
S. Albano Stura, 29 ottobre 2013

Nome e cognome …..........................................................................  classe …....

VERIFICA DI STORIA

1. Quanti e quali tipi di traffici esistevano con l'oriente durante il medioevo? (pt. 4)
2. Che cosa cercava Amerigo Vespucci? Riuscì nella sua impresa? (pt. 3)
3. Che cosa significa dire che l'uomo è al centro dell'universo? (pt. 4)
4. Quale navigatore compì il primo giro del mondo? Parlane approfonditamente? (pt. 3)
5. Traccia sul planisfero 5 tra le principali rotte dei più grandi esploratori, numerandole ed 

indicandone il nome. (pt. 5)

1 4

2 5

3

6. Che cos'è la raya? Con quale trattato venne fissata? (prova ad indicarla con un tratteggio 
sulla mappa precedente) (pt. 5)

7. Dai una definizione di: umanisti, mecenatismo, corte rinascimentale. (pt. 6)
8. Completa inserendo il termine appropriato al posto dei puntini. (pt. 5)

Nel rinascimento cambiò anche la misurazione del …..............

Nei villaggi le …......................... scandivano i riti religiosi, mentre il lavoro dei campi non 

aveva bisogno di essere misurato con orologi.

Nelle città invece, una nuova classe sociale, la …........................, aveva bisogno di misurare 

il tempo con precisione, perché per affari ci si davano spesso ….............................. precisi. 

Nacquero così gli …..................... ….............................in sostituzione di quelli solari.



9. Quali furono gli effetti delle scoperte geografiche sull'Italia e i Paesi Bassi? (pt. 3)
10. Quale nuova teoria propose Copernico? In che cosa consisteva? Per quali motivi non 

piacque alla Chiesa? (pt. 4)
11. Completa lo schema, inserendo vicino ad ogni inventore il nome dell'invenzione che lo ha 

reso famoso. (pt. 3)

Johan Gutenberg

Nicolò Copernico

Galileo Galilei

Berthold Schwarz

Andrea Vesalio

12. Osserva i due dipinti ed indica con una freccia quale dei due ti sembra rinascimentale,  
avvalorando la tua scelta con 5 buoni motivi. (pt. 8)

     

Motivazioni:

•

•

•

•

•



13. Indica cono una freccia quale dei due palazzi riportati nella foto è rinascimentale e spiega il  
perché della tua scelta. (pt. 6)

Motivazioni:

PUNTEGGIO:  …..... / 59 VOTO: 

Palazzo Comunale 
di Cremona

Palazzo Diamanti 
di Ferrara


