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XII Com’è fatto questo libro

Com’è fatto questo libro

L’XI secolo si apre con la rinascita economica e culturale della 

civiltà europea: la popolazione e la produzione agricola aumen-

tano, le città diventano i principali centri economici e politici, na-

scono le prime università e la cultura inizia a laicizzarsi. 

Durante il XIV secolo le carestie, le guerre e le epidemie in-

terrompono questo sviluppo ma alcuni caratteri di una nuova 

Europa sono ormai definiti.

Capitolo

L’Europa assume 
una nuova forma

Capitolo 

La rinascita dopo 
il Mille

Capitolo

L’età comunale

Capitolo

Difficili rapporti 
tra Chiesa, 
Impero e Comuni

Educazione civica

La libertà religiosa 
in classe

Capitolo

Crisi e trasformazioni 
nel Trecento

1

2

3

4

5

Lo storico: l’investigatore del passato

Nel periodo che stai per studiare ci fu una prima rinascita culturale. Il sapere si diffuse tra i mercanti 
e non fu più un privilegio di nobili o religiosi. Si tornò a guardare con interesse al passato come qual-
cosa da studiare, indagare, comprendere: in ciò consiste, praticamente, la vocazione di uno storico. 
Nell’immaginario comune lo storico è colui che “conosce” la storia: uno studioso che, dall’alto della 
propria sapienza, dispensa la verità sul passato. Non è così. Uno storico, innanzitutto, cerca di sa-
pere: è un ricercatore che ha saputo incanalare la passione per il passato e farne un lavoro (musei, 
biblioteche, pubbliche amministrazioni…). Potremmo paragonarlo a un investigatore che, a partire da 
indizi, cerca di ricostruire un evento.

COMPITO DI REALTÀ

Indossa i panni dello storico e indaga su uno di questi tre 
famosi studiosi di epoche differenti: Christine di Pizan, 
Maria Bellonci e Alessandro Barbero. 
Ricostruisci la loro vita professionale, il 
loro pensiero e il loro punto di vista di 
storici. Immagina di poterli incontrare 
per chiedere loro quello che desideri. 

• Racconta quanto hai scoperto e 

imparato scrivendo un’intervista 

“impossibile” [ p. 110].

DALL’ANNO MILLE ALLA 
CRISI DEL TRECENTO

UdA

1

terrompono questo sviluppo ma alcuni caratteri di una nuova 

SAPERI ESSENZIALI
• Nel Basso Medioevo le città diventano il centro 

della vita economica e culturale.
• Si moltiplicano le scuole laiche, nascono le prime 

università e si diffondono le lingue volgari.

• La società medievale è patriarcale e prevede per 
gli uomini e le donne ruoli molto diversi.
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I SAPERI ESSENZIALI

1
c a p i t o l o

L’Europa assume 
una nuova forma 

Contesto
• Nel Basso Medioevo l’imperatore e il papa lottano per le investiture dei vescovi.

Idee
• L’imperatore Ottone I stabilisce che l’Impero ha la supremazia sulla Chiesa.
• I cristiani chiedono e ottengono una riforma della Chiesa.

Eventi
• Nel 1054 la cristianità arriva a uno scisma fra “ortodossi” e “cattolici”.
• La lotta per le investiture termina nel 1122 con il Concordato di Worms.

1.  La rinascita dell’Impero in Europa

IMPERO E PAPATO ESERCITANO UN POTERE UNIVERSALE Nel Medioevo sia l’im-
pero sia il papato si consideravano titolari di un potere universale, vale a dire 
esteso su tutta la cristianità. Del mondo cristiano l’imperatore era il difensore 
e il capo politico; il papa era invece la massima autorità religiosa e la guida 
spirituale. Il primo impero medievale – quello fondato da Carlo Magno – si 
era però dissolto dopo appena qualche decennio di vita. Nei regni che ne 
avevano fatto parte si era scatenata una serie di lotte per la conquista della 
corona. In Francia era iniziata la dinastia dei Capetingi, mentre in Germania, 
nel 936, era divenuto re Ottone I di Sassonia, che aveva consolidato la sua 
autorità stringendo patti di alleanza con i principali signori tedeschi. 

Studio con metodo

1. Sottolinea il significato di “potere universale”. Poi evidenzia con due colori 

diversi il ruolo dell’imperatore e del papa all’interno del mondo cristiano.

Mancava, ora, solo un ultimo ma importante riconoscimento: per tradi-
zione, la corona imperiale era riservata al re d’Italia, a cui spettava il compito 
fondamentale di proteggere il papa. Ottone, re di Germania e d’Italia e prin-
cipale difensore della cristianità dopo la vittoria sugli Ungari, fu incoronato 
imperatore dal papa Giovanni XII nel 962 nella basilica di San Pietro a Roma. 

Studio con metodo

2. Riepiloga le tappe della ricostruzione dell’Impero completando la mappa.

nel 936 è incoronato 
re di Germania

nel 951 

……….........…..............…….

nel 955 

……….........…..............…….

nel 962 

……….........…..............…….

Ottone I 

OTTONE I DI SASSONIA RICOSTITUISCE L’IMPERO Nel 951 Ottone I 
aggiunse alla corona del regno germanico anche quella del regno 
d’Italia: scese infatti nella Penisola, sconfisse il re Berengario II e 
venne solennemente incoronato a Pavia. Il suo prestigio crebbe 
ancora quando, nel 955, affrontò gli Ungari – una popolazione 
barbarica che per oltre un secolo aveva compiuto violente scor-
rerie in buona parte dell’Europa – e li sconfisse nella battaglia di 
Lechfeld: questa impresa gli valse il titolo di Ottone il Grande. 

 Difensore della cristianità. Ottone I si 
reca da papa Giovanni XII per essere in-
coronato imperatore. Miniatura del 1450. 
(Heidelberg, Universitätsbibliothek)

LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO IMPERO Come era avvenuto per quello di 
Carlo Magno, anche il nuovo impero, reso sacro dall’incoronazione papa-
le, fu considerato erede dell’antico impero di Roma. 

Rispetto all’impero carolingio, tuttavia, quello di Ottone e dei succes-
sori era meno esteso: comprendeva solo la Germania, l’Italia centro-set-
tentrionale e, dall’XI secolo, la Borgogna (ma non la Francia). Inoltre il 
titolo imperiale era elettivo: il successore era scelto, solitamente su 
proposta dell’imperatore stesso, da un’assemblea di principi tedeschi. 

Dal XII secolo il nuovo impero cominciò a essere chiamato Sacro 
romano impero. La sua storia durò circa nove secoli, fino al 1806.

I M P E R O B I Z A N T I N O

CALIFFATI ARABI

I M P E R O I S L A M I C O

REGNO DI
BORGOGNA

PRINCIPATO
DI KIEV

REGNO
D’UNGHERIA

PRINC. DI
BENEVENTO

REGNO DI
POLONIA

REGNO DI
DANIMARCA

REGNO DI
NORVEGIA

REGNO
D‘INGHILTERRA

REGNO
DI

FRANCIA

IMPERO

CALIFFATO
DI CORDOVA
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CATTOLICI
DI SPAGNA

Sicilia

Sardegna

Corsica

MAR NERO

MAR
MEDITERRANEO

OCEANO
ATLANTICO

MARE
DEL

NORD

L’Europa attorno all’anno Mille

 La corona del Sacro romano impero. Realizzata per l’inco-
ronazione di Ottone I nel 962, fu portata da quasi tutti i principi 
tedeschi fino al 1792. (Vienna, Kunsthistorisches Museum)

CARTA 
ANIMATA

Scarica la app
GUARDA!
e inquadrami

Le Unità di apprendimento e i saperi essenziali

Un corso di storia organizzato 
per Unità di apprendimento. 

