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Osserva questi disegni. Rappresentano oggetti utilizzati dagli Indigeni. 
Li riconosci? Fai una breve descrizione e identifica se vengono costruiti 

dagli uomini o dalle donne, e chi li usa. 



• Nato nel 1451 da 
una famiglia di tessi-
tori, cominciò a navi-
gare molto giovane al 
servizio di mercanti 
genovesi e si imbarcò 
su bastimenti adibiti al grande traffico com-
merciale marittimo. Durante questi viaggi di 
lungo corso imparò a conoscere i venti, le cor-
renti e le rotte trasversali dell'Atlantico. Dal 
1476 inizia a navigare al servizio dei Porto-
ghesi e di lì a qualche anno si trasferisce in 
Portogallo dove riprende il mare per nuove 
imprese. Muore a Valladolid, in Spagna 19 
maggio 1506.

Completa la mappa dell’America Meridionale inserendo i nomi 
degli stati e le rispettive capitali. 

Se riesci aggiungi anche i nomi dei principali mari, fiumi, laghi e montagne.

INDOVINA CHI? Questi ritratti appartengono a due grandi 
navigatori ed esploratori italiani vissuti tra il 400 e il 500. 
Leggendo gli indizi riesci a riconoscerli? 

• Nato nel 1454 da un’antica famiglia fioren-
tina ebbe un’eccellente educazione umanisti-
ca. Giovanissimo entrò nella casa commercia-
le di un banchiere fiorentino che si occupava 
dell’allestimento delle spedizioni d’oltremare 
spagnole e portoghesi. Sono due le spedizio-

ni per cui viene 
ricordato, una nel 
1499 al servizio 
della Spagna e una 
nel 1501, al servi-
zio del Portogallo. 
Muore nel 1512 a 
Siviglia.

Risolvi il cruciverba
ORIZZONTALE
 2 Gomma naturale ottenuta 

dall’estrazione del lattice di alcune 
piante

 5 Il nome dell’esploratore fiorentino 
Vespucci

 8 Gli indigeni la usano come letto
11 Un potente veleno utilizzato dagli 

Indigeni per cacciare
12 Uccello dal lungo e colorato becco

VERTICALE
 1 Indigeni che ancora oggi vivono 

nella valle del Tapajòs
 3 Attività svolta solo dagli uomini
 4 La sua capitale è Bogotà
 6 Pianta dalle cui radici ricche di 

amido si ricava farina
 7 La sua pelle è usata per costruire 

grandi scudi
 9 Gli Indigeni le usano per fare 

ornamenti coloratissimi
10 La nazione europea che colonizzò, 

a partire dal 1500 l’odierno Brasile


