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PROGRAMMAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA 
 

Fase pre-attiva o progettuale 
 

Dati 
identificativi  

ANNO SCOLASTICO  2007/08 
SCUOLA  Istituto Comprensivo Statale ….. 
DOCENTI COINVOLTI  Ambito storico-geografico 
CLASSE/I  Secondaria di primo grado 
DESTINATARI  Alunni di classe I  

 
Mappa Concettuale 

 
CITTÀ 

= 
SPAZIO ABITATO 
caratterizzato da  

 
        COMPOSIZIONE                    TRASFORMAZIONE                      COMMERCIO 
        SOCIALE                                           di                                           SCAMBI 
        COMPLESSA                    MATERIE  PRIME  in  PRODOTTI    INTERDIPENDENZA                                                        
 
Obiettivo Formativo  
Prendere coscienza della città come habitat economico,politico e sociale complesso legato al 
processo di interdipendenza commerciale ed economico. 

Traguardi per lo sviluppo 
della competenza al termine 

della scuola secondaria 

Obiettivi di Apprendimento al termine della classe 
terza   della  scuola secondaria di primo grado. 

L'alunno ha incrementato la 
curiosità per la conoscenza del 
passato. Si informa in modo 
autonomo su fatti e problemi 
storici. 
Conosce i momenti fondamentali 
delle forme di insediamento del 
potere medievali e i processi 
fondamentali di trasformazione 
della storia europea medievale. 
Ha elaborato un metodo 
personale di studio, comprende 
testi storici, ricava informazioni 
storiche da fonti di vario genere 
e le sa organizzare in testi. 
Sa esporre le conoscenze 
storiche acquisite operando 
collegamenti e sa argomentare le 
proprie riflessioni 
Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del 
presente, comprendere opinioni 
e culture diverse, capire i 
problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo. 

Uso dei documenti 
 Organizzare fonti di diverso tipo ( documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali ecc) per ricavare 
conoscenze su temi definiti. 

  Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti 
archeologici, nelle biblioteche e negli archivi.  

Organizzazione delle informazioni 
 Formulare problemi sulla base di informazioni raccolte. 
 Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate. 
 Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana, 

europea, mondiale. 
Strumenti concettuali e conoscenze  

 Selezionare , schedare e organizzare le informazioni con 
mappe, schemi e grafici. 

 Conoscere aspetti e strutture dei momenti storici italiani, 
europei e mondiali studiati. 

 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi 
ecologici, interculturali e di convivenza civile. 

Produzione  
 Produrre testi utilizzando conoscenze, selezionate e 

schedate da fonti di informazione diverse, manualistiche e 
non. 
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Raccordo 
con 

ALTRE DISCIPLINE  
Geografia  
Carte mentali  

 Arricchire e organizzare in modo significativo le proprie carte mentali. 
Linguaggio della geo-graficità 

 Conoscere, comprendere e utilizzare per comunicare e agire nel territorio alcuni  
concetti-cardine delle strutture logiche della geografia:ubicazione, localizzazione, 
regione, paesaggio, ambiente, territorio, sistema antropofisico. 

Italiano 
Traguardo della competenza 

 L’alunno è capace di interagire in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, sostenendo le proprie idee con testi orali e scritti, che siano 
sempre rispettosi delle idee degli altri. 

 Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta. 
 Nelle attività di studio , personali e collaborative, usa i manuali delle discipline  o 

altri testi di studio al fine di ricercare , raccogliere , rielaborare i dati, le 
informazioni, i concetti e le esperienze necessarie , anche con l’utilizzo di mezzi 
informatici. 

Obiettivi di Apprendimento 
Ascoltare e parlare 

 Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni scolastiche e/o trasmessi 
dai media, riconoscendone la fonte e individuando, argomento e informazioni 
principali, punti di vista dell’emittente. 

 Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione durante 
l’ascolto ( prendere appunti utilizzando abbreviazioni, parole-chiave, brevi 
frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto ( rielaborazione degli 
appunti presi per riutilizzarli anche a distanza di tempo). 

  Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e 
presentando in modo chiaro l’argomento. 

Leggere 
 Ricavare informazioni esplicite ed implicite da testi informativi ed espositivi 

per documentarsi su un argomento. 
 Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, 

selezionando quelle ritenute più significative. 
Scrivere 

 Scrivere relazioni su argomenti di studio. 
 Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura e curando 

l’impostazione grafica e concettuale. 
POF curricolo di educazione all’interculturalità d’Istituto 

Metodologie di lavoro  
 metodo espositivo 

(narrazione); 
 metodo operativo 

(ludico laboratoriale); 
 metodo euristico-

partecipativo e 
dialogico (ricerca-
azione: apprendimento 
attivo: meto-dologia 
della 
ricerca/costruzione 
attiva del sapere 
individuale); 

 metodo sperimentale-
investigativo (problem 
solving). 

Tecniche/strategie 
Conversazione  
Brainstorming 
Cooperative learning 
Peer 
teaching/tutoring 
Role-playing 
Gioco  
Problem solving 
Circle time 

Soluzioni 
organizzative 
Lavoro 
individuale, con 
il grande e 
piccolo gruppo; 
lavoro di 
intergruppo.  

Tempi 
• n°  ore circa, 

distribuite nei 
mesi di 
gennaio, 
febbraio, 
marzo, aprile.  
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Attività previste 
Conversazioni, giochi di ruolo e attività ludica in 
generale; lettura e analisi di carte storiche 
raffiguranti il processo di urbanizzazione; ascolto di 
narrazioni; individuazioni di dati.; letture di testi 
schemi e brani, analisi di fonti storiche.  
 
 

Materiali, 
strumenti e 
mezzi 
occorrenti  
Carte storico - 
geografiche e 
tematiche 
Lavagna 
luminosa, 
computer 
portatile e 
videoproiettore. 
Cd e/o dvd 
inerenti il 
percorso o 
software 
didattico 
interattivo ecc. 

 Verifica  
Iniziale 
Conversazione clinica 
sui concetti di città, 
urbanizzazione, 
produzione, scambio, 
interdipendenza, 
commercio,  
Intermedia 
Osservazioni 
sistematiche della 
docente. 
Verifica delle 
conoscenze e della 
abilità – scheda 
all’uopo predisposta. 
Verifiche orali/scritte 
(verbalizzazioni); 
questionari 
strutturati, 
semistrutturati, non 
strutturati a 
discrezione 
dell’insegnante di 
classe. 
Finale  
Compito in 
situazione. 