Ogni Unità di 
apprendimento fa 
riferimento ai saperi 
essenziali della 
storia, ovvero ai 
contenuti disciplinari 
imprescindibili, e si 
chiude con un compito 
di realtà per la verifi ca 
delle competenze. 

Dichiarati in apertura di capitolo, i saperi 
essenziali costituiscono un percorso 
di apprendimento che aiuta a fi ssare 
le conoscenze passo dopo passo grazie 
allo Studio con metodo, che dà spunti e 
suggerimenti per insegnare o consolidare 
un metodo di studio.

I SAPERI ESSENZIALI

Contesto
• Nel Basso Medioevo l’imperatore e il papa lottano per le investitur

Idee
• L’imperatore Ottone I stabilisce che l’Imper
• I cristiani chiedono e ottengono una riforma della Chiesa.

Eventi
• Nel 1054 la cristianità arriva a uno scisma fra “ortodossi” e 
• La lotta per le investiture termina nel 1122 con il Concor

Studio con metodo

1. Sottolinea il significato di “potere universale”. Poi evidenzia con due colori 

diversi il ruolo dell’imperatore e del papa all’interno del mondo cristiano.
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VERSO 
L’ESAME 
DI STATO

 TIPOLOGIA B 

Analisi e produzione di 
un testo argomentativo  Livello 1 

DA SAPERE 
Si definisce testo argomentativo quello in cui l’autore presenta un’idea, un’opinione (espone una pro-
pria tesi) su una certa questione, e la sostiene con ragionamenti (detti argomenti) legati tra loro da una 
riflessione ben costruita. Lo scopo è quello di convincere il lettore o l’ascoltatore che l’idea sostenuta è 
giusta e credibile.

Parlare di cittadinanza attiva delle donne nel periodo medievale può sembrare arduo, ma è comun-
que possibile intravedere, tra le maglie di una società prepotentemente maschile, qualche raro caso di 
esercizio concreto del potere e dell’autorità da parte loro. Questo avviene a livelli diversi: si va dall’e-
sercizio diretto del potere, come nel caso di regine o reggenti, all’esercizio del potere come forma di 
distribuzione di risorse, ad esempio economiche. La società medievale è, secondo le più classiche 
definizioni, una società maschilista, guerriera, mercantile, religiosa e che quindi si è data una serie di 
giustificazioni per dimostrare l’arretratezza della donna rispetto all’uomo e il suo grado di subalternità 
e sottomissione. Il destino della donna aveva poche varianti: o sottomessa allo sposo, in quanto mo-
glie, o sottomessa a Dio, in quanto monaca; altre possibilità non esistevano. […]

La storiografia è stata particolarmente attenta alle figure religiose esemplari come Caterina da Sie-
na (1347-1380) o Teresa d’Avila (1515-1582) o alle donne che furono accusate di stregoneria o di 
appartenere a gruppi eretici. La storiografia ha quindi privilegiato l’analisi di alcune tipologie della cri-
stianità come la badessa, la mistica, la monaca, la fondatrice di una casa religiosa, oppure si è applicata 
allo studio della vita e della cultura monastica femminile, senza però riuscire a dar voce a tutti quegli 
individui di sesso femminile che popolarono il periodo e di cui si sono perse le testimonianze. 

Per trovare delle donne che fossero collocate in punti strategici di potere occorre soffermarci prima 
di tutto sulle donne appartenenti alle classi elevate. Eleonora d’Aquitania (1122-1204) e Bianca di Ca-
stiglia (1188-1252) dominarono realmente il loro secolo, esercitarono un potere incontestato nel caso 
in cui il re fosse stato assente, malato o morto; avevano una loro cancelleria particolare e un loro campo 
di attività personale. Non bisogna dimenticare che fu una regina, Isabella di Castiglia (1451-1504), a 
patrocinare l’impresa che segna simbolicamente l’inizio dell’epoca moderna: la scoperta dell’America 
da parte di Cristoforo Colombo. Oltre a queste grandi regine, esistette un considerevole numero di 
nobildonne e signore feudali vissute fra il quinto e il quindicesimo secolo; tra esse ricordiamo qui la ce-
lebre Matilde di Canossa (1046-1115), che nel 1115 osò ribellarsi all’imperatore Federico Barbarossa, 
nemico giurato dei comuni italiani, donando i suoi feudi toscani ed emiliani al papa Gregorio VII. […]

La presenza delle donne nelle istituzioni del medioevo è limitata a pochi ambiti; lo spazio delle 
donne è infatti minimo: la famiglia, il lavoro, alternativamente la chiesa; la donna che si pone al di fuori 
di queste scelte obbligate è posta al margine della società (la prostituta, la mendicante, la reietta). […]

Nelle città italiane, soprattutto quelle del centro-nord, le donne erano ben presenti nel circuito de-
gli scambi commerciali. Oltre ad avere largo spazio nella produzione e nella commercializzazione di 
lino e tele, compravano e vendevano grano, concedevano e ricevevano prestiti, permutavano terreni. 
Dagli atti notarili veniamo a sapere che le donne agiscono per proprio conto, cioè sono contraenti in 
prima persona senza l’intermediazione di un procuratore legale che le rappresenti di fronte al notaio; 
acquistano e gestiscono negozi, pagano le imposte, svolgono mestieri che solo oggi riteniamo adeguati 
anche alle donne: nel medioevo troviamo maestre, farmaciste, donne medico, miniaturiste, rilegatrici 
di codici, tingitrici, gessaiole, ecc. […]

Abbiamo quindi visto come le donne abbiano partecipato attivamente sia al diretto esercizio del 
potere, sia come siano state presenti nelle istituzioni medievali: nella famiglia, nel lavoro e nella chiesa. 
A parte esempi di donne importanti, i documenti ci tramandano i nomi di tante altre che hanno lavo-
rato in silenzio nella società e nella famiglia, alle spalle degli uomini, con scarsa o nulla visibilità. […] 

A. Pecorini, Donne e istituzioni nel Medioevo, in Il genere della partecipazione. 
Come promuovere la cittadinanza attiva delle donne, Pisa 2010, pp. 61-76.

 COMPRENSIONE E ANALISI 

DA SAPERE 
È possibile riconoscere una struttura ricorrente nei testi argomentativi. 

• Chi parla o scrive espone innanzitutto i termini di un problema (o cornice della questione): presenta 
cioè la questione su cui vuole esprimere la propria opinione e prendere posizione.

1. Di quale problema tratta il brano che hai appena letto?

• Dopo aver presentato il problema, chi scrive espone la propria opinione o tesi, cioè il punto di vista 
che vuole sostenere. 

2. Che cosa si afferma nel testo a proposito del ruolo di cittadinanza attiva delle donne nel perio-

do medievale? Qual è, cioè, la tesi?

