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Che cosa impareraiChe cosa sai già

Dal 1337 al 
1453 Francia 
e Inghilterra 
si combattono 
nella guerra 
dei cent’anni

Nel 1347 la peste 
arriva a Messina e 
si diffonde in tutta 
Europa

Dal 1378 al 1417 
la Chiesa ha due 
papi: è lo scisma 
d’occidente

Nel 1453 i 
Turchi Ottomani 
conquistano 
Costantinopoli

Martin Lutero 
nel 1517 dà 
inizio alla 
Riforma 
protestante 

Nel 1498 Vasco da 
Gama raggiunge 

l’India dopo avere 
circumnavigato l’Africa

Nel 1492 Cristoforo 
Colombo sbarca in 
America

Nel 1455 si 
pubblica il primo 
libro realizzato 
con la stampa a 
caratteri mobili

Nuovi orizzonti 
geografici  
e culturali 



Capitolo

Scarica la app

GUARDA!

e inquadrami

MICHOACÁN IMPERO AZTECO

OCEANO PACIFICO

Durante il regno della dinastia Aviz, il Portogallo si rafforza e 

si espande: manda i suoi abili navigatori a esplorare i mari e le 

vicine terre africane per sviluppare i propri traffici commerciali. 

▶ Perché il Portogallo non si espande invece verso est? 

Nel continente americano per secoli si sono 

sviluppati civiltà e imperi, organizzati in 

modo del tutto autonomo rispetto al resto 

del mondo. Gli storici chiamano queste 

civiltà «precolombiane». 

▶ Da dove deriva l’aggettivo 

«precolombiano»? Prova a dare una 

risposta. 

1 Dal Mar 
Mediterraneo 
agli oceani 
infiniti

Guarda il video e rispondi alle domande

▶ Che cos’è un fondaco?

▶ Dove si affacciavano i principali fondachi di Venezia? Perché? 

▶ Chi erano i tre fratelli Mori? 

▶ Cosa rappresenta il bassorilievo sulla facciata del palazzo dei 

Mastelli?

▶ Qual era il progetto di Cristoforo Colombo? 

▶ Quale imbarcazione era più adatta a solcare gli oceani? 

Video

• Perché l’Età 

moderna inizia 

nel 1492?

FACCIAMOCI UN’IDEA
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IMPERO AZTECO

IMPERO
OTTOMANO

SULTANATO
MAMELUCCO

INDIA

REGNO DI SPAGNA
REGNO

DI PORTOGALLO

REGNO
DI DANIMARCA

POLONIA-LITUANIA

PRINCIPATO
DI MOSCA

KHANATO
DELL’ORDA

D’ORO

IMPERO
INCA

OCEANO INDIANO

OCEANO ATLANTICO

Nel 1453 i Turchi 

Ottomani conquistano 

Costantinopoli: cade 

l’impero romano 

d’oriente. Agli occhi dei 

contemporanei, questo 

evento segna la fine 

di un’epoca. Nei secoli 

successivi l’impero 

ottomano si espanderà 

ancora. 

▶ Colloca 

Costantinopoli sulla 

carta.  

Nel 1469 Isabella di Castiglia e Ferdinando di Aragona si sposano dando vita 

a un unico grande regno. Riprendono la guerra contro i Mori e cacciano dalla 

Spagna chi non è cristiano.

▶ Come si chiamava l’ultimo regno islamico della penisola iberica che 

Isabella e Ferdinando hanno sconfitto? Indicalo sulla carta. 

Dall’Asia provengono merci ricercatissime in Europa: spezie, profumi, 

tessuti preziosi. Tappa importante del loro viaggio è l’India, dove questi 

prodotti fanno la fortuna dei mercanti indiani e di quelli arabi che le 

portano nel Mediterraneo. Per scavalcare gli intermediari arabi, gli 

Europei cominciano a cercare rotte alternative.

▶ Osserva la carta: come arriveresti in India senza passare dai 

territori arabi e ottomani? Fai attenzione all’Himalaya: è una catena 

montuosa altissima e difficile da attraversare. 

Nuovi scambi con le Americhe

Con la scoperta del Nuovo Mondo gli scambi commerciali cambieranno direzione: si 

svilupperanno verso ovest. Le città dell’Europa occidentale, che ora sono svantaggiate nei traffici 

con l’Oriente, diventeranno fervidi centri commerciali e finanziari.

▶ Osserva per esempio la rinascita del porto di Siviglia, nel video e nella tavola illustrata a 

% p. 20.

▶ Dalle Americhe arriveranno anche nuovi cibi, che entreranno nella dieta europea. Cibi sani 

che però, lavorati e sofisticati, diventano poco salutari. Leggi la scheda a % p. 29 e scopri in 

che modo le strategie pubblicitarie possono influenzare le nostre scelte alimentari. 

Video

• Siviglia, «porto e 

porta delle Indie»

Il Vecchio e il Nuovo Mondo 
alla vigilia del loro incontro

CHE COSA SCOPRIREMO
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Unità 1 Nuovi orizzonti geografici e culturali

L’Europa e il Mediterraneo  
fra Quattrocento e Cinquecento

1

LEGGO LA CARTA

L’Europa nel XV secolo: completa 
la tabella inserendo le informazioni 
mancanti, tieni come punto di 
riferimento il Sacro romano impero.

Ovest

• Spagna
• ...................... 
• regno arabo di .....................
• Francia

Nord

• ......................
• Danimarca
• Scozia

Est ...................... e Boemia

Sud Regno di ......................

L’Europa e l’Italia sul finire del Quattrocento
Osservando la carta d’Europa verso le fine del Quattrocento, si nota subito, 
per la sua grande estensione, il Sacro romano impero, che è posto proprio al 
centro del continente e da cui si è da poco staccata la Svizzera.

Tutt’intorno all’impero (eccetto che a sud) si estendono vari regni: a 
ovest il regno di Francia, uscito vittorioso dalla guerra dei cent’anni, dopo 
aver cacciato gli Inglesi dal suo territorio; il regno di Portogallo, retto dalla 
dinamica dinastia degli Aviz; il regno di Spagna, nato dall’unione dei due re-
gni di Castiglia e d’Aragona, dopo il matrimonio (1469) dei rispettivi sovrani 
Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona. Entro i confini della Spagna si 
trova ancora un piccolo territorio straniero, il regno arabo di Granada, che 
tornerà agli Spagnoli solo sul finire del secolo.

A nord si estendono il regno d’Inghilterra (che comprende anche l’Irlan-
da, conquistata nel XII secolo da Enrico II Plantageneto) e i regni di Scozia, 
di Norvegia e di Svezia; a est sono sorti il regno d’Ungheria e il piccolo re-
gno di Boemia, nato nel XIII secolo.

A sud dell’impero, invece, la penisola italiana è spezzettata in numerosi 
Stati, ducati e repubbliche di piccole dimensioni; l’unico regno di una certa 
ampiezza è quello di Napoli, governato dagli Aragonesi di Spagna.

L’EUROPA E L’ITALIA ALLA FINE DEL QUATTROCENTO

Roma
Istanbul

Genova

Calais

Napoli

Palermo

CRETA
(VENEZIA)

FIANDRE
(AUSTRIA)

ANATOLIA

CIPRO
(VENEZIA)

REGNO

DI

NAVARRA

REGNO ARABO

DI GRANADA

REGNO

DI

PORTOGALLO

REGNO

DI

NAPOLI

REGNO

DI SCOZIA
REGNO

DI DANIMARCA

IMPERO OTTOMANO

REGNO

DI

SPAGNA

REGNO

DI

FRANCIA
REGNO

D’UNGHERIA

UNIONE POLACCO-LITUANA

ORDINE

TEUTONICO MOSCOVIA

KHANATO

DELL’ORDA

D’ORO

REGNO

D’INGHILTERRA
SACRO

ROMANO

IMPERO

        STATO

   DELLA

CHIESA

REP. DI

VENEZIA

AUSTRIA

DUC. DI

SAVOIA

MOLDAVIA

BOEMIA

MAR MEDITERRANEO

OCEANO
ATLANTICO

MARE
DEL NORD

MAR
BALTICO

MAR
TIRRENO

MAR NERO
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Capitolo 1 Dal Mar Mediterraneo agli oceani infiniti

Costantinopoli diventa Istanbul, capitale dell’impero 
ottomano
Come sappiamo [% vol. 1 cap. 14 par. 4], i Turchi Ottomani tra Trecento e 
Quattrocento avevano espanso i loro territori nell’Asia Minore (Anatolia) e 
nei Balcani, accerchiando la capitale bizantina Costantinopoli. Infine, nel 
1453 avevano attaccato direttamente la città e, dopo due mesi di assedio, vi 
erano entrati saccheggiandola, guidati dal loro sultano (cioè sovrano) Ma-

ometto II. La splendida basilica di Santa Sofia, orgoglio degli imperatori bi-
zantini, fu devastata e divenne una moschea musulmana. 

Con la caduta della città finì il millenario impero dei Bizantini, ma Co-
stantinopoli si riprese presto. Fu lo stesso Maometto II a far restaurare gli 
edifici danneggiati dai saccheggi e a ripopolare la città, chiamando genti 
turche dall’Anatolia. Sulle rovine dell’antica acropoli (la parte alta della città) 
ordinò di costruire un nuovo palazzo, il Serraglio (dal turco Sarayı, che si-
gnifica «palazzo»), che fu per quattro secoli la residenza dei sultani. Intanto, 
col nuovo nome di Istanbul, Costantinopoli si trasformava nella più grande 
e popolosa città del mondo mediterraneo, crocevia di intensi traffici com-
merciali e centro culturale frequentato sia dai musulmani sia dai cattolici.

I Turchi Ottomani dominano il Mediterraneo orientale
La conquista di Costantinopoli non arrestò la spinta espansiva dei Turchi. 

Con una serie di campagne militari, essi si spinsero a nord fino a minac-
ciare l’Austria e l’Ungheria; attraversarono l’Adriatico e nel 1480 conquista-
rono e saccheggiarono Otranto in Puglia; sbarcarono anche sulle coste del 
Friuli, entro i confini della repubblica di Venezia.

