A

CAPITOLO 6

L’Alto
Medioevo

Parole per capire

1
Scegli per ciascuna parola la figura che la rappresenta. Attenzione: non devi adoperare tutte le figure.

1
2
3
4

nobile
omaggio
fortificazione
banchetto

……………………

B

A

……………………
……………………
……………………

C
D

F

E

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

1 Il vassallo che ha ricevuto un feudo si chiama ……………………………………………………. (valvassore, feudatario, vassallaggio).

2 Un uomo non sposato si dice ……………………………………………………. (cadetto, nubile, celibe).
3 Quando si cerca di proteggersi dai nemici, ci si ……………………………………………………. (difende, attacca, allontana).

3
Scegli per ciascuna parola la giusta definizione.

1 Comodità

3 Patrimonio

a. qualcosa che dà benessere, che è confortevole
b. ricchezza
c. felicità

2 Eredità
a. le terre di proprietà
b. le attività commerciali del signore
c. i beni di una persona che passano ad altri dopo la sua morte
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a. povertà
b. le armi del signore
c. le proprietà e il denaro di una persona

A

CAPITOLO 6

Cose da sapere

L’Alto
Medioevo

Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

IL SACRO ROMANO IMPERO SI FRANTUMA

Alla morte di Carlo Magno i suoi nipoti divisero l’impero in tre regni indipendenti: si indebolì così il potere
imperiale ma aumentò quello dei feudatari, che ebbero anche il diritto di lasciare il feudo in eredità ai figli. Il
sistema basato sul feudo e sulla dipendenza fu chiamato feudalesimo: si affermò nell’Europa del Medioevo soprattutto nei secoli XII e XIII.
Nel periodo del feudalesimo furono costruiti molti castelli. Leggi il perché alla pagina 104 e rispondi.
I castelli erano
A abitazione del signore e segno della sua potenza
B i villaggi tipici del Medioevo
C le città dell’impero di Carlo Magno, segno del potere dell’imperatore

2

LA SOCIETÀ FEUDALE È DIVISA IN TRE ORDINI

La società feudale era divisa in tre categorie: ciascuno aveva cioè un posto e un compito ben preciso. C’era chi
pregava (il clero), chi combatteva (i nobili) e chi lavorava (i contadini).
Chi combatteva aveva ricchezza e potere. Leggi come stavano le cose a pagina 108, poi rispondi.
La guerra era un’attività riservata
A ai fanti, che combattevano a piedi
B ai nobili e ai cavalieri
C ai servi della gleba

3

VIVERE AL CASTELLO

Il castello era l’abitazione fortificata del signore, che ci viveva con la sua famiglia, i servi, i guerrieri. Fra i suoi
figli, solo il maggiore ereditava i possedimenti di famiglia; gli altri, i cadetti, diventavano cavalieri o entravano
in convento. Le figlie erano escluse dall’eredità, si sposavano presto o si facevano monache. Sulle donne del
castello esercitava la sua autorità la sposa del signore, la castellana.
Il signore aveva anche importanti obblighi. Leggili a pagina 109, poi rispondi.
Nel castello il signore doveva
A istruire le donne
B occuparsi dei figli
C dare spesso prova di ricchezza e generosità
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