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LE GRANDI ESPLORAZIONI
         Le avventure dei piccoli esploratori

Quali territori conoscevano gli Europei all’inizio del Quattrocento?

Nella prima metà del ’400 gli Europei conoscevano:

• Bene tutta l’Europa e le coste settentrionali dell’Africa (il commercio 
in quel periodo avveniva sul Mar Mediterraneo);

• Poco e in modo indiretto l’Asia, dalla quale acquistavano, tramite 
Venezia, le spezie;

• Non conoscevano: l’America, l’Oceania, l’Antartide.

Venezia utilizzava mercanti arabi per far arrivare dall’Oriente in 
Europa: seta, pietre preziose, spezie (pepe, cannella, noce moscata  
e chiodi di garofano). Queste ultime costavano molto in Europa 
perché erano utili per conservare la carne e il pesce e rendere saporiti 
i cibi, insieme al sale.

SCHEDA DIDATTICA 1

ITALIANO

LO SAPEVI CHE…

Asia, Africa ed Europa sono 
definiti Continenti del Vecchio 
Mondo perché conosciuti  
e popolati fin dalla comparsa 
dell’uomo sulla Terra; l’America 
invece è detta Continente 
Nuovo, visto che è stata 
scoperta ed esplorata nel XV 
secolo dagli Europei.  
Non dimenticarti che l’Oceania 
e l’Antartide sono chiamati 
Continenti Nuovissimi perché 
scoperti ed esplorati nei secoli 
XVIII e XIX.

ATTIVITÀ DIDATTICA  1 ORA  TOCCA  A  TE
LE GRANDI ESPLORAZIONI

DOPO AVER LETTO IL TESTO, METTI UNA CROCETTA NEL 
QUADRATINO CORRISPONDENTE ALLA RISPOSTA GIUSTA.

1.  Quali territori erano ancora sconosciuti agli Europei fino alla fine del Quattrocento?     

          Territori dell’Africa                       Territori dell’Asia            Territori dell’America

2.  Cosa arrivava in Europa tramite la città di Venezia?   

          Pomodori         Canna da zucchero                        Seta e spezie

APPROFONDIMENTO 
CONOSCIAMO MEGLIO CRISTOFORO COLOMBO!

Nell’antichità quasi tutti gli scienziati, con l’eccezione di alcuni tra i più importanti 
pensatori greci come Aristotele, credevano che la Terra fosse piatta. Con il passare 
dei secoli, però, si affermò sempre di più nel mondo scientifico la convinzione che 
la Terra fosse in realtà una sfera e che fosse quindi possibile raggiungere l’Asia 
navigando verso ovest. Ma nessun europeo poteva immaginare che tra l’Europa  
e l’Asia ci fosse un terzo continente: l’America. Fu Cristoforo Colombo,  
un navigatore genovese, a scoprire per caso il nuovo mondo. Colombo, che 
credeva di trovare verso ovest una via breve per raggiungere le Indie (l’Asia), 
convinse il re e la regina di Spagna a finanziare l’impresa e con la somma ottenuta 
allestì tre caravelle: la Niña, la Pinta e la Santa Maria. Il 3 agosto 1492 Cristoforo 
Colombo partì dalla Spagna e il 12 ottobre 1492, dopo aver attraversato l’Oceano 
Atlantico, arrivò su un’isola dell’America Centrale; ma credeva di essere arrivato 
in Giappone! In seguito alle esplorazioni in America Centrale, vennero importati in 
Europa molti prodotti alimentari che ancora non si conoscevano: cacao, tabacco, 
pomodori e mais. Cristoforo Colombo ha sempre pensato di essere giunto in Asia.

Nome:

Classe:

Data:

Approfondimento audio

https://www.youtube.com/watch?v=_caEvlOH5pc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_caEvlOH5pc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CF3ZlIoD8BA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CF3ZlIoD8BA&feature=youtu.be


Progetto didattico ideato e promosso da:
®

SCHEDA DIDATTICA 1

ITALIANO

CHI SONO I PIÙ GRANDI ESPLORATORI DEL QUATTROCENTO  
E DEL CINQUECENTO?

• Enrico, re del Portogallo, detto il Navigatore (1394-1460) perché 
potenzia le spedizioni marittime, favorisce gli studi di perfezionamento 
delle tecniche di navigazione ed è il primo a organizzare le spedizioni 
geografiche. I Portoghesi nel corso del ’400 conquistano l’arcipelago 
delle Azzorre e le isole di Capo Verde.

• Bartolomeo Diaz, portoghese, tocca per primo il Capo di Buona 
Speranza (1487-1488), che chiama Capo Tormentoso. Trova la morte 
nell'Oceano Atlantico nel 1500 per il naufragio della nave da lui 
comandata, mentre tornava in patria dal Brasile.

• Cristoforo Colombo, genovese, il 12 ottobre 1492 raggiunge con tre 
caravelle l’isola di San Salvador, scoprendo, senza saperlo, l’America.

• Vasco da Gama, portoghese, è stato il primo navigatore  
a raggiungere l'India via mare (1497-1498). Le sue spedizioni sono 
finanziate dall'attivissimo regno del Portogallo che impianta floride 
roccaforti coloniali nei territori da lui raggiunti, importando in 
Occidente tesori e spezie. 

• Nel 1498, Giovanni e Sebastiano Caboto, veneziani al servizio 
dell’Inghilterra, esplorano le coste dell’America del Nord (Terranova  
e Canada).

• Negli anni 1519-1522 Ferdinando Magellano, portoghese, con una 
poderosa flotta compie la circumnavigazione della Terra, ma durante  
il viaggio Magellano si spinge verso le Filippine, dove, sbarcato nell’isola 
di Mactan nel 1521, viene a conflitto con gli indigeni e rimane ucciso. La 
spedizione, ridotta ormai a una sola nave, la Victoria, continua  
al comando di Juan Sebastián de Elcano e riesce a raggiungere  
nel settembre 1522 San Lucar, in Spagna.

LO SAPEVI CHE…

L’America si chiama così 
perché Amerigo Vespucci, 
navigatore fiorentino, fu il 
primo a parlare di un nuovo 
continente, rifacendo il viaggio 
di Cristoforo Colombo che 
pensava di essere arrivato in 
Asia. Nel 1501 infatti Vespucci 
mentre esplorava le coste 
del Brasile, su ordine del 
Portogallo, si rese conto  
di non trovarsi in Asia, ma 
in un nuovo continente che 
chiamò Nuovo Mondo. In onore 
di Amerigo Vespucci, questo 
continente venne chiamato 
America dal cartografo Martin 
Waldseemüller, che nel 1507 
disegnò una carta nuova  
del mondo. 

ATTIVITÀ DIDATTICA  2 ORA  TOCCA  A  TE
I GRANDI NAVIGATORI

ORA CHE SAI COSA HANNO FATTO QUESTI GRANDI ESPLORATORI, PROVA A 
COMPLETARE LA TABELLA! INSERISCI I NOMI DEGLI ESPLORATORI, LA NAZIONE 
CHE LI HA FINANZIATI, LA META  
E LA DATA DEL VIAGGIO.

ESPLORATORE NAZIONE DOVE GIUNGE QUANDO
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