Sulle sponde meridionali del Mediterraneo la loro avanzata fu altrettanto 
travolgente: all’inizio del Cinquecento, il sultano Selim I conquistò la Siria 

e pose fine, in Egitto, al governo dei Mamelucchi (il nome significa «schiavi 
bianchi»), che vi regnavano da circa due secoli.

STABILISCO RELAZIONI

1 Individua e trascrivi le quattro 

azioni intraprese da Maometto II 

per trasformare Costantinopoli in 

Istanbul.

a. ......................................................................

b. ......................................................................

c. ......................................................................

d. ......................................................................

COMPRENDO IL TITOLO

2 Quale tra le seguenti frasi spiega 

meglio il significato del titolo?

A  I Turchi saccheggiano le coste 
adriatiche e conquistano il 
Mediterraneo orientale.

B  I Turchi creano un regno nel 
Mediterraneo orientale e lo 
governano. 

C  Le flotte turche conquistano i 
Balcani, la repubblica di Venezia e 
l’Egitto.

D  I Turchi attraversano l’Adriatico e il 
Mediterraneo orientale.

ç Il Serraglio dei sultani di Istanbul. Dal 
XVIII secolo il complesso prese il nome di 
Topkapı Sarayı, cioè Palazzo del cannone.
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Unità 1 Nuovi orizzonti geografici e culturali

I sultani di Istanbul sono capi spirituali dei musulmani 
La conquista dell’Egitto ebbe due importanti conseguenze. La prima è di 
carattere religioso. Dall’Egitto dipendevano le città della Mecca e di Medina, 
sacre all’islam. Dopo la conquista, i sultani di Istanbul furono considerati i 
successori di Maometto e divennero i capi spirituali di tutte le popolazioni 
musulmane del Medio Oriente e dell’Africa mediterranea.

La seconda è di tipo economico. Dall’Egitto, infatti, passavano per arriva-
re sui mercati europei l’oro del Sudan, la seta della Cina, le spezie dell’India 
e le merci preziose dell’Estremo Oriente. Da allora i Turchi poterono con-

trollare tutti questi traffici direttamente, senza intermediari e con grande 
vantaggio economico.

Con Solimano I l’impero turco raggiunge  
il vertice della sua potenza
L’impero ottomano raggiunse il massimo della sua potenza nel XVI secolo, 
con Solimano I (1520-1566), che fu un abile legislatore (così viene detto chi 
concepisce e realizza le leggi), un uomo di cultura e un intrepido condottie-
ro. A lui i visitatori europei, impressionati dal lusso della sua corte, diedero 
il titolo di «Magnifico».

Solimano si mostrò tollerante nei confronti delle comunità religiose 
ebraiche e cristiane presenti nell’impero, che poterono convivere pacifica-
mente accanto alla maggioranza musulmana. Con lui l’impero turco si este-
se ancora: a nord fino a Belgrado, a Budapest (in Ungheria) e fino alle porte 
di Vienna (assediata, ma non conquistata nel 1529); a sud fino a Baghdad (in 
Mesopotamia) e a Tripoli, nell’Africa mediterranea.

BursaTessalonica

Atene

Istanbul 
(Costantinopoli) 

Sofia Trebisonda

Aleppo
Adalia

Sinope

Bagdad

Praga Kiev

Vienna
(1529)

Budapest 

Kosovo
(1389)

Mohács
(1526)

(1453)

Belgrado

Algeri

Tunisi

Damasco

GerusalemmeTripoli 

Roma

Malaga

Alessandria

Barcellona

VALACCHIA

MOLDAVIA

TRANSILVANIA

ALGERIA

TRIPOLITANIA
EGITTO

KHANATO
DI CRIMEA

ANATOLIA

SIRIA

MESOPOTAMIA

ARMENIA

Creta
Cipro

MAR NERO

MAR
MEDITERRANEO

MAR
CASPIO

MAR

Espansione al 1451

Possedimenti ottomani nel 1306

Espansione al 1359

Espansione al 1520

Espansione al 1566

Vassalli ottomani

Vassalli dal 1574

Battaglie principali

L’ESPANSIONE OTTOMANA DAL 1306 AL 1566

STABILISCO RELAZIONI

3 Completa la mappa.

controllanodiventano

i ................  

con l’Africa,  

l’India e 

l’Oriente

capi spirituali 

dell’................

i sultani 

ottomani

i Turchi 

Ottomani

Con la conquista 

dell’.......................

6



7

Capitolo 1 Dal Mar Mediterraneo agli oceani infiniti

A Tripoli, a Tunisi e ad Algeri si insediarono corsari e pirati turchi, dipen-
denti dall’impero e detti «pirati barbareschi» (da Barberia, regione dell’A-
frica settentrionale da cui provenivano): a uno di loro Khayr al-Din, un 
«rinnegato» – come venivano chiamati allora i cristiani convertiti all’islam 
– Solimano affidò il comando della flotta ottomana.

Nel Mediterraneo si praticano pirateria e «guerra di corsa»
Fra Quattrocento e Cinquecento, anche a causa dell’accresciuto traffico 
commerciale, nel Mediterraneo aumentarono sia la pirateria sia la «guerra 

di corsa».
L’incontro con una nave pirata o corsara era un’avventura tremenda: i 

malcapitati sorpresi da un attacco piratesco rischiavano non solo i beni, ma 
anche la libertà o addirittura la vita. Fra gli assalti dei pirati e quelli dei cor-
sari non c’era praticamente differenza. Sia gli uni sia gli altri attaccavano i 
mercantili, li svuotavano di tutto il carico, si impadronivano dei viveri, delle 
vele, dei pezzi di artiglieria e sequestravano gli uomini dell’equipaggio per 
richiedere un riscatto. Ma mentre i pirati agivano «in proprio», i corsari rice-
vevano da un sovrano una «patente di corsa», cioè l’autorizzazione ad attac-
care e a depredare le navi dei Paesi nemici.

Gli attacchi pirateschi hanno conseguenze 
sull’ambiente

I pirati attaccavano le navi in mare aperto, ma non risparmiavano neppure 
i villaggi costieri: li saccheggiavano, ne catturavano gli abitanti e li vende-
vano come schiavi. Proprio a questo periodo risalgono molte delle torri di 

guardia erette sulle coste meridionali della Spagna e dell’Italia per avvistare 
in tempo le navi pirata e cercare di mettersi in salvo.

Nel Mediterraneo la pirateria ebbe gravi conseguenze anche sull’am-

biente. Lunghi tratti di costa, presi di mira dai pirati, vennero abbandonati 
dalle popolazioni, che si rifugiarono nell’interno, in particolare sulle alture, 
dove sorsero piccoli centri fortificati. Intanto le zone costiere abbandonate 
venivano invase dalle paludi e diventavano regno delle zanzare e della ma-

laria: era l’inizio di una crisi ambientale che si manterrà per secoli.

LAVORO CON IL LESSICO

4 Spiega il significato dei termini 

richiesti riferendoti al testo.

a.  Perché Solimano fu chiamato 
Magnifico? Perché si dice fosse 
tollerante?

b. Che cosa significa rinnegato?
c.  Perché i pirati erano detti 

barbareschi?

STABILISCO RELAZIONI

5 Collega il personaggio alla sua 

attività. Attenzione, vi possono 

essere più collegamenti

a. Pirata 
b. Corsaro

1. Attacca e 
saccheggia navi 
mercantili.
2. È autorizzato 
dal re agli attacchi.
3. Agisce per 
conto proprio.

STABILISCO RELAZIONI

6 Metti in ordine i seguenti eventi 

secondo un principio di causa/effetto

a.   Sulle coste vengono erette torri 
di avvistamento.

b.   Gli abitanti dei villaggi vengono 
catturati e venduti come 
schiavi.

c.   Le zone abbandonate 
diventano paludi, invase da 
zanzare e regno della malaria.

d.  I pirati saccheggiano i villaggi.
e.   La popolazione abbandona 

lunghi tratti di costa del 
Mediterraneo.

Å Sulla costa di faccia a Tunisi lo scontro 
tra la flotta ottomana guidata dal corsaro 
Khayr al-Din e l’esercito dell’imperatore 
Carlo V, 1535. Parigi, Biblioteca 
Nazionale.



Unità 1 Nuovi orizzonti geografici e culturali

La penisola iberica e le 
esplorazioni atlantiche

Granada si arrende e la Spagna caccia le minoranze religiose 
Tutti i regni e i popoli europei affacciati sul Mediterraneo erano cristiani: 
l’unica eccezione era costituita, nella Spagna meridionale, dal piccolo regno 

musulmano di Granada, che solo nel gennaio del 1492, dopo anni di assalti 
e di trattative, fu costretto alla resa dagli eserciti congiunti dei re Isabella di 

Castiglia e Ferdinando d’Aragona.
Castiglia e Aragona erano Paesi profondamente diversi per lingua, tra-

dizioni e storia. I re cattolici ritenevano che – insieme all’ideale eroico della 
Reconquista della terra di Spagna dai Mori (gli Arabi) – la fede cristiana, che 
era fortemente radicata nelle popolazioni, fosse la base più solida su cui 
fondare il regno e il loro potere. Perciò in Spagna tutte le minoranze reli-

giose furono perseguitate, forzate alla conversione oppure espulse. Il 1492, 
l’anno della vittoria cristiana sul regno islamico di Granada, fu infatti anche 
quello dell’allontanamento dalla Spagna di decine di migliaia di ebrei, co-
stretti ad abbandonare il Paese entro quattro mesi, con il divieto di portare 
con sé oro o denaro.

Ebrei e musulmani convertiti sono perseguitati
Gli ebrei espulsi (chiamati «sefarditi» dall’ebraico Sefarad, che vuol dire 
«Spagna») trovarono rifugio in Italia, nell’Africa del Nord, in Portogallo 
(ma in seguito anche lì vennero perseguitati) o nel più tollerante impero 
ottomano. Più tardi, anche i musulmani di Spagna dovettero scegliere fra la 
conversione o l’esilio, e quelli che decisero di seguire la nuova fede furono 
sospettati e perseguitati come gli ebrei convertiti finché, all’inizio del XVII, 
furono costretti anch’essi a lasciare la Spagna.

