
Guida allo studio del capitolo 10 di Storia 

PROGRAMMA E METODO DI STUDIO 

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

a) Due imperi in crisi 

i) Qual era la situazione dell’Impero bizantino e di quello arabo 

attorno al 1000? 

ii) Chi erano i Turchi Selgiuchidi? 

iii) Come reagirono i Bizantini al loro arrivo? 

iv) Cosa fece Urbano II? 

b) Le Crociate 

i) Cosa s’intende con questo termine? 

ii) Cosa furono le “Crociate popolari” (conosciute anche come 

“Crociata dei pezzenti”?) 

iii) Che esito ebbero questi movimenti? 

iv) Cosa fu invece la “Crociata dei Signori”? Che esito ebbe? Quale fu il 

comportamento dei Crociati durante il tragitto e dopo la conquista 

di Gerusalemme? 

v) Descrivi sinteticamente le ulteriori Crociate, in  particolare la 

Quarta. 

c) Un popolo “sfortunato”: gli Ebrei nel Medioevo 

i) Quale fu il trattamento riservato dei cristiani agli Ebrei? 

ii) Quale fu il trattamento riservato dei musulmani agli Ebrei? 

d) Il Drang nach Östen e la Reconquista (l’espansione verso Est ed Ovest) 

i) Da chi erano popolati i territori dell’Est europeo attorno al Mille? 

ii) Cosa successe dopo l’anno 1000? 

iii) Qual era la situazione della Penisola iberica attorno al 1000? 

iv) Cosa fecero gli Stati cristiani iberici nel Basso Medioevo? 

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

i) Leggi con attenzione e studia l’approfondimento a pagina 277 sui 

pellegrinaggi medievali. 

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) 1099 Conquista di Gerusalemme da parte dei Crociati 

ii) 1187 Riconquista di Gerusalemme da parte di Saladino 

iii) 1492 Presa di Granada e fine della Reconquista 



b) A pagina 278 (nelle fasce a fondo giallo) sono riportate le “date in 

primo piano”: esse elencano gli eventi principali del capitolo. Esercitati 

a mettere in ordine cronologico questi eventi (dal più antico al più 

recente).  

3) I luoghi della storia 

1) Aiutandoti con la cartina a pagina 276, osserva e ricorda le direttrici 

dell’espansione europea dopo il 1000. 

2) Aiutandoti con la cartina a pagina 281, osserva e ricorda i territori 

conquistati dai Crociati in Oriente. 

3) Aiutandoti con la cartina a pagina 283, osserva e ricorda i territori 

toccati dall’espansione delle popolazioni germaniche. 

4) Aiutandoti con la cartina a pagina 286 osserva e ricorda l’espansione 

dei regni cristiani nella Penisola iberica durante le diverse fasi della 

Reconquista. 

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

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

dai fenomeni che abbiamo studiato. 

4) Le cause e le conseguenze 

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

conseguenze. 

1) Quali sono le cause (politiche, economiche, religiose) dell’espansione 

europea dopo il 1000? 

2) Perché impero bizantino ed arabo erano in crisi attorno al 1000? 

3) Perché Urbano II “predicò la Crociata”? Cosa sperava di ottenere? 

4) Perché la Quarta Crociata fu scandalosa? 

5) Se le religioni predicano la pace, come è giustificabile una “guerra 

santa”? Quale ragioni spiegano le Crociate o il Se le religioni 

predicano la pace, come è giustificabile una “guerra santa”? Quale 

ragioni spiegano le Crociate o il gihad?? 

6) Perché i cristiani si dimostrarono poco tolleranti nei confronti degli 

Ebrei e li perseguitarono per tutto il Medioevo (e anche oltre…)? 

7) Quali furono le motivazioni che spiegano l’espansione tedesca verso 

Est? 

8) Quali furono le motivazioni all’origine della Reconquista? 

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

difficoltà, rileggi il testo e rispondi di nuovo. 

5) Confrontare gli eventi 

Popoli, eventi e personaggi possono essere confrontati tra loro, 

mostrando somiglianze e differenze. Ad esempio… 



1) Confronta la “guerra santa” dei Crociati col gihad mussulmano, 

mettendone in evidenza somiglianze e differenze. 

2) Confronta il comportamento dei Crociati quando conquistarono 

Gerusalemme nel 1099 con quello di Saladino, sultano d’Egitto, 

quando riconquistò la città nel 1187 (ricordi? Ne ha parlato il tuo prof. 

in classe… Se sei stata/o attenta/o…). 

3) Confronta il diverso atteggiamenti di cristiani e mussulmani nei 

confronti dl popolo ebraico. 

4) Confronta Crociate, Drang nach Östen e Reconquista e metti in 

evidenza le eventuali somiglianze e differenze di questi eventi. 

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

puoi non saperli): 

a) PELLEGRINAGGIO 

b) Selgiuchidi 

c) TERRA SANTA 

d) CROCIATA 

e) Cronisti 

f) CROCIATE POPOLARI 

g) CROCIATA DEI SIGNORI 

h) GUERRA SANTA 

i) Gihad 

j) Cavalieri teutonici 

k) Drang nach Östen  

l) Califfato di Cordoba  

m) RECONQUISTA 

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 289-295: 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). 