Compito in situazione previsto per la verifica della competenza e per la valutazione del 
raggiungimento dell’obiettivo formativo 

 Esaminare i dati delle  entrate e le uscite di una città in periodi diversi e risolvere con la 
tecnica del group investigation   la questione di crescita o decrescita  di una città . 

 
Il sistema di scambio Oriente-Occidente nell’ecumene  afro-euro-asiatica 

 
Urbanizzazione:  Fase attiva o della mediazione didattica 

Elenco delle fasi e dei relativi allegati: quadro sinottico 
Fase Obiettivo Attività Allegato 

1. Prendere atto delle 
pre-conoscenze sul 
concetto di città e 
di urbanizzazione  

Conversazione clinica sul 
concetto di città e 
urbanizzazione.  

A Conversazione clinica e matrice 
cognitiva. 

2 Presentare lo 
sviluppo 
dell’urbanizzazione 
nel Basso 
Medioevo in 
Europa 

Osservazione di carta 
storico-geografica 

D Carta storico-geografica  

3 Presentare la 
struttura  
urbanistica di 
alcune  città 
medievali 

Osservazioni di carte 
storico-geografiche 

E Carte dello sviluppo di Milano, 
Cittadella del Veneto, Couvertoirade  
 
http://www.valsesiascuole.it/crosior/ 
 

4 Conoscere la 
formazione  della 
città medievale 

Lettura di testi in piccoli 
gruppi utilizzando il 
metodo Jigsaw 

F Testi in A. Brusa “ L’officina della 
storia” V.1 pp. 219-25 B. Mondadori 
Firenze 2007 
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5 Approfondire la 
vita sociale del 
cittadino del XIII 
secolo 

Lettura e 
rappresentazione iconica 
dei vari temi ( case, 
alimentazione, igiene…) 

G Testi in A. Brusa “ L’officina della 
storia” v.1 pp. 253-58 B. Mondadori 
Firenze 2007 
 

6 Presentare i traffici 
commerciali 
dell’Europa nel XII-
XIII secolo 

Osservazione della carta 
storico- geografica;  

H Carta storico –geografica dei traffici 
dell’Europa del XII-XIII secolo 

7 Conoscere la 
crescita delle città 
tra il XII-XIII 
secolo.   

Lettura di testi in piccoli 
gruppi utilizzando il 
metodo Jigsaw 

I Testi in A. Brusa “ L’officina della 
storia” V.1  pp. 294-97 B. Mondadori 
Firenze 2007 

8 Presentare i 
commerci di 
Venezia e di 
Genova  

Osservazione di carta 
storico-geografica; 
ascolto di narrazione  

L Carta in A. Brusa “ L’officina della 
storia” v.1  p 298 B. Mondadori 
Firenze 2007 

9 Verificare il livello 
di competenza 
raggiunto. 

  Forniti i dati di 
import ed export  di 
una città in un certo 
momento storico, 
analizzare la 
questione di crescita 
o decrescita  della  
città . 

O  

 
Fase 1  
Obiettivo:  pre-conoscenze sul concetto di città e di urbanizzazione 

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
Per introdurre l’argomento chiede agli allievi 
di mettersi in circle time, spiega la modalità e 
la funzione di svolgimento della 
Conversazione Clinica. 
 
Pone una  serie di  domande stimolo del tipo: 
 
- Che cos’è una città? 
- Come nasce la città? Perché? 
- Quali strutture la caratterizzano? 
- Quali attività si esplicano in  una città? 
-  Come si espande una città? 
- Quando una città si dice in crescita? 
- Quando invece si dice che è in crisi? 
- ………………………………………… 

Si dispone in circle time e ascolta. 
 
 
 
 
Risponde uno per volta  alle domande stimolo 
 
 

Raggruppamento alunni: lavoro gruppo classe.  
Metodo: Conversazione Clinica; Circle time 
Mezzi e strumenti: Risorse umane; registratore; carta e penna 
 
Fase 2 
Obiettivo:  lo sviluppo dell’urbanizzazione nel Basso Medioevo in Europa 

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
Presenta la cartina e narra la ripresa delle 
città tra il X e XII secolo in Europa. All. A 
 
Invita a lavorare sulla carta storico-geografica  
con una serie di esercizi All. B 

Osserva ed ascolta 
 
 
Lavora sulla carta in base alle indicazioni date 
 
 

Raggruppamento alunni: lavoro individuale,; gruppo classe 
Metodo: osservazione di carta storico-geografica; attività di comprensione e interpretazione  
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Mezzi e strumenti: Carta storico-geografica; questionari  
 
 

 
ALL. A 

Narrazione 
Il Medioevo dal X al XII secolo: una nuova società 

Attorno al Mediterraneo si distinguevano tre regioni. A sud c’erano le terre dell’Islam. 
Comprendevano gran parte di Spagna, Nord Africa e vicino Oriente. Erano divise in molte 
regni, chiamati emirati, spesso in guerra tra loro. Nel Vicino Oriente erano arrivati i Turchi . 
Provenivano dal centro Asia, erano di religione musulmana e avevano cominciato a conquistare 
terre, fra cui la Terrasanta.  
A nord c’erano invece le terre abitate da popolazioni cristiane. Si dividevano in due regioni ben 
delimitate. A nord c’era l’Impero di Bisanzio, forte militarmente, controllava la penisola 
balcanica e aveva esteso la sua influenza culturale e religiosa su molte popolazioni slave 
all’interno dell’Europa. A nord-ovest c’erano piccoli regni e le signorie europee, perennemente 
in guerra tra loro: andavano dalla Spagna fino alla Germania. Fino al decimo secolo, questa 
era stata la parte del Mediterraneo più povera ed arretrata. A partire dal X secolo, la regione a 
nord ovest comincia a cambiare: le città tornano ad essere il centro dell’economia, della 
politica, della cultura. La popolazione di questa regione comincia a crescere e a cercare , 
spesso con le armi, altri territori per i contadini ed altre città per i mercanti. Schiere di 
contadini emigrano verso la Polonia e i paesi Baltici, dove fondono nuovi villaggi. Spedizioni 
navali dirette verso Costantinopoli e i paesi musulmani salpano da Venezia, Genova, Amalfi, 
Pisa: portano pellegrini armati e mercanti. Costoro fondano, nelle terre dell’Islam e del 
Cristianesimo orientale, colonie commerciali, ma anche regni cristiano-occidentali. È il periodo 
delle Crociate.  

ALL. B 
 
Lavoriamo sulla carta. 