Anche con lo scopo di smascherare i falsi convertiti (chiamati conversos 
se ebrei, o moriscos se musulmani) fu istituito il tribunale dell’Inquisizione 

spagnola. L’allontanamento di ebrei e di musulmani, tuttavia, impoverì il 
Paese di bravi contadini, di abili artigiani, di mercanti e anche di molti me-
dici e professionisti, con conseguenze negative per l’economia del regno e 
per la sua ricchezza culturale.

2
FISSO I CONCETTI

1 Completa la mappa.

sconfiggono il regno 

musulmano di 

....................

cacciano gli .................... 

dal Paese

finanziano l’impresa 

navale di .................... 

verso le ....................

Nel 1492 i re cattolici  
di Spagna

LAVORO CON IL LESSICO

2 Trova tra i seguenti un sinonimo 

della parola conversione.

A  Arruolamento militare
B  Lavori forzati
C  Prigionia a tempo determinato
D  Cambio di religione

Å Veduta panoramica dell’Alhambra. 
Granada è la città spagnola in cui la 
dominazione araba ha lasciato l’impronta 
più marcata. 

8
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Capitolo 1 Dal Mar Mediterraneo agli oceani infiniti

L’Europa ha bisogno delle preziose spezie d’Oriente
Nell’aprile del 1492, pochi mesi dopo la conquista di Granada, la regina Isa-
bella di Castiglia si impegnò a concedere al navigatore italiano Cristoforo 

Colombo navi, equipaggi nonché il titolo di ammiraglio* del gran mare oce-

ano. 
Colombo cercava finanziamenti (cioè somme di denaro da utilizzare per 

un progetto) per un viaggio alla volta delle Indie, cioè le regioni dell’Estremo 
Oriente. Le Indie erano la terra della seta, dei tessuti preziosi, degli imperi 
favolosi descritti da Marco Polo nel suo libro Il Milione. Ma soprattutto era-
no la terra delle spezie – pepe, zenzero, noce moscata, chiodi di garofano, 
cannella – ricercatissime su tutti i mercati europei e, a quel tempo, assolu-
tamente indispensabili sia come medicinali sia per uso alimentare. Infatti, 
in un’età in cui non esistevano frigoriferi, il gusto forte delle spezie non solo 
rendeva più gradevoli i cibi, ma poteva anche mascherare il sapore di quelli 
che cominciavano a deteriorarsi.

Dal lontano Oriente le spezie erano portate per nave da mercanti arabi 
fino al Mar Rosso poi, con imbarcazioni più piccole, fino a Suez. Da qui, cari-
cate su cammelli, arrivavano ai porti del Mediterraneo, dove attendevano le 
navi genovesi e veneziane, che avrebbero provveduto a distribuirle in tutta 
Europa. I mercanti facevano affari d’oro, ma a causa dei tanti passaggi 
da una mano all’altra il prezzo delle spezie aumentava vertiginosa-
mente.

I Portoghesi si avventurano sulla via delle Indie
Sulla via delle Indie Colombo era stato preceduto dai naviga-
tori portoghesi. Già dal 1415 il Portogallo si era impossessato 
del porto africano di Ceuta, sullo stretto di Gibilterra, pro-
prio all’imboccatura del Mediterraneo, e di qui poteva 
controllare tutto il traffico commerciale. Dall’Africa 
giungevano gli schiavi neri, di cui in questo perio-
do gli Europei iniziarono il vergognoso traffico, 
l’avorio (tratto dalle zanne degli elefanti) e so-
prattutto l’oro.

L’Europa aveva un grande bisogno dell’o-

ro africano, perché le miniere europee si 

erano esaurite e i mercanti orientali, in 
cambio delle loro merci preziose, accetta-
vano soltanto oro. Perciò, in un primo mo-
mento, i navigatori portoghesi si concen-
trarono sull’Africa. Poi, quando il dominio 
ottomano su tutto il Mediterraneo orientale 
rese pericolose e impraticabili alcune rotte 
marittime, tentarono nuove vie, cercando di 
circumnavigare l’Africa, cioè di navigare 
tutt’intorno a questo continente, allo sco-
po di raggiungere l’Oriente e di rifornirsi 
direttamente di oro e merci pregiate.

COMPRENDO IL TITOLO

3 Un grossista genovese di spezie ti 

assume per seguire il carico di noce 

moscata proveniente dal mercato 

di Calicut, in India. Descrivi il tuo 

tragitto rispondendo alle domande.

a.  In India a chi ti rivolgi per far 
partire il tuo carico? 

b. Che mezzo verrà usato? 
c.  Fin dove arrivi con la merce 

usando questo mezzo? 
d.  Con quale mezzo farai trasportare 

le merci fino al Mediterraneo? 
e.  Come proseguirai il viaggio e per 

quale meta?

Ammiraglio 

Autorità suprema sul mare, sia civile sia 
militare. Oggi indica il comandante di 
una forza navale.

© Una caravella portoghese. Disegno del 1497.
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Le esplorazioni navali sono difficili e pericolose
Alla base di questo progetto c’era certamente la speranza di arricchirsi, ma 
a essa si aggiungeva anche il desiderio cristiano di diffondere il Vangelo fra 
popolazioni che non conoscevano la parola di Cristo.

Nel Quattrocento le difficoltà di navigazione erano ancora enormi. Non 
si trattava soltanto di scendere a sud seguendo la linea della costa. Per sfrut-
tare pienamente la forza dei venti, a volte, bisognava allontanarsi dalla ter-
raferma anche per centinaia di miglia (un miglio marittimo corrisponde a 
1852 m) e affrontare il mare aperto. Ed era necessario superare antiche pau-

re: che all’Equatore il mare ribollisse per il gran caldo, che al di sotto dell’E-
quatore ci si ritrovasse a testa in giù…

Tuttavia, all’epoca esistevano già alcuni utilissimi strumenti per la navi-
gazione, nuovi o perfezionati: la bussola, che indicava il nord, il quadran-

te, che permetteva di localizzare la Stella polare, l’astrolabio, che basandosi 
sull’altezza del sole a mezzogiorno consentiva di stabilire la latitudine. Inol-
tre, fin dalla metà del secolo i Portoghesi avevano messo a punto un’imbar-
cazione adatta alla navigazione oceanica, la caravella: fu questa la nave delle 
esplorazioni e dei viaggi transoceanici.

I Portoghesi raggiungono le Indie circumnavigando l’Africa
Le spedizioni portoghesi si spinsero sempre più a sud lungo le coste oc-
cidentali dell’Africa, raggiungendo in tappe successive il Capo Bojador 
(1434), il Capo Bianco e il Golfo di Guinea, esplorato nel 1456 dal genovese 
Antoniotto Usodimare.

Il punto più meridionale dell’Africa fu 
avvistato nel 1488 dal portoghese Barto-

lomeo Diaz, che gli diede il nome di Capo 
delle Tempeste. Una decina di anni più tardi 
un altro portoghese, Vasco da Gama, partì 
con quattro piccole navi per raggiungere 
l’India. Egli ormai conosceva il ritmo dei 
venti e, dopo avere doppiato il Capo delle 
Tempeste, che ribattezzò Capo di Buona 

Speranza, risalì la costa orientale dell’Afri-
ca fino a Mombasa. Di lì, in ventitré giorni 
di navigazione attraverso l’Oceano India-
no, raggiunse il porto di Calicut, in India.

Era il 1498: la via marittima delle Indie, 
verso le regioni sud-orientali dell’Asia, era 
ormai aperta e i Portoghesi l’avevano tro-
vata per primi.

RICORDO LE DATE

5 Per ogni tappa, scrivi la data e, 

se conosciuto, il navigatore che la 

raggiunse

a. Capo Bojador ..........................................

b. Golfo di Guinea ...................................... 

.............................................................................

c. Capo delle Tempeste ........................... 

.............................................................................

d. Calicut (India) .......................................... 

.............................................................................

ESPLORAZIONI MARITTIME SULLA VIA DELLE INDIE

FISSO I CONCETTI

4 Completa la tabella.

Difficoltà di 

navigazione

Strumenti o mezzi 

che facilitano la 

navigazione

a. .........................
b. .........................

a. .........................
b. .........................
a. .........................
b. .........................

LEGGO LA CARTA

a.  Quale navigatore raggiunse per primo il 
Capo di Buona Speranza? 

b.  Quale navigatore raggiunse Calicut, in 
India? 

c.  Quale Stato europeo organizzò queste 
spedizioni?

Goa

Diu

Aden

Quelimane

Mombasa
Malindi

Calicut

Lisbona
PORTOGALLO

ASIA

EUROPA

AFRICA
Isole
di

Capo
Verde

Isole
Canarie Capo Bojador

Capo Bianco

Capo Verde

Madagascar

Capo di
Buona Speranza

OCEANO
ATLANTICO

OCEANO
INDIANO

GOLFO
DI GUINEA

Vasco da Gama
(1497-1498)

Bartolomeo Diaz
(1487)
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Le grandi esplorazioni geografiche furono rese possi-
bili sia dalla costruzione delle caravelle – navi capaci 
di affrontare l’oceano – sia dall’uso di strumenti nuo-

vi o perfezionati, che diedero maggior sicurezza alla 
navigazione. Già da tempo si conosceva la bussola, il 
cui ago calamitato, indicando il nord, permetteva ai 
naviganti di orientarsi in mare anche di notte e col 
cielo coperto, quando non erano visibili né il sole né 
la stella polare. Si usava da tempo anche il quadrante 
per localizzare la Stella polare. Con l’astrolabio – uno 
strumento astronomico che, come la bussola era stato 
introdotto nel Mediterraneo dagli Arabi – era possi-
bile stabilire la latitudine della nave, calcolando l’al-
tezza di una stella sull’orizzonte. Non si sapeva anco-
ra determinare con esattezza la longitudine, misura 
particolarmente importante negli spostamenti da est 
a ovest o viceversa (per farlo si sarebbe dovuto atten-
dere ancora un paio di secoli). Da poco si era diffuso 
il solcometro, un apparecchio che poteva misurare la 
velocità della nave e, di conseguenza, la distanza per-
corsa. Il solcometro consisteva in un’assicella legata a 

una fune, su cui erano stati fatti dei nodi distanti l’uno 
dall’altro 5,14 metri (equivalenti a 1/360 di miglio ma-
rino). Gettando l’assicella in mare e lasciando scorrere 
la fune, era possibile contare quanti nodi passavano 
in 10 secondi (equivalenti a 1/360 di ora): il numero di 
nodi corrispondeva al numero di miglia marine per-
corse in un’ora.