• In seguito, chi scrive presenta una serie di ragionamenti e di esempi a favore della propria tesi; essi si 
chiamano argomenti o argomentazioni. 

3. Quali argomenti vengono addotti per sostenere la tesi principale? (L’esercizio è avviato)

PRIMO ARGOMENTO La storiografia è stata particolarmente attenta…

SECONDO ARGOMENTO Per trovare delle donne che fossero collocate in punti strategici di potere…

TERZO ARGOMENTO …

QUARTO ARGOMENTO Nelle città italiane, soprattutto quelle del centro-nord, …

• Infine solitamente chi scrive presenta una conclusione, nella quale ribadisce la propria opinione. 
4. Qual è la conclusione dell’autrice?

Per imparare ad argomentare occorre innanzitutto essere capaci di riconoscere il punto di vista e 
le opinioni degli altri: questo permette di avere un’idea precisa dei termini del problema (o cornice). 
5. Spiega il significato di questa frase: «La società medievale […] si è data una serie di giustifica-

zioni per dimostrare l’arretratezza della donna rispetto all’uomo» (righe 5-7). 

Per interpretare la frase è importante:

• pensare alle caratteristiche della società medievale: sottolineale nelle righe precedenti all’afferma-
zione;

• riflettere sul destino previsto per le donne: sottolinealo nelle righe successive all’affermazione. 

 PRODUZIONE 

Nella prova d’esame di tipologia B la fase di comprensione e analisi è seguita da una di produzione: a 
partire da un input devi essere tu a produrre, cioè a scrivere, un testo argomentativo. Ma come fare? 
Vediamo una possibile consegna e proviamo a svilupparla. 

6. Rifletti sulle possibilità che oggi ha una donna, italiana o europea, di scegliere per se stessa 

un destino vicino alle sue aspettative. Esponi le tue opinioni in un testo di 1-2 colonne di foglio 

protocollo, argomentando con esempi tratti dalla tua esperienza personale.

Abbiamo visto che i testi argomentativi hanno una struttura ricorrente: presentazione del problema, 
tesi, argomenti e conclusioni. Il tuo elaborato dovrà strutturarsi nello stesso modo.

• La prima cosa da fare è presentare il problema. Per esempio, puoi ispirarti al testo che hai 
analizzato proponendo un confronto; un’idea per cominciare: “Il destino di una donna nel Me-
dioevo aveva poche varianti, nella società di oggi…”.

• Poi esponi la tua tesi, cioè la tua idea riguardo alla questione: secondo te, la donna oggi ha la 
possibilità di scegliere un destino vicino alle proprie aspettative? Ha un ruolo attivo nella so-
cietà, nella famiglia, nel lavoro? 

• Sostieni la tesi con adeguati argomenti (dati statistici, esperienze personali, citazioni, pareri di 
studiosi, ecc.). Puoi attingere argomenti dal tuo vissuto: 
1.  pensa a tua madre o a tua nonna: quali erano le regole familiari alle quali dovevano sottostare 

alla tua età? Quali le loro ambizioni? Secondo te, la condizione femminile è cambiata in me-
glio o in peggio rispetto ai loro tempi? Perché?

2.  puoi pensare a tue coetanee: conosci episodi che dimostrino la voglia delle ragazze di par-
tecipare attivamente in vari ambiti oppure le difficoltà che incontrano? Quali?

• Scrivi una conclusione che riepiloghi sinteticamente la tua posizione.
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stiglia (1188-1252) dominarono realmente il loro secolo, esercitarono un potere incontestato nel caso 
in cui il re fosse stato assente, malato o morto; avevano una loro cancelleria particolare e un loro campo 
di attività personale. Non bisogna dimenticare che fu una regina, Isabella di Castiglia (1451-1504), a 
patrocinare l’impresa che segna simbolicamente l’inizio dell’epoca moderna: la scoperta dell’America 
da parte di Cristoforo Colombo. Oltre a queste grandi regine, esistette un considerevole numero di 
nobildonne e signore feudali vissute fra il quinto e il quindicesimo secolo; tra esse ricordiamo qui la ce
lebre Matilde di Canossa (1046-1115), che nel 1115 osò ribellarsi all’imperatore Federico Barbarossa, 
nemico giurato dei comuni italiani, donando i suoi feudi toscani ed emiliani al papa Gregorio VII. […]

La presenza delle donne nelle istituzioni del medioevo è limitata a pochi ambiti; lo spazio delle 
donne è infatti minimo: la famiglia, il lavoro, alternativamente la chiesa; la donna che si pone al di fuori 
di queste scelte obbligate è posta al margine della società (la prostituta, la mendicante, la reietta). […]

Nelle città italiane, soprattutto quelle del centro-nord, le donne erano ben presenti nel circuito de
gli scambi commerciali. Oltre ad avere largo spazio nella produzione e nella commercializzazione di 
lino e tele, compravano e vendevano grano, concedevano e ricevevano prestiti, permutavano terreni. 
Dagli atti notarili veniamo a sapere che le donne agiscono per proprio conto, cioè sono contraenti in 
prima persona senza l’intermediazione di un procuratore legale che le rappresenti di fronte al notaio; 
acquistano e gestiscono negozi, pagano le imposte, svolgono mestieri che solo oggi riteniamo adeguati 
anche alle donne: nel medioevo troviamo maestre, farmaciste, donne medico, miniaturiste, rilegatrici 
di codici, tingitrici, gessaiole, ecc. […]

Abbiamo quindi visto come le donne abbiano partecipato attivamente sia al diretto esercizio del 
potere, sia come siano state presenti nelle istituzioni medievali: nella famiglia, nel lavoro e nella chiesa. 
A parte esempi di donne importanti, i documenti ci tramandano i nomi di tante altre che hanno lavo
rato in silenzio nella società e nella famiglia, alle spalle degli uomini, con scarsa o nulla visibilità. […] 
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VERSO 
L’ESAME 
DI STATO

 COLLOQUIO ORALE 

Impariamo a leggere 
un’immagine 

Come sai, la prova orale dell’Esame di Stato inizia da un documento che rappresenta lo spunto per iniziare il 
colloquio. Un testo, un’immagine, una tabella con dei dati da commentare, un grafico, un’idea progettuale, 
una situazione problematica da affrontare sono tutti esempi di ciò che la commissione potrà scegliere per 
introdurre un percorso, integrato e trasversale, tra i contenuti delle varie discipline.

È chiaro che per costruire dei collegamenti concettuali a partire da un documento è importante anzitutto 
saperlo leggere: identificarne il soggetto, i caratteri principali e il significato. In queste pagine ti aiuteremo a 
capire come fare nel caso in cui dovessi trovarti davanti a un’immagine.

DA SAPERE
Per comprendere un’immagine per prima cosa è importante osservarla con attenzione per capire che 
cosa racconta e individuarne i caratteri fondamentali (si tratta di una foto contemporanea, di un’opera 
d’arte, di un ritratto? Che cosa vi è raffigurato?)

1. Che cosa rappresenta l’immagine? Descrivila osservando con attenzione le diverse componenti.

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

2. Qual è l’elemento più significativo dell’immagine? 

• Le imbarcazioni

• I mulini

• Le strutture architettoniche

DA SAPERE 
Non esiste una regola universale per capire quale sia l’elemento più significativo dell’immagine; tuttavia, è 
importante osservare le dimensioni dei diversi elementi, la loro centralità nella scena e nella “storia” che, 
eventualmente, essa racconta.

