
Guida allo studio del capitolo 9 di Storia 

PROGRAMMA E METODO DI STUDIO 

1) Un evento di importanza capitale: la “Rinascita” 

a) L’incremento demografico 

i) Descrivere la situazione prima del 1000 

ii) Descrivere cosa succede dopo il 1000 

iii) CAUSA Perché la popolazione era scarsa prima del 1000? 

iv) CAUSA Perché la popolazione aumenta dopo il 1000? 

v) CONFRONTO Confronta la situazione prima e dopo l’anno 1000. 

vi) CONFRONTO Confronta il boom demografico dell’anno 1000 con 

quello dal 1700 ad oggi: quali somiglianze e differenze trovi? 

b) Lo sviluppo agricolo 

i) Qual era il “volto” dell’agricoltura dell’Alto Medioevo? 

ii) Come cambia l’agricoltura nel Basso Medioevo? 

iii) Quali sono le “innovazioni tecnologiche”? 

iv) CAUSE Perché aumenta la produttività dei campi? 

v) CAUSA Che rapporto c’è tra l’aumento della popolazione e le 

“innovazioni” che si manifestano in campo agricolo? 

vi) CONSEGUENZE Quali effetti hanno le “innovazioni” 

vii) CONFRONTO Confronta l’agricoltura dell’Alto Medioevo con 

quella del Basso Medioevo. 

c) I protagonisti della “Rinascita” 

i) In che modo agiscono i “tre ordini” (monaci, feudatari, contadini) 

in questo periodo? Come le loro attività favoriscono la “Rinascita”? 

Come cambia la loro situazione e (CAUSA) per quali motivi?  

d) (PER CHI NON SI ACCONTENTA DEL “SEI”) L’alimentazione dopo il 1000 

i) Leggi l’approfondimento a pagina 267 e  descrivi l’alimentazione 

attorno al 1000 (comprese le novità di questo periodo e le 

differenze tra le classi sociali più ricche e quelle più umili). 

2) I tempi della storia 

Stavolta non ci sono date particolari da ricordare, se non l’anno 1000. 

ATTENTO: non provare neppure a pensare che “per magia” tutto cambia 

improvvisamente la mattina del 1° gennaio del 1000! Questa data è 

stata scelta per il suo VALORE SIMBOLICO, a significare che più o meno 

in quel periodo (alcuni decenni prima e dopo) si sono verificati 

(gradualmente!) tutti questi eventi. 

3) I luoghi della storia 

Aiutandoti con la cartina a pagina 262, osserva e ricorda la diffusione 

dei due tipi fondamentali di aratro. 



Come studiare: osserva la cartina, poi cerca una cartina muta (le puoi 

trovare su internet) e su di essa prova ad indicare i territori in cui 

prevaleva ciascuno dei due tipi di strumento. 

4) Le cause e le conseguenze – Confrontare gli eventi 

Ogni evento storico avviene per dei motivi e porta con sé delle 

conseguenze; gli eventi storici mostrano spesso somiglianze e differenze 

tra di loro. Come avrai notato, già al punto 1) trovi una serie di 

domande che ti invitano a riflettere sulle cause e le conseguente degli 

eventi e ad operare confronti tra eventi diversi. 

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

difficoltà, rileggi il testo e rispondi di nuovo. 

5) Termini di cui conoscere BENE il significato (quelli in MAIUSCOLO non 

puoi non saperli): 

a) DEMOGRAFIA 

b) EPIDEMIE 

c) AGRICOLTURA DI SUSSISTENZA 

d) Bonifica 

e) Dissodare 

f) Produttività 

g) ARATRO LEGGERO 

h) ARATRO PESANTE 

i) ROTAZIONE BIENNALE 

j) ROTAZIONE TRIENNALE 

k) MAGGESE 

l) Legumi 

m) Motore primario 

n) MULINO 

o) Mezzadria 

p) Enfiteusi 

q) VILLEFRANCHE 

r) Fittavoli 

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 268-273: svolgerli non ti farà male, anzi… 

ATTENZIONE!!! Sapere la storia non significa conoscere i titoli, rispondere 

alle domande stile quiz di Gerry Scotti (domanda secca, magari pure a 

scelta tra quattro risposte). Sapere la lezione significa sapere rispondere in 

modo COMPLETO ed AMPIO alle domande, il più possibile senza bisogno 

delle domandine del prof o dei genitori. Se non riesci a rispondere 

costruendo un discorso completo (cioè se rispondi a monosillabi oppure con 

una sola parola o pochissime oppure ti blocchi ogni tre secondi e devi 

guardare sul libro, NON SAI LA LEZIONE perché NON HAI STUDIATO 

ABBASTANZA). 