Inoltre, si erano ripresi gli studi per realizzare carte 
geografiche sempre più esatte. Esistevano già i porto-

lani, carte nautiche che riportavano con precisione la 
linea delle coste conosciute, ma certo i portolani non 
bastavano quando si affrontava il mare aperto e l’i-
gnoto. Nel XV secolo erano state riscoperte le opere di 
Tolomeo, un geografo-astronomo vissuto nel II seco-
lo d.C. ad Alessandria d’Egitto. Nella sua Geografia egli 
aveva inserito carte geografiche corredate da meridia-

ni e paralleli. I calcoli di Tolomeo erano sbagliati, ma il 
sistema di linee immaginarie (i meridiani e i paralleli, 
appunto) era geniale e nel Quattrocento fu ripreso per 
rendere più precise le carte geografiche.

Per orientarsi in mare: astrolabio, 
bussola, solcometro e portolani 

Vita 
quotidiana

Il notturlabio era uno 

strumento che, puntato in 

direzione della Stella polare, 

permetteva di calcolare l’ora.

La bussola, introdotta in Europa alla fine del XII secolo, 

consentiva ai marinai di conoscere la direzione in cui 

navigavano.  

å Notturlabio del 
1693. Londra, National 
Maritime Museum.

ç Bussola in avorio 
del XVI secolo. Londra, 
National Maritime 
Museum.

ç Astrolabio 
del XVI 
secolo. Parigi, 
Collezione 
Brieux.

11



12

Unità 1 Nuovi orizzonti geografici e culturali

FACCIAMO IL PUNTO – Didattica inclusiva

Anatolia e  

..............................

si espandono 

prima in

..............................

(1453)

conquistano

Istanbul

che rinominano

dominano i 

commerci

i sultani sono 

guide spirituali 

dell’ .......................

navi e abitanti 

delle coste del 

...........................

che terrorizzano

 ....................... 

e Siria

grazie alla 

conquista di

STABILISCO RELAZIONI

1 Completa la mappa con le parole mancanti.

Paragrafi 1 e 2

COLLOCO GLI EVENTI NEL TEMPO

2 Associa ciascuna data o secolo all’avvenimento corretto, quindi inserisci la lettera 

corrispondente sulla linea del tempo.

a.  1469    1. Nozze tra Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona

b.  1529    2. Assedio di Vienna

c.  1453    3. Conquista di Costantinopoli

d.  1492    4. Colombo è nominato «ammiraglio del gran mare oceano»

e.  1488   5. I Portoghesi riescono a raggiungere Calicut, in India

f.  1498    6. I Portoghesi raggiungono il Capo delle Tempeste

g.  1415    7. Il Portogallo conquista Ceuta, sulle coste africane

 .......................

barbareschi e 

corsari

assoldano

....................... I il 

Magnifico

nel XVI secolo con

giungendo fino a

Belgrado, 

Budapest, 

.................. (1529), 

Baghdad e Tripoli

massima potenza 

ed estensione 

dell’impero

raggiungono

i Turchi Ottomani

controllano il Mediterraneo orientale 

e i traffici con l’Oriente

XV secolo XVI secolo
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Un nuovo mondo: la 
«scoperta dell’America»

Colombo intende raggiungere l’Oriente dirigendosi verso 
occidente
Già qualche anno prima dell’impresa di Vasco da Gama, nel 1492 il navigato-
re italiano Cristoforo Colombo aveva attraversato l’Atlantico, sbarcando in 
una terra che aveva scambiato per le Indie orientali.

A differenza dei Portoghesi che insistevano nei loro tentativi – poi riusciti 
– di circumnavigare l’Africa per raggiungere l’Oriente, Cristoforo Colombo si 
era proposto di raggiungere l’Oriente, dirigendosi verso occidente.

L’idea, audace e insieme stravagante, si basava su due convinzioni, che 
Colombo condivideva con alcuni geografi del tempo. La prima era che la 
Terra fosse sferica (e questo, come sappiamo, era giusto), la seconda era che 
la distanza fra le Canarie, le isole più occidentali della Spagna, e il Giappone 
non superasse le 3000 miglia (e questo era sbagliato, in realtà le miglia sono 
quasi 10 000). Senza contare che a metà strada, fra l’Europa e l’Asia si esten-
dono le Americhe, un continente di cui a quel tempo gli Europei ignoravano 
l’esistenza.

Isabella di Castiglia concede a Colombo aiuti finanziari
Colombo non aveva i mezzi per realizzare il suo progetto. Si era rivolto al re 
del Portogallo, ma non aveva ottenuto nulla, perché i geografi portoghesi 
ritenevano irrealizzabile il suo progetto. Egli ottenne, infine, i finanziamenti 
da Isabella di Castiglia, ma dopo lunghi anni di attesa, quando la regina 
ebbe raggiunto l’obiettivo che più le premeva cioè eliminare il dominio ara-
bo da Granada. Allora gli furono concesse tre navi: due caravelle, la Niña e la 
Pinta, e una imbarcazione più grande e più lenta, la Santa Maria, che fu la 
nave ammiraglia su cui viaggiava Colombo. Con questa piccola flotta e una 
novantina di uomini di equipaggio, egli salpò dal porto spagnolo di Palos, il 
3 agosto 1492.

3

FISSO I CONCETTI

1 Individua e trascrivi le 

informazioni mancanti.

a. Anno della scoperta dell’America: 

.............................................................................

b. Navigatore: .............................................

c. Idea (contraria a quella 

portoghese): ..................................................

.............................................................................

d. Convinzioni geografiche: 

.............................................................................

.............................................................................

COMPRENDO IL TITOLO

2 Individua quale tra le seguenti 

frasi spiega meglio il significato del 

titolo.

A  Isabella riesce a raggiungere il suo 
obiettivo di conquistare il regno di 
Granada grazie a Colombo.

B  Isabella di Castiglia concede a 
Colombo navi ed equipaggio per la 
traversata dell’Oceano.

C  Isabella di Castiglia fa attendere 
Cristoforo Colombo per tre anni.

D  Isabella finanzia il progetto di 
Colombo dietro suggerimento dei 
geografi portoghesi.

Å Cristoforo Colombo, in procinto 
di partire per le Indie nel 1492, viene 
salutato dai reali di Castiglia e Aragona, 
Isabella e Ferdinando. Incisione del XVI 
secolo. Berlino, Musei Statali.
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Le navi di Colombo approdano al continente americano
Tuttavia, le tre imbarcazioni dovettero navigare per ben 37 giorni nel gran 
mare aperto. E per l’equipaggio furono giorni terribili, con la Spagna ogni 
momento più lontana, l’acqua e i viveri che scarseggiavano e la tentazione 
sempre più forte, di ammutinarsi (cioè di ribellarsi al comandante) e di tor-
nare indietro. Finalmente il 12 ottobre del 1492 una delle navi annunciò, con 
un colpo di cannone, che la terra era in vista.

Colombo sbarcò su una piccola isola, che gli indigeni, ossia le popola-
zioni del luogo, chiamavano Guanahani e che egli ribattezzò San Salvador: 
oggi appartiene all’arcipelago delle Bahamas. Convinto di aver raggiunto le 
Indie, Colombo chiamò indiani gli abitanti dell’isola (o Indios, in spagnolo) e 
il nome rimase poi a indicare i nativi d’America.

Nei giorni successivi furono raggiunte Cuba, che Colombo ritenne parte 
della terraferma asiatica, e Hispaniola (l’isola ora divisa tra Haiti e Repubbli-
ca Dominicana), che scambiò per un’isola dell’arcipelago giapponese.

Il grande navigatore non si rese mai conto di aver scoperto un nuovo 

continente, neppure nel corso delle successive tre spedizioni, durante le 
quali esplorò il Venezuela e l’America centrale.

I VIAGGI DI COLOMBO

STABILISCO RELAZIONI

4 Perché ogni giorno di navigazione 

aumentava la paura dei marinai di 

Colombo? Perché gli indiani furono 

chiamati così?

RICORDO LE DATE

5 Dove sbarcò Colombo? Quando 

sbarcò? In totale, quante spedizioni 

fece in America?

Colombo naviga verso ovest sfruttando i venti con abilità
Colombo era un grande navigatore. Conosceva la direzione dei venti e sep-
pe sfruttarli con abilità. Non si diresse direttamente a ovest (come avevano 
fatto altri che non erano più tornati), ma a sud, verso le isole Canarie, dove 
sostò quasi un mese in attesa dei venti favorevoli, poi puntò a occidente, 
verso il mare aperto.

Sulle sue navi Colombo aveva fatto caricare botti di acqua, formaggio, 
carne in salamoia, cereali per fare il pane e qualche cassa di sonagli, specchi 
e perline di vetro da usare per scambi o per doni. Oltre a questo, possede-
va gli strumenti disponibili al suo tempo per la navigazione: bussola, qua-

drante e astrolabio. Spinte dal vento, le caravelle correvano veloci: i tempi 

di navigazione stabiliti da Colombo in quel primo viaggio rimasero quasi 

invariati fino al XIX secolo, quando l’oceano cominciò ad essere percorso da 
piroscafi a vapore.

FISSO I CONCETTI

3 Completa la tabella con gli 

approvvigionamenti raccolti da 

Colombo per la traversata.

