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il testo:

Le scoperte geografiche

Scoperte geografiche e conquiste
territoriali (di nuove terre)
Gli storici pensano che la scoperta dell’America nel 1492 è una data 
importante nella storia: infatti in questo anno finisce il periodo storico 
che si chiama Medio Evo e inizia il periodo storico che si chiama Età 
Moderna.

Per la scoperta dell’America in Europa succedono grandi cambiamenti:

•	 continuano le esplorazioni in terre nuove e gli stati europei conqui-
stano queste terre;

•	 si fanno rapporti commerciali tra tutte le terre conosciute: non più 
solo con l’Africa del Nord, l’Asia (Arabia, Cina, ecc.), ma anche con 
il continente americano;

•	 cresce la ricchezza dell’Europa, in particolare di Spagna e Porto-
gallo che sono gli stati che si sono impegnati di più nei viaggi di 
esplorazione.

L’arrivo degli europei però non porta vantaggi alle persone che vivono 
nelle terre conquistate: queste persone diventano più povere e alcune 
di esse muoiono per colpa delle guerre, delle malattie, della povertà, dei 
lavori faticosi che devono fare per gli europei.

Gli Europei parlano di scoperta dell’America come se fossero stati loro 
a farla nascere, ma l’America c’è sempre stata, con i suoi abitanti, la 
sua storia e le sue tradizioni, ma gli europei non conoscevano questa 
nazione.

I portoghesi nella metà del XV secolo (1450) cominciano a esplorare 
le coste dell’Africa dalla parte dell’Oceano Atlantico: cercano materie 
prime (metalli preziosi: oro, argento, rame) e una nuova rotta (percorso 
per le navi) per arrivare in India.

Bartolomeo Diaz è l’uomo che per primo arriva alla punta più a Sud 
dell’Africa (chiamata da allora Capo di Buona Speranza) e scopre il 
passaggio per le navi verso l’Oceano Indiano.

Vasco de Gama circumnaviga (gira attorno) l’Africa e arriva in India.

Gli Spagnoli temono (hanno paura) di perdere il controllo delle ricchez-
ze delle Indie e iniziano anche loro i viaggi di esplorazione.
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Cristoforo Colombo, un italiano che pensa che la terra è rotonda, cerca 
di raggiungere l’India navigando verso Occidente (Ovest) e non verso 
l’Oriente (Est), come hanno già fatto i Portoghesi; Colombo non sa però 
che in mezzo tra l’Europa e L’Asia c’è una terra: l’America; così quando 
sbarca (scende dalla nave) chiama quelle terre Indie Occidentali.

Dopo Colombo c’è un altro Italiano che viaggia e che si chiama Amerigo 
Vespucci; quando arriva nelle stesse terre dove era già arrivato Colombo, 
capisce di aver scoperto un nuovo continente che da lui prende il nome 
che usiamo anche oggi: l’America.

Ferdinando Magellano (portoghese) è il primo navigatore che, navigando 
per il re di Spagna, fa il giro del mondo, andando da Occidente verso 
Oriente.

Perchè gli Europei fanno queste scoperte? 
Con le scoperte geografiche gli europei: 

•	 aumentano le loro conoscenze scientifiche;

•	 realizzano la loro voglia di conoscere nuove terre;

•	 convertono al cristianesimo popoli che non conoscevano questa 
religione;

•	 aumentano la loro ricchezza: le nuove terre hanno tanti metalli 
preziosi, tante terre da coltivare, tante persone che fanno lavorare, 
ma senza essere pagate (gli schiavi);

•	 aumentano i loro commerci;

•	 aumentano le terre sulle quali comandare.

Con queste scoperte quindi cresce l’economia europea. 

Gli Europei cercano nuove rotte commerciali verso l’Asia anche per altri 
motivi:

•	 i Turchi hanno conquistato nel 1453 la città di Costantinopoli (che 
oggi si chiama Istanbul e è in Turchia) e hanno fatto diventare difficili 
i rapporti commerciali con l’Oriente, per questo motivo gli europei 
cercano un’altra strada per raggiungere l’Oriente;

•	 Spagna e Portogallo sono nazioni ricche e possono finanziare 
(pagare) i viaggi di esplorazione, ma hanno anche bisogno di ric-
chezze per pagare i loro eserciti e per pagare le spese per lo stato. 
Per non disturbarsi tra di loro Spagnoli e Portoghesi firmano il trattato 
di Tordesillas per dividersi le terre del mondo da conquistare.

