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A cura di Roberto Roveda* 

 

 

1.OSSERVA GLI SCHEMI. PUOI USARE IL VOCABOLARIO, SE VUOI. 
 

 

SCHEMA 1  ANNI 

Anno 0 nascita di Cristo 

a. C.  avanti Cristo, cioè gli anni prima della 

nascita di Cristo 

d.C. dopo Cristo, cioè gli anni dopo la nascita 

di Cristo 

 

SCHEMA 2 NUMERI ROMANI 

Numeri 

romani 

X decimo (10°) 

XI undicesimo (11°) 

XII dodicesimo (12°) 

XIII tredicesimo (13°) 

XIV quattordicesimo (14°) 

XV quindicesimo (15°) 

XVI sedicesimo (16°) 

XVII diciassettesimo (17°) 

 

Le scoperte geografiche  

del XV e XVI secolo 
Unità di Apprendimento semplificata 
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SCHEMA 3 LE PAROLE DI QUESTA UNITA’ 

Rotta Direzione lungo la quale procede una nave in navigazione 

Bussola Strumento che permette di orientarsi, fornendo l’indicazione dei punti 

cardinali 

Sestante Strumento ottico per la misurazione dell’altezza degli astri sull’orizzonte 

Doppiare Oltrepassare un punto nel corso della navigazione 

Circumnavigare Viaggiare intorno a un’isola, a un continente o all’intero globo, tornando al 

punto di partenza 

Spezie Sostanze aromatiche di origine vegetale usate per insaporire cibi o 

bevande, e nella preparazione di medicamenti 

Caravella Nave mercantile dotata di due o tre alberi adatta alla navigazione oceanica 

Istmo Sottile striscia di terra, bagnata da entrambi i lati dal mare o dall’oceano, 

che congiunge tra loro due vasti territori 

Stretto Tratto di mare che mette in comunicazione tra loro due mari 

Patagonia Estremità meridionale del Sud America, divisa tra Argentina e Cile 

Scalo Località lungo la costa dove si compiono operazioni di carico e scarico 

delle merci 

Conquistadores Soldati e avventurieri spagnoli che conquistano gran parte dell’America 

meridionale e centrale 

Maya Popolazione originaria dell’America centrale 

Aztechi Popolazione originaria dell’America centrale 

Inca Popolazione originaria dell’America meridionale 

 
 

2. LEGGI IL TESTO. 

 

• Nella seconda metà del XV secolo l’Europa attraversa un periodo di sviluppo 

economico e commerciale. 

• A quell’epoca gli europei fanno anche grossi progressi nel campo della navigazione. Viene 

costruito un nuovo tipo di nave, la caravella, facile da manovrare e in grado di navigare 

con ogni tipo di vento; le mappe nautiche diventano più precise e affidabili; grazie alla 

bussola e al sestante, i marinai europei riescono a orientarsi meglio in mare aperto. 
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▪ Nel 1453 i turchi conquistano Costantinopoli ed estendono il loro controllo a tutto il 
Mediterraneo orientale. La presenza turca è però un ostacolo per i commerci tra l’Europa 

e l’Oriente. Per questa ragione, i mercanti europei cercano altre vie per raggiungere 

l’Asia, da cui provengono prodotti molto ricercati come oro, spezie e pietre preziose. 
Inizia così l’epoca dei grandi viaggi di esplorazione (1450-1550). 

 

 

3. SCEGLI LA RISPOSTA GIUSTA. 

 

a) Nella seconda metà del 

XV secolo, l’Europa 

b) La conquista turca di 

Costantinopoli 

c) La caravella è 

o vive una fase di sviluppo 

economico 

o agevola gli scambi tra 

l’Europa e l’Asia 

o una carta geografica 

o Vive una fase di crisi 
economica 

o rende più difficili gli 
scambi tra l’Europa e 

l’Asia 

o uno strumento che 
permette di orientarsi 

in mare aperto 

o Vive una fase di crisi 
politica 

o permette ai mercanti 
europei di ampliare i 

loro commerci 

o una nave in grado di 
navigare con ogni tipo 

di vento 

 

 

4. LEGGI IL TESTO. 

 

• I primi a intraprendere i grandi viaggi oceanici sono i portoghesi, che esplorano la costa 
atlantica del continente africano. Nel 1487 Bartolomeo Diaz raggiunge la punta più 

meridionale dell’Africa, doppiando il capo di Buona Speranza. Nel 1498 un altro 

navigatore portoghese, Vasco da Gama, circumnaviga l’Africa e approda in India, 

riuscendo a raggiungere l’Asia via mare.  

