
COMPITI ESTIVI di STORIA 

Prof.ssa CALASSO 

Classi: 2B, 2D, 2G 

 

• Ripasso generale di tutto il programma svolto 

• Lettura del libro “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar 

• Scrittura di un’intervista impossibile all’imperatore Adriano (spiegazione 

nella pagina seguente di questo documento pdf) 

• Esercitazione: svolgere gli esercizi di ripasso presenti nelle successive 

pagine di questo documento pdf 
 

 

 

Buona estate! 

 

La vostra prof. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



• Scrittura di un’intervista impossibile all’imperatore Adriano 

 
Immagina di essere un giornalista e di intervistare l’imperatore. Per realizzare una buona intervista, bisogna 

innanzitutto riuscire a immedesimarsi in Adriano. Per farlo, è necessario ripassare la storia dell’imperatore 

filosofo e leggere il libro assegnato con attenzione, per comprenderne il modo di pensare e agire. 

Questo, tuttavia, non è sufficiente: non bisogna assumere soltanto il punto di vista dell’“intervistato”, ma 

anche quello dell’“intervistatore”. L’articolo di giornale deve essere interessante: per attirare il pubblico, il 

giornalista deve scegliere un titolo accattivante, inserire delle immagini, fare all’intervistato le domande 

giuste. Pertanto, prima di iniziare il lavoro, è utile ripassare/studiare come realizzare un articolo di giornale. 

 
Per comprendere il lavoro richiesto, di seguito è riportato un esempio (prima pagina di un’intervista impossibile a D’annunzio). 

 

 

 



84 UN|TÀ 11 - Carlo Magno e la società feudale

Nome: Classe:.....
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[l Completa to schema inserendo le date diciascun awenimento.

Conversione di Clodoveo

Battaglia di Poitiers

Carlo viene incoronato imperatore

Morte di Carlo Magno

Trattato diVerdun

IL-

3
a

fl lndica se le seguentiaffermazionisono uere o false,

a) Parigi corrrsponde all'antica Lutezia
b) I Merovingi sono i discendenti di Carlo Martello
c) ll Patrimonio di San Pietro è un falso documento fatto risalire a Costantino
d) ll biografo di Carlo Magno fu Paolo