I portoghesi controllano il commercio
delle spezie
I portoghesi conquistano terre in Asia, in Africa e in America conqui-
stano il Brasile.
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I portoghesi però non vogliono controllare, occupare tutto il territorio 
delle terre che conquistano.
Ai portoghesi interessa solo fare dei porti sicuri sulla costa; in questi 
porti arrivano prodotti che arrivano dall’interno del territorio. Qui arrivano 
soprattutto le spezie che dopo sono portate con le navi in Europa.

Dall’Africa prendono avorio, oro e schiavi. Loro portano gli schiavi in 
Brasile per lavorare nella piantagioni di canna da zucchero, nelle mi-
niere di argento o nelle foreste per prendere legno da usare in Europa.

Gli spagnoli controllano terre in America
Agli spagnoli interessa controllare, occupare tutto il territorio delle 
terre che conquistano. 

Gli spagnoli fanno un grande impero nell’America centrale e meridionale 
(del Sud); gli spagnoli prima mandano dei soldati cattivi, a volte crudeli, 
chiamati conquistadores (come Pizarro e Cortez) per prendere con la 
forza queste terre, poi mandano dei funzionari per comandare in nome 
del re della Spagna. In questo modo gli spagnoli hanno il totale controllo 
delle popolazioni, delle terre e delle ricchezze che solo loro possono 
portare in giro e vendere (monopolio).

Questo processo di conquista di terre lontane da parte degli Europei si 
chiama colonizzazione e finisce solo all’inizio del XX secolo (inizio del 
1900).

La tecnologia della conquista (mezzi che 
hanno aiutato le conquiste): armi e navi
Gli europei per conquistare queste terre hanno l’aiuto anche di stru-
menti nuovi della tecnologia cioè:

•	 un nuovo modo di collegare il timone alla nave che permette più 
facilmente di cambiare la direzione della nave;

•	 sulla nave mettono diverse vele, molto grandi, che si gonfiano con il 
vento e fanno andare la nave più velocemente;

•	 la bussola aiuta a seguire la rotta; fino a prima gli uomini in mare per 
seguire la rotta guardavano il sole e le stelle che aiutavano a trovare 
i punti cardinali (nord, sud, est, ovest);

•	 armi da fuoco e piccoli cannoni messi sulle navi rendono gli europei 
più forti degli abitanti dell’America che come armi hanno solo archi, 
frecce, spade, ecc.
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Le conseguenze delle conquiste: 
il genocidio delle popolazioni amerindie 
La conquista di queste terre da parte degli europei fa morire le popola-
zioni che vivono nel continente americano.

Perché?

•	 gli spagnoli hanno le armi da fuoco;

•	 le popolazioni amerindie sono obbligate a lavorare in condizioni 
difficilissime, come schiavi, nelle piantagioni e nelle miniere;

•	 gli europei fanno ammalare le popolazioni amerindie con nuove 
malattie mortali che in Europa non sono pericolose perché ci sono 
da tanto tempo; queste malattie sono: influenza, morbillo, tifo, 
vaiolo, ecc.

 
 

Persone come merci: la tratta degli schiavi
I Portoghesi nei loro viaggi in Africa mettono con violenza sulle loro navi 
uomini africani da portare in America perché in America serve molta 
manodopera (lavoratori) per lavorare nelle piantagioni e nelle miniere. 

Questo commercio di uomini che sono presi dall’Africa diventa sempre 
più grande perché le popolazioni amerindie muoiono e gli europei hanno 
bisogno di nuovi uomini forti da sfruttare per il lavoro.

Durante il viaggio dall’Africa all’America muoiono tantissimi schiavi. Per 
ogni schiavo che arriva in America, uno muore durante il viaggio; nel 
continente americano arrivano circa 9 milioni di schiavi neri, ma quando 
partono dall’Africa sono 20-30 milioni.

Nasce nel XVII-XVIII secolo un commercio che è chiamato commercio 
triangolare perché le rotte fatte da queste navi sembrano disegnare 
come le linee di un triangolo: le navi partono dall’Europa, arrivano in 
Africa, dall’Africa ripartono per l’America e poi tornano in Europa.

•	 Le navi partono dall’Europa con armi, tessuti o altre merci e arrivano 
in Africa.

•	 In Africa scaricano le merci e caricano sulle navi gli uomini africani 
che dei mercanti neri hanno portato via dalle loro case lontane dalla 
costa.

