
PROGRAMMA DI STUDIO 

CAPITOLO 11, L’EUROPA ALLA SCOPERTA E ALLA CONQUISTA DI NUOVI MONDI 

Temi e argomenti trattati 

Premessa : dal mappamondo medievale alle proiezioni cartografiche; oggettività o soggettività 

delle carte geografiche? La proiezione di Mercatore e quella di Arno Peters  

1. Le scoperte geografiche: premesse culturali e ragioni economiche; l’umanesimo all’origine dei 

viaggi di scoperta; innovazioni nell’ambito della navigazione; i moventi della scoperta; gli Stati 

protagonisti delle esplorazioni 

2. Il Portogallo: le esplorazioni finanziate dalla corona portoghese; mezzi, scopi, risultati delle 

esplorazioni. 

3. La scoperta dell’America: dai viaggi di Cristoforo Colombo a quelli di Amerigo Vespucci; la 

circumnavigazione del globo; Colombo emblema dell’incontro con l’Altro, nella lettura di T. 

Todorov: tra assimilazionismo e percezione della differenza come inferiorità;  

4. Dalla scoperta alla colonizzazione: i conquistadores; massacri e sfruttamento; le ragioni di una 

rapida sconfitta; lo scambio “biologico”; il crollo demografico: un genocidio? Il sistema 

coloniale: politica, economia, società, cultura coloniale; la Spagna e il sistema delle 

encomiendas; l’impero commerciale portoghese. 

5. Le conseguenze delle scoperte geografiche: alle origini del colonialismo europeo e della 

mondializzazione; il sistema commerciale mondiale; la tratta dei Neri e il commercio 

triangolare; alle origini del razzismo; il dibattito sulla natura degli Indios: Las Casas, Sepulveda; il 

relativismo culturale di M. de Montaigne. 

Testi di riferimento 

• Appunti 

• L’Europa alla scoperta e alla conquista di Nuovi Mondi  (ppt; leggere attentamente i passi riportati 

nelle diapositive, prestare attenzione alla terminologia specifica) 

• Borgognone, Carpanetto, L’idea della storia, 1, sezione 2,Le origini del mondo moderno, capitolo 

11, L’Europa alla scoperta e alla conquista di Nuovi Mondi, par. 1,Le Le scoperte geografiche: 

premesse culturali e ragioni economiche, pp. 320-323; (LESSICO: Portolani e carte nautiche; Vicino 

Oriente, Estremo Oriente ) MAPPA: Le motivazioni dei viaggi di esplorazione, p. 322; PER 

APPROFONDIRE,  Il fascino dell’Oriente, p. 323; par. 2, Le esplorazioni portoghesi, pp. 324-327; PER 

APPROFONDIRE: Il mare occidentale, p. 324 (LESSICO: scorbuto; ) CARTA, Le spedizioni portoghesi verso 

Oriente (XV-XVI secolo, p. 327;   par. 3, La scoperta dell’America,  pp. 328-334; sezione PERSONAGGIO  

Cristoforo Colombo, p. 328; sezione ANALIZZARE LA FONTE  Il “nuovo Mondo” nella descrizione di 

Amerigo Vespucci, p. 331; CARTA, La scoperta dell’America e il trattato di Tordesillas,  p. 332; 

(LESSICO: Patagonia; ) paragrafo 4, Dalla scoperta alla colonizzazione, p. 335-340, sezione  PER 

RICORDARE, Aztechi;  (LESSICO: colonialismo e Hidalgo) CARTA, L’mpero coloniale spagnolo alla metà del 



XVI secolo, p. 337;  MAPPA: La colonizzazione spagnola,  p. 338; sezione  PER RICORDARE, Inquisizione 

spagnola; paragrafo 5, Le conseguenze delle scoperte geografiche, p. 340-346, sezione LA STORIA NEL 

QUOTIDIANO, Lo scambio biologico, pp. 342-343; sezione LA STORIA CHE VIVE, Conquistatori e 

conquistati: alle origini del pregiudizio razzista, p. 345; L’ATLANTE DELLE TRASFORMAZIONI,Le terre 

conosciute dagli Europei prima e dopo il XVI secolo, p. 347;  DOSSIER FONTI, Il planisfero di Cantino, p. 

350; STORIOGRAFIA, Doc. 1,L’esportazione della cultura della guerra, p. 354; Doc. 2, L’impero 

spagnolo,  p. 355 [prestare attenzione agli Spunti di riflessione in calce ai testi]  

 


