
Guida allo studio dei capitoli 13-14 di 
Storia 

PROGRAMMA E METODO DI STUDIO 

PREMESSA – Non basta dare risposte telegrafiche (tipo due parole o poco più); 

non sei ad un quiz, ma a scuola. Le risposte devono essere complete (cioè devi 

dire tutto) e articolate (cioè devi esporre con ordine i vari elementi che ti 

vengono richiesti, punto per punto). Se non sei capace di parlare 

ininterrottamente almeno per 30 secondi a ciascuna domanda, non hai 

studiato! 

Questa guida è un po’ diversa dalle precedenti: niente divisione in sezioni, 

ma solo una serie di domande raggruppate per argomenti. 

 

1) La Chiesa e le eresie 

a) Cosa si intende con il termine “eresie”? 

b) Descrivi il movimento valdese 

c) Descrivi l’eresia catara 

d) In che modo la Chiesa rispose alle eresie? Descrivi 

2) Gli ordini mendicanti 

a) Cosa si intende con questo termine? 

b) Quale era il loro obiettivo? Come agivano? Quali elementi avevano in 

comune? 

c) Descrivi l’azione di San Francesco. 

d) Descrivi l’azione di San Domenico. 

3) Federico II 

a) Elenca i momenti fondamentali della vita di questo grande imperatore. 

b) Descrivi il progetto di Innocenzo III per rafforzare il potere della Chiesa 

e in che modo Federico II entrava in questo disegno. 

c) Quali furono gli obiettivi dell’azione politica di Federico II? 

d) In che modo tentò di rafforzare il suo Stato? 

e) Come mai fallì il suo progetto? 

f) Descrivi cos’era la Bolla d’oro e come mai il potere dell’imperatore si 

indebolì moltissimo. 

4) Il tramonto del Papato 

a) Perché dopo la morte di Federico la Chiesa sembrava senza rivali? 

Perché questo trionfo era in realtà illusorio? 

b) Chi fu Bonifacio VIII? Descrivi la sua azione, i suoi nemici, il suo 

fallimento. 



c) Descrivi lo scontro tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII (mettendo in 

evidenza anche i motivi di tale contrasto). 

5) La crisi del Trecento 

a) Quali erano le cause di questa crisi? In quali settori si manifestò? 

Descrivi con precisione! 

b) Perché la crescita iniziata attorno al 1000 si arrestò? Perché la 

produzione agricola diminuì? Quali furono le conseguenze? 

c) La peste del 1348: descrivi. 

d) Quali sono le conseguenze della crisi in campagna? E in città? Chi ci 

“guadagnava”? Chi ci perdeva? 

e) In che modo e quando l’Europa uscì dalla crisi? Quali erano le aree 

sviluppate e quali quelle in difficoltà? 

f) Descrivi le rivolte contadine in Francia e Inghilterra (elementi 

essenziali). 

g) Descrivi il tumulto dei Ciompi a Firenze (chi erano, perché si ribellarono, 

che fine fecero). 

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

a) Leggi con attenzione e studia l’approfondimento a pagina 354 su 

Federico II e quello alle pagine 366-367 sull’epidemia di peste del 1348. 

 

Per quanto riguarda le date, i luoghi ed i termini, utilizza le risorse offerte 

dal testo (ad esempio le “date in primo piano”, le cartine, i termini indicati 

in grassetto o colori particolari. 

Sono molto utili anche gli esercizi alla fine dei capitoli: non aver paura ad 

eseguirli (anche oralmente) 

 

I concetti da non dimenticare sono: 

1) Cosa erano le eresie e quali furono le principali 

2) San Francesco (chi fu, cosa fece) 

3) Federico II (chi fu, cosa fece) 

4) Bonifacio VIII (chi fu, cosa fece) 

5) La crisi del Trecento (saper descrivere almeno i settori in cui si manifestò 

e quali ne furono le cause) 

6) La peste del 1348 


