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Il Basso
Medioevo

Parole per capire

1
Scegli per ciascuna parola la figura che la rappresenta. Attenzione: non devi adoperare tutte le figure,
ma un’immagine può essere abbinata a più parole.

1
2
3
4
5

coltivazione
moneta
costa
stemma
armatura

A

……………………

B

……………………
……………………
……………………
……………………

C

E

D

H

G

F

2
Completa ogni frase scegliendo la parola giusta tra quelle indicate.

1 Quando uno stato allarga i suoi confini, si parla di …………………………………. (espansione, vittoria, popolazione).
2 La rotazione triennale alterna ogni anno le colture sul terreno per tornare alla situazione di partenza in
…………………………………………………….

(due, tre, quattro) anni.

3 Se più città si uniscono per raggiungere scopi commerciali o politici comuni, si dice che nasce una
…………………………………………………….

(cooperativa, lega, spedizione).

4 Due negozi, molto vicini tra loro, che vendono lo stesso tipo di scarpe si fanno sicuramente
…………………………… ……………….

(pubblicità, comodo, concorrenza).
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CAPITOLO 1

Cose da sapere

B
Il Basso
Medioevo

Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

SI ESTENDONO LE TERRE COLTIVATE E MIGLIORANO LE TECNICHE DI COLTIVAZIONE

Nel X secolo la popolazione dell’Europa cominciò ad aumentare, e la crescita accelerò dopo l’anno Mille. Aumentarono le terre coltivate mentre si ridussero i boschi e i terreni incolti; migliorarono le tecniche agricole e
in particolar modo si coltivò seguendo la rotazione triennale, che permetteva di utilizzare meglio i campi. Iniziarono a migliorare anche le condizioni di vita dei contadini.
Quali conseguenze ebbe la riduzione dei terreni incolti? Leggi il testo a pagina 158 e rispondi.
Poiché aumentarono le terre coltivate
A i contadini furono obbligati a lavorare di più
B la produzione agricola aumentò
C ci fu meno bisogno di aratri e cavalli

2

SI SVILUPPANO I COMMERCI E LE CITTÀ

Con l’aumento della produzione agricola fu possibile accumulare riserve alimentari e venderne una parte: sorsero così nuovi mercati, nelle città o subito all’esterno delle mura, cioè nei borghi. Ricominciarono a circolare
le monete, prima d’argento poi d’oro. Rifiorirono le città e la loro popolazione aumentò. Intorno al 1200 le
regioni d’Europa con il maggior numero di città erano la Germania del nord, le Fiandre e l’Italia.
Trova le Fiandre nella carta di pagina 164; poi leggi il testo a pagina 163 e rispondi.
Nelle Fiandre si svilupparono la produzione e il commercio
A della seta
B dei prodotto agricoli
C dei panni di lana

3

LE CITTÀ MARINARE ITALIANE

In Italia si svilupparono per prime le città della costa e in particolar modo Amalfi, Venezia, Genova e Pisa,
che si dedicarono al commercio e si resero indipendenti da imperatori o feudatari. Il loro sviluppo fu favorito
dalla loro posizione geografica al centro del Mediterraneo. Le città marinare a volte si alleavano fra loro contro nemici comuni ma più spesso furono in guerra l’una contro l’altra.
Rileggi le informazioni su Venezia a pagina 167, poi rispondi.
Venezia
A era governata da un imperatore
B aveva anche numerose terre da coltivare
C sfruttò la sua posizione centrale tra occidente e oriente

4

L’EUROPA SI ESPANDE: LE CROCIATE

Nel 1095 papa Urbano II invitò i cristiani ad armarsi per liberare la Terra Santa dall’occupazione dei Turchi
Selgiuchidi. La prima vera crociata fu guidata da Goffredo di Buglione e portò alla conquista di Gerusalemme. Tuttavia sia Gerusalemme sia gli stati cristiani d’oriente tornarono presto in mano islamica. Le crociate
furono in tutto otto e si susseguirono fino al 1270, ma portarono vantaggi soltanto alle città marinare italiane
e in particolar modo a Venezia.
Rileggi il primo paragrafo di pagina 168, poi rispondi.
I crociati partivano
A perché spinti da fede religiosa e dalla speranza di fare fortuna
B perché obbligati dall’imperatore
C perché in Europa mancava il cibo
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