
STORIA: Guerra dei Cent’anni, Guerra delle due Rose, Reconquista 

RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE 

1. Che cos’è la Guerra dei Cent’anni? Per quali motivi scoppia e quale nazione esce vincitrice 

dal conflitto? 

2. Chi ha un ruolo fondamentale nel decidere le sorti della guerra? Descrivi questa figura 

storica, dopo aver letto l’approfondimento sulla sua vita. 

3. Perché scoppia la guerra delle due rose? Quali sono le famiglie in lotta e come si conclude? 

4. Quali territori vivono il fenomeno della Reconquista? Che cosa succede in questi territori? 

 

SOLUZIONI 

1. Che cos’è la Guerra dei Cent’anni? Per quali motivi scoppia e quale nazione esce vincitrice 

dal conflitto? 

La Guerra dei Cent’anni venne combattuta tra Francia e Inghilterra dal 1330 al 1453 per 

risolvere una questione di sovranità territoriale della Normandia (regione francese) su cui 

rivendicavano il trono sia Filippo VI di Valois (cugino di Carlo IV di Francia), sia Edoardo III 

(re d’Inghilterra di discendenza normanna). 

 

2. Chi ha un ruolo fondamentale nel decidere le sorti della guerra? Descrivi questa figura 

storica, dopo aver letto l’approfondimento sulla sua vita. 

Giovanna D’Arco era una giovane di umili origini, cattolica e dotata della ferrea volontà di 

intervenire per salvare la Francia, lacerata dalla Guerra dei Cent’anni. La giovane convinse i 

concittadini e il re di Francia della sua missione divina: guidò l’esercito e liberò la città 

d’Orleans, riconquistò le terre occupate dagli Inglesi fino a Reims. Fu catturata dagli Inglesi 

nel 1430, fu processata a porte chiuse per eresia e stregoneria e poi bruciata nella piazza 

del mercato di Rouen nel 1431. 

 

3. Perché scoppia la guerra delle due rose? Quali sono le famiglie in lotta e come si conclude? 

La Guerra delle Due Rose durò dal 1455 al 1485 e fu scatenata per la contesa del trono 

inglese tra le famiglie Lancaster e York. Si concluse con il matrimonio tra Enrico Tudor, 

ultimo dei Lancaster, ed Elisabetta di York.  

 

4. Quali territori vivono il fenomeno della Reconquista? Che cosa succede in questi territori? 

Nella Penisola iberica era stato fondato il più grande possedimento arabo in Europa. Dall’XI 

al XV secolo i regni cristiani portarono avanti un’azione di riconquista dei territori arabi, 

perciò queste guerre presero il nome di Reconquista. 


