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UNITÀ DIDATTICA 1
1500: un secolo di conquiste e nuove religioni

2. Segna con una crocetta X se la frase è Vera (V) o falsa (F).

V F

  1. La via della seta è pericolosa. ✗
  2. I mercanti cercano nuove vie per arrivare in India.

  3. I portoghesi non sanno navigare.

  4. La caravella è una nuova nave.

  5. Bartolomeo Diaz circumnaviga l’Africa.

  6. Colombo arriva in india.

  7. Colombo trova terre nuove per gli europei.

8. Il viaggio di Colombo è lungo.

9. Magellano circumnaviga il mondo.

10. Magellano prova che la Terra è piatta.

11. In America vivono da sempre i Maya, gli Inca e gli Aztechi.

12. Maya, Inca e Aztechi sono cattolici.

13. I conquistadores hanno armi da fuoco.

14. I re mandano i conquistadores in America.

15. Pizzarro e Cortes sono gentili.

1. Unisci con una freccia.

Navigo sul mare dall’Europa 

verso Ovest. 

Prendo nuove terre con la 

violenza per il mio re.

Io e il mio popolo viviamo 

in America.

Indio

Cristoforo 

Colombo

Conquistador
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3. Unisci con una freccia i “Perché”.

Gli europei non possono 

andare in India via terra

I marinai usano 

la caravella

Ferdinando Magellano 

circumnaviga il mondo

I turchi sono pericolosi.

la terra è rotonda.

è una nave che resiste 

all’oceano.

Perché

4. Metti in ordine.

______   Maya, Inca e Aztechi sono schiavi dei Conquistadores.

______   Cristoforo Colombo arriva in America.

______   I portoghesi costruiscono la caravella.

______   Cortez conquista gli Aztechi.

______   I re di Spagna e Portogallo mandano soldati a conquistare 

   queste “nuove” terre. 

______   Vasco De Gama circumnaviga l’Africa e arriva in India.

______   Pizzarro conquista gli Inca.

______   I mercanti cercano nuove vie per l’India.

______   Gli europei scoprono che l’America ha tante ricchezze 

   (oro, argento, pietre preziose).

______   La via della seta è pericolosa.1
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5. Completa con le parole qui sotto.

Nel 1500 gli uomini viaggiano per mare e cercano ________________: i portoghesi 

circumnavigano l’_________________ e _________________ fa il giro del mondo.

_________________, un navigatore genovese, viaggia verso ovest e nel 

1492 arriva in territori sconosciuti agli europei. Oggi questa terra si chiama 

_________________. Gli Spagnoli conquistano i popoli che vivono in America: 

_________________, _________________ e _________________. 

Gli europei prendono le _________________ dell’America e le portano in Europa.

 Inca – Magellano – Colombo – ricchezze – nuove vie di commercio – Maya

America – Aztechi – Africa

1. Cosa vogliono i Turchi?
Parole chiave: Islamici – via della seta – tasse.  
___________________________________________________________________________

2. Dove arriva Cristoforo Colombo?
Parole chiave: India – America – 1492. 
___________________________________________________________________________

3. Chi era Cortez?
Parole chiave: conquistador – Aztechi –  sanguinario. 
___________________________________________________________________________

4. Chi sono gli Inca, i Maya e gli Aztechi?
Parole chiave: popoli – America – uccisi – templi – nuovi cibi. 
___________________________________________________________________________

6. Rispondi alle domande. Usa le parole chiave nella risposta. 

7. Unisci con una freccia.

Carlo V

Martin Lutero

il Papa
Sono l’imperatore di un grande 

regno e difendo il Papa.

Sono un monaco tedesco. 

Voglio una Chiesa povera.  

Sono il capo della Chiesa di 

Roma e sono molto ricco.

Africa
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V F

  1. La Chiesa è povera. ✗
  2. Le indulgenze sono il perdono dei peccati.

  3. Martin Lutero protesta (è) contro la Chiesa di Roma.

  4. Martin Lutero traduce in italiano la Bibbia.

  5. Con Lutero inizia la riforma protestante.

  6. Il papa è d’accordo con le tesi di Lutero.

  7. Per il Concilio i preti si possono sposare.

8. La Chiesa imprigiona e tortura chi non è d’accordo.

9. La Chiesa perdona le streghe.

10. I Cattolici e i protestanti vivono in pace.

11. Carlo V eredita (prende dalla madre e dal padre) un grande regno.

12. Carlo V fa guerra al re di Francia.

13. Solimano è un alleato (amico) di Carlo V.

14. Solimano è sultano (= re) dell’impero turco. 

15. Quando muore Carlo V, suo figlio eredita tutto il regno.

8. Segna con una crocetta X se la frase è Vera (V) o falsa (F).

9. Unisci con una freccia i “Perché”.

Martin Lutero 

si arrabbia

Nascono nuove 

religioni

vuole un Chiesa più 

povera e vicina al 

popolo.

vuole costruire una 

nuova e grande chiesa 

a Roma.

le persone non 

credono più nel Papa.

Perché

La Chiesa vende le 

indulgenze




