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

1 Quando si parla di pioggia, di bel tempo, di neve e di temperature, si parla di ……………………………… …………………….
(clima, regione, nazione).

2 Chi non vive in un luogo fisso e si sposta spesso si dice ……………………………………………………. (pellegrino, cittadino, nomade).

3 Lo spostamento dai luoghi di origine verso altri luoghi si dice ……………………………………………………. (emigrazione,
immigrazione, percorso).

4 Chi ammette e consente idee diverse dalle proprie è

…………………………………………………….

(religioso, tollerante,

intransigente).

3
Scegli per ciascuna parola la giusta definizione.

1 Civiltà

2 Pellegrinaggio

a. grande città
b. maleducazione
c. aspetti politici, economici e culturali di una società
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a. viaggio verso luoghi santi
b. preghiera in un luogo santo
c. punizione divina

A

CAPITOLO 5

Cose da sapere

L’Alto
Medioevo

Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

L’ARABIA: UN UNICO STATO PER UN UNICO DIO

Gli Arabi erano un popolo nomade e abitavano nella penisola desertica dell’Arabia. A sud vi era una regione
più fertile, chiamata Arabia felice, corrispondente allo Yemen di oggi. La Mecca era una città santa per gli
Arabi, perché vi sorgeva la Kaaba, una pietra nera considerata sacra. Proprio alla Mecca Maometto iniziò a
predicare l’Islamismo, una religione monoteista fondata sul culto di Allah. Perseguitato, Maometto emigrò
nel 622 a Medina. Da quella città Maometto, con un esercito di credenti nella nuova fede, andò alla conquista della Mecca. Alla morte di Maometto, nel 632, l’intera Arabia era musulmana.
Qual era il fondamento della religione predicata da Maometto? Leggilo a pagina 90, poi rispondi.
Nei confronti di Allah il credente doveva avere un atteggiamento
A critico
B di rifiuto
C di sottomissione

2

LA RELIGIONE ISLAMICA (O MUSULMANA)

Il libro sacro dell’Islam è il Corano, che ne contiene i principi religiosi. Ogni musulmano ha cinque doveri
fondamentali: deve proclamare la propria fede, deve pregare cinque volte al giorno, deve versare un’elemosina
per i poveri e i bisognosi, deve digiunare un mese all’anno, deve recarsi una volta nella vita alla Mecca.
Nel Corano si trovano molte disposizioni che riguardano la vita di ogni musulmano. Leggi le pagine
92-93, poi rispondi.
Il Corano prescrive ai musulmani alcuni obblighi alimentari:
A obbliga a mangiare solo vegetali
B proibisce di bere alcolici e di mangiare carne di maiale
C proibisce di mangiare carne al venerdì

3

GLI ARABI CREANO UN GRANDE IMPERO IN NOME DI ALLAH

Maometto fondò il primo stato islamico; dopo la sua morte, i suoi successori, i califfi, con una serie di guerre
estesero il dominio dell’Islam sulla vasta area che andava dalla Spagna all’India e comprendeva il Nord Africa,
la Palestina, la Siria, la Mesopotamia e la Persia. In Europa l’avanzata degli Arabi fu arrestata da Carlo Martello, a Poitiers, nel 732.
L’Islam si dissuse molto rapidamente. Trova la spiegazione a pagina 94, e rispondi.
Gli Arabi riuscirono a creare un grande impero perché
A avevano armi sconosciute ai nemici
B promettevano nuove terre ai popoli vinti
C combattevano contro imperi deboli ed erano convinti di combattere per la gloria di Allah

4

LA CIVILTÀ ISLAMICA

L’espansione islamica diffuse nel mondo una nuova civiltà. Ancora oggi molte parole della lingua italiana derivano dall’arabo. Dall’India i musulmani importarono un nuovo sistema di numerazione e dalla Cina l’uso
della carta. I mercanti arabi introdussero nel Mediterraneo anche nuovi prodotti alimentari. Fiorirono grandi
città commerciali, ricche di giardini, moschee, biblioteche, bagni pubblici e lussuosi edifici.
L’arte araba fu molto originale. Leggi le sue caratteristiche a pagina 96, poi rispondi.
Le decorazioni dell’arte araba prendono il nome di
A arabeschi
B caravanserragli
C stucchi
7423DER Paolucci, Signorini, L’ora di storia e-piuma 1 - © 2005 Zanichelli editore, Bologna