1. Consulta carte fisiche e politiche odierne per segnare sulla tua carta, usando colori 
adeguati, i seguenti elementi: 

Fiumi:Loira, Reno, Po, Volga, Danubio 
Mari: Mar Baltico, Mar Mediterraneo, Mar Nero, Mar Rosso, Golfo Persico; Mar Tirreno. 
Città: Costantinopoli, Venezia, Amalfi, Genova, Barcellona, Milano, Parigi, Roma,  
         Gerusalemme 
Regioni: Terrasanta, penisola Balcanica, paesi baltici, Asia Minore 
 
2. Dopo aver osservato la carta, rispondi alle seguenti domande: 

• Quali sono gli stati o imperi più estesi dell’intera regione mediterranea? 
• Secondo te, dal punto di vista politico, attorno al Mediterraneo prevale il 

“frazionamento” o l’”unità”? 
• Quali stati hanno rappresentato un tentativo di unità politica dell’Europa 

Occidentale?. 
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3. Scegli fra i seguenti metodi qullo che ritieni più giusto per rappresentare la frase “ le le 

città tornano ad essere il centro dell’economia, della politica, della cultura” e applicalo 
sulla carta dove ritieni più opportuno. 
• Mettere una freccia verso l’alto vicino al nome della città 
• Sottolineare le città e riportare la sottolineatura nella legenda. 
• Colorare l’area europea interessata da questo fenomeno. 

 
4. inventa dei simboli per ciascuna delle regioni praticate dalle popolazioni di cui si parla 

nella narrazione e completa le carte secondo le indicazioni del racconto, collocandovi i 
simboli inventati da te: 

 
 

       cristiani occidentali              musulmani                      cristiani orientali 
 
 

 
 
 

5. In questa parte sono nominate regioni dell’Europa che nei secoli del Medioevo non 
erano ancora degli stati, e spesso non avevano il nome che hanno attualmente. 
Consulta l’Europa politica su un atlante odierno e completa la carta con i confini 
tratteggiati e i nome dei seguenti stati: Polonia, Olanda, Spagna, Palestina, Israele, 
Libano, Siria, Iran. 

6. Rappresenta sulla carta, con frecce di colore diverso, i seguenti eventi, e completa la 
relativa legenda. 

• In questa regione erano arrivati i turchi che provenivano dal Centro dell’Asia. 
• L’impero di Bisanzio aveva esteso la sua influenza culturale e relgiosa su molte 

popolazioni slave dell’interno dell’Europa. 
• Schiere di contadini emigrano verso la Polonia e i paesi baltici, dove fondano nuovi 

villaggi. 
• Spedizioni navali dirette verso Costantinopoli e i paesi musulmani salpano da Venezia, 

Genova, Amalfi, Pisa:portano pellegrini armati e mercanti. 
 
Fase 3 
Obiettivo:  struttura  urbanistica di alcune  città medievali 

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
Presenta le carte di alcune città medievali: 
Couvertoirade (Francia del Sud) 
Monteggironi    (Siena  - Italia) e invita a 
individuare elementi comuni 
 
Chiede di apporre in un cartellone le immagini 
presentate e di arricchirle con una legenda. 

Osserva ed individua elementi comuni (mura, 
torri, castello, contado) 
 
 
 
 Insieme ai compagni di classe elabora un 
cartellone seguendo le indicazioni date. 

Raggruppamento alunni: individuale; gruppo classe 
Metodo: osservazione di carte; discussione orientata. 
Mezzi e strumenti: carte di città medievali; cartellone. 

All. A 
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Couvertoirade ( Francia del Sud) 
 

 Monteggironi di Siena ( Italia) 
 
 
Fase 4 
Obiettivo:  la formazione  della città medievale 

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
Divide la classe in gruppi di tre  (A,B,C) e 
assegna la lettura del testo “ La società 
medievale” da A. Brusa L’officina dello storico 
Mondadori Paravia 2007 v.1. pp. 219-225 
assegnando le seguenti parti da leggere:  
- Crescono le città, La produzione cittadina; 

Il vescovo non garantisce più il governo 
cittadino ad  A 

-  È difficile governare una società 
complessa; Nasce il Comune; I Comuni 
non si diffondono nell’Italia del Sud +  Le 
parole della storia : Comune   a B 

-  L’ aggressività dei Comuni; I Comuni 
ricorrono al Podestà; La politica diventa 
un mestiere a C 

 
- Invita ad approfondire la propria parte nel 
gruppo degli esperti  (AAA, BBB, CCC) per poi 
ritornare nel gruppo di base dove ciascuno 
espone le informazioni studiate mentre gli 
altri prendono appunti e formulano domande 
di chiarimento, 
 
 
Chiama i relatori ad esporre invitando il 
gruppo a sostenerli con eventuali integrazioni 
e/o correzioni. 
 

Ascolta , riceve il testo e legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approfondisce nel gruppo degli esperti; 
riporta quanto studiato nel gruppo base e 
ascolta le relazione degli altri. 
 
 
 
 
 
Espone le conoscenze acquisite integrandole 
con le osservazioni dell’insegnante e dei 
compagni. 
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Raggruppamento alunni: individuale; piccolo gruppo, gruppo classe 
Metodo: coopertive-learning;attività di sintesi; attività di esposizione. 
Mezzi e strumenti: fotocopie. 
 

All. A 
A) Crescono le città 

Durante i secoli X e XI le città tornarono a essere il centro dell’economia, della politica e della 
cultura. Non si trattava però di grandi città come le nostre. In genere erano piccoli centri, di 
poco più di un migliaio di abitanti. Le città intermedie, di 15-20000 abitanti erano in Italia circa 
duecento, situate prevalentemente nel centro e nel sud. Rarissime erano le città grandi  come 
Milano, Firenze, Parigi, Roma, che superavano i 50000 abitanti: Solo due fra queste, Milano e 
Parigi, oltrepassarono i 100000 abitanti e fra i secoli XII e XIII divennero le “metropoli” del 
medioevo.  
 La produzione cittadina 
L’elemento che differenziava la città dal villaggio non era tanto il numero di abitanti, quanto la 
varietà dei lavori che si svolgevano . Il Villaggio era esclusivamente dedito alla produzione 
agraria , mentre in città si concentravano le produzioni artigianali: tessuti, armi, strumenti di 
ferro.  Nelle città, inoltre, si sperimentavano nuovi usi della ruota idraulica; gli artigiani la 
utilizzavano per l’industria tessile: la ruota azionava i macchinari per la follatura, una 
lavorazione che serve a rendere i tessuti morbidi e compatti: era impiegata anche nell’industria 
del ferro: i fabbri medievali avevano infatti inventato meccanismi capaci di muovere, con 
l’energia idraulica, i pesanti magli che battevano il ferro rovente. 
Il vescovo non garantisce più il governo cittadino. 
Il Italia molte città erano rimaste in vita, anche dopo la caduta dell’Impero romano. Per questo 
motivo , l’Italia fu la regione più urbanizzata di tutto il Medioevo. Per lungo tempo le città 
erano state governate dai vescovi, che avevano preso il posto delle antiche famiglie romane. 
Durante tutta la prima metà del Medioevo, i vescovi erano riusciti ad organizzare la vita civile 
ed urbana, avevano gestito il potere politico ed erano stati rappresentanti politici della città, 
nei suoi rapporti con gli altri poteri. A partire dal X secolo però, quando la potenza economica 
delle città cominciò a crescere e aumentarono i conflitti tra signori, imperatori e papi, i vescovi 
ebbero sempre maggiori difficoltà a essere riconosciuti come capi da tutti gli abitanti. 
 