Cibo 

Oggetti per gli 

scambi

Strumenti

Palos

Lisbona

27 ottobre 1492

5 dicembre 1492

Isole
Canarie

Isole Azzorre

Madeira

Isole
Bahamas

Cuba

Hispaniola

Isole
Caicos

Isole
Bahamas

Cuba

Hispaniola

San Salvador
(12 ottobre 1492)

OCEANO
ATLANTICO

MAR DEI CARAIBI

MAR DEI CARAIBI

OCEANO
ATLANTICO

Primo viaggio di Colombo
Viaggio di ritorno verso la Spagna
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COMPRENDO IL TITOLO

6 Sottolinea nel testo il passaggio 

in cui si parla del trionfo di Colombo. 

Poi riassumi i motivi della delusione 

degli Spagnoli.

Colombo passa dal trionfo alla sventura
Al ritorno dal primo viaggio Colombo ricevette in Spagna accoglienze trionfali. 
Ma poi, passati i primi entusiasmi, la delusione si impadronì degli Spagnoli, 
che avevano sperato di ricavare grandi ricchezze dalle spedizioni oltrema-
re. Invece, nelle terre scoperte da Colombo si era trovata solo una minima 
quantità di oro, non c’erano i palazzi dalle cupole dorate descritti da Marco 
Polo nel suo Milione, ma capanne dai tetti di canna e, invece di ricchi mer-
canti, c’erano indigeni nudi, coi quali era quasi impossibile intendersi.

Il prestigio di Colombo a corte cominciò a diminuire. I sovrani diedero 
ascolto a coloro che lo accusavano di non saper amministrare le nuove terre 
e Colombo dovette subire gravi umiliazioni e amarezze. Quando morì, nel 
1506, era quasi povero e ormai dimenticato.

L’America prende il nome da Amerigo Vespucci
Neppure la terra che Colombo aveva scoperto derivò da lui il proprio nome. 

Esso proviene da un altro navigatore italiano, Amerigo Vespucci, prota-
gonista fra il XV e il XVI secolo di importanti viaggi di esplorazione lungo le 
coste dell’America. Egli si spinse fino alla parte più meridionale del conti-
nente e, durante questi viaggi si convinse, probabilmente per primo, che la 
lunghissima costa lungo la quale navigava non poteva essere asiatica, ma 
doveva costituire un continente a sé, separato dall’Asia, un Nuovo Mondo, 
totalmente sconosciuto agli Europei.

In suo onore un geografo tedesco propose di chiamare il Nuovo Mondo 
America, cioè «terra di Amerigo». Fino al secolo XVIII però restò in uso an-
che il nome di Indie occidentali.

Inizia l’Età moderna
L’impresa di Colombo ebbe conseguenze di tale importanza sulla storia 
dell’umanità che molti storici nel tempo scelsero di considerare l’anno 1492 
per indicare la fine di un’epoca, il Medioevo, e l’ingresso in un’altra, l’Età 
moderna, che dura oltre trecento anni, fino all’inizio del XIX secolo.

I due eventi con cui si aprono i primi due paragrafi di questo capitolo, 
cioè la conquista turca di Costantinopoli e la resa di Granada, possono con-
siderarsi i momenti finali di una storia incentrata intorno al Mediterraneo 
– gran parte della storia antica e medievale – e, nello stesso tempo, come la 
fase d’inizio di una storia nuova e moderna che, partendo 
dal Mediterraneo, si spalanca su uno scenario assai più va-

sto, comprendente tutto il mondo.
Sappiamo comunque che la divisione in periodi della sto-

ria non solo è convenzionale (cioè stabilita da un accordo, 
in questo caso tra storici), ma è frutto della cultura europea, 
perciò si basa su vicende essenzialmente europee. In realtà 
ogni continente, compresi quelli di cui gli Europei ignora-
vano l’esistenza, era popolato da tempo e in ciascuno di essi 
si erano svolte vicende importanti per la storia dell’umanità.

COMPRENDO IL TITOLO

7 Che cosa significa America? Chi 

propose questo nome? 

8 Chi era Amerigo Vespucci? Per 

quale motivo il nuovo continente si 

intitolò a lui?

RICORDO LE DATE

9 Indica la data proposta dalla 

maggior parte degli storici come 

inizio dell’Età moderna:

a. Quanti secoli dura l’Età moderna? 
b.  Quali vengono considerati i 

due momenti finali della storia 
incentrata sul Mediterraneo? 

© Amerigo Vespucci rappresentato nella mappa del mondo del 
geografo Martin Waldseemuller, 1507. È la prima carta in cui 
compare il nome «America» per designare il Nuovo Continente. 
Berlino, Biblioteca di Stato.
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Leggiamo 
le fonti

Ritornando dal suo primo viaggio in America, Colom-
bo inviò una lettera al Tesoriere privato dei re, insieme 
a una destinata alle altezze reali. La lettera, scritta fra 
il 15 febbraio e il 14 marzo del 1493, è una relazione 

sulle terre scoperte da Colombo e comprende anche 
una descrizione delle popolazioni indigene d’America. 
Riportiamo una parte di questa descrizione.

Essi non hanno ferro né acciaio, né armi […] usano 

solo armi di canne, ponendo a capo di queste un ba-

stoncino aguzzo […] e non osano quasi servirsene. 

Sono così privi di malizia e così generosi che qua-

si non lo si crederebbe. Non negano mai una cosa di 

loro proprietà, anzi invogliano le persone a richie-

derla e si mostrano così amorevoli che darebbero il 

cuore stesso, e chiedendo loro o cosa di valore o di 

poco prezzo la si ottiene subito. Credono che io con 

queste navi sia disceso dal cielo. Questo non deriva 

dalla loro rozzezza, perché anzi sono dotati di sottile 

ingegno, e navigano abilmente in tutti questi mari e 

rispondono prontamente su ogni cosa: solo è che non 

avevano mai visto gente vestita alla nostra maniera 

e con navi del genere. Essi hanno in queste isole mol-

tissime “canoas”. Ho veduto alcune di queste piroghe 

portare fino a settanta o ottanta uomini. 

Colombo  
e le popolazioni indigene

INTERPRETO IL TESTO

a.  Di che genere di documento si tratta 
(romanzo, cronaca, lettera, articolo di 
legge)? Chi l’ha scritto e in che data? A chi è 
destinato?

b.  Gli indigeni sembrano pericolosi? Aggressivi? 
Gelosi delle cose di loro proprietà?

c.  Secondo Colombo, che cosa pensano gli 
indigeni di lui e dei suoi uomini? Perché?

d.  Colombo afferma che sono molto intelligenti 
(«dotati di sottile ingegno»): quali prove porta?

e.  Degli indigeni Colombo vuole  
dare un’immagine positiva  
o negativa?

å I nativi americani raggiungono le imbarcazioni 
europee a bordo delle loro «canoas». Incisione del XVI 
secolo.

Å L’incontro di Colombo con gli indigeni del «nuovo 
mondo». Incisione del XVI secolo.
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Le esplorazioni 
geografiche fra  
XV e XVI secolo

Le colonne d’Ercole diventano il simbolo di un’epoca nuova
Lo stretto di Gibilterra, cioè il passaggio fra il Mar Mediterraneo e l’Ocea-
no Atlantico è delimitato da due promontori, detti nell’antichità «colonne 

d'Ercole». La leggenda racconta che le colonne furono erette dal mitico eroe 
Ercole per segnalare il confine estremo oltre il quale non era concesso agli 
esseri umani di avventurarsi. Ancora nel tardo Medioevo molti pensavano 
che affrontare l’oceano fosse un’impresa folle, vietata agli esseri umani.

Ma tra Quattrocento e Cinquecento marinai, esploratori, avventurieri su-
perarono le colonne proibite e percorsero il mare aperto, alla scoperta e alla 
conquista del mondo. Le colonne d’Ercole non furono più un confine inva-
licabile e la loro immagine, impressa sulle monete d’argento spagnole del 
Cinquecento, divenne quasi un simbolo dell’epoca nuova.

Nuove spedizioni arrivano in Canada e in Brasile
Nel 1497-1498, viaggiando per conto dell’Inghilterra, i fratelli veneziani Gio-

vanni e Sebastiano Caboto raggiunsero l’isola di Terranova e il Canada, 
probabilmente le stesse terre dove, secoli prima, era approdato un gruppo di 
navigatori vichinghi. Fu un’impresa ardita, ma priva di conseguenze prati-
che perché al momento gli Europei rinunciarono a colonizzare queste terre.

Nel 1500 il portoghese Pedro Alvares Cabral, che era salpato alla volta 
delle Indie lungo la rotta tracciata da Vasco da Gama, raggiunse invece il 
Brasile, forse sospinto fuori rotta da venti impetuosi, e ne prese possesso 
nel nome del Portogallo.

4

FISSO I CONCETTI

1 Spiega come cambiò nel tempo 

per gli Europei la concezione delle 

colonne d’Ercole.

a. Nel tardo Medioevo  
.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

b. Dopo il Quattrocento 
.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

RICORDO LE DATE

2 Completa la tabella.

Quando

Chi fratelli Caboto

Dove

Per 

conto di
Portogallo

Å L’esplorazione della costa 
sudamericana da parte dei navigatori 
europei. Incisione del XVI secolo. 
Vincennes, Servizio Storico della Marina.



Unità 1 Nuovi orizzonti geografici e culturali

INDIA

BRASILE

SPAGNA

PORTOGALLO

CANADA INGHILTERRA

OCEANIA

AMERICA ASIA

EUROPA

AFRICA

Raya

Indie
occidentali

Terranova

Capo di
Buona Speranza

Stretto di
Magellano

Isola di
Guam

Isole
MarianneIsole

Filippine

OCEANO
INDIANO

OCEANO
ATLANTICO

OCEANO
PACIFICO

OCEANO
PACIFICO

Da Gama (1497-1498)

Diaz (1487-1488)

Colombo (1492-1493)

Caboto (1497-1498)

Vespucci (1499-1500)

Cabral (1500)

Magellano (1519-1522)

Magellano scopre il passaggio fra Atlantico e Pacifico
La prova definitiva che la Terra è sferica venne dal viaggio del portoghe-
se Ferdinando Magellano. Secondo la vecchia idea di Colombo, egli voleva 
giungere l’est navigando verso ovest. Era necessario scoprire un passaggio 
fra l’Atlantico e l’oceano misterioso che si estendeva oltre le Americhe.