3. A quale periodo storico appartiene quest’immagine?

• Alto Medioevo (prima dell’anno Mille)

• Basso Medioevo (dopo l’anno Mille)

• Epoca Tardoantica 

DA SAPERE
Una volta identificato il periodo storico sei pronto a partire. Per “rompere il ghiaccio” puoi partire con un 
collegamento immediato e ricostruire il contesto socio-economico e culturale dell’epoca.

4. Che cosa ricordi di questo periodo? Descrivi brevemente i tratti principali dell’epoca storica 

cui si riferisce l’immagine.

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

 PER ANDARE OLTRE 

DA SAPERE
Una volta individuati l’argomento e il periodo storico relativi all’immagine puoi usare queste informazioni 
per spaziare verso altre discipline.

Un’immagine come questa permette diretti collegamenti con il programma di italiano. Poniti do-

mande come queste: quali autori tra quelli studiati sono vissuti in questa epoca?, quali opere han-

no scritto?, in quale contesto culturale? Proviamo a suggerirti due idee: 

• Il Decameron

Il capolavoro di Boccaccio è stato descritto come un’epopea mercantile, proprio perché molte delle 
novelle raccontano (non sempre in modo positivo) di esponenti di quella classe di artigiani e mercanti 
che, tra Duecento e Trecento, era in grande ascesa in Italia e in Europa. L’immagine mostra una scena 
in cui molti sono gli elementi che rientrano in questa realtà. Prova a collegarli all’opera di Boccaccio: 
pensa, per esempio, alla novella di Andreuccio da Perugia, di Cisti Fornaio o di Lisabetta da Messina.

• La letteratura italiana delle origini
L’immagine è chiaramente medievale e, considerata la presenza dei mulini, si colloca in un’epoca co-
eva o successiva al X-XI secolo. Da un punto di vista linguistico questo periodo è quello del graduale 
passaggio dal latino al volgare, e della nascita dei primi documenti letterari che anticipano la letteratura 
italiana: l’indovinello veronese, il placito capuano, fino alla letteratura religiosa e alla scuola siciliana. 

5. Ora prova a strutturare un’esposizione orale di 5-7 minuti che comprenda tre passaggi:

• descrizione dell’immagine;

• contestualizzazione del periodo storico;

• primo collegamento: uno a scelta tra quelli suggeriti.

 Qualche spunto in più 

DA SAPERE
Ciascun elemento dell’immagine può rappresentare un utile appiglio per costruire altri collegamenti in-
terdisciplinari; naturalmente dovrai ricercare elementi significativi, senza forzature, anche con materie di 
indirizzo. Ma come si fa?

Dopo aver individuato gli elementi dell’immagine e aver fatto dei riferimenti alla storia e alla letteratura 

italiana, quale collegamento risulta più coerente rispetto al tuo percorso di studi? Ecco due esempi:

• La trasmissione di moto nelle ruote dentate: il mulino

Naturalmente gli ingranaggi di un mulino dell’XI secolo sono molto diversi da quelli dei giorni nostri, 
eppure il principio resta lo stesso: quello di trasferire il moto in modo meccanico. 

• Panificazione e lievitazione

La presenza dei mulini permette di pensare alla farina: considerando che essa è ancora una delle basi 
della nostra dieta, un collegamento diretto potrebbe essere per esempio con l’alimentazione, per cui 
potresti parlare di panificazione e lievitazione. 
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SOCIETÀ E 

CULTURA L’impatto dei nuovi prodotti 
sulla cucina europea

L’incontro con il Nuovo Mondo fu per gli Europei un 
evento epocale, ma perché i suoi effetti fossero dav-
vero assimilati occorse ben più di un secolo. Di fron-
te a un continente appena immaginato e addirittura 
confuso con l’Oriente, dove la flora, la fauna e gli abi-
tanti erano così diversi da quelli familiari, si ebbe diffi-
coltà persino a trovare i nomi adatti alle specie ignote: 
la pannocchia di mais, per esempio, fu inizialmente 
descritta come “grano a forma di cece”; la patata 
– che in molte zone del Vecchio continente avreb-
be risolto il problema della fame contadina – veniva 
descritta come un “tartufo bianco”; il peperoncino, 
che vivacizzava il gusto delle pietanze, fu chiamato 
“piccolo pepe rosso”; il tacchino, con la sua ruota di 
piume colorate e i bargigli violacei, divenne una “gal-
lina grande a guisa di pavone”.

Con la scoperta dell’America si verificò una ine-
dita “globalizzazione” dei prodotti alimentari: tuttavia, 
l’affermazione dei nuovi cibi in Europa non fu affatto 

immediata, per un’istintiva diffidenza verso i nuovi 

prodotti. Le patate, per esempio, furono inizialmen-
te coltivate solo come alimenti per il bestiame, anche 
perché non si sapeva come cucinarla. E il pomodoro

fu considerato a lungo una bella pianta ornamentale, 
un “pomo d’amore” da donare alle damigelle, ma da 
non mangiare perché probabilmente tossico: fu solo 
nei primi decenni dell’Ottocento che conquistò un 
ruolo chiave nella cucina mediterranea.

A trarre maggiore vantaggio dall’introduzione dei 
nuovi prodotti nelle abitudini alimentari furono innan-
zitutto i ceti più poveri e numerosi della popolazione 
europea, che con mais, patate e fagioli riuscirono 
a integrare la loro dieta sempre più carente di buon 
pane, di carne e di grassi.

I ricchi, che non avevano problemi di alimentazio-
ne variata e calorica, accolsero le novità transoce-
aniche più che altro con curiosità; i prodotti esotici, 
per loro, furono inizialmente più che altro stranezze 

da esibire: nei banchetti più esclusivi fecero la loro 
comparsa l’ananas, che dai Caraibi era rimbalzato 
in Europa e poi nel Pacifico; la banana, portata dai 
Portoghesi in America dall’Africa per essere coltiva-
ta estensivamente in climi appropriati; il cacao, che 
sarebbe diventato una bevanda alla moda a partire 
dalla seconda metà del Seicento; lo stesso zucche-

ro, conosciuto fin dall’antichità, ma fino ad allora uti-
lizzato come spezia rara e pregiata. A loro volta gli 
Europei introdussero in America molte delle piante 

coltivate nei loro paesi, ma soprattutto crearono, nelle 
regioni tropicali ed equatoriali, vaste piantagioni per la 
coltivazione intensiva di quei prodotti che richiedono 
climi caldi, come la canna da zucchero, il caffè, il co-
tone, il cacao e il tabacco, costruendo così immense 
fortune. 

Fra Europa e America ci fu anche uno scambio di 
animali da allevamento: gli Europei portarono buoi, 
pecore, polli, maiali e cavalli, che i nativi delle praterie 
del nord impararono a cavalcare con grande abilità.