•	 Le navi portano in America gli schiavi; gli schiavi sono venduti per 
lavorare nella piantagioni di canna da zucchero, tabacco.

•	 Le navi alla fine di questo triangolo tornano dall’America verso 
l’Europa piene di oro, argento, zucchero, tabacco, caffè, ecc.

(vedi figura1)

Le persone che fanno questo commercio guadagnano tantissimo.
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Le conseguenze delle conquiste
sull’economia e sulle popolazioni
I miglioramenti degli strumenti per navigare (timone, bussola, carte 
nautiche, navi) aiutano gli Europei a portare in Europa tantissime merci 
di tutti i tipi.

I portoghesi 

•	 prendono dall’America tanto oro;

•	 usano l’oro per pagare le spezie che comprano in Asia e sono molto 
costose;

•	 dall’Africa deportano (portano via) schiavi;

•	 in America portano gli schiavi e prendono tabacco e altri prodotti 
della terra.

Il commercio nel XVII-XVIII si fa in quattro continenti, è perciò un com-
mercio mondiale.

Figura1. Cartina del commercio triangolare.
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Nel XV secolo in Europa comincia ad aumentare la popolazione:

•	 ci sono meno morti perché per la popolazione ci sono più risorse 
alimentari;

•	 aumenta l’acqua per le persone delle città e diventano più buone le 
condizioni igieniche;

•	 diminuiscono le epidemie; 

•	 aumentano le nascite.

La popolazione aumenta e questa ha bisogno sempre di più di beni di 
consumo. 
C’è però un grande problema: l’inflazione:

Quali sono le cause dell’inflazione?

Una causa dell’inflazione.
Una grande quantità di oro arriva dalle colonie; l’oro che arriva è tanto 
e allora il suo prezzo diminuisce. Ma in quel periodo storico le monete 
sono fatte di oro e di argento, quindi se l’oro costa meno, diminuisce 
anche il valore delle monete e per fare acquisti ci vogliono sempre più 
soldi: questo è uno dei motivi dell’aumento dei prezzi delle cose.

Un’altra causa dell’inflazione.
I prezzi aumentano perché la popolazione è aumentata e ha bisogno 
di tanti prodotti, ma l’artigianato e l’agricoltura non riescono a produrre 
tutto quello che serve; cioè la domanda dei prodotti è più alta dell’of-
ferta .

In questa situazione ci sono persone che si impoveriscono e persone 
che si arricchiscono: le persone che prendono uno stipendio fisso sono 
danneggiate, i commercianti e i banchieri invece guadagnano di più: 
i commercianti perché possono aumentare i prezzi delle merci, i 
banchieri perché possono prestare soldi con interessi più alti.
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Medioevo: (periodo storico) inizia nel 476 con la fine dell’Impero Roma-
no d’Occidente e finisce nel 1492 con la scoperta dell’America.

Età Moderna: (periodo storico) inizia nel 1492 con la scoperta dell’Ame-
rica finisce nel 1789 con la Rivoluzione Francese.

Scoperte geografiche: quando si trovano paesi e terre nuove, che non 
si conoscono.

Esplorazioni: viaggi per scoprire paesi e terre nuove.

Conquistano: prendono con la forza.

Rapporti commerciali: scambi di merci.

Vantaggi: cose buone, privilegi.

Esplorare: viaggiare per scoprire peasi e zone nuove.

Materie prime: cose che si trovano sotto la terra, ad esempio i metalli 
preziosi.

Metalli preziosi: oro, argento, rame.

Rotta: strada per le navi.

Circumnaviga: gira attorno.

Temono: hanno paura.

Occidente: Ovest.

Oriente: Est.

Sbarca: scende dalla nave.

Navigatore: uomo che viaggia con la nave per scoprire peasi e terre nuove.

Aumentano: fanno crescere, diventano di più.

Convertono: fanno diventare della loro stessa religione le persone che 
hanno una religione diversa.

Finanziare: pagare.

Piantagioni: terre coltivate.

Miniere: zone che hanno sotto la terra materie prime.

Funzionari: unomini che organizzano le terre conquistate.
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Monopolio: quando solo una nazione può portare in giro e vendere 
delle merci.

Colonizzazione: conquista di terre lontane.

Punti cardinali: nord, sud, est, ovest.

Genocidio: uccisione di massa di un popolo.

Popolazioni amerinde: popolazioni che vivono in America.