B) È difficile governare una società complessa.  
La popolazione cittadina era composta da gruppi sociali diversi: signori – laici ed ecclesiastici – 
artigiani di ogni genere e contadini che lavoravano la terra attorno alla città. La società 
cittadina era “complessa”, perché ogni gruppo aveva problemi e bisogni particolari, che non 
sempre coincidevano con quelli degli altri; era inoltre una società conflittuale, perché ogni 
gruppo sociale cercava di far prevalere le proprie necessità. I vecchi sistemi di governo, che si 
basavano sulla capacità del vescovo di stabilire la pace e mantenere l’accordo fra i cittadini, 
non funzionava più. 
 Nasce il Comune. 
Le città, dunque, cercarono nuove forme di organizzazione politica. Cominciò così un lungo 
periodo di esperimenti dai quali nacque un’istituzione totalmente nuova, il Comune. Questa 
istituzione era il frutto dell’accordo fra le componenti principali della vita economica e politica 
urbana:gli uomini di guerra, cioè gli aristocratici, gli uomini di denaro, cioè i mercanti e gli 
artigiani, gli uomini di cultura, cioè i notai, gli avvocati e i chierici. Questi tre gruppi si 
riunivano in un’assemblea, definita arengo o parlamento o concione, ed eleggevano i consoli. 
Erano i consoli a governare la città. Gli accordi sul governo della città variavano da luogo a 
luogo: in alcune città prevalevano gli aristocratici laici, in altre quelli legati al vescovo e così 
via. Ma in tutti i casi questo accordo prese il nome di comune. 
I Comuni non si diffondono nell’Italia del sud. 
Il Comune fu la forma di governo che adottarono quasi tutte le città del centro-nord italiano. 
Nel sud, invece, proprio durante la formazione dei Comuni, si stabilì un forte regno 
centralizzato, quello dei normanni. Le città meridionali, perciò, per quanto fossero 
normalmente autonome nei loro commerci e avessero anch’esse consigli di cittadini, non 
ebbero mai la possibilità di autogovernarsi. 
Le parole della storia: Comune. Nelle città medievali prima del Mille, il popolo si riuniva sul 
sagrato della chiesa per discutere con il Vescovo e ascoltare le sue decisioni. In realtà il 
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sagrato non avrebbe potuto contenere tutti gli abitanti: ma la parola “popolo” indicava nel 
Medioevo solo i cittadini liberi, i mercanti e i signori. Durante la lotta per le investiture, però, 
queste riunioni divennero fonti di lite e sommosse, perché c’era chi parteggiava per il papa e 
chi per l’imperatore. Perciò in alcune città italiane, il popolo prese l’abitudine di riunirsi da solo 
e di eleggere i suoi rappresentanti. Questa forma di autogoverno si chiamò “ Comune” e si 
diffuse soprattutto nelle regioni dell’Italia settentrionale e centrale. 
 

B) L’aggressività dei Comuni. 
L’ unione fra tutte le componenti cittadine (le armi, il denaro e la cultura)  rese i comuni del 
centro-nord un soggetto politico e militare fortissimo. Ne fu prova il fatto che – nello spazio di 
appena cinquant’anni – i Comuni si impadronirono del contado, cioè del territorio circostante. 
Cacciarono i signori rurali, o li obbligarono a dichiararsi vassalli della città: misero le mani sui 
villaggi o sulle città più piccole vicine: avevano infatti la forza economica ( gli uomini del 
denaro) per pagare eserciti potenti ( gli uomini della guerra9. Inoltre gli uomini di cultura 
presentavano queste conquiste come “liberazioni del territorio” e creavano gli strumenti 
giuridici (leggi e statuti) per governarle legittimamente. 
I Comuni ricorrono ai podestà  
Durante tutto l’XI secolo e nella prima parte del XII secolo, dunque, i Comuni si diffusero ne 
centro e nel nord Italia: ma proprio questa nuova situazione creava nelle città dei problemi che 
non sempre i consoli riuscivano a risolvere. Questi, infatti, non avevano una preparazione 
specifica per governare. Perciò alcuni Comuni cominciarono a rivolgersi a quei consoli, anche di 
altre città,  che avevano dimostrato di saper ben governare, e li assunsero come governatori a 
pagamento; questi, poiché non erano abitanti del posto, potevano essere arbitri imparziali nei 
conflitti cittadini. Erano i podestà: rimanevano in carica solo un anno e si facevano 
accompagnare da uno staff di persone abili e di fiducia. 
La politica diventa un mestiere. 
Questo esperimento politico ebbe successo e fu imitato dalla maggior parte dei Comuni. Si 
formò in questo modo un ceto di governatori che giravano da una città all’altra. Alcune famiglie 
aristocratiche si specializzarono nel formare queste figure politiche: perciò troviamo molte città 
che venivano governate dai membri di una stessa famiglia. Il “ buon governo” diventò una 
materia di studio, e alcuni chierici scrissero dei trattati, che venivano letti e studiati dai 
podestà e dai consigli comunali. La politica era diventata una professione per persone 
specializzate.  
Fase 5 
Obiettivo:  la vita sociale del cittadino del XIII secolo 

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
Divide la classe in gruppi di quattro  
(A,B,C,D) e assegna la lettura del testo “ Il 
cittadino ne XII secolo” da  A. Brusa L’officina 
dello storico Mondadori Paravia 2007 v.1. pp. 
253-8  v.1. assegnando i seguenti ruoli:  
- leggere e  sottolineare le parole chiave ad 

A 
-  elaborare una Mappa riassuntiva  a B 
- trovare in internet   immagini inerenti ai 

contenuti  da apporre  in un cartellone 
delle Immagine delle città medievali a C 

- spiegare e costruire la legenda delle 
immagini a D 

 
Chiama i relatori ad esporre invitando il 
gruppo a sostenerli con eventuali integrazioni 
e/o correzioni. 
 