 LEGGERE E COMPRENDERE 

1. Che cosa in Europa frenò l’affermazione dei nuovi cibi provenienti dall’America? 

2. Quali ceti sociali europei trassero maggiore vantaggio dall’introduzione dei nuovi prodotti e perché?

3. I ricchi europei come accolsero le novità transoceaniche?

 RICERCARE E RIFLETTERE 

Hai letto che è in questo periodo storico molti europei costruirono immense fortune sulla coltivazione 
estensiva di canna da zucchero, tabacco, cacao nelle piantagioni coloniali d’oltremare. Nasce l’agri-
coltura estensiva, quell’insieme di tecniche volte a ottenere il massimo di produzione per unità di per-
sona impiegata. Le rese per unità possono essere basse, ma il profitto è assicurato dalla vastità delle 
superfici coltivate.
• Oggi però a questo tipo di agricoltura, piuttosto aggressiva nel confronto dei suoli, si affiancano altri tipi 

di produzione. Fai una ricerca e appuntati sul quaderno il significato di:
• coltura sostenibile e organica (biologica);
• agricoltura urbana metodi biointensivi sostenibili;
• agricoltura di precisione.
A questo punto indaga su quei rami di ricerca che guardano già al futuro. Definisci, in italiano e sul 
quaderno: Space farming; Plant factory (Giappone); Sensing Technologies in Orticoltura;  Automated 
crop monitoring data; Rational use of water in greenhouse agriculture and sustainable architecture; 
Closed greenhouses.

 Una nuova 
gustosa bevan-
da. Jean-Ètienne 
Liotard, La 
bella cioccolataia, 
1744. (Dresda, 
Staatliche Kunst-
sammlungen)

 Il frutto dell’Ananas in un ma-
nuale tedesco di botanica illustrato 
da Jakob Trew nel 1770. (Collezione 
privata)

 La pianta della Banana in 
una tavola del XVII secolo.

 Natura morta 
con pomodori, 
melanzane e 
cipolle di Luis 
Meléndez del 1780. 
(Collezione privata)

 Il tacchino in 
un disegno del 
1608. (Firenze, 
Biblioteca Nazio-
nale)

 Cacao. (Poray Stanislav/Shutterstock; 
Danny Smythe/Shutterstock)

 La pianta 
della patata in 
un manuale di 
botanica inglese 
illustrato da Eli-
zabeth Blackwell 
nel 1740. (Oxford, 
University Library)

Scienza, economia, società e cultura, ambiente…

Arricchiscono il corso tante schede settoriali che approfondiscono il racconto storico.
In ogni scheda la didattica aiuta la lettura e la comprensione e stimola la rifl essione, 
proponendo attività di ricerca che attualizzano l’argomento.

Alla fi ne di ogni Unità di apprendimento, 4 pagine di allenamento all’esame di Stato. 
Esercitazioni guidate e graduate per prepararsi alla prova scritta e al colloquio orale. 

Parlare di storia… e andare oltre
Nell’allenamento al colloquio orale, 
vari sono gli spunti da cui partire per 
costruire collegamenti interdisciplinari: 
un’immagine, una carta geografi ca, un 
documento, un grafi co…

Il Da sapere off re indicazioni teoriche, 
suggerimenti di metodo e una guida nello 
svolgimento della prova.

Le schede Ambiente e paesaggio off rono spunti 
di educazione ambientale: il racconto storico 
diventa occasione di rifl essione su temi di grande 
attualità legati all’ambiente.
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93capitolo 5 Crisi ed evoluzioni nel Trecento

AMBIENTE E 

PAESAGGIO Le conseguenze del 
cambiamento climatico 
nel Trecento

Nel XIV secolo si verificò un generale peggioramen-
to del clima: neve e gelo d’inverno e torrenziali 
piogge estive si abbatterono sull’intero emisfero 
boreale. In Europa, una coltre di ghiaccio coprì la 
Groenlandia, i mari artici gelarono e nel Baltico il 
congelamento delle acque interruppe la navigazio-
ne per lunghi periodi. Se prima si era potuto col-
tivare la vite in Inghilterra e il grano nella penisola 
scandinava, da allora in poi non fu più possibile.

I ghiacciai si estero anche sulle Alpi, mentre nelle 
regioni del Mediterraneo meridionale, dove nei se-
coli precedenti era stata abbattuta gran parte della 
superficie boschiva per estendere le terre coltivate, 
piogge violente distrussero i raccolti ed erosero lo 
strato superficiale del terreno, non più trattenuto 
dalle radici degli alberi. Tutto ciò provocò una grave 
crisi agricola, che a sua volta rese più frequenti 
non solo le carestie, ma anche i disordini e le ri-

volte popolari. Inoltre, la malnutrizione indebolì le 
popolazioni rendendole più esposte alle malattie. 

Secondo gli studiosi, anche la grande epidemia 

di peste nera della metà del Trecento fu “favorita” 
dal cambiamento del clima: bastano infatti piccole 
variazioni climatiche perché la malattia, solitamente 
localizzata in aree circoscritte del continente asiati-
co, si estenda in maniera incontrollata. 

 Un paesaggio innevato in un affresco del XIV secolo. 
(Trento, Castello del Buonconsiglio)

 LEGGERE E COMPRENDERE 

1. Quali furono i modi in cui si manifestò il 
cambiamento climatico del Trecento?

2. Quali furono le sue conseguenze?

Oggi
La desertificazione

Maggio 2012: in una zona rurale della Cina me-
ridionale, una donna cerca di prendere qualche 
mestolo d’acqua da una risaia riarsa. Una delle 
conseguenze più gravi dei cambiamenti cli-

matici odierni è l’avanzamento della desertifica-
zione, fenomeno per cui una vasta estensione di 
terreno assume le caratteristiche di un deserto e 
diviene improduttiva. 

Dovuta a eventi naturali (siccità) o all’eccessivo 
sfruttamento da parte degli esseri umani, la de-
sertificazione è un processo in atto che costitui-

sce un rilevante problema ecologico. Nelle re-
gioni aride del pianeta, che rappresentano il 50% 
delle terre emerse, essa ha conseguenze molto 
pesanti: determina la scomparsa totale della 

biosfera, cioè delle forme di vita sia vegetali sia 
animali, ed è un fenomeno irreversibile.  
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Verso l’esame di Stato: un progetto didattico graduato
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La locandina (a sinistra) e alcune scene 
(sopra e sotto) del film The rainmaker (L’uomo 
della pioggia) diretto da Francis Ford Coppola 
nel 1997.

Rudy Baylor è un giovane avvocato alle prime armi. Rudy crede nella giustizia ma è 
circondato da personaggi ambigui e corrotti. Finché un giorno bussa alla sua porta la 
madre di un ragazzo, Donny, malato terminale di leucemia. L’unica speranza per Donny 
è un trapianto di midollo osseo ma la sua assicurazione non intende pagare le spese. 
Senza la copertura dell’assicurazione Donny è destinato a morire perché non 
può permettersi cure così costose.

La madre vorrebbe fare causa all’assicurazione, la potentissima compagnia 
Great Benefit. Rudy sa che è una follia, la Great Benefit si avvale del miglior avvo-
cato in circolazione. Ma accetta la sfida e porta la richiesta di Donny in tribunale.

Inizia così il film The rainmaker (L’uomo della pioggia) di Francis Ford Coppola. 
La storia è tratta dal romanzo di uno dei più grandi autori di legal thriller ameri-
cani, John Grisham.

