
Guida allo studio del capitolo 8 di Storia 

PROGRAMMA E METODO DI STUDIO 

 

1) I protagonisti della storia: istituzioni, popoli ed uomini 

a) Ottone I 

i) Chi era? 

ii) Contro chi combatté? 

iii) Quali decisioni importanti prese in campo politico e religioso? 

b) La Chiesa nell’età del feudalesimo 

i) Quale era il ruolo della Chiesa nella società medievale? 

ii) Quale era la situazione della Chiesa nel X-XI secolo? Quali problemi viveva? 

iii) Quali forze agirono per cercare di “ripulire” la Chiesa da personaggi e 

comportamenti indegni? 

c) (PER CHI NON SI ACCONTENTA DEL “SEI”) Chiesa e cavalieri 

i) Descrivi in che modo la Chiesa intervenne per mitigare i problemi creati dai cavalieri 

ed incanalarne l’esuberanza. 

d) I successori di Ottone I 

i) Ottone II: chi fu e cosa fece. 

ii) Ottone III: chi fu e osa fece. 

e) Niccolò II, il primo Papa teocratico: chi fu e cosa fece 

f) Matilde di Canossa, Gregorio VII ed Enrico IV 

i) Descrivi i personaggi 

ii) Quali azioni compirono? 

iii) Come si concluse il loro dissidio?  

g) Lo scisma d’Oriente: cosa fu? 

h) Come si concluse la Lotta per le investiture? 

i) Leggi e commenta gli articoli 7 ed 8 della Costituzione italiana. 

 

2) I tempi della storia 

a) Sapere la storia vuol dire sapere quando gli eventi sono avvenuti e metterli in ordine 

cronologico. Le DATE DA NON DIMENTICARE sono queste: 

i) 888 Deposizione di Carlo il Grosso 

ii) 1054 Scisma d’Oriente 

iii) 1122 Concordato di Worms 

b) A pagina 242 e 248 (nelle fasce a fondo giallo) sono riportate le “date in primo piano”: 

esse elencano gli eventi principali del capitolo. Non pretendo che te le ricordi tutte, ma è 

essenziale che tu ti eserciti a mettere in ordine cronologico questi eventi (dal più antico 

al più recente).  

  



Come studiare: prendi eventi a caso, trascrivili su dei bigliettini, chiudili bene, mischiali, aprili e 

poi prova a rimetterli in ordine dal più antico al più recente (senza guardare l’elenco sopra!!!). 

Ripeti varie volte questo esercizio. 

 

3) I luoghi della storia 

a) Aiutandoti con la cartina a pagina 242, osserva e ricorda la l’estensione del Sacro 

Romano Impero Germanico. 

Come studiare: osserva la cartina, poi cerca una cartina muta (le puoi trovare su internet) e 

su di essa prova ad indicare le nazioni attuali che sarebbero comprese in esso. 

 

4) Le cause e le conseguenze 

Ogni evento storico avviene per dei motivi e porta con sé delle conseguenze. Aiutati rispondendo 

alle domande riportate sotto. 

a) Perché Ottone I nominò vescovi-conti? 

b) Quali conseguenze ebbe questa sua decisione? 

c) Per quali ragioni (volente o nolente) la Chiesa medievale si trovò coinvolta in campo 

politico? 

d) Perché Adalberone di Laon elaborò la teoria dei tre ordini? Cosa voleva ottenere? Chi ci 

guadagnava e chi ci perdeva? Perché la gente accettava “passivamente” questa idea? 

e) Perché la Chiesa nel secolo X-XI era corrotta? 

f) (RAGIONA) Perché la Chiesa intervenne per fermare le violenze dei cavalieri? Che cosa 

temeva? 

g) Perché nell’XI secolo esplose la Lotta per le investiture? 

h) Perché Enrico IV si umiliò a Canossa? Che cosa temeva? 

i) Perché lo Scisma d’Oriente (1054) è una data fondamentale nella storia religiosa? 

j) Perché il Concordato di Worms non risolveva i problemi tra Chiesa ed Impero? 

k) In che modo la Chiesa ha condizionato la vita degli Stati europei dal Medioevo ad oggi? 

In che modo gli Stati hanno tentato di condizionare la vita della Chiesa? 

Come studiare: rispondi alle domande tenendo chiuso il libro; se sei in difficoltà, rileggi il 

testo e rispondi di nuovo. 

 

5) Confrontare 

Popoli, eventi e personaggi possono essere confrontati tra loro, mostrando somiglianze e 

differenze. Ad esempio… 

a) Che differenze esistevano tra Francia e Germania dopo la deposizione di Carlo il Grosso? 

b) Confronta il Sacro Romano Impero Germanico di Ottone con il Sacro Romano Impero di 

Carlo Magno, mettendone in evidenza tutte le somiglianze e/o differenze che ti 

vengono in mente. Se vuoi “esagerare”, confronta i due Imperi con l’Impero romano. 

c) Confronta i rapporti tra Stato e Chiesa nel Medioevo ed oggi: quali somiglianze e/o 

differenze noti? 



Come studiare: rispondi alle domande tenendo chiuso il libro; se sei in difficoltà, rileggi il 

testo e rispondi di nuovo. 

 

6) Termini di cui conoscere BENE il significato (quelli in MAIUSCOLO non puoi non saperli): 

a) Deposizione 

b) SACRO ROMANO IMPERO 

GERMANICO 

c) VESCOVI-CONTI 

d) TRE ORDINI 

e) Gerarchia 

f) CESAROPAPISMO 

g) TEOCRAZIA 

h) Privilegium Othonis 

i) Patari 

j) SIMONIA 

k) Cluniacensi 

l) CARDINALI 

m) Dictatus papae 

n) LOTTA PER LE INVESTITURE 

o) Discriminazioni 

p) LAICITÀ DELLO STATO  

Come studiare: leggi ciascun termine e ripeti ad alta vice il suo significato. Ripeti questo 

esercizio a distanza di qualche ora o il giorno dopo; se non sei sicuro, ripetilo dall’inizio finché 

non li conosci tutti. 

 

Questi sono alcuni suggerimenti utili per preparare l’interrogazione/verifica;  molto utili sono 

anche gli approfondimenti e gli esercizi che trovi alle pagine 251-255: svolgerli non ti farà male, 

anzi… 

 

 