• Il navigatore genovese Cristoforo Colombo è convinto che la Terra sia rotonda e crede 

quindi di poter raggiungere l’Asia navigando verso occidente. L’impresa di Colombo 
viene finanziata (sostenuta dal punto di vista economico) dalla regina di Spagna Isabella di 

Castiglia. Il 3 agosto 1492 Colombo salpa dal porto di Palos alla guida di una flotta 

composta da tre caravelle, Nina, Pinta e Santa Maria, e da un equipaggio di centoventi 
uomini. 

• Dopo una sosta alle isole Canarie, Colombo naviga verso l’oceano aperto. Dopo due mesi 

di navigazione, il 12 ottobre 1492, la sua flotta approda su un’isola dell’arcipelago delle 

Bahamas, che Colombo chiama San Salvador. Da lì giunge poi ad Haiti e a Cuba, che 
chiama Hispaniola. Colombo è convinto di essere arrivato in Giappone, ma in realtà è 

approdato in un nuovo continente, di cui gli uomini del tempo non conoscevano 
l’esistenza: l’America.  

• Al suo ritorno in Spagna, Colombo è accolto con freddezza perché porta con se qualche 

indigeno, alcune piante sconosciute in Europa e poco oro, e non i ricchi prodotti orientali 

che aveva promesso. Dopo altre tre spedizioni deludenti, nel 1506 Colombo muore da 

solo e in disgrazia. 

• Dopo la morte di Colombo, molti altri navigatori compiono delle spedizioni nel nuovo 

continente. Nel 1499 Amerigo Vespucci esplora l’America meridionale fino alla 
Patagonia. In suo onore il nuovo continente viene chiamato America.  
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• Nel 1500 il portoghese Pedro Alvares Cabral arriva in Brasile. Nel 1513 Vasco 

Nunez de Balboa scopre l’istmo di Panama, e riesce così a passare via terra dalla 

costa atlantica (oceano Atlantico) a quella pacifica (oceano Pacifico) del continente 
americano.  

• Nel 1520 Ferdinando Magellano, un navigatore portoghese al servizio della Spagna, 

scopre un passaggio nell’estremo sud dell’America che unisce l’oceano Atlantico al Pacifico, 
che da lui prende il nome di stretto di Magellano (conosciuto anche come capo Horn). 

Passando da lì Magellano arriva nelle isole Filippine, dove viene ucciso da un indigeno,  ma 

la sua flotta, comandata dal navigatore italiano Antonio Pigafetta,  riesce completare la 
prima circumnavigazione del globo, e nel 1522 approda a Siviglia, il porto da cui era 

partita. 

• Giovanni e Sebastiano Caboto tra il 1497 e il 1498 esplorano invece per conto del re 

d’Inghilterra  le coste settentrionali dell’America e del Canada e scoprono l’isola di 
Terranova. 

 

 

5. SCEGLI LA RISPOSTA GIUSTA. 

 

a) I primi navigatori ad 

avventurarsi nelle 

esplorazioni oceaniche 

sono: 

b) Vasco da Gama 

circumnaviga l’Africa e 

arriva in: 

c) La circumnavigazione 

del globo è portata a 

termine dalla flotta di: 

o gli spagnoli o India o Colombo 

o gli italiani o Giappone o Magellano 

o i portoghesi o Cina o Cabral 

 

 

6. COMPLETA LE FRASI COLLEGANDOLE CON UNA FRECCIA. 

 

Il Capo di Buona Speranza è  su un’isola delle Bahamas 

Il 12 ottobre 1492 Colombo approda collega l’oceano Atlantico al Pacifico 

Il Brasile viene scoperto da la punta più meridionale del continente africano 

Lo stretto di Magellano dalla regina di Spagna Isabella di Castiglia 

La spedizione di Colombo è finanziata  Pedro Alvarez Cabral 
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7. COMPLETA LE FRASI CON LE PAROLE ELENCATE.  

