonisti?
La mescolanza delle popolazioni
1) Osserva con attenzione l'immagine della nazionale brasiliana di pallavolo e scrivi un breve testo
che la ponga in relazione con il paragrafo studiato.
2) Spiega il significato dei termini "meticcio" e "mulatto".
La politica del Cinquecento
Carlo V imperatore / riprende la guerra tra Francia e Spagna / fallisce il progetto imperiale e
cristiano di Carlo V
1) A quale famiglia nobile apparteneva Carlo?
2) Qual è il primo importante titolo nobiliare titolo che acquisì?
3) Quando diventò imperatore e quale nome assunse?
4) Per quale motivo si diffuse il detto che sull'impero di Carlo "non tramontava mai il sole"?
5) Quali erano i tre problemi che Carlo V si propose di affrontare nel suo impero?
6) Dopo essersi ritirato in convento nel 1556, come suddivide l'impero Carlo V?
Le guerre di religione in Francia
1) Recupera negli appunti o nel capitolo del manuale dedicato alla Riforma protestante ciò che era
stato stabilito dalla pace di Augusta.
2) Come venivano chiamati i calvinisti francesi?
3) Che cos'è una guerra civile? A causa di quale contrapposizione scoppia in Francia?
4) Ritrova nel testo l'indicazione cronologica di inizio e di fine della guerra si religione.
5) Quali famiglie aristocratiche erano coinvolte in questa guerra e quale parte sostenevano?
6) Cosa accadde nella notte di San Bartolomeo?
7) Una volta diventato re, che iniziative prese Enrico IV di Borbone?
Sintesi del Seicento
- crisi demografica e sociale
- secolo della monarchia assoluta e costituzionale
- secolo della rivoluzione scientifica
- ascesa di alcuni stati e declino di altri
- sviluppo del commercio triangolare
La Francia del Re sole / Il cardinale Richelieu al servizio della monarchia
1) Quali erano i due diversi tipi di nobiltà presenti in Francia nel Seicento?
2) Quali classi sociali ne facevano parte e in quale modo avevano acquisito questo titolo nobiliare?
3) Quando sale al trono Luigi XIII di Borbone chi lo aiuta nel governo dello stato? Quale importante
carico ricopre?
4) Quali erano i due obiettivi che il re e Richelieu si erano prefissati?

5) A questo scopo, quale nuova figura di funzionari viene istituita da Richelieu? Perché? E per
quale motivo erano fedeli alla monarchia?
Le rivolte dei nobili: la Fronda
1) Quale rivolta scoppiò in Francia nella seconda metà del Seicento? Quando iniziò a quando si
concluse? Per quale motivo avvenne?
2) Chi successe a Luigi XIII come re di Francia e a Richelieu come primo ministro?
3) Quali furono i due obiettivi che si pose il nuovo sovrano francese?
A Versailles i nobili diventano cortigiani
4) Grazie alla costruIone della reggia di Versailles, Luigi XIV riesce a raggiungere l'obiettivo di
togliere potere all'aristrocrazia: in che modo? Indicane le fase in un elenco per punti.
Lo stato sono io
1) Grazie alle sue iniziative politiche, quale forma di governo instaurò Luigi XIV? Che ruolo occupa
il Re in questa forma di governo? Indica in modo chiaro i diritti e i doveri del Re, soffermandoti
anche nella lettura della parola-chiave del manuale.
2) Quali furono le conseguenze politiche e culturali in Europa dopo l'instaurazione della monarchia
assoluta di Luigi XIV in Francia?
Il controllo delle province e dell'economia / la persecuzione degli ugonotti / la Francia aggredisce i
paesi vicini (prime sette righe)
1. Costruisci una scheda di Cornell che sintetizzo le iniziative di Luigi XIV in (A) politica interna, (B)
politica economica, (C) politica culturale e (D) politica estera.
L'Inghilterra di Elisabetta I
1) Rintraccia all'inizio di p. 107 a quale famiglia nobile apparteneva Elisabetta I e chi era sua padre.
2) Costruisci uno schema ad albero che sintetizzi le caratteristiche dell'economia e della cultura
sotto il regno di Elisabetta I.
Le rivoluzioni inglesi
1) A chi passa la corona inglese alla morte di Elisabetta I?
2) Diversamente da quanto accaduto durante il regno di Elisabetta, quali istituzioni entrano in
conflitto con gli Stuart al trono?
3) Come si chiamavano i due rami del Parlamento inglese e quali classi sociali rappresentava
ciascuno di essi?
4) Qual era il motivo di contrasto tra il re e il Parlamento?
5) Qual era la geografia delle religioni in Inghilterra nel Seicento e in che modo il re tentò di evitare
i conflitti in Parlamento?
La guerra civile
1) In quale anno iniziò la guerra civile?
2) Quali erano i due fronti che si combattevano e da chi erano sostenuti?
3) Quale esercito prevalse? Da chi era guidato? Per quale motivo ebbe su successo?

Si afferma la scienza moderna (da pag. 179 a pag. 183)

La teoria tolemaica: tutto gira intorno alla Terra
1) Secondo gli studiosi medievali quale era la fonte in cui erano contenute tutte le verità
scientifiche?
2) In che cosa consisteva il lavoro dello scienziato medievale?
3) Descrivi la teoria astronomica aristotelico-tolemaica.
La rivoluzione copernicana: la Terra gira intorno al Sole
4) Chi era Niccolò Copernico e quale teoria aveva formulato?
5) Quale ulteriore scoperta viene fatta da Giovanni Keplero? Quale aspetto della teoria
aristotelico-tolemaica mette in crisi?
La teoria di Copernico si diffonde con difficoltà
6) Qual è la prima difficoltà che rende poco credibile la teoria copernicana?
7) Qual è il secondo motivo che, in modo ancora più decisivo, impedisce la diffusione della teoria
eliocentrica?
Nasce la scienza moderna
8) Individua e trascrivi sul quaderno in che cosa consiste la Rivoluzione Scientifica del CinqueSeicento.
9) Quale nuovo metodo di ricerca segna un cambiamento rispetto al passato.
Galileo Galilei fonda il metodo scientifico di ricerca
9) Utilizzando lo schema presente nel libro e il paragrafo su Galilei, scrivi un breve testo che illustra
tutte le fasi in cui si articola il metodo scientifico-sperimentale.
Galilei sostiene la teoria copernicana e viene condannato
10) Quale strumento inventa e utilizza Galileo Galilei per le sue osservazioni astronomiche?
11) Quali scoperte fa Galilei con questo strumento e quali conseguenze trae dalle sue
osservazioni?
12) Come furono accolte le idee di Galileo Galilei? Quali furono le conseguenza per la vita di
questo grande scienziato?
Isaac Newton scopre la legge di gravitazione universale
12) Chi era Isaac Newton, quale teoria formulò e quale fenomeno spiegava?
Le accademie scientifiche e i nuovi strumenti della scienza
13) La Rivoluzione Scientifica ha l’effetto di aumentare la passione per le scienze e la conoscenza.
Costruisci un elenco per punti che sintetizzi tutte le conseguenze sorte in seguito a questa
rivoluzione culturale.