Magellano, che viaggiava per conto della Spagna, partì nel settembre 1519 
e costeggiò a lungo l’America meridionale, scendendo sempre più a sud, alla 
ricerca di un varco verso il mare sconosciuto. Finalmente, proprio all’estre-
mo sud, trovò lo stretto che oggi porta il suo nome: lo stretto di Magellano.  

Penetrati nell’oceano che egli chiamò Pacifico, Magellano e i suoi navi-
garono tre mesi e venti giorni prima di giungere a un’isola abitata (Guam 
nell’arcipelago delle Marianne), sopportando fame, sete e malattie. Molti 
marinai morirono e Magellano stesso perdette la vita in uno scontro con gli 
indigeni delle isole Filippine. Delle cinque navi della flotta, una sola tornò in 
patria, nel settembre del 1522, dopo aver compiuto, per la prima volta, il giro 

del mondo. Fra i superstiti c’era anche l’italiano Antonio Pigafetta, autore di 
un accurato diario di bordo, che è uno dei più importanti documenti sulla 
spedizione.

I PRINCIPALI VIAGGI DI ESPLORAZIONE

STABILISCO RELAZIONI

3 Perché il viaggio di 

Magellano dimostra la sfericità 

del mondo? Magellano completò 

la circumnavigazione? 

LEGGO LA CARTA

a.  Chi fu il primo navigatore a 
giungere in Nord America?

b.  Chi fu il primo a compiere il 
giro del mondo?

c.  Individua la raya sulla carta 
e spiega che cos’era. Carta 

animata

å Ferdinando Magellano in viaggio 
circondato dai suoi strumenti nautici. 
Incisione del XVI secolo. Collezione 
privata.

18



19

Capitolo 1 Dal Mar Mediterraneo agli oceani infiniti

Il trattato di Tordesillas: Spagna e Portogallo si spartiscono  
il mondo
In pochi anni i navigatori europei avevano scoperto un gran numero di terre 
popolate, ampliando incredibilmente la conoscenza geografica del mondo. 
Occorreva però decidere di chi fosse la proprietà delle terre scoperte e ciò 
importava soprattutto a Spagna e Portogallo, i due Paesi che più avevano 
finanziato le imprese di esplorazione. 

Nel 1494, con il consenso del papa, i sovrani di Spagna e Portogallo firma-
rono il trattato di Tordesillas, con cui divisero il mondo in due parti, pres-
sappoco lungo il 50° meridiano ovest. Stabilirono, infatti, che tutte le terre 
poste a est di questa linea immaginaria, detta raya (in spagnolo «riga») ap-
partenessero al Portogallo, quelle a ovest alla Spagna.

Portoghesi e Spagnoli furono dunque autorizzati dai papi a impadronirsi 
delle terre scoperte e a sottometterne gli abitanti, in cambio della diffusione 

della fede cristiana fra popoli mai raggiunti dalla parola di Cristo. Delle po-
polazioni indigene, della loro organizzazione sociale, del loro volere, non si 
teneva alcun conto. Anzi, poiché esse non erano cristiane ma pagane e idola-
tre, si considerava giusto, e perfino doveroso, sottometterle per convertirle.

LAVORO CON IL LESSICO

4 Trova tra le seguenti la più 

corretta definizione di meridiano.

A  Arco immaginario che congiunge 
polo Nord terrestre e polo Sud 
terrestre.

B  Linea immaginaria che congiunge i 
due poli.

C  Circonferenza passante per i poli 
che divide la terra in due emisferi 
uguali.

D  Circonferenza ideale 
perpendicolare all’asse di 
rotazione terrestre e parallela 
all’equatore.

STABILISCO RELAZIONI

6 Completa la mappa.

fratelli .......................... 

in Canada e Terranova 

(1497-98)

diffusione della fede 

..........................

si impegnano alla

.......................... delle terre 

scoperte

si dividono la

trattato di .......................... 

(1494)

con il

Spagna e Portogallo

Cabral in .......................... 

(1500)

proseguono le 

esplorazioni geografiche

Fra XV  

e XVI secolo

le navi di ..........................

circumnavigano il globo 

(1519-22)

FISSO I CONCETTI

5 Sottolinea nel testo cosa stabilì il 

trattato di Tordesillas. 



Unità 1 Nuovi orizzonti geografici e culturali

Siviglia, «porto e porta 
delle Indie»

Quadri  
di civiltà

Tavola 
animata

Siviglia capitale  

del commercio mondiale

Quando Colombo «scopre» le Americhe, 

nel 1492, Siviglia è una piccola città 

mercantile, ma dal 1503 diventa uno 

degli snodi commerciali più importanti 

al mondo. Qui i re Ferdinando e Isabella 

fondano la Casa del commercio con 

le Indie, l’istituzione che organizza le 

spedizioni oceaniche e controlla tutti gli 

scambi fra la Spagna e le sue colonie. 

Il fiume

Siviglia dista circa 80 

chilometri dalla costa, 

ma è bagnata dal fiume 

Guadalquivir.  

Le navi provenienti 

dal Nuovo Mondo lo 

risalgono, cariche di 

merci esotiche e preziose. 

Il porto fluviale

Il molo è affollato di 

imbarcazioni e gru 

per scaricare le merci. 

Accanto, ci sono i 

magazzini per conservarle. 

I velieri 

Le navi usate per attraversare 

gli oceani sono piccole: di solito 

misurano circa 20 metri di 

lunghezza per 7 di larghezza. 

A pieno carico, il loro scafo non 

viene coperto dall’acqua per 

più di 3 metri, quindi possono 

navigare anche in acque basse. 

I prodotti del Nuovo Mondo 

Dalle Americhe arrivano specie sconosciute: animali come il tacchino, 

piante come il pomodoro, il mais, la patata, il tabacco, il cacao, il peperone 

e il peperoncino. All’inizio molti di questi prodotti sono considerati più che 

altro delle curiosità e non vengono consumati dagli Europei.
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Capitolo 1 Dal Mar Mediterraneo agli oceani infiniti

L’armatore e il capitano

Chi vuole organizzare un viaggio verso le Indie deve ottenere il permesso delle autorità. E tutti i capitani 

delle navi devono usare una copia del Padrón Real, la carta geografica ufficiale – e mantenuta segreta – 

conservata alla Casa del commercio, che viene aggiornata dopo ogni nuova scoperta. 

I marinai 

Perfino per lavorare sulle 

navi occorre un permesso 

speciale. In particolare, 

i re cattolici stabiliscono 

che solo i cristiani possono 

imbarcarsi; agli ebrei 

e ai musulmani questa 

possibilità è vietata, ma 

molti riescono comunque a 

partire con documenti falsi. 

I prodotti per le colonie 

Chi si stabilisce nelle Indie 

porta con sé animali e 

piante che nel Nuovo Mondo 

non sono conosciute: 

cavalli e asini per lavorare; 

mucche, pecore, capre, 

maiali e polli da allevare; 

cereali, alberi da frutto e 

ortaggi da coltivare.

I metalli preziosi

Le ricchezze americane che 

più interessano agli europei 

sono altre: dalle colonie 

del Nuovo Mondo vengono 

sbarcate a Siviglia, ogni 

anno, tonnellate di oro e di 

argento. 

Gli ispettori della Casa del commercio

Il loro lavoro è molto vario: riscuotono le 

imposte sulle merci che entrano in porto; 

raccolgono dati sulle spedizioni e le nuove 

terre esplorate; controllano e firmano i 

documenti degli equipaggi e dei passeggeri 

delle navi.
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Unità 1 Nuovi orizzonti geografici e culturali

Vita 
quotidiana

Le scoperte geografiche portarono in Europa cibi, be-

vande e animali prima sconosciuti.
Sulle tavole degli Europei giunse dall’America il 

mais (o granoturco), un cereale che Colombo stesso 
portò con sé fin dal primo viaggio, insieme con Indiani 
ornati di piume e pappagalli variopinti. All’inizio que-
sto cereale fu accolto con diffidenza benché fosse mol-
to resistente al gelo e adatto a vari usi alimentari. 

Anche la patata, originaria del Perù, si diffuse len-
tamente, soprattutto perché non si sapeva bene come 
cucinarla, ma poi finì per affermarsi e divenne un 
alimento fondamentale sulla tavola dei poveri e una 
grande risorsa in caso di carestia. Dall’America giun-
sero anche il pomodoro, le arachidi, i fagioli, la patata 
dolce, il tabacco. I ricchi europei impararono presto ad 
apprezzare la cioccolata, che si otteneva dai semi di 
cacao, una pianta dell’America tropicale.

A loro volta gli Europei introdussero in America 
molte delle piante coltivate in Europa, ma soprattut-
to crearono nelle regioni tropicali ed equatoriali vaste 
piantagioni per la coltivazione di quei prodotti che ri-
chiedono climi caldi, come la canna da zucchero (origi-
naria dell’Asia), il caffè (originario dell’Africa), il cotone.

Anche il tabacco fu intensamente coltivato. Gli indi-
geni ne arrotolavano le foglie e le accendevano con un 
tizzone per aspirarne il fumo. Gli Europei, in un primo 
tempo, utilizzarono il tabacco come medicinale, per-
ché pensavano che facesse bene ai polmoni. Ma an-
che più tardi, quando si convinsero del contrario, non 
cessarono di fumarlo, fiutarlo e masticarlo. In alcuni 
Stati europei però fumare fu considerato un reato: in 
Russia, nel Seicento, fra le punizioni previste per chi 
fumava c’era anche l’amputazione del naso.

Non si diffuse invece fra gli Europei l’abitudine di 
masticare foglie di coca, un’erba che cresceva nelle 
zone montagnose dell’America meridionale e che gli 
indigeni tenevano in bocca, mista a un impasto di ce-
nere, per trarne un senso di benessere e di vigore fi-
sico. Oggi, con procedimenti chimici, si ottiene dalle 
foglie della coca una droga cento volte più potente e 
terribilmente dannosa alla salute: la cocaina.

