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Ragazze e ragazzi di II B, 

a causa del prolungamento della sospensione delle attività didattiche, vi invio i nuovi compiti da 

svolgere durante la settimana (2 Marzo – 6 Marzo). 

Se ci fossero dei dubbi, vi lascio la mail a cui potete scrivermi (solo questioni di didattica): 

nicolamase10@gmail.com 

 

 

• STORIA 

Terminare studio capitolo (pagg. 192-193). Ripetere capitoli 10 e 11 per interrogazione (per 

il capitolo 11: dopo averlo studiato, potete sfruttare i “Fatti da ricordare” elencati a pag. 193 

per ripetere i concetti principali).  

Per approfondire, potete utilizzare anche il seguente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ube1YRM3zug 

(Segue mappa riassuntiva dell’esperienza della regina Elisabetta. Prova a crearne una 

sull’esperienza di Carlo I e Oliver Cromwell) 

 

• GEOGRAFIA 

Invito i pochi che NON abbiano ancora consegnato il compito di realtà “Un viaggio 

a…” ad inviarlo all’indirizzo mail sopraindicato quanto prima.  

 

Studiare pagg. 140-142-143-144-145-146-147 (La Svezia + le foreste svedesi). 

 

(Non dovreste incontrare particolari difficoltà nello studio. Vi ricordo che per l’esposizione 

orale dovete prima analizzare lo Stato dal punto di vista fisico e, successivamente, potete 

parlare di demografia, città più importanti, economia, problemi relativi all’economia).  

 

[Ho visionato i vostri lavori: sono molto interessanti e (quello che vi interessa 

maggiormente) ampiamente sufficienti. Bravi!] 
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L’ESPERIENZA DI ELISABETTA I 

Figlia di Enrico VIII e Anna Bolena 

Sale al trono nel 1558 ---> vista come liberatrice 

 

PROBLEMA RELIGIOSO 

È di religione anglicana e giura di obbedire alla sola Chiesa anglicana. 

Tollera i puritani. Proibisce il cattolicesimo 

 

PROBLEMA POLITICO 

Elisabetta rispetta il Parlamento (esso è composto da          1) Camera dei Lord 

        2) Camera dei Comuni) 

In Parlamento vengono affrontati problemi relativi al mercato del lavoro e alla necessità di 

reprimere la criminalità. 

 

PROBLEMA POLITICA ESTERA 

Alleanza con Francis Drake (corsaro): i corsari derubano le navi straniere e dividono il bottino con 

gli inglesi. 

Costituzione ammiragliato + creazione galeoni più piccoli, veloci e potenti + affidamento del 

comando delle navi a marinai esperti  

 

RAPPORTI CON FILIPPO II  

Re di Spagna, prova a corteggiare e sposare Elisabetta I: egli possiede esercito fortissimo, 

innumerevoli miniere d’argento (= ricchezza). Inoltre è cattolico. 

 

Filippo II, però, cambia idea in seguito a: 

1. Decapitazione Maria Stuarda; 

2. Scoperta degli accordi segreti tra Elisabetta e corsari 

 

 

 

 

1588: Invincibile Armata, guidata da Filippo II, attacca l’Inghilterra. 
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Gli Inglesi, con flotta inferiore per numero e potenza, si muovono verso la Scozia: gli 

Spagnoli vengono sorpresi da tempesta e metà delle navi viene distrutta. Gli Spagnoli si 

arrendono e gli inglesi non lo sanno. Lo scoprono settimane dopo quando, sulla spiaggia, 

il mare riversa migliaia di corpi e i resti di decine di navi spagnole. 

 

ETÀ ELISABETTIANA 

Questi anni furono i più belli per gli inglesi.  

Anni di William Shakespeare. 

Elisabetta muore nel 1603.  

Dal 1558 al 1603: sono gli anni in cui gli inglesi gettano le basi per dominare il mondo. Elisabetta 

aveva ereditato un regno piccolo e dedito all’allevamento. Lascia un regno fortissimo, capace di 

sconfiggere i potentissimi spagnoli e con grande vocazione marinara. 

 


