
PREPARAZIONE ALLE VERIFICA DI STORIA 

 

Domande e termini specifici 

Lezione 14 - Un nuovo imperatore per l’Europa: Carlo Magno 

• Per quale importante decisione si ricorda il re Clodoveo? 

• Termine: Merovingi 

• Perché sono ricordati Pipino di Héristal, Carlo Martello e Pipino il Breve? 

• Termini: maggiordomi, Carolingi 

• Che cosa ottiene papa Stefano II e cosa Pipino il Breve dall’incoronazione? 

• Termine: Patrimonio di San Pietro 

• Perché Carlo è definito “Magno”? Parla delle sue conquiste. 

• Perché l’impero di Carlo è definito “sacro” e “romano”? 

• Chi sono conti e marchesi? Qual è la differenza? 

• Termini: Missi dominici, Capitolare 

Lezione 15 - Che cos’è il feudalesimo? 

• Che cos’è il feudalesimo? Pag. 136.  

• Il rapporto di vassallaggio: che cosa dava l’imperatore? Che cosa riceveva dal suo vassallo? 

• Perché il feudalesimo è un sistema piramidale? 

• Termini: vassalli, valvassori, valvassini, feudo 

• Perché si formò il sistema feudale (origini storiche)? 

• Parla delle tre parti che costituivano la società medievale: clero, aristocrazia e contadini. 

• La cerimonia di investitura feudale. 

• Termini: speroni, vessillo, reliquie 

Lezione 16 - L’impero dopo Carlo Magno 

• I giuramenti di Strasburgo. 

• Il trattato di Verdun. 

• Il capitolare di Quierzy. 

• Termine: Capetingi 

Lezione 17 – L’Europa e le ultime invasioni 

• Quali popoli invadono l’Europa nel IX-X secolo? Da dove provengono? 

• I normanni: quali sono le loro caratteristiche? Come erano le loro navi e perché sono 

importanti? Quali territori colonizzano? 

• Termine: vichinghi, drakkar, vareghi o rus 

• I normanni nel nord della Francia: parla del capo normanno Rollone e di re Guglielmo il 

Conquistatore. 

• I normanni in Italia meridionale. 

• Per quali ragioni nascono i castelli? 

 

 

 

 



Date da ricordare 

496 Clodoveo si converte alla fede cattolica 

687 Pipino di Héristal riunifica i regni di Austrasia, Neustria e Burgundia 

732 Carlo Martello a Poitiers ferma l’avanzata degli Arabi in Gallia 

754 Papa Stefano II incorona Pipino il Breve 

768 Carlo diventa re di Francia 

800 Papa Leone III incorona Carlo “imperatore dei romani” 

842 Giuramenti di Strasburgo 

843 Trattato di Verdun 

877 Capitolare di Quierzy 

912 Il capo normanno Rollone è nominato duca dal re di Francia 

1000 Il re ungaro Stefano I si converte al cristianesimo 

1066 Il re normanno Guglielmo il Conquistatore, nella battaglia di Hastings, conquista 

l’Inghilterra e diviene re d’Inghilterra 

 

Laboratorio “Assedio al castello” 

• La scheda con le dieci parole tratte dalla presentazione del plastico 

• Le fonti iconografiche presentate dal prof. Papaccio (fotocopia con le didascalie) 