Il fatto che Grisham sia americano non è secondario: la storia di Donny non 
potrebbe mai essere ambientata in Italia. Sapresti dire perché?

Che cos'è la salute?
Spesso pensiamo alla salute come assenza di malattie: se non siamo malati, 
allora siamo sani.

In realtà questa è una concezione molto parziale di salute. L’Organizza-
zione Mondiale della Sanità – l’agenzia delle Nazioni Unite che dal 1948 si 

XIV Com’è fatto questo libro
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Un’insegnate scrive alla 
lavagna in una classe 
delle Scuole Medie 
di Viterbo nel 2010. 
(Tiziana Fabi/AFP/Getty 
Images)

La libertà 
religiosa 
in classe

Siamo all’inizio degli anni Duemila, in provincia di Padova. La signora Lautsi, italiana ma 
di origini finlandesi, ha due figli che frequentano la scuola media locale. Nelle classi dei 
suoi figli è appeso un crocifisso.

La signora Lautsi decide di rivolgersi ai giudici per chiedere che il crocifisso venga 
tolto; la signora sostiene che in Italia vige la separazione fra Stato e Chiesa e una scuola 
pubblica non può esporre il simbolo di una determinata religione: è una violazione della 
libertà religiosa degli allievi di tutte le altre fedi e di quelli non 
credenti. 

L’opinione pubblica si spacca tra chi dà ragione alla madre 
dei ragazzi e chi sottolinea il valore delle radici cristiane.

Il caso, nel frattempo, arriva sino alla Corte europea dei di-
ritti dell’uomo di Strasburgo (caso Lautsi contro Italia). Secon-
do te, a chi avranno dato ragione i giudici? Prova a rispondere 
ora, spiegandone il perché. Al termine della scheda vedremo 
se la tua risposta si avvicina a quella data dai giudici.

Che cos’è la libertà religiosa?
Il caso Lautsi contro Italia ruota intorno al tema della libertà religiosa e della 
laicità dello Stato. Vediamo in che cosa consistono.

La libertà religiosa è la libertà di scegliere quale fede professare, così come di 
non professarne alcuna, come nel caso degli atei. Il diritto di non credere rien-
tra comunque nella libertà religiosa, intesa in senso “negativo”.

La libertà religiosa è oggi riconosciuta come fondamentale diritto umano 
in molte carte internazionali, come la Dichiarazione universale dei dritti 
dell’uomo delle Nazioni Unite del 1948, e in molte Costituzioni, fra cui la 
nostra.

Questo riconoscimento è il frutto di un lungo cammino costellato da guer-
re di religione, stragi e persecuzioni.

L’uguaglianza di tutte le fedi è uno dei principi fondamentali del modello 
di Stato laico, che non significa ostile alla religione. Lo Stato laico prevede:
• autonomia dello Stato dalla sfera religiosa;
• neutralità dello Stato rispetto a tutte le fedi, considerate tutte ugualmente 

libere salvo il rispetto delle regole della vita comune.
Esistono però diversi modi di intendere la laicità dello Stato, e di conse-

guenza, anche l’uso di simboli religiosi negli spazi pubblici come la scuola.

Libertà religiosa e laicità dello Stato: 
due modelli a confronto
La Francia intende la laicità come assenza di ogni riferimento alla religio-
ne: negli spazi pubblici non deve essere esibito nessun simbolo o indumen-
to che identifichi l’appartenenza religiosa, come il velo islamico, la kippah 
ebraica e il crocifisso cattolico. Ciò non significa che l’esperienza religiosa 
venga negata: essa anzi è garantita a tutti, ma il suo esercizio appartiene alla 
sfera privata dei cittadini.

La sede della Corte europea dei diritti 
dell’uomo a Strasburgo. (Vigneron/Flickr)

L’aula della Corte europea dei diritti dell’uomo 
a Strasburgo. (Oleg Mikhaylov/123 RF)

Studenti inglesi con la 
divisa. (Getty Images)

Lezione in una scuola 
elementare di Milano 
nel 2009. (Stefano 
Pavesi/Contrasto)
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• Le schede si agganciano al profi lo 
storico ma partono sempre da 
esempi concreti e stimolanti (un 
caso giudiziario, la trama di un fi lm, 
un fotomontaggio…) sui temi della 
sostenibilità: ambientale, sociale, 
economica.
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UdA 3
Compito 

di realtà

Il nostro posto 
tra i tanti popoli 
della terra

COMPETENZE CHIAVE

Competenza alfabetica 
funzionale

• Individuare, comprendere, esprimere e interpretare concetti, fatti e opinioni, in forma sia 
orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a vari contesti.

• Cercare, raccogliere ed elaborare informazioni.

Competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria.

• Atteggiamento di valutazione critica e curiosità, l’interesse per le questioni etiche e l’atten-
zione sia alla sicurezza sia alla sostenibilità ambientale, in particolare per quanto concerne 
il progresso scientifico e tecnologico in relazione alle questioni di dimensione globale.

Competenza digitale • Sviluppare interesse per le tecnologie digitali, utilizzarle con dimestichezza, spirito critico e 
responsabilmente per apprendere, lavorare e partecipare alla società.

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare

• Lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma, organizzare il proprio ap-
prendimento e saperlo valutare e condividere.

• Esprimere e comprendere punti di vista diversi.

Competenza in materia di 
cittadinanza

• Acquisire la conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base riguardanti gli individui, i grup-
pi, le organizzazioni lavorative, la società, l’economia e la cultura.

• Acquisire la conoscenza delle vicende contemporanee nonché l’interpretazione critica dei 
principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale.

CHE COSA FARE E PERCHÉ
Diversi sono gli obiettivi di questo compito: conoscere i popoli indigeni e i pericoli che li minacciano, capire che 
la cultura delle comunità tribali ha la stessa dignità delle altre e che quindi ogni civiltà va rispettata.
• Con l’aiuto dell’insegnante costruite una scaletta del vostro mini-documentario: potreste cominciare con 

un’introduzione alla condizione dei popoli indigeni, per poi proseguire con approfondimenti su comunità e 
tribù specifiche. Quindi organizzatevi in 6 gruppi e dividetevi i compiti. 

Il lavoro può essere organizzato secondo le indicazioni seguenti:
• Il primo gruppo sarà composto da 2-3 alunni, che si occuperanno della realizzazione tecnica e spieghe-

ranno agli altri quali materiali preparare. Stabilite con loro quanto tempo ha a disposizione ogni gruppo per 
il proprio intervento.

• Il secondo gruppo avrà il compito di introdurre la questione toccando alcuni punti fondamentali:
– Survival, il movimento mondiale per i diritti dei popoli indigeni;
– la Dichiarazione sui Diritti dei Popoli Indigeni (che cos’è, quando è stata proclamata ecc);
– la Convenzione ILO 169 sui diritti dei popoli indigeni e tribali, adottata nel 1989 dall’Organizzazione Inter-

nazionale del Lavoro (ILO) e, fino ad ora, ratificata solo da 20 Paesi (l’Italia non è fra questi).
• Ognuno dei restanti 4 gruppi lavorerà all’approfondimento di un popolo specifico, ricercando materiali su rivi-

ste, quotidiani, Internet. Terminata la ricerca ogni gruppo dovrà scrivere un breve testo da recitare davanti alla 
videocamera o fuori campo. Al testo recitato dovrà corrispondere qualcosa che volete mostrare: fotografie, 
un movimento significativo, un primo piano; in questa scelta potreste farvi aiutare dai compagni del gruppo 1.

