
 

© 2013 Autore: L. Guaragna – tratto da: http://leoneg.it/archivio                                                                                                                   p. 1 di 1 
 

DOMANDE UD 2 
 

 

GUERRE TRA ‘600 E ‘700 

 Sai distinguere i vari tipi di guerre che hanno 
caratterizzato il periodo tra il ‘600 e il ‘700?  

- Guerre di espansione 

- Guerre dinastiche e di successione 

- Guerre d’equilibrio 

- Guerre coloniali 

 Sai riassumere brevemente le conseguenze delle 
seguenti guerre: Guerra di successione spagnola; 
Guerra dei Sette anni; Guerre di successione 
austriaca e polacca? 

 

 

L’ESPANSIONE COLONIALE 

1. Per quali ragioni l’Europa ha esteso la sua 
egemonia sul mondo in età moderna e 
contemporanea? 

2. Sai distinguere, nei loro aspetti essenziali (ovvero a 
grandi linee, senza addentrarti nei particolari), le 
tre fasi dell’espansione europea sul mondo (‘400, 
‘600, ‘800), i Paesi coinvolti dall’espansione, le 
ragioni della loro espansione e le zone in cui si 
insediano?  

3. Sai esporre alcuni degli aspetti fondamentali che 
contraddistinguono il colonialismo fra ‘600 e ‘700? 
E cioè:  

- ruolo delle compagnie commerciali 
privilegiate;  

- commercio triangolare;  

- esperienza delle riduzioni gesuite;  

- la rivolta degli schiavi di Haiti come 
precedente della decolonizzazione 

 

4. Sai distinguere il significato dei seguenti termini ed 
espressioni (facendo opportuni esempi per 
ciascuno di essi)? 

- colonia 

- protettorato 

- trattato iniquo 

- penetrazione commerciale 

- emigrazione 

 

5. Sai spiegare i vari tipi di diseguaglianza che 
improntano i rapporti tra colonizzatori e 
colonizzati? 

- diseguaglianza giuridica 

- diseguaglianza economica 

- diseguaglianza culturale 

 

6. Sai spiegare che cos’è la decolonizzazione, quando 
avviene e quali ne sono le ragioni (ruolo dei paesi 
colonizzati, ruolo delle guerre mondiali, ruolo della 
guerra fredda)?  

 

 

ALTRE EVENTUALI DOMANDE SULLA 
DECOLONIZZAZIONE (NON OBBLIGATORIE) 

7. Sai spiegare le principali fasi della 
decolonizzazione? Quando inizia e quando finisce? 
In quali periodi i vari Paesi si decolonizzano? 

8. Sai spiegare le differenti modalità di 
decolonizzazione adottate dall’Inghilterra e dalla 
Francia? 

9. Perché l’Asia si è emancipata prima dell’Africa? 

10. Sai illustrare i tre esempi differenti di 
decolonizzazione rappresentati da Giappone, Cina 
e India? 

 

 

ILLUMINISMO E RIFORME 

1. Le 5W sull’Illuminismo: che cos’è, dove, quando, 
perché si sviluppa, chi sono i protagonisti di questo 
movimento filosofico-culturale? 

2. Quali sono i princìpi cardine dell’Illuminismo? (uso 
della ragione in tutti i campi; opposizione 
all’autorità e alla tradizione...) 

3. Come vedono la natura gli illuministi e che ruolo 
gioca il concetto di natura nelle loro riflessioni? 

4. Quali autori del passato rappresentano dei punti di 
riferimento per l’Illuminismo? 

5. Quali sono le principali conquiste in campo politico 
e giuridico da parte degli Illuministi? 
(Montesquieu: divisione dei poteri,  importanza 
dei corpi intermedi, importanza dello “spirito delle 
leggi”; Verri: critica alla tortura; Beccaria: critica 
alla pena di morte) 

6. Come definisce Kant l’Illuminismo nello scritto 
intitolato Risposta alla domanda “Che cos’è 
l’Illuminismo?” che è diventato il manifesto di 
questo movimento culturale? 

7. Hai letto integralmente e sai riassumere i principali 
temi presenti nel testo di Kant Risposta alla 
domanda “Che cos’è l’Illuminismo?”? 

8. Con quali argomenti Verri disapprova l’uso della 
tortura nei procedimenti giudiziari? 

9. Con quali argomenti Beccaria rifiuta la pena di 
morte? 

10. I concetti principali dell’Illuminismo in campo 
economico, elaborati da Quesnay e Smith: 
liberismo; divisione del lavoro; mano invisibile; 
egoismo individuale-benessere collettivo. 

11. Sai leggere in inglese i due brani di Smith in cui 
espone due concetti fondamentali del suo 
pensiero (mano invisibile e importanza 
dell’egoismo per il benessere collettivo)? 

12. Che differenza c’è tra liberismo e liberalismo? 

13. Che cos’è il dispotismo illuminato? 

14. Quali sono i principali despoti illuminati? 

15. Che rapporto vi fu tra Voltaire e Federico il Grande 
di Prussia? 

16. Quali riforme introducono i despoti illuminati nei 
loro Stati per modernizzarli ispirandosi 
all’Illuminismo? 

 