Fra Europa e America ci fu anche uno scambio di 
animali da allevamento: gli Europei portarono buoi, 

pecore, polli, maiali e cavalli, che gli Indiani delle pra-
terie del nord impararono rapidamente a cavalcare con 
grande abilità. Dal Nuovo Mondo giunse in Europa il 
tacchino.

Numerose furono le malattie contagiose – il vaiolo, 
il tifo, il morbillo, l’influenza – trasmesse dagli Euro-
pei agli indigeni d’America, con effetti rovinosi su quelle 
popolazioni, che contro di esse non avevano sviluppato 
anticorpi. Si pensa che dal Nuovo Mondo sia giunta in 
Europa la sifilide, una malattia che a lungo fu incurabile 
e causò fra gli Europei un altissimo numero di morti.

Scoperte geografiche, nuovi cibi 
e nuove malattie: lo scambio 
colombiano

å Il pasto di due americani. Sulla stuoia si possono 
riconoscere, accanto all’uomo, una pipa da tabacco e, vicino 
alla donna, due pannocchie di mais. Incisione del XVI secolo. 
Londra, British Library.

ç Un indigeno americano ammalato di vaiolo. Acquarello 
del XVII secolo. Madrid, Biblioteca Reale.

ç Un tacchino in un disegno  
del 1608.
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FACCIAMO IL PUNTO – Didattica inclusiva

Capitolo 1 Dal Mar Mediterraneo agli oceani infiniti

FISSO I CONCETTI

1 Completa la mappa.

Paragrafi 3 e 4

verso verso

l’America (Cristoforo .................. 

e Amerigo ..................)

Il bisogno di .................. e oro
Il desiderio di diffondere 

il ..................

le Indie orientali 

(Vasco da ..................)

spingono gli Europei alle

La disponibilità di navi 

e di .................. di navigazione

esplorazioni 
oceaniche

VERO, FALSO, PERCHÉ

2 Indica con una X se le seguenti affermazioni sono vere o false, poi correggi sul quaderno le 

affermazioni false.

a. Colombo, come tutti gli uomini del tempo, non sospetta che la terra sia sferica.

b. I re portoghesi vogliono finanziare il viaggio di Colombo, ma lui sceglie quelli spagnoli.

c. Prima di avventurarsi nell’oceano, Colombo aspetta alle Canarie i venti favorevoli.

d. È un geografo tedesco il primo a chiamare America il nuovo continente.

e. Le colonne d’Ercole sono due promontori che si trovavano nel Nuovo Mondo.

f. I fratelli Caboto, che raggiungono il Canada, viaggiano per conto dell’Inghilterra.

g. Il portoghese Cabral sbaglia rotta e arriva in Brasile invece di raggiungere le Indie.

h. Con il 1492 termina l’Età moderna e inizia il periodo medievale.

i. Antonio Pigafetta scrive il diario di bordo del giro del mondo.

j. La raya divide il mondo in due parti che appartengono al Portogallo e alla Spagna.

FISSO I CONCETTI

3 In ogni frase il nome di un personaggio è errato: sottolinealo e scrivi il nome corretto in fondo 

alla frase. 

a. Vasco da Gama, prima di puntare ad ovest, si diresse a sud, verso le isole Canarie. ..............................

b. Solimano I decise di finanziare il viaggio di esplorazione di Cristoforo Colombo. .....................................

c. Bartolomeo Diaz capì che Colombo non aveva raggiunto l’Asia, ma un nuovo e sconosciuto 

continente. ....................................

d. I fratelli Cabral raggiunsero l’isola di Terranova e il Canada. ..........................

e. Il Brasile fu raggiunto da Pedro Alvares Caboto. ..........................

f. Il primo che circumnavigò il globo fu Amerigo Vespucci. ......................................

CONFRONTO PIÙ CARTE STORICHE

4 Osserva le carte di % p. 14 che illustrano i viaggi di Colombo. Poi rispondi alle domande.

a. Quale fu la prima isola scoperta da Colombo in America? 

b. Quali grandi isole americane esplorò Colombo durante il suo primo viaggio?

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F



Sintesi del capitolo
Didattica inclusiva

1  L’Europa e il Mediterraneo  
fra Quattrocento e Cinquecento 

Alla fine del XV secolo l’Europa è divisa in 

numerosi regni; al centro c’è il Sacro romano 

impero, mentre a sud la penisola italiana è 

spezzettata in numerosi piccoli Stati. Il Mediterraneo 

orientale è sottoposto al dominio dei Turchi 

Ottomani, che occupano la penisola d’Anatolia, parte 

dei Balcani e nel 1453 conquistano Costantinopoli 

(d’ora in poi Istanbul). Continuano poi la loro 

espansione, minacciando Austria, Ungheria e le 

coste italiane dell’Adriatico; sottomettono Siria ed 

Egitto. Raggiungono il massimo della potenza sotto 

la guida di Solimano I, detto il Magnifico, che 

estende i territori dell’impero, a nord fino a Belgrado 

e Budapest e a sud fino a Baghdad e a Tripoli.

Il Mediterraneo è percorso da corsari, pirati 

dipendenti dall’impero che attaccano navi nemiche 

e villaggi costieri: gli abitanti fuggono spaventati e 

le coste diventano paludose e deserte.

2  La penisola iberica  
e le esplorazioni atlantiche 

Nel 1492 il regno musulmano di Granada si 

arrende ai re cattolici Ferdinando di Aragona e 

Isabella di Castiglia che, per dare al regno unità 

religiosa, cacciano dal Paese gli ebrei e, più tardi, i 

musulmani. L’Europa ha bisogno di oro dall’Africa, 

perché le sue miniere si sono esaurite, e di spezie, 

che provengono dalla Indie e sono molto costose. 

Il dominio turco sul Mediterraneo rende difficili 

alcune rotte. Perciò i Portoghesi, che dispongono 

delle caravelle, navi adatte alla navigazione 

oceanica, tentano di circumnavigare l’Africa per 

raggiungere le Indie: Bartolomeo Diaz nel 1488 

tocca il Capo di Buona Speranza; nel 1497-98 

Vasco da Gama riesce a raggiungere Calicut, in 

India.

3  Un mondo nuovo:  
la «scoperta dell’America»

Il navigatore italiano Cristoforo Colombo ottiene 

nel 1492 da Isabella di Castiglia tre imbarcazioni, 

fra cui due caravelle, con cui dirigersi verso le 

Indie navigando verso ovest. Attraversa l’Atlantico 

e approda sulle coste dell’America, un continente 

sconosciuto. Colombo non saprà mai di avere 

scoperto un nuovo continente, anzi, convinto di 

essere giunto nelle Indie, chiama Indiani (Indios) 

gli abitanti di quei luoghi. L’America prende il 

nome da un altro navigatore italiano, Amerigo 

Vespucci, che forse è il primo a capire che le 

terre scoperte appartengono a un Nuovo Mondo. 

Secondo molti storici, con l’impresa di Colombo ha 

inizio l’Età moderna, che dura fino all’inizio del 

XIX secolo.

4  Le esplorazioni geografiche  
fra XV e XVI secolo

Nel 1497 i fratelli veneziani Caboto scoprono il 

Canada per conto dell’Inghilterra; nel 1500 il 

portoghese Pedro Alvares Cabral raggiunge 

il Brasile. Portoghese è anche Ferdinando 

Magellano, le cui navi fra il 1519 e il 1522 

circumnavigano il globo, dimostrando in modo 

definitivo che la Terra è sferica. Spagna e 

Portogallo si spartiscono il possesso delle terre 

scoperte, nel 1494, col trattato di Tordesillas: 

una linea immaginaria (la raya), che corre lungo 

il 50° meridiano ovest, separa i territori del 

Portogallo (a est) da quelli della Spagna (a ovest). 

Ripassa con il video: risolvi i quiz che compaiono 

mentre lo guardi, poi preparati a esporre oralmente il 

capitolo con l’aiuto di queste domande.

1. Perché nel Quattrocento gli Europei iniziano a 

esplorare l’oceano? 

2. Quali viaggi e scoperte cambiano radicalmente le 

conoscenze geografiche?

3. Quali conseguenze economiche e culturali hanno le 

esplorazioni di Cristoforo Colombo?

GUARDA!

Video 
interattivo

SINTESI 

IN 7 

LINGUE

Glossario 
in 10 lingue
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1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540

1529
Solimano I 
assedia 
Vienna

1500
Pedro Álvares Cabral 
raggiunge il Brasile

1498
Vasco da Gama 
raggiunge le 
Indie orientali

1492
cade il regno arabo di Granada

1492
Cristoforo Colombo «scopre»l’America

1494
trattato di Tordesillas

1453
gli Ottomani 
conquistano 
Costantinopoli

1488
Bartolomeo 

Diaz raggiunge 
il Capo di Buona 

Speranza

1519-1522
primo viaggio 
di circumnavigazione 
della Terra

scelgono di

con

e raggiungono

Portoghesi

circumnavigare l’Africa

Calicut nelle Indie orientali (1498)

scelgono di

con

e scoprono

credendosi in

navigare verso ovest

Spagnoli

America (1492) Asia

Spagna e Portogallo

si dividono

con il

le terre scoperte

Il desiderio  
di diffondere il Vangelo

La disponibilità di 
navi e di strumenti di 

navigazione

Il bisogno di 
spezie e oro

spingono gli Europei alle

Cristoforo 
Colombo

Esplorazioni

Vasco da 
Gama

trattato di 
Tordesillas (1494)
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Verifica del capitolo
1  Dopo aver letto il paragrafo rispondi alle domande:

a. Perché i mosaici cristiani della chiesa di Santa Sofia furono intonacati dopo 

la conquista ottomana?

b. Quali importanti conseguenze ebbe la conquista dell’Egitto per l’impero 

ottomano?

c. Perché Solimano I fu detto dagli occidentali «il Magnifico»?

d. C’era differenza fra gli attacchi dei pirati e quelli dei corsari?