• Una volta scritti gli interventi di tutti i gruppi affidatevi al gruppo 1 che, a partire dal materiale proposto, sten-
derà lo script, realizzerà le riprese e monterà la versione definitiva del vostro video.

SUGGERIMENTI DI METODO
• Nella stesura dei testi fate caso alla lunghezza, simulatene una lettura a voce alta per cronometrarne la du-

rata, così da capire se state rispettando il tempo assegnatovi.
• Durante le riprese state attenti alle inquadrature, alla messa a fuoco e non sottovalutate l’audio. Potete con-

sultare sul canale Youtube Zanichelli il tutorial Come si fa un video?.

TEMPO A DISPOSIZIONE 
Complessivamente 5-6 ore a scuola e 2-3 a casa, così suddivise:
• 3-4 ore a scuola per impostare e avviare il lavoro in gruppo: ricerche, script, ricerca iconografica (tutti)
• 2-3 ore casa per perfezionare e concludere i lavori dei gruppi autoriali
• 2 ore a scuola per le eventuali riprese (tutti)
• 2-3 ore casa del gruppo video-maker per realizzare il montaggio

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZABILI
• Libro di testo di Storia
• Internet per ricercare testi, immagini e musiche
• Programma di creazione e montaggio video

In questa unità hai studiato la storia delle popolazioni amerindie decimate 
dalle violenze dei conquistadores europei. Forse però non sai che, ancora 
oggi, le minacce alla loro sopravvivenza non sono cessate. Al confine tra 
Perù, Brasile e Bolivia vive la più alta concentrazione di tribù che rifiutano il 
contatto con ogni altra società, nonostante i diversi tentativi compiuti dagli 
esterni. Del resto, per loro, il contatto potrebbe essere mortale: intere popo-
lazioni vengono spazzate via da malattie come influenza e morbillo. Queste 
tribù non sono reliquie di un passato lontano, sono nostre contemporanee 
e costituiscono una parte importante della diversità umana, così com’è evi-
dente da queste parole: «La nostra lotta finirà solo quando noi avremo trovato, ognuno a proprio modo, il 
nostro posto tra i tanti popoli della Terra. E quando questo momento arriverà, noi saremo ancora un popolo 
identificabile, indipendente e fiero...» (Capo David Courchene, Canada, 1971).

A te e alla tua classe si chiede di realizzare un video di circa 5-8 minuti, con l’obiettivo di raccontare i popoli 
indigeni maggiormente minacciati e di presentarli a un pubblico di coetanei e di adulti.

SAPERI ESSENZIALI E ALTRI INSEGNAMENTI COINVOLTI
• Le civiltà amerindie: Maya, Aztechi e Inca
• L’impero inca diventa una colonia spagnola
• Gli Europei sfruttano gli Indios nelle piantagioni e nelle miniere
• Le civiltà amerindie vengono completamente distrutte
Italiano

• Le caratteristiche del testo informativo; la scrittura giornalistica; l’esposizione orale davanti a un pubblico.
• L’incontro con l’altro nella letteratura di viaggio del tardo medioevo.

COMPETENZA 

DI RIFERIMENTO

COMPETENZA 

INTERMEDIA

ASSI 

CULTURALI

Utilizzare il patrimonio les-
sicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecno-
logici e professionale.

Comprendere e interpretare testi letterari 
e non letterari di varia tipologia e genere 
con riferimenti ai periodi culturali.

Produrre diverse forme di scrittura, an-
che di tipo argomentativo, e realizzare 
forme di riscrittura inter-testuale (sintesi, 
parafrasi esplicativa e interpretativa), 
con un uso appropriato e pertinente del 
lessico anche specialistico, adeguato ai 
vari contesti.

ASSE DEI LINGUAGGI
• Padroneggiare gli strumenti indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa ver-
bale in vari contesti.

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 

• Utilizzare e produrre testi multimediali.

Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, na-
zionali e internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro.

Riconoscere somiglianze e differenze 
tra la cultura nazionale e altre culture in 
prospettiva interculturale.

Rapportarsi attraverso linguaggi e sistemi 
di relazione adeguati anche con culture 
diverse.

ASSE STORICO-SOCIALE
• Comprendere il cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una dimensione diacro-
nica attraverso il confronto fra epoche e 
in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali.

Individuare e utilizzare le 
moderne forme di comunica-
zione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comu-
nicazione in rete.

Utilizzare le forme di comunicazione visi-
va e multimediale in vari contesti anche 
professionali, valutando in modo critico 
l’attendibilità delle fonti per produrre in 
autonomia testi inerenti alla sfera perso-
nale e sociale e all’ambito professionale 
di appartenenza, sia in italiano sia in 
lingua straniera.

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
• Essere consapevole delle potenzialità e dei 

limiti delle tecnologie nel contesto culturale 
e sociale in cui vengono applicate.

dente da queste parole: «La nostra lotta finirà solo quando noi avremo trovato, ognuno a proprio modo, il 
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Ricerca e costruisci

L’Agenda 2030 dedica alle città un apposito obiettivo: il Goal 11, Città e comunità sostenibili. Vai sul 
sito dell’Asvis dedicato al Goal 11 in Italia (asvis.it/goal11). Guarda il video Città e comunità sostenibili
(durata 1’25’’) e rispondi a queste domande: negli ultimi anni la sostenibilità delle città italiane è 
migliorata sotto due punti di vista: quali? Quali sono, invece, i due punti ancora critici?

E qual è la situazione nel tuo Comune? Fai un piccolo reportage fotografico girando per le strade 
della tua città e, con il tuo smartphone, immortala aspetti positivi e negativi per la sostenibilità. Per 
esempio la raccolta differenziata funziona bene? C’è abbastanza verde pubblico? E le piste ciclabi-
li? Riunite i reportage e create un archivio di classe intitolato al Goal 11 nel vostro Comune.

Intervista con...  
la Costituzione

▶ Perché i Costituenti hanno scelto il modello di 

Stato regionale? Perché il modello regionale offre 
i vantaggi dello Stato unitario e, nello stesso tem-
po, valorizza al massimo le realtà locali. E questo 
è molto importante per un Paese come l’Italia.

▶ Perché è così importante? Perché l’Italia è un Pae-
se estremamente variegato, con tradizioni e sto-
rie diverse. Le esigenze dei singoli territori sono 
molto diversificate e sono presenti numerose mi-
noranze linguistiche.

▶ Ma quindi la Costituzione come descrive il no-

stro Stato? L’art. 5 dice che la Repubblica italiana è 
«una e indivisibile», ma subito dopo aggiunge che 
essa «riconosce e promuove le autonomie locali».

▶ Che ruolo hanno i Comuni e gli altri enti locali? Il 
Comune, essendo l’ente più vicino ai cittadini, ha 
una competenza amministrativa generale. Vale a 
dire che gli enti di livello superiore (Province, Cit-
tà metropolitane, Regioni e Stato) intervengono 
solo se il Comune non è in grado di fornire un 
certo servizio in modo adeguato (art. 118).

