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Parole per capire

1
Scegli per ciascuna parola la figura che la rappresenta. Attenzione: non devi adoperare tutte le figure.
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pontefice
cavalleria
esercito
assemblea
pascolo
podere
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……………………
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2
Completa ogni frase scegliendo la parola giusta tra quelle indicate.

1
2
3
4

La religione si dice anche ……………………………………………………. (fede, cristianesimo, Bibbia).
L’Europa centrale, lontana dalle coste, si dice …………………………………………………. (costiera, nordica, continentale).
La scuola favorisce il diffondersi dell’ ……………………………………………………. (autosufficienza, istruzione, altezza).
Chi non ha libertà si dice ……………………………………………………. (liberto, padrone, servo).
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CAPITOLO 4

Cose da sapere

A
L’Alto
Medioevo

Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

IL REGNO DEI FRANCHI HA L’APPOGGIO DELLA CHIESA

I Franchi, sotto il re Clodoveo, si convertirono al Cattolicesimo ed ebbero per questo il sostegno del papato.
Il re dei Franchi Pipino il Breve venne in Italia con il suo esercito su invito del papa Stefano II, che temeva
l’avanzata dei Longobardi, e li sconfisse. I territori italiani conquistati e donati al papa furono il primo nucleo
dello stato della Chiesa. I Longobardi furono poi sconfitti del tutto da Carlo, figlio di Pipino, che divenne così re dei Franchi e dei Longobardi.
Con il “patrimonio di San Pietro” il papa diventò il sovrano di uno stato. Leggi il paragrafo di pagina
76 e rispondi.
I territori che Pipino donò al papa erano
A La Lombardia e la Romagna
B Il Lazio, la Romagna e cinque città sull’Adriatico
C Il Lazio e la Campania

2

IL SACRO ROMANO IMPERO: FONDATO DA CARLO MAGNO, BENEDETTO DAL PAPA

Carlo Magno riuscì a conquistare vari territori nell’Europa continentale, grazie soprattutto ad un esercito ben
organizzato. Suo intento era anche quello di diffondere il Cristianesimo tra i pagani. Nel Natale dell’anno
800 papa Leone III incoronò Carlo Magno imperatore del Sacro Romano Impero.
Al tempo di Carlo Magno sembrava che fosse nato un impero come quello di Roma, ma era qualcosa di
diverso. Leggi l’ultimo paragrafo di pagina 77 e rispondi.
Il Sacro Romano Impero era diverso dall’impero romano perché
A era più vasto e meglio organizzato
B era più ricco e i suoi commerci erano più prosperi
C aveva il suo centro nell’Europa centrale ed era un impero cristiano

3

L’ORGANIZZAZIONE DEL SACRO ROMANO IMPERO

L’impero fu organizzato sulla base del vassallaggio: il vassallo giurava fedeltà al signore il quale, in cambio,
concedeva un feudo e protezione. Carlo Magno divise l’impero in contee, affidate ai conti, e in marche di
confine, governate dai marchesi. Volle anche diffondere istruzione e cultura: perciò fece aprire scuole e si circondò di uomini colti.
Non era facile comandare su un impero così vasto. Leggi l’ultimo paragrafo di pagina 79 e rispondi.
Per controllare che le leggi fossero applicate, Carlo mandava i suoi ispettori, i
A capitolari
B missi dominici
C vassalli

4

LE AZIENDE AGRICOLE E I COMMERCI

Le grandi aziende agricole, le corti o ville, erano divise in due parti: la parte colonica e la terra padronale. Tutt’intorno vi era pascolo o bosco da sfruttare in comune. Quasi tutti i contadini erano servi della gleba, non
erano cioè né schiavi né liberi. I più deboli rinunciavano spesso alla libertà per avere la protezione del signore.
In questa età il commercio era ridotto al minimo e ogni corte tendeva all’autosufficienza.
Il commercio non scomparve del tutto. Leggi la pagina 81 e rispondi.
Si continuava a commerciare prodotti come
A frutta e verdura
B carni e formaggi
C sale, articoli di lusso e schiavi
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