Sottopone  gli allievi ad una prova di verifica   
 
Legge e discute con la classe le risposte per 
favorire attività di autocorrezione ed 

Forma il gruppo, ascolta le consegne e le 
esegue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaziona, ascolta, corregge ed integra. 
 
 
 
Esegue la prova di verifica 
 
Partecipa al dibattito e si autocorregge. 
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autovalutazione 
Raggruppamento alunni: individuale; piccolo-gruppo 
Metodo: cooperative learning; discussione ordinata; attività di comprensione, interpretazione 
             e sintesi 
Mezzi e strumenti: fotocopie, internet. 
 

All. A 
• Vantaggi e svantaggi delle città. 

Le speranze dei contadini e i bisogni delle città. Un proverbio ricorrente nelle città 
tedesche affermava che “l’aria delle città rende liberi”. In realtà si trattava di un una frase di 
propaganda, che doveva servire ad attirare i contadini dalle campagne verso le città. Avere più 
abitanti significava per le città poter contare su un numero maggiore di cittadini che pagavano 
le tasse e su una manodopera più numerosa da impiegare nelle attività manifatturiere urbane. 
Alcuni governi cittadini come Vercelli, Bologna o Firenze affrancarono molti servi,  regalando 
loro la libertà. Perciò molti contadini si trasferivano nei centri urbani perché speravano di 
pagare meno tasse , di liberarsi dalla prepotenza dei signori feudali e , soprattutto, di trovare 
occasioni per migliorare la loro condizione. Tuttavia si accorsero ben presto che anche se in 
città esistevano privilegi e libertà maggiori rispetto alla campagna, dovevano però pagare 
tasse pesanti e sopportare una vita piena di insidie.  
I forestieri. Nei grandi centri urbani come Milano, Firenze o Lione c’era un gran numero di 
stranieri. La città attirava molti forestieri perché era più facile trovare lavoro e c’era più 
disponibilità di cibo. Quando arrivavano in una nuova città, gli stranieri tendevano a 
concentrarsi e ad abitare tutti negli stessi quartieri o in strade vicine. Alcuni abitanti delle città 
erano contenti di questi nuovi arrivi, altri meno. I venditori di cibo si rallegravano per i nuovi 
venuti perché aumentavano le vendite e i padroni delle locande perché avevano nuovi clienti ai 
quali affittare le stanze per la notte. Gli artigiani, al contrario, guardavano con sospetto e 
ostilità gli stranieri, perché li vedevano come possibili concorrenti e, quando guadagnavano 
meno, li ritenevano responsabili. I cittadini più ricchi, poi, li consideravano un pericolo e una 
causa di disordine. 
• Come erano fatte le città.  
Le mura. Erano lo strumento principale per la difesa della città, perciò gli abitanti spendevano 
molto denaro per costruirle. Ma le mura indicavano lo spazio entro il quale erano valide le leggi 
urbane e separavano i cittadini dai contadini. Gli abitanti di uno stesso quartiere  custodivano e 
difendevano la parte delle mura e la porta vicine alle proprie abitazioni. Le porte della città 
venivano aperte di giorno e chiuse di notte. Quando la popolazione aumentava , c’era bisogno  
di costruire nuove case , ma poteva capitare  che lo spazio all’interno  delle mura fosse 
completamente occupato da abitazioni, botteghe, edifici pubblici e chiese; allora le mura 
venivano abbattute e veniva costruita una nuova cinta muraria più ampia. 
 Le case. Il cittadino trascorreva poco tempo in casa: andava al lavoro o al mercato , oppure 
si recava a prendere l’acqua da una cisterna , a lavare i panni, a comprare il cibo; le case 
erano usate soprattutto per dormire o come riparo nei periodi più freddi. La maggior parte 
delle famiglie viveva in case di due stanze, in ognuna delle quali dormivano più persone, e 
condivideva con altre l’uso del pozzo e del cortile. Le case erano quasi tutte di legno e di 
piccole dimensioni. Erano umide e pieni di spifferi perché il vento entrava dalle porte e dalle 
imposte. I vetri infatti erano poco usati. Per cucinare e riscaldarsi si accendeva il fuoco con la 
legna e il fumo del focolare si diffondeva nelle stanze facendo bruciare gli occhi e la gola. I 
fabbri, i tessitori, i carpentieri abitavano in genere , in una casa con una piccola stanza che 
serviva da bottega: l’ vivevano insieme con gli apprendisti, giovani che svolgevano un periodo 
di  tirocinio  per imparare il mestiere. I pochissimi ricchi abitavano le case con più stanze e 
tante comodità. Al primo piano c’erano generalmente le camere, mentre al secondo piano e 
all’ultimo c’erano la cucina e una piccola loggia per stendere i tessuti o panni: questa struttura 
si chiama “ a torre”. Le torri erano il simbolo del prestigio e della potenza della famiglia che vi 
abitava. 
Vita di quartiere. Nella città ogni gruppo sociale occupava zone ben precise: esisteva così il 
quartiere dei nobili e il quartiere o la via degli stranieri; oppure si formavano quartieri 
specializzati come, per esempio, il quartiere o la via dei macellai, dei tintori, dei conciatori. Le 
persone che abitavano nello stesso quartiere avevano proprie regole di vita, basate sulla 
consuetudine. Queste regole cambiavano da vicinato a vicinato e spesso erano più importanti 
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di quelle ufficiali. Il vicinato poteva, ad esempio, accettare una convivenza come un 
matrimonio, anche se non era avvenuto davanti ad un prete. 
L’igiene. Camminare per i vicoli di una città medievale poteva riservare al cittadino tante 
sorprese, a volte sgradevoli. Poteva accadere, per esempio,  che qualcuno gettasse i propri 
escrementi giù nel cortile o nella strada: le case infatti non avevano il bagno e tutti i rifiuti 
venivano gettati fuori. La gente era costretta a sopportare i cattivi odori. Le malattie ed 
infezioni si diffondevano molto facilmente perché gli abitanti delle città vivevano a contatto 
ravvicinato: perciò la peste, il tifo e il colera in breve tempo contagiavano tante persone. 
I luoghi pubblici. All’interno di una città vivevano insieme artigiani, contadini, studenti, 
mercanti, nobili, mendicanti, chierici, soldati e prostitute. Tutte queste persone si incontravano 
per strada ma anche nei luoghi pubblici come il mercato e la cattedrale. Al mercato si poteva 
trovare tutto ciò che serviva alla vita quotidiana, dai prodotti più comuni come frutta e 
verdura, cesti, vasi ed attrezzi , alle merci più pregiate come tessuti e pietre preziose. La 
cattedrale era invece la sede del vescovo e nelle città rappresentava il potere religioso; vi 
erano custodite le reliquie dei santi, i documenti relativi ai matrimoni e ai battesimi, le 
donazioni. 
• La vita dei cittadini. 
L’alimentazione. Un momento importante nella giornata  del cittadino era il pranzo. 
L’alimento principale era il pane. I poveri mangiavano il pane nero impastato con la crusca, i 
ricchi, invece, si cibavano di pane di frumento e farina bianca setacciata. Nelle città in cui 
operavano artigiani che lavoravano la lana o producevano pergamena, in genere gli abitanti 
consumavano anche molta carne. In queste città, infatti, c’erano molte pecore , necessarie per 
ricavare la lana e la pelle da trasformare in pergamena.  Le pecore producevano anche il latte 
che veniva consumato  subito trasformato in formaggio. Nelle città dell’Europa meridionale  si 
consumava molto vino, mentre nelle regioni  dell’Europa del nord la gente bevevo sidro o birra. 
La vite infatti non cresce se il clima è troppo freddo e importare il vino era troppo costoso: 
soltanto i più ricchi potevano permetterselo. 
La famiglia e il matrimonio. Le famiglie cittadine  erano meno numerose  di quelle che 
vivevano in campagna. Pochi padri riuscivano a far sposare le proprie figlie fra i dodici e i 
quindici anni: gli altri non potevano perché non possedevano la dote necessaria. Di solito 
perciò le ragazze si sposavano tra i sedici e ventuno anni . Gli uomini si sposavano in tarda 
età, a circa trent’anni  perché dovevano prima trovare un lavoro sicuro. Il matrimonio era 
quindi una conquista difficile, una vittoria per chi ci riusciva. Non sempre il matrimonio durava 
a lungo. La durata media di una unione era di circa dodici anni nelle famiglia comuni e d sedici 
tra i nobili. I matrimoni erano brevi perché spesso uno dei due coniugi moriva o perché le 
guerre o i viaggi  separavano moglie e marito. 
La violenza. Le strade erano pericolose  e piene di insidie, soprattutto di notte. Erano molto 
frequenti furti, violenze, omicidi. Per difendersi i cittadini avevano l’abitudine di portare con sé 
le armi, anche se esistevano delle leggi che lo vietavano. A volte si poteva aggredire qualcuno 
per difendere un valore che era considerato molto importante: l’onore. Le strade, le piazze, le 
taverne erano i luoghi  dove si conquistava o si difendeva il proprio onore e la propria 
reputazione. Se si veniva offesi o scherniti da qualcuno bisognava dimostrare pubblicamente il 
proprio coraggio r e riconquistare la stima dei propri concittadini.  
 