2  Completa il testo scegliendo le parole nell’elenco.

Selim I • Solimano I • Istanbul • Austria • Costantinopoli • Magnifico •

Egitto • barbareschi • Italia • Oriente • Mecca • torri di guardia • Medina •

merci • prigionieri 

Nel 1453 Maometto II conquistò ............................. che poi prese il nome 

di ............................. . Poi i Turchi Ottomani continuarono a espandersi sia 

a nord, puntando verso l’............................. e l’Ungheria, sia a sud, dove 

il sultano ............................. conquistò la Siria e l’............................. , da cui 

dipendevano le città sacre della ............................. e di ............................. e da 

dove passavano le ............................. provenienti dall’Africa e dall’......................

...... . 

L’impero ottomano raggiunse il vertice della potenza nel XVI secolo con il 

sultano ............................. , che gli Europei chiamavano il ............................. . 

Sulle coste del Mediterraneo si insediarono pirati turchi, detti 

............................. , che attaccavano le navi, si impadronivano delle merci e 

facevano ............................. i passeggeri. Per avvistare le navi pirata sorsero 

nel Sud della Spagna e dell’............................. moltissime ............................. , 

ancora oggi esistenti.

3  Spiega perché.

a. Gli ebrei, e più tardi i musulmani, furono cacciati dalla Spagna dopo la 

conquista di Granada perché…

b. L’allontanamento della popolazione ebrea e musulmana impoverì la 

Spagna perché…

c. Il tribunale dell’Inquisizione spagnola fu istituito perché…

4  Completa il testo scegliendo le parole dall’elenco. 

oro e spezie • occidente • Vangelo • Calicut • Indie orientali • Oriente •

spedizioni • Cinquecento • Buona Speranza • Cristoforo Colombo

I viaggi di esplorazione vengono intrapresi fra Quattrocento e ....................... 

allo scopo di procurarsi ....................... direttamente in Africa e nelle Indie e 

di diffondere il ....................... . Il Portogallo organizza le prime .......................: 

Bartolomeo Diaz raggiunge il Capo delle Tempeste o di ........................... 

(1488) e Vasco da Gama raggiunge ....................... , in India (1498). Nel 1492 

l’italiano ........................................ sbarca in America credendo di essere giunto 

nelle ........................... : egli ha navigato verso ....................... con l’intenzione di 

raggiungere l’ ....................... . 

▶ Paragrafo 1
STABILISCO 

RELAZIONI

▶ Paragrafo 1
VERIFICO 

LE CONOSCENZE

▶ Paragrafo 2
VERIFICO 

LE CONOSCENZE

▶ Paragrafo 2
VERIFICO 

LE CONOSCENZE
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5  Completa la mappa.

6  Confronta il disegno del XV secolo con la carta attuale dell’Africa, poi 

rispondi alle domande.

a. Quali differenze noti fra le due rappresentazioni?

b. Che cosa manca nel disegno, rispetto alla carta attuale?

c. Perché il disegno mette in evidenza Lisbona, la capitale del Portogallo?

MAR MEDITERRANEO

OCEANO
ATLANTICO

GOLFO
DI GUINEA OCEANO

INDIANO

7  Spiega perché Colombo:

a. voleva raggiungere l’Oriente navigando verso occidente;

b. non ricevette aiuti dal re del Portogallo;

c. chiamò «Indiani» gli indigeni d’America;

d. negli ultimi anni cadde in disgrazia presso la corte di Spagna.

8  Completa la tabella inserendo i nomi degli esploratori, il Paese per cui 

navigavano, la meta e la data del viaggio.

Esploratore Per conto di Dove giunse Quando

Bartolomeo Diaz
Capo di Buona 

Speranza 

Spagna 1492

Terranova e 

Canada

Calicut (in India)

Amerigo Vespucci

Pedro Alvares 

Cabral
Portogallo

giro del mondo 1519-22

▶ Paragrafo 2
STABILISCO 
RELAZIONI

spezie 

dall’................

............ 

dall’Africa

dominio 

....................... 

in Oriente

ma a 

causa del

i Portoghesi
circumnavigare 

l’.......................

scelgono 

di

raggiungere le 

.......................
per

In Europa sono 

indispensabili

▶ Paragrafo 2
CONFRONTO 
PIÙ CARTE 
STORICHE

▶ Paragrafo 3
STABILISCO 
RELAZIONI

▶ Paragrafi 3 e 4
COSTRUISCO 
UNA TABELLA
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Verifica del capitolo

9  Ecco alcune righe sulla vita di bordo scritte da Antonio Pigafetta nella 

sua Relazione del primo viaggio intorno al mondo. Leggi il brano e poi 

rispondi alle domande.
«Mangiavamo biscotto, devenuto ormai polvere con vermi a pugni: puzza-

va grandemente de orina de sorci, e bevevamo acqua gialla già putrefatta 
da molti giorni. E mangiavamo pelle di bue, durissima per il sole, pioggia e 

vento. Li sorci se vendevano mezzo ducato l’uno se pur ne avessemo potuto 
avere. Ma sovra tutte le altre sciagure, questa era la peggiore: crescevano le 
gengive ad alcuni sopra li denti, così de sotto come de sovra, che per modo 
alcuno non potevano mangiare [non potevano mangiare in nessun modo] e 

così morivano per questa infermità.»

a. Che cosa mangiavano i marinai? Che cosa bevevano? Che cosa era 

considerato una leccornia da pagare con denaro sonante?

b. Qual è la spedizione di cui si parla? Chi la guidava? Riuscì a tornare in 

patria?

c. L’autore del testo, Antonio Pigafetta, prese parte alla spedizione? Da che 

cosa si può capire?

10 Completa lo schema con gli scambi fra Vecchio e Nuovo Mondo resi 

possibili dalle esplorazioni.

Dall’America all’Europa Dall’Europa all’America 

Prodotti agricoli

Animali da 

allevamento

Abitudini (alimentari 

o di altro genere)

Malattie

11 Assegna una data ai seguenti avvenimenti, quindi inserisci la lettera 

corrispondente nella linea del tempo. 

a. Morte di Cristoforo Colombo ..........................

b. Partenza da Palos: inizio del viaggio di Colombo .................................

c. Arrivo a San Salvador, fine del viaggio di Colombo .............................

d. Scoperta del Brasile ..........................

e. Esplorazione di Terranova e Canada ..........................

f. Trattato di Tordesillas ..........................

g. Spedizione di Ferdinando Magellano .........................

1. Quanto durò il viaggio di Colombo? ......................... 

2. Quanti anni durò la circumnavigazione del globo delle navi di Magellano? 

......................... 

3. Dopo quanto tempo dal viaggio di Colombo fu firmato il trattato di 

Tordesillas? ......................... 

4. Quanti anni passarono dal trionfo della scoperta alla morte in povertà di 

Colombo? .........................

▶ Paragrafo 4
LAVORO 
CON LE FONTI

▶ Paragrafo 4
COSTRUISCO 
UNA TABELLA

▶ Paragrafo 4
COLLOCO GLI 
EVENTI NEL TEMPO

XV secolo XVI secolo
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Capitolo 1  Dal Mar Mediterraneo agli oceani infiniti

Che cosa mettiamo  
nel carrello
COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE

COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA

Tempo complessivo: 3 ore

Materiali da utilizzare: computer, 

PowerPoint

Compito di realtà
Dalla stiva delle caravelle  
alle mense della scuola

FASE 1: a casa (1 ora)

In gruppi di due o tre andate a fare 

un sopralluogo nel supermercato 

del quartiere: quali strategie di shelf 

marketing riconoscete? Per esempio:

– Le marche più costose sono 

collocate all’altezza degli occhi 

del compratore medio, che 

corrisponde alla statura media 

delle donne: sono soprattutto loro, 

statisticamente, a fare la spesa. 

– Le caramelle stanno più in basso: il 

consumatore tipo è un bambino.

– I prodotti a basso prezzo sono in 

basso, scomodi da raggiungere. 

– Alle casse si trovano dolci e caramelle 

per attrarre il cliente in coda.

FASE 2: a casa (1 ora) 

Ogni gruppo prepara una breve 

presentazione in PowerPoint sugli 

esempi che ha osservato, spiegando 

come e perché possano influenzare 

l’acquisto.

FASE 3: a scuola (1 ora) 

Ogni gruppo presenta i risultati del suo 

lavoro alla classe e discute insieme 

agli altri su quanto siamo consapevoli 

delle nostre scelte alimentari.

Che cosa devi fareLa scoperta dell’America fu per gli Europei anche la scoperta di alimenti 

nuovi. Alcuni di essi, come le patate, contribuirono ad alleviare la piaga 
della denutrizione.
Oggi invece il ricco Occidente combatte con il problema opposto: le ma-

lattie dovute all’eccesso di cibo, specie del «cibo spazzatura», povero di 
nutrienti e con un eccesso di grassi, zuccheri, sale, coloranti.
Per questo Carolyn, dirigente delle mense scolastiche di una metropoli 
americana, vorrebbe che i ragazzi scegliessero cibi sani lasciando da parte 
patatine fritte, dolci ipercalorici, bevande zuccherate. 
Decide allora di fare un esperimento. In alcune mense dispone i dolci sugli 
scaffali più in vista, in altre su quelli più nascosti; in alcune mette ad altez-
za d’occhi le patatine fritte, in altre i bastoncini di carota.
I risultati sono sorprendenti: Carolyn riesce a variare le scelte dei ragazzi 
del 25%. 
Questo esempio mostra come sia possibile orientare le scelte senza ricor-

rere a divieti: i ragazzi rimangono liberi di mangiare patatine e gelati, ma 
la mensa è organizzata in modo tale da rendere più difficile metterli sul 
vassoio.
Strategie di questo genere sono ambigue, perché possono essere rivolte a 
scopi positivi ma anche a scopi meno nobili.
Pensiamo a quanto spesso alimenti non sani ci vengono proposti facendo 
leva su meccanismi inconsapevoli. Nei supermercati, per esempio, la dispo-

sizione degli alimenti sugli scaffali non è mai casuale, ma segue le strategie 
dello shelf marketing, o «marketing dello scaffale». La merce è collocata su-
gli scaffali in modo da attrarre i clienti verso determinati prodotti.
Ecco perché una maggior consapevolezza alimentare è importante, così 
come farsi qualche domanda: mangio questo cibo perché ne ho davvero 
voglia o per inerzia e conformismo?