Bussola: strumento che serve per sapere i punti cardinali.

Armi da fuoco: armi che sparano (come le pistole).

Tratta: commercio.

Manodopera: lavoratori.

Carte nautiche: carte con le rotte delle navi.

Deportano: portare via con la forza.

Risorse alimentari: cibo.

Condizioni igieniche: pulizia degli ambienti e delle persone.

Diminuiscono: diventano di meno.

Epidemie: malattie infettive, cioè le malattie che le persone passano facil-
mente alle altre persone.

Beni di consumo: prodotti come alimenti, tessuti, strumenti da lavoro, 
materiali per costruire, ecc.

Inflazione: un forte aumento dei prezzi.

Cause: motivi, ragioni.

La domanda dei prodotti: prodotti che la gente vuole comprare.

Offerta: prodotti disonibili, pronti da comprare.

Si impoveriscono: diventano povere.

Si arricchiscono: diventano ricche.
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gli esercizi:

Conoscenze

Collega le informazioni della colonna di destra a quella di sinistra:

1) Circumnavigato la terra A) Vasco de Gama

2) Per primo arriva in America B) Bartolomeo Diaz

3) Circumnavigato l’Africa e arriva in India C) Amerigo Vespucci

4) Capisce di essere arrivato in un nuovo continente D) Cristoforo Colombo

5) Arriva alla punta più a sud dell’Africa e torna in Portogallo E) Ferdinando Magellano

01

Quali sono i paesi europei che per primi fanno grandi viaggi di 
esplorazione?

a. Spagna e Italia

b. Italia e Portogallo

c. Portogallo e Spagna

d. Spagna e Gran Bretagna
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Quali merci i Portoghesi portano in Europa dall’Asia,  Africa e 
America?

Dall’Asia :

Dall’Africa :

Dall’America :
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Rispondi alle domande:

1.	 Chi sono i conquistadores?

2.	 Gli Europei sconfiggono (vincono) sempre le popolazioni amerindie: 
perché sono più forti?

3.	 Che cosa costruiscono i Portoghesi sui nuovi territori?

4.	 Con l’arrivo degli Europei le popolazioni amerindie muoiono: perché?

5.	 Spiega con le tue parole: “commercio triangolare” e “commercio 
mondiale”.
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Lessico

Nelle seguenti frasi scegli tra i due termini messi nella parentesi 
quello che ha significato simile (sinonimo) alla parola sottolineata.

1.	 I prezzi aumentano ( crescono - salgono ) perchè la popolazione è 
aumentata ( cresciuta - salita ) .

2.	 Spagna e Portogallo sono nazioni ricche e possono finanziare       
( spendere - pagare ) i viaggi di esplorazione.

3.	 Continuano le esplorazioni ( viaggi – itinerari ) in terre nuove e gli 
stati europei conquistano ( vogliono – prendono ) queste terre.

4.	 Solo gli europei hanno vantaggi ( privilegi - onori ) dalle conquiste 
territoriali.

5.	 In America serve molta manodopera ( lavoratori - gente ) per lavo-
rare nelle miniere e nelle piantagioni.
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Grammatica

Trova e correggi gli errori di ortografia presenti nelle seguenti 
frasi (ci sono 9 errori)

1.	 Questo comercio di uomini che vengono presi dell’Africa diventa 
sempre piu grande. 
 
 
 

2.	 Cè però una grande problema: l inflazione. 
 
 

3.	 i comercianti possono aumentare i prezi delle merci, i banchieri 
possono prestare soldi con interesi più alti.

 
 
 
Metti l’articolo corretto alle seguenti parole e poi scrivile al plurale 
mettendo l’articolo corretto.

....  esplorazione

....  controllo

....  rotta

....  europeo

....  schiavo

....  uomo

....  zucchero

Riscrivi le seguenti frasi mettendo al posto del verbo presente il 
passato prossimo.

1.	 I miglioramenti degli strumenti per navigare aiutano 
(…………………………………..) gli europei. 

2.	 Gli spagnoli fanno (…………………………………….) un grande 
impero nell’America centrale e meridionale; gli spagnoli prima 
mandano (…………………………………….) dei soldati cattivi, a 
volte crudeli, chiamati conquistadores. 

3.	 Ferdinando Magellano (portoghese) è (……………………………) 
il primo navigatore che, navigando per il re di Spagna, fa 
(……………………………) il giro del mondo, andando da Occidente 
verso Oriente. 
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