12 OTTOBRE 1492 – LA SCOPERTA DELL’AMERICA
Anticamente gli uomini pensavano che la Terra fosse piatta, come
un enorme disco sospeso nel cielo.
Quando si diffuse la convinzione che la
Terra è rotonda, alcuni studiosi pensarono
che fosse possibile salpare con una nave
dalla costa Ovest del continente “Europa” e
approdare ad Est sulla sponda opposta di

Þ

esso, nelle Indie. (◄OVEST
EST►)
Il navigatore italiano Cristoforo Colombo
volle tentare il viaggio perché anch’egli
ignorava che in mezzo all’Oceano si trova un
altro grande continente, oggi conosciuto con
il nome di America.
Cristoforo Colombo ottenne dalla Regina
Isabella di Spagna tre piccole navi, le
caravelle;

Niña

Pinta

Santa Maria

salpò dal porto di Palos il 3 agosto 1492e il 12 ottobre dello
stesso anno arrivò su una terra che egli credeva fosse l’antico
Cipango (oggi chiamata Cina).
Sette anni dopo un altro
esploratore italiano,
Amerigo Vespucci, capì che
quella terra era, in
realtà, un continente
sconosciuto. Egli lo
descrisse così bene che
tutti iniziarono a chiamare
quei posti lontani
<<Terre di Amerigo>>; da
qui il nome <<America>>.

Il testo che hai letto è un testo espositivo.
Leggi attentamente le domande che seguono;
sottolinea con colori differenti le parti del testo e le
didascalie dei disegni che ti servono per rispondere a
ciascuna domanda;
scrivi sul tuo quaderno le domande e le risposte.
1. Gli antichi pensavano che la terra avesse una forma
particolare: quale?
2. Su una carta geografica Est si trova a destra o a sinistra?
3. Come si chiamava il navigatore italiano che volle tentare di
compiere il giro della Terra in nave?
4. Come si chiamava la Regina che gli concesse le caravelle?
5. Che cos’è una caravella?
6. Come si chiamavano le tre caravelle date a Colombo?
7. In quale Paese si trova il porto di Palos?
8. In che giorno Colombo toccò terra?
9. Dove credeva di essere arrivato?
10. Come si chiamava l’esploratore dal cui nome viene il nome
<<America>>?
Guarda i disegni qui sotto. Rappresentano prodotti che
crescevano solo in America. Dopo la scoperta di questo
nuovo continente sono arrivati anche in Europa e oggi li
mangiamo abitualmente.
Ritaglia i disegni, incollali sul tuo quaderno e accanto ad
ognuno scrivi un breve testo espositivo inserendovi tutte
le informazioni che sai; puoi discutere prima con i tuoi
compagni e con l’insegnante per raccogliere quante più
informazioni possibili su ciascun prodotto.
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