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Nome e cognomen allievo/a________________________   Data____________ 

 

Qui di seguito trovate 3 link dove verranno trattati i seguenti argomenti 

Link 1 : Elisabetta I di Inghilterra (parte 5 del video, da visionare dal minuto 11:30) 

Link 2 : Elisabetta I di Inghilterra (parte 6 del video, conclusione video) 

Link 3 : Elisabetta I di Inghilterra (Conclusione docente) 

LINK PER LE LEZIONI 

https://www.youtube.com/watch?v=XW1204TjRZ0 (3:30 minuti) (da visionare dal minuto 

11:30) 

https://www.youtube.com/watch?v=R4YcEMmX7Os (14:56 minuti) 

https://youtu.be/VRrBVXQ9WOs (7:13 minuti) 

 

INDICAZIONI SULLA LEZIONE 

La lezione riprende quelle 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 dal minuto 11:30, dove era stato interrotto la volta precedente) 

approfondisce la figura del conte di Essex. Il secondo video conclude la vicenda della regina 

Elisabetta I. 

Con questa lezione si conclude l’approfondimento sulla figura di Elisabetta I di Inghilterra, curato 

attraverso la vision dello speciale Rai di Piero e Alberto Angela. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA LEZIONE 

Nessuna ulteriore informazione. 

https://www.youtube.com/watch?v=XW1204TjRZ0
https://www.youtube.com/watch?v=R4YcEMmX7Os
https://youtu.be/VRrBVXQ9WOs


 

TESTDI APPRENDIMENTO N° 11 

 

Dopo aver visto i video delle lezioni rispondi alle seguenti domande da compilare e consegnare 

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

 

1. Come erano considerati gli Irlandesi dagli Inglesi? 

2. Che religione si professava in Irlanda? 

3. Di cosa venne accusato il conte di Essex dalla regina durante il processo? 

4. Cosa organizzò il conte di Essex? 

5. A cosa venne condannato il conte di Essex? 

6. Quante volte Elisabetta I convocò il Parlamento in tutti i suoi 45 anni di regno? 

7. Di cosa si ammalò Elisabetta I intorno ai 70 anni? 

8. Quando morì Elisabetta I? 

9. Chi è sepolto accanto a lei? 

10. Chi è sepolto nella navata opposta alla sua? 

 

mailto:silvia.beldinanzi@gmail.com

