
7

PERCORSI

STORIA 2

Nobili, contadini,
scienziati



7 Nobili, contadini, 
scienziati

Dove

Quando

162

ORIENTARSI SUGLI ASPETTI FONDAMENTALIPercorso 

La carta mostra i 
principali centri 
culturali dell’Europa 
del Seicento.
Le Accademie sono 
riunioni permanenti 
di studiosi, che 
sperimentano, 
discutono 
e diffondono 
le loro scoperte. 
Esistono Accademie 
specializzate nei vari 
campi: la scienza, 
la letteratura, 
la storia, le arti.
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Chi scende

Chi saleI protagonisti
Galileo, Newton, Cartesio e altri 
studiosi che fondano la scienza moderna 
basata sull’osservazione e sul calcolo 
matematico.
Gli attori della commedia dell’arte, 
che hanno successo in tutta Europa.

•  I NOBILI

•   GLI SCIENZIATI
che con le loro osservazioni e i loro
esperimenti scoprono le leggi che
regolano i fenomeni della natura e
che sono del tutto separate dalle
verità di fede.

•  L’AUTORITÀ DELLA CHIESA
che si allontana dal pensiero
moderno rifiutando di riconoscere
i progressi della scienza.

•  I CONTADINI INGLESI
che, a causa delle recinzioni,
peggiorano le loro condizioni di
vita e sprofondano nella miseria.

 Attori della commedia dell’arte (dipinto 
di Jean-Antoine Watteau, 1717).
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Parole chiave
DIZIONARIO MULTILINGUE 

•  NOBILTÀ (o ARISTOCRAZIA): classe
sociale che, nel passato, era considerata
superiore alle altre e aveva molti
privilegi (cioè situazioni di favore,
come non lavorare e non pagare le
tasse).

•  SCIENZA: conoscenza delle leggi della
natura ottenuta grazie all’osservazione
e agli esperimenti. Chi si dedica a questi
studi è chiamato scienziato.

Percorso 

 Famiglia contadina del XVIII secolo.

  I passatempi dei nobili (affresco del 
XVII secolo).
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Percorso FISSARE LE CONOSCENZE E SVILUPPARE LE COMPETENZE DI BASE    

Nel Seicento i nobili sono una piccola 
minoranza della popolazione, ma hanno molti 

privilegi. I nobili non lavorano, non pagano 

le tasse e vivono sfruttando il lavoro dei 

contadini. Passano la giornata curando il loro 

aspetto fisico, partecipando a balli e feste 

e andando a caccia. La nobiltà (  PAROLA 
CHIAVE a pag. 163) si acquista per nascita, 
quando si è figli di due genitori nobili. Però si 

può anche comprare: infatti alcuni stati vendono 

a caro prezzo patenti nobiliari. Non tutti i 
nobili sono ricchi: spesso, infatti, i nobili di 

campagna sono poveri.

La maggioranza della popolazione europea è formata da contadini. Vivono in 
case di legno nei villaggi. Lavorano tutto il giorno fin dall’età di 6-7 anni. 

Sopravvivono mangiando i prodotti dei campi e i frutti selvatici che trovano 

nei boschi. I più poveri sono i braccianti, che non possiedono la terra, ma 

lavorano a giornata per i contadini più benestanti. In Europa orientale molti 

contadini sono servi della gleba. Non possono lasciare il villaggio in cui 
sono nati e non possono sposarsi senza il permesso del padrone.

POCHI NOBILI, TANTI CONTADINI

1.  Completa le seguenti affermazioni inserendo la parola o espressione
corretta.

A. I  non possono sposarsi senza il consenso del padrone.

B. I  sono i contadini più poveri. 

C. I  sono una piccola minoranza della popolazione europea.

D. La nobiltà si acquista per  oppure comperando una 

 . 

E. I contadini vivono nei . 

F. I figli dei contadini cominciano a lavorare dall’età di .

Per capire e ricordare

Il misero pasto di un contadino.
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Il Seicento è un secolo di grandi progressi della 
scienza (  PAROLA CHIAVE a pag. 163). Già nel 

Cinquecento l’astronomo polacco Copernico ha 

formulato la teoria eliocentrica. Secondo questa 
teoria, la Terra e gli altri pianeti ruotano attorno 

al Sole. Fino ad allora, invece, si credeva che 

la Terra fosse il centro dell’universo e il Sole 

ruotasse intorno a essa. Galileo Galilei, grazie 
a un nuovo strumento, il telescopio, conferma 

la teoria di Copernico e compie altre scoperte. 

La teoria eliocentrica è condannata dalla Chiesa, 

perché è in contraddizione con un brano della Bibbia. 

Galileo è processato e condannato dal tribunale 

dell’Inquisizione. Tuttavia il cammino della scienza 

non si ferma. L’inglese Isaac Newton scopre la 
forza di gravità, grazie alla quale ogni corpo è 

attratto verso il centro della Terra. Si afferma il 

metodo scientifico, basato sull’osservazione della 

natura e sugli esperimenti. Si diffondono i giornali scientifici 
e nascono le accademie, dove gli scienziati si incontrano per discutere 
e confrontare le loro idee.

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA
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 Fasi della Luna disegnate 
da Galileo nel 1616.