 

isole Filippine - istmo di Panama – Patagonia – Giappone - l’isola di Terranova - occidente 

 

a) Amerigo Vespucci giunge fino  in ……………………………………. .  

b) Colombo vuole raggiungere l’Oriente navigando verso …………………………………. .  
c) Magellano muore nelle …………………………………………………………… .  

d) Vasco Nunez de Balboa scopre ……………………………….…………………… .  

e) Colombo crede di essere arrivato in ……………………………………... .  
f) Giovanni e Sebastiano Caboto scoprono ……………………………………. .  

 

8. LEGGI IL TESTO. 

• I portoghesi non conquistano i nuovi territori scoperti e le popolazioni che li 
abitano, ma instaurano con le popolazioni indigene rapporti commerciali. I 

mercanti portoghesi creano una serie di scali commerciali, fortificati e presidiati 

militarmente, che servono come centri di raccolta delle merci. Gli scali commerciali 
portoghesi più importanti sono: Elmina sul golfo di Guinea, Goa in India, l’isola di 

Ceylon, e Giava e Malacca in Indonesia. I mercanti portoghesi giungono in Africa 
con merci di scarso valore e le scambiano con l’oro. Le navi portoghesi proseguono poi 

il viaggio verso gli scali commerciali dell’Oriente, dove l’oro viene usato per comprare 

seta, spezie e altri prodotti pregiati da rivendere in patria. 

• Gli spagnoli intraprendono invece una conquista militare dei nuovi territori 
scoperti nel continente americano. L’America centrale e meridionale è però 

abitata da antiche civiltà come i Maya, gli Aztechi e gli Inca, che vengono 
sottomesse  da condottieri spagnoli violenti e spregiudicati detti Conquistadores. 

 

 

9. RISPONDI ALLE DOMANDE CON UN TUO COMPAGNO O UNA TUA 
COMPAGNA.  

 

a) Che tipo di rapporto instaurano i 

portoghesi con le popolazioni indigene? 

 

b) Che cosa fanno invece gli spagnoli nei 

territori nuovi territori scoperti? 

 

c) Quale funzione hanno gli scali commerciali 

portoghesi? 

 

d) Quali civiltà abitano l’America quando 

arrivano gli europei? 

 

e) Chi sono i conquistadores?  
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10. RIMETTI IN ORDINE LA SEGUENTE FRASE. 

 

giungono in Africa/ripartono poi/i mercanti portoghesi/ e le scambiano con l’oro./ verso gli scali 

commerciali dell’Oriente/ con le navi cariche di merci di scarso valore/ comprano spezie, seta 

e altri prodotti pregiati/ dove con l’oro scambiato in Africa/ da rivendere in patria. 

 

11. RIPASSA GLI AVVENIMENTI ATTRAVERSO LO SCHEMA.  

 

SCHEMA 4 DATE E SINTESI DELL’UNITA’ 

1453 I turchi conquistano Costantinopoli 

Seconda metà del 

XV secolo 

Iniziano le esplorazioni geografiche 

1487 Bartolomeo Diaz doppia il capo di Buona Speranza 

3 agosto 1492 Cristoforo Colombo salpa dal porto di Palos, in Spagna 

12 ottobre 1492 Cristoforo Colombo approda su un’isola dell’arcipelago delle Bahamas 

1498 Vasco da Gama arriva in India circumnavigando l’Africa 

1497-98 Giovanni e Sebastiano Caboto esplorano le coste canadesi e 

nordamericane e scoprono l’Isola di Terranova 

1499 Amerigo Vespucci naviga lungo le coste sudamericane fino alla Patagonia 

1500 Pedro Alvares Cabral raggiunge il Brasile 

1513 Vasco Nunez de Balboa attraversa l’istmo di Panama 

1520 Ferdinando Magellano scopre il passaggio a sud del Cile (stretto di 

Magellano) 

1522 La spedizione guidata da Magellano fa ritorno a Siviglia dopo aver 

circumnavigato il globo 

 

 

 

* Roberto Roveda è autore per Pearson Italia di numerosi contributi di storia e di didattica della 

storia per le Sspg e la Sssg; è collaboratore del sito “StoriaLive” e della newsletter. 