Fase  6 
Obiettivo:  i traffici commerciali dell’Europa nel XII-XIII secolo  

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
Proietta il processo di’urbanizzazione  del 
Basso Medioevo in Europa e  ne narra lo 
sviluppo. 
 
Chiede di osservare la cartina e di elencare le 
principali città che caratterizzano le rotte 
commerciali e di apporre tale elenco come 
legenda nella cartina riportata in un tabellone 
di classe. 
 

Osserva, ascolta e prende appunti.  
 
 
 
Elenca le principali città e le trascrive come 
legenda della cartina storico-geografica  
 

Raggruppamento alunni: individuale; gruppo classe. 
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Metodo: osservazione di carta storico-geografica; ascolto di narrazione; elaborazione di 
legenda. 
Mezzi e strumenti: carta storico-geografica; cartellone.  
scuole.provincia.ps.it/ipa.marta/mediterraneo.htm 
Narrazione 
Lo sviluppo economico che nel secolo XI attraversò tutta l’Europa fu l’elemento propulsore del 
rafforzamento e del completamento definitivo dell’urbanizzazione del continente. Le città si 
erano sviluppate non solo nell’ Italia  centro-settentrinale ma anche in altre zone, in particolare 
sulle coste del Mar del Nord e lungo i grandi fiumi. A partire dal secolo XI e soprattutto durante 
quello successivo si assiste anche alla fondazione ex novo di città per volontà di sovrani e di 
signori locali, che sostennero lo sviluppo di tali centri con la concessione di franchigie e diritti di 
mercato, strumenti che permisero il radicamento delle popolazioni che andarono ad abitarvi. Il 
loro sviluppo era dovuto alla funzione commerciale che svolgevano: per questo motivo erano 
sorte  soprattutto lungo le direttrici del commercio internazionale, in particolare lungo le vie 
che le merci seguivano per andare dal Mediterraneo alla Scandinavia e all’ Europa orientale. 
Qui si stavano costituendo dei grandi regni cristiani, come il regno di Ungheria, il Ducato di 
Polonia e il regno di Bulgaria. Più a nord, nei territori nei quali si erano insediati i Normanni, 
era nato il ducato di Rus, le cui città divennero presto centri commerciali importanti. 
Successivamente ci furono ulteriori fasi di fondazioni nelle regioni già urbanizzate, ma furono 
interventi dovuti a ragioni politico- economiche locali, ciascuno con motivazioni diverse, tesi a 
mantenere la popolazione rurale sul territorio sia per rendere più produttive le campagne, sia 
per la difesa. In questo ambito vanno collocati tutti i Borghifranchi, le Villerranche, i 
Castelfranchi e le Terrenove dell’Italia  centrosettentrionale, fondate dai Comuni egemoni fra 
XII e XIII secolo. A questo punto  l’urbanizzazione europea si può dire conclusa 

 
I tre protagonisti dell’espansione commerciale medievale – come evidenzia la carta – furono la Lega 
anseatica, i Paesi Bassi e le città italiane. A partire dal XII sec. i mercanti delle città tedesche del nord, 
con a capo Lubecca, si organizzarono in società commerciali (hanse). L’Hansa ottenne ben presto il 
monopolio mercantile nel Mar del Nord e nel Mar Baltico, scambiando pellicce, legname, pece, aringhe e 
sale. Le Fiandre e le fiere della Champagne divennero il crocevia dei traffici di stoffe e tessuti tra il nord 
europa e l’area mediterranea. Le potenze marittime di Genova e Venezia, con le loro basi in Medio 
Oriente, controllarono le ricchezze provenienti dall’Asia. Le sete cinesi, le spezie orientali e gli schiavi 
viaggiavano con le navi delle repubbliche marinare. Il ducato d’oro veneziano, insieme al fiorino di 
Firenze, divenne il “dollaro del tempo”. 
Esercizio: 
Guardando la cartina elenca le principali città che segnano lo sviluppo 
dell’urbanizzazione europea nell’XI  e XIII secolo.  
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Brema /Anversa/Amburgo/ 
Colonia/Lubecca/Riga/Danzica/Stettino/Francoforte/Gand/Bruges/Barcellona/ Monpellier/ Genova/ 
Venezia/ Palermo/ Tunisi/  
 
Fase 7 
Obiettivo:  la crescita delle città tra il XII-XIII secolo.   

