
Guida allo studio dei capitoli 11-12 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 ripresa dei commerci 

a) Indica le cause che la provocano 

b) Quali beni venivano commerciati? 

c) Quali erano i “centri” del commercio dopo il 1000 (indicali anche su 

una cartina muta)? 

d) Descrivi la crescita di Venezia ed il suo ruolo nell’economia del Basso 

Medioevo. 

e) Cosa si intende col termine “due Mediterranei”? Chi li “unificò”? 

f) Cosa era la Lega anseatica? 

2) I mercanti e la loro “epopea” 

a) Descrivi le fiere mercantili ed i luoghi (da indicare sulla cartina) in 

cui si svolgevano. 

b) Come mai ritorna in circolo la moneta? Che cosa sono le banche e 

perché sono importanti? 

c) Quali erano i rischi che correva il mercante? Come si fece fronte a 

questa situazione? 

d) Descrivi con attenzione le principali tecniche mercantili (lettera di 

cambio, società per azioni, tratta, commenda, contabilità…) 

3) L’Impero dei Mongoli 

a)  Dove si estendeva (indicalo su una cartina muta)? 

b) Gengis Khan: chi fu, cosa fece, perché è importante. 

c) In che modo i Mongoli contribuirono alla rinascita dei commerci? 

d) Chi fu Marco Polo e perché è importante? 

4) La rinascita delle città 

a) Quali fattori portano alla rinascita urbana? 



b) Descrivi una città medievale, soffermandoti in particolare sulle sue 

attività economiche. 

c) Qual era il rapporto tra città e campagna? 

d) Cosa si intende ci termini “borgo” e “borghese”? Quali erano le 

caratteristiche dei borghesi? 

e) Descrivi con attenzione i Comuni: come nascono, per quali motivi, 

come si organizzano, qual è il ruolo della borghesia… 

f) Le Corporazioni o Arti: cosa sono e quali caratteristiche avevano 

(leggi anche l’approfondimento di pagina 329) 

5) I Comuni italiani contro l’Impero 

a) Quale era la particolarità dei Comuni italiani rispetto a quelli 

europei? 

b) Come erano governati i Comuni in Italia? Quali problemi sorgevano? 

c) Chi era il podestà? Perché veniva spesso chiamato a governare un 

Comune? 

d) Comuni e Contado: descrivi. 

e) Descrivi l’ascesa di Milano (cause e caratteristiche) e i “nemici” che i 

Milanesi si creano in questo modo. 

f) Federico Barbarossa: chi era, cosa fece, con chi si scontrò, come finì. 

g) La lotta tra Milano e il Barbarossa: descrivila con precisione, 

soffermandoti sulle varie “diete” (cosa erano, a proposito?), sulle fasi 

della lotta, sulla Lega Lombarda, sul ruolo del Papa, sugli eventi 

bellici… 

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

a) Leggi con attenzione e studia l’approfondimento a pagina 332-333 sul 

rapporto città-campagna e quello alle pagine 336-337 sulle cattedrali. 

 

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. 

 

I concetti da non dimenticare sono: 

1) La ripresa dei commerci, le cause, i luoghi in cui si manifesta 

2) Le repubbliche marinare italiane e la Lega anseatica 

3) La rinascita delle città (dove, come, quando, perché avviene) 

4) I Comuni e la loro organizzazione 

5) Le Arti o Corporazioni 

6) La lotta tra Milano e Federico Barbarossa. 