▶ Ma la presenza degli enti locali non indebolisce 

lo Stato? No. La presenza di più centri di pote-
re rende più democratico il nostro Paese: rispet-
ta le diverse identità culturali e non presenti sul 
territorio e limita il rischio di un eccessivo potere 
dello Stato centrale, come era accaduto in epoca 
fascista.

Il Bosco vertica-
le edificato nel 
Centro direzionale 
di Milano, nel 
quartiere Isola. 
(Stefano Boeri 
Architetti)

Uffici in un parco pubblico di 
Shanghai. (Chinaface/IStock)

Verifica quello che hai imparato

 Scegli la risposta corretta 

1. Lo Stato regionale:

a. è uno Stato formato da più Stati che decidono di unirsi.
b. è uno Stato che si estende su un territorio di piccole dimensioni.
c. è uno Stato unitario ma che riconosce gli enti locali.

2. Quali sono gli enti locali in Italia?

a. Stato, Regioni, Province, Circoscrizioni, Comuni.
b. Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni.
c. Comuni, Regioni, Città metropolitane.

3. Quale delle seguenti non è una Regione a Statuto speciale?

a. Calabria.
b. Sicilia.
c. Valle d’Aosta.

Impariamo a discutere

È arrivato il momento di tornare alla domanda iniziale: la risposta, ora lo sappiamo, è negativa. Le 50 
stelle della bandiera americana rappresentano gli Stati autonomi e indipendenti che formano lo Stato 
federale degli USA; l’Italia, invece, è uno Stato regionale e le sue 20 Regioni non hanno sovranità 
autonoma. Ma le Regioni possono darsi uno Statuto in sintonia con la Costituzione; tutti gli Statuti no-
minano gli ideali di democrazia, libertà e diritti umani, ma ogni Regione aggiunge un tocco personale.

Per esempio, il Lazio parla dei diritti di bambini, adolescenti e anziani; l’Emilia-Romagna della resi-
stenza al nazismo e al fascismo; il Piemonte dei diritti degli animali; il Friuli Venezia Giulia, in cui si 
parlano sloveno e friulano, nomina la parità di tutti i gruppi linguistici mentre l’Umbria, terra di San 
Francesco, pone l’accento sul patrimonio spirituale. Si trovano anche alcuni “autoritratti” dai toni 
poetici come quello della Puglia, che parla del «carattere aperto e solare del suo territorio proteso sul 
mare, ponte dell’Europa verso le genti del Levante e del Mediterraneo», cui fa eco la Campania, «cro-
giolo delle antiche civiltà italica, etrusca, greca, romana e sannita, […] grande mediatrice fra oriente 
ed occidente».

La pagina del sito della regione Emilia-Romagna 
dedicata alle istituzioni che la compongono e alla 
sua organizzazione.

Homepage del sito della 
regione Piemonte

Rifletti Cercate in rete gli Statuti delle Regioni italiane, poi formate dei gruppi e divideteveli. Col 
tuo gruppo leggi i primi articoli e, dove presente, l’introduzione/preambolo: è qui che vengono 
espressi i valori a cui la Regione si ispira. Rifletti sui due o tre valori che più ti colpiscono.

Organizza le idee Confrontate i valori che avete individuato: notate delle sovrapposizioni? Ci sono 
temi prevalenti? Perché vi hanno colpito?

Argomenta Ciascun gruppo presenta alla classe gli Statuti che ha letto, raccontando quali princìpi 
esprimono e perché li ritiene più importanti.

L’attività Impariamo a discutere 
prepara al confronto e alla 
rifl essione in vista dell’esame di 
Stato.

L’Agenda 2030 nel libro:  
• gli argomenti delle 

schede di educazione 
civica possono legarsi 
a uno o più dei global 
goals;

• se l’argomento si presta 
i global goals sono 
richiamati anche nei 
compiti di realtà che 
chiudono le Unità di 
apprendimento. 
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L’educazione civica e l’Agenda 2030 
in questo libro

EDUCAZIONE CIVICA

ESEMPI NEL LIBRO
TEMATICHE

GOAL 

DELL’AGENDA 2030

Costituzione e istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione europea 
e degli organismi internazionali

17. Partnership per gli obiettivi
16.   Pace, giustizia 

e istituzioni solide

• Educazione civica. La nascita delle Costituzioni, p. 136La nascita delle Costituzioni, p. 136La nascita delle Costituzioni

• Educazione civica. Lo Stato regionale e gli enti locali, to regionale e gli enti locali, to regionale e gli enti locali

p. 158

Educazione alla cittadinanza digitale 4.  Istruzione di qualità • Educazione civica. Smontiamo le fake news col meto-

do di Galileo, p. 392
• Compito di realtà. L’anagrafe spiegata su YouTube, 

p. 110
• Compito di realtà. Selezionare fonti attendibili sul web, 

p. 400

Elementi fondamentali di diritto 
del lavoro

8.  Lavoro dignitoso 
e crescita economica

• Compito di realtà. Lo storico: l’investigatore del pas-

sato, p. 110
• Lavoro, economia e fi nanza. Cambiamenti decisivi per 

i mercanti, p. 53i mercanti, p. 53i mercanti

Educazione ambientale e sviluppo 
ecosostenibile

13.  Lotta contro il cambiamento 
climatico

15. Vita sulla Terra

• Ambiente e paesaggio. Le conseguenze del cambia-

mento climatico nel Trecento, p. 93
• Educazione civica. Lo Stato regionale e gli enti locali, to regionale e gli enti locali, to regionale e gli enti locali

p. 158
• Scienza, tecniche e tecnologie. L’Olanda e il dominio 

delle acque, p. 336

Tutela del patrimonio ambientale, 
delle produzioni e delle eccellenze 
territoriali e agroalimentari

12.  Consumo e produzione 
responsabili

• Lavoro, economia e fi nanza. L’artigianato tessile a 

Firenze, p. 58
• Società e cultura. Come si vestivano nel Medioevo, 

p. 126

Educazione al rispetto 
e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni

• Lavoro, economia e fi nanza. L’artigianato tessile a 

Firenze, p. 58
• Scienza, tecniche e tecnologie. Le rivoluzioni nella 

produzione dei libri, p. 204produzione dei libri, p. 204produzione dei libri

• Ambiente e paesaggio. Architetture militari in Italia, 
p. 276

Educazione alla salute 
e al benessere

3. Salute e benessere • Scienza, tecniche e tecnologie. Igiene e medicina nel-

le leggi di Federico II, p. 80ederico II, p. 80ederico II

• Scienza, tecniche e tecnologie. Igiene, medicina e 

peste nera, p. 94
• Educazione civica. Salute e benessere: da privilegio a 

diritto, p. 285

Educazione al volontariato 
e alla cittadinanza attiva

16.  Pace e giustizia • Società e cultura. L’esperienza missionaria dei gesuiti, ’esperienza missionaria dei gesuiti, ’esperienza missionaria dei gesuiti

p. 300

Educazione fi nanziaria • Lavoro, economia e fi nanza. Un esempio di economia-

mondo, p. 265

Educazione alla multiculturalità 10.  Ridurre le disuguaglianze
16.  Pace e giustizia

• Educazione civica. La libertà religiosa in classe, p. 86
• Compito di realtà. Il nostro posto tra i tanti popoli della 

terra, p. 320