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
Divide la classe in gruppi di quattro  (A,B,C,D) 
e assegna la lettura del testo “ Le città e la 
società del XII-XIII secolo da A. Brusa 
L’officina dello storico Mondadori Paravia 2007 
v.1. pp. 294-297 assegnando le seguenti parti 
da leggere:  
- La crescita delle città;, Il popolo si afferma 

nelle istituzioni comunali ad   A 
-  Le città e il potere centrale;  Milano, 

l’antagonista dell’impero   a B 
- Venezia,la dominatrice dei mari; Città rivali 

fino alla morte a C 
- Genova sconfigge Pisa a  D 
 
- Invita ad approfondire la propria parte nel 
gruppo degli esperti  (AAA, BBB, CCC) per poi 
ritornare nel gruppo di base dove ciascuno 
espone le informazioni studiate mentre gli altri 
prendono appunti e formulano domande di 
chiarimento, 
 
 
Chiama i relatori ad esporre invitando il 
gruppo a sostenerli con eventuali integrazioni 
e/o correzioni. 
 

Ascolta , riceve il testo e legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approfondisce nel gruppo degli esperti; 
riporta quanto studiato nel gruppo base e 
ascolta le relazione degli altri. 
 
 
 
Espone le conoscenze acquisite integrandole 
con le osservazioni dell’insegnante e dei 
compagni. 

Raggruppamento alunni: individuale; piccolo gruppo, gruppo classe 
Metodo: coopertive-learning;attività di sintesi; attività di esposizione. 
Mezzi e strumenti: fotocopie. 

All. A 
 
A) 
• La crescita delle città. 
Nel corso del XII-XIII secolo, la superficie delle città europee continuò a crescere: era 
aumentato anche il numero degli uomini e delle donne che vi abitavano. Per ampliare lo spazio 
urbano, le vecchie cinte murarie furono abbattute e se ne costruirono altre più ampie. 
All’interno delle città vennero costruiti nuovi palazzi, edifici monumentali destinati ad ospitare 
gli uffici comunali, affacciati su grandi piazze dove si tenevano le assemblee popolari. Le città 
vennero abbellite anche da grandi cattedrali dette gotiche: le prime furono costruite in Francia 
prima della metà del XII secolo, ma in poco tempo lo stile gotico si diffuse in tura l’Europa. 
• Il popolo si afferma nelle istituzioni comunali.  
Nel corso dei primi due secoli , le città si erano impadronite completamente del contado, cioè 
del territorio che le circondava. Avevano occupato altri villaggi, dopo aver cacciato i vecchi 
signori o aver fatto un accordo con loro. Si erano date delle leggi, avevano imposto tasse sui 
prodotti dell’agricoltura, dell’artigianato , sui commerci e sul passaggio stranieri sul loro 
territorio. Inizialmente mercanti  e artigiani, cioè i cosiddetti “uomini del denaro”, non erano 
stati protagonisti di questo processo di trasformazione, verso il XIII secolo, però, cominciarono 
a partecipare alle assemblee, alleandosi tra loro per sostenere i propri diritti con più forza : il 
nome che designava questa alleanza era popolo. Il popolo divenne presto tanto potente  che, 
nel corso del XII secolo,  riuscì a governare  la maggior parte delle città comunali, privando gli 
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aristocratici del potere politico. Alle trasformazioni interne si accompagnò, in alcuni centri 
urbani, il tentativo di estendere il proprio potere su centri più piccoli, in modo da formare dei 
domini regionali. Le città più grandi e potenti, come Venezia, Genova, Firenze coniavano 
moneta ed avevano un loro esercito per difendersi, per assicurare l’ordine interno e per 
espandere il loro territorio. 
B)  
• Le città e il potere centrale  
Nessuno aveva concesso alle città i “diritti” di coniare moneta o di imporre le tasse o di avere 
un esercito, “diritti” che nel linguaggio medievale erano chiamati “libertà”. Perciò sorgevano 
continuamente contrasti e guerre fra città e re o imperatori , che, nel frattempo  cercavano di 
realizzare su grande scale esattamente quello che i governi cittadini compivano nel loro 
territorio. Le città dicevano che combattevano per difendere “le libertà”, ma in realtà 
difendevano diritti e privilegi  dei quali si erano impadronite. In generale, quando la lotta 
coinvolse le città e il regno al quale appartenevano (Francia, Spagna o Italia meridionale), i 
governi cittadini dovettero al fine riconoscere l’autorità centrale e cedere molti diritti, come 
quello di coniare moneta o di imporre una parte delle tasse. Quando invece la lotta si scatenò 
fra l’impero e le città, fu l’imperatore a cedere: probabilmente perché il suo dominio era troppo 
vasto per poter essere controllato con successo. 
• Milano, l’antagonista dell’impero    
Milano aveva osato contrastare prima Federico Barbarossa e poi suo nipote, Federico II di 
Svevia. Aveva combattuto a volte con l’aiuto del Papa e di altre città, a volte anche da sola: ne 
aveva la capacità, perché era la città più potente e ricca di tutta l’Europa occidentale. La sua 
popolazione probabilmente toccava le duecentomila persone: più del doppio delle grandi città 
del tempo (Parigi, Roma, Firenze); riusciva ad armare un esercito di ben quarantamila soldati; 
inoltre era adornata di più di duecento chiese e cinquanta monasteri. Le manifatture che 
ospitava erano innumerevoli: in primo luogo fabbriche di armi e di corazze (per le quali era 
famosa in tutta Europa), manifatture tessili e botteghe nelle quali si lavorava il cuoio (selle e 
finimenti per cavalli). Vi si trovavano poi scuole, maestri, botteghe dove si copiavano i codici ( i 
libri del Medioevo). Da Milano, mercanti e banchieri si recavano in ogni parte del mondo. Essa, 
dunque, era il cuore di un contado ricco, ma anche il  centro di una rete di commerci che 
importava materie prime da tutta l?Europa, e le esportava ovunque.  
C) 
• Venezia, la dominatrice dei mari  
Nel 1202 Innocenzo III aveva organizzato una spedizione per liberare la Terrasanta: oggi la 
conosciamo come quarta crociata. Il suo invito non aveva ottenuto una risposta entusiastica da 
parte dei signori del tempo; perciò i crociati non erano moltissimi e soprattutto non avevano 
denaro a sufficienza per pagare il nolo delle navi veneziane. I Veneziani allora proposero di 
trasportarli gratuitamente in cambio della conquista di Zara, una città adriatica che oggi fa 
parte della Croazia; poi non soddisfatti convinsero i crociati a fermarsi a Costantinopoli, 
capitale dell’impero bizantino, e a conquistarla. Nel 1204, dopo aver compiuto una strage 
terribile, i Crociati cacciarono l’imperatore : al suo posto nominarono un loro condottiero, 
Baldovino di Fiandra, dando vita all’impero latino d’Oriente: in realtà i veri padroni di 
Costantinopoli furono i veneziani, i quali presero possesso anche di Creta  e di Cipro, due isole 
al centro del Mediterraneo orientale. Venezia cercava di imporre il proprio controllo sulle vie 
marittime per impadronirsi delle ricchezze dei commerci per mare: le imprese della famiglia 
Polo, che partì dall’Italia e giunse in Cina, sono una testimonianza di questo progetto.  
• Città rivali fino alla morte 
I più fieri difensori di Costantinopoli contro l’assalto dei veneziani erano stati i soldati e i 
marinai genovesi. Ugualmente, nel 1261, quando gli imperatori  bizantini, che intanto si erano 
rifugiati in Asia Minore , cacciarono i Veneziani dalla città e rifondarono il loro impero, ad 
aiutarli ancora una volta furono i Genovesi. La rivalità e l’odio tra Venezia e Genova erano 
indicibili: si racconta che i genovesi distrussero la sede del rappresentante veneziano, ne 
trasportarono le pietre a Genova e le utilizzarono per costruire il loro Baco di San Giorgio. Le 
due città lottavano così aspramente , perché in gioco vi era il predominio dei ricchissimi 
commerci nel Mediterraneo e verso Oriente. 
D) 
• Genova sconfigge Pisa   
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Mentre Venezia aveva avuto facile ragione delle città adriatiche e, dopo aver stretto accordi 
con il regno dell’Italia meridionale, si era lanciata alla conquista dell’Oriente, Genova aveva 
dovuto lottare parecchio per ottenere la supremazia del mar Tirreno. Infatti vi era un’altra città 
ugualmente desiderosa di costruire e mantenere un suo impero commerciale: Pisa; questa 
oltretutto, dominava sulla Sardegna e sulla Corsica. Genova, perciò, dovette distruggere il suo 
avversario vicino: lo fece nella battaglia di Meloria del 1284. Ormai senza più rivali nel Tirreno, 
Genova si lanciò alla fondazione di un impero, paragonabile a quello di Venezia. Spinse i suoi 
commerci verso oriente fino al Mar Nero e verso occidente: le sue navi varcarono lo stretto di 
Gibilterra, alla conquista dei mercati dell’Europa settentrionale e alla ricerca di nuove ricchezze 
in Africa. 
Fase 8 
Obiettivo:  i commerci di Venezia e di Genova 

