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MATERIA: STORIA 

DOCENTE: PROF.SSA SILVIA BELDINANZI 

TITOLO DELLA LEZIONE: ELISABETTA I (PARTE TERZA) 

LEZIONE N° 9 

 

Nome e cognome allievo/a________________________   Data____________ 

 

Qui di seguito trovate 2 link dove verranno trattati i seguenti argomenti 

Link 1 : Elisabetta I di Inghilterra (parte 3 del video) 

Link 2 : Elisabetta I di Inghilterra (parte 4 del video, da visionare fino al minuto 4:56) 

 

LINK PER LE LEZIONI 

https://www.youtube.com/watch?v=f3tI2jM-taU (14:45 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=9_Bij-DvWn8 (visionare fino al minut0 4:56) 

 

INDICAZIONI SULLA LEZIONE 

La lezione riprende le due precedentemente inviate sulla regina Elisabetta I di Inghilterra. Questo 

approfondimento viene svolto visionando lo speciale sulla regina proposto da Piero e Alberto 

Angela e diviso in diverse lezioni. 

Il primo video di oggi (da visionare per intero) va dalla morte di Maria Stuart alla battaglia fra 

Spagnoli e Inglesi). Il secondo video di oggi, per i 5 minuti previsti (visionare dall’inizio al minute 

4:56), conclude la parte precedente sulla sconfitta spagnola e sulle sue conseguenze. 

Seguiranno altri video per concludere la visione dello speciale Rai. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA LEZIONE 

Nessuna ulteriore informazione. 

https://www.youtube.com/watch?v=f3tI2jM-taU
https://www.youtube.com/watch?v=9_Bij-DvWn8


 

TEST DI APPRENDIMENTO N° 9 

 

Dopo aver visto i video, rispondi alle seguenti domande da compilare e consegnare inviando 

all'indirizzo silvia.beldinanzi@gmail.com entro venerdì 8 maggio 2020. 

 

1. A quale tipo di pena viene condannata Maria Stuart? 

2. Quale grave affront le viene fatto in punto di morte? 

3. Come reagisce Elisabetta I quando viene a sapere che la condanna è stata eseguita? 

4. Quale importante corsaro entra in gioco a fianco degli Inglesi contro gli Spagnoli 

dopo la morte di Maria Stuart? 

5. Qual è il piano di Filippo II contro l’Inghilterra? 

6. Quale fenomeno naturale mette in difficoltà la flotta spagnola contro gli Inglesi? 

7. Quali sono le conseguenze della sconfitta spagnola in Inghilterra? 

8. Che cos’è Westminster? 

9. Chi vi è sepolto? 

10. Che fine fa il duca di Leichester? 

 

mailto:silvia.beldinanzi@gmail.com