2.  Collega con una freccia il nome di ciascuno scienziato con la sua scoperta
o invenzione.

1. Copernico

2. Galilei

3. Newton

A. forza di gravità

B. teoria eliocentrica

C. telescopio

Per capire e ricordare
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Percorso 

Osservare e interpretare le immagini

FISSARE LE CONOSCENZE E SVILUPPARE LE COMPETENZE DI BASE    

Il primo dipinto, di un pittore olandese, 
raffigura una scuola del Seicento.  
A quel tempo, il maestro spesso era 
semplicemente una persona che sapeva 
leggere e scrivere e che accettava 
di insegnare ai figli dei contadini in 
cambio di una piccola somma di denaro 
o, più sovente, di un po’ di generi 
alimentari (frutta, verdura, latte, ecc.).

Osserva l’immagine e rispondi.
1.  I bambini sono tutti della stessa età?

Sì  No

2.  Che cosa stanno facendo i vari bambini?

3.  L’«aula», cioè la stanza dove si
sta facendo lezione, comunica
un’impressione di (sottolinea le
risposte giuste in elenco):

  ordine    disordine    pulizia  

  sporcizia   povertà    agiatezza

Il secondo dipinto (1645), di Niccolò 
Tornioli, mostra un gruppo di scienziati 
antichi e moderni a confronto.

Osserva l’immagine e rispondi.
4.  Interpretiamo il dipinto: nel brano

seguente sottolinea l’espressione esatta
tra le due scritte in MAIUSCOLO.

L’anziano scienziato ( A) è probabilmente
Aristotele. Tiene in mano un libro: ciò signi-
fica che, secondo lui, la verità si trova NEI
TESTI DEGLI ANTICHI / NEI LIBRI DI GALILEO. Di
fronte a lui un giovane scienziato ( B ) indica il cielo, per affermare che la verità si trova
SOLO IN PARADISO DOPO LA MORTE / NELL’OSSERVAZIONE DELLA NATURA. Questo giovane scien-
ziato è probabilmente COPERNICO / TOLOMEO. All’estrema destra, in penombra, è ritratto Ga-
lileo ( C ). Egli sta in disparte perché LA CHIESA GLI HA PROIBITO DI SOSTENERE LE SUE TEORIE /
NON CONDIVIDE NÉ LA POSIZIONE DI ARISTOTELE NÉ QUELLA DI COPERNICO.

5.  Nel dipinto si vede uno strumento inventato nel Seicento e che fu importante per il
progresso scientifico. Individualo nell’immagine.

UN’AULA SCOLASTICA DEL SEICENTO

VECCHIA E NUOVA SCIENZA

A

B

C
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Mappa di riepilogo: NOBILI, CONTADINI, SCIENZIATI

Percorso Percorso 
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Percorso FISSARE LE CONOSCENZE E SVILUPPARE LE COMPETENZE DI BASE    

Sintesi attiva: NOBILI, CONTADINI, SCIENZIATI
Leggi il seguente testo e indica la parola esatta  
tra le due indicate in MAIUSCOLO.  

Nel Seicento la nobiltà rappresentava una piccola MAGGIORANZA  MINORANZA 

della popolazione europea. I nobili godevano di numerosi privilegi, come quelli 

di non pagare le tasse e di essere giudicati da tribunali speciali. Inoltre  

LAVORAVANO  NON LAVORAVANO : passavano il tempo tra feste e divertimenti. 

Il loro passatempo favorito era la PESCA  CACCIA . Non tutti i nobili erano 

ricchi: ad esempio, i nobili di CITTÀ  CAMPAGNA erano quasi tutti poveri. 

Si era nobili per nascita oppure grazie all’acquisto di PATENTI  CONTRATTI 
nobiliari.

La grande maggioranza della popolazione era costituita da contadini. Essi 

vivevano in case di MATTONI  LEGNO , che formavano piccoli villaggi. 

Lavoravano duramente tutto il giorno, fin dall’età di 6-7  10-11 anni. 

Mangiavano i prodotti dei campi e i frutti selvatici raccolti NEI BOSCHI   
NEGLI ORTI . Alcuni contadini possedevano la terra oppure la affittavano. I 

più poveri erano i COLONI BRACCIANTI , che lavoravano a giornata, pagati 
molto poco. In Europa OCCIDENTALE  ORIENTALE molti contadini erano servi 

della gleba: non potevano abbandonare il loro villaggio né sposarsi senza il 

permesso del padrone.

Il Seicento fu un secolo di grandi progressi della scienza. Galileo Galilei, 

grazie a un nuovo strumento, il MICROSCOPIO  TELESCOPIO, confermò la 

teoria copernicana (o ELIOCENTRICA  GEOCENTRICA), secondo cui il Sole 

è al centro dell’universo e la Terra ruota intorno a esso. Questa teoria fu 

però condannata dalla Chiesa, perché è in contraddizione con un brano della 

Bibbia. Galileo fu processato e ASSOLTO  CONDANNATO dal tribunale 

dell’Inquisizione. Tuttavia il cammino della scienza non si arrestò, grazie 

agli studi di scienziati come Newton, che scoprì LA FORZA DI GRAVITÀ   
IL BAROMETRO . Si affermò il metodo scientifico, che prevede l’osservazione 

della natura e l’effettuazione di esperimenti. Lo sviluppo della scienza fu 

favorito dalla diffusione dei giornali scientifici e dalle ACCADEMIE   
SCUOLE , dove gli scienziati potevano incontrarsi e scambiarsi le idee. 