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
Proietta la carta storico-geografica  e narra la 
storia delle due città di Venezia e Genova,  
rivali tra il XII e XIII secolo. (All. A) 
 
Invita a lavorare sulla  cara focalizzando 
l’attenzione sui dati forniti dalla narrazione e 
dalla  legenda. 
 
Corregge l’esercizio in classe. 

Ascolta, osserva e prende appunti. 
 
 
 
Lavora sulla carta trasferendo i dati 
estrapolati dalla narrazione e dalla legenda.  
 
 
Prende atto  del livello di conoscenze 
raggiunto. 

Raggruppamento alunni: individuale; gruppo-classe 
Metodo: Osservazione di carta storico-geografico; ascolto di narrazione; esercizi di analisi, 
              comprensione, interpretazione. 
Mezzi e strumenti: Carta storico-geografica, risorse umane. 
 

All. A 

 
 
Narrazione. 
Le due rivali per i commerci tra Occidente e Oriente avevano strategie in parte diverse.  
Venezia cercò di controllare il commercio marittimo: I Veneziani, che avevano diverse basi 
commerciali sull’Adriatico, attraversavano il Mediterraneo e giungevano presso le coste egizie e 
siriane. Di qui i loro mercanti ( o i mercanti dei popoli con i quali commerciavano) si 
inoltravano attraverso il Mar Rosso nell’oceano Indiano, per raggiungere l’India; la Malaca e la 
Cina. 
Genova, invece, tentò di impadronirsi delle strade terrestri. Per questo motivo fondò delle 
colonie sulle coste dell’Anatolia e del mar Nero: qui arrivarono le sue navi per imbarcare i 
prodotti commerciali delle carovane asiatiche, che facevano la spola tra la Cina e l’Europa. I 
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genovesi aprirono anche  un’altra via commerciale che passava da occidente. I fratelli Vivaldi, 
infatti, organizzarono una spedizione navale per raggiungere la Cina superando lo stretto di 
Gibilterra e circumnavigando l’Africa. Ma naufragarono r di loro non si seppe più nulla. 

All. B 
Lavora sulla carta. 

1. Cerchia sulla carta i nomi delle due repubbliche che si contendevano il controllo dei 
commerci nel Mediterraneo. 

2. Scrivi sulla carta il nome dei seguenti elementi: 
      mari: mar Nero; mar Rosso, mar Adriatico, oceano Atlantico 

           città:Zara,Caffa, Tunisi; Alessandra, Marsiglia, Cadice 
3. Sulla base del testo e della legenda esistente, disegna sulla carta le rotte marittime 

veneziani e genovesi che collegavano tra loro le basi commerciali. 
4. Dopo aver osservato la legenda, utilizza il,giusto colore per riempire sulla carta i pallini 

posti in corrispondenza di alcune città. 
5. Per riassumere il contenuto del testo, scrivi sulla carta le seguenti espressioni: 

a) via terrestre 
b) via marittima 

6. Osserva con attenzione la carta che hai realizzato e completa la frase scegliendo una tra 
le seguenti espressioni: 

        Il Mediterraneo è: 
a) diviso dalle religioni; 
b) attraversato dai commerci; 
c) unito dagli imperi 

Fase 9 
Obiettivo:  verifica la competenza acquisita 

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
 Forniti i dati di import ed export  di una 

città in diversi  momento storici  provare a 
immaginare  una mappa dei traffici  

     Della città in  
    questione sostenendo  
     l’ipotesi  con    
     argomenti   
    documentabili. 
 

Esegue la prova 

Raggruppamento alunni: individuale;  
Metodo: problem-solving; metacognizione e transert 
Mezzi e strumenti: fotocopia. 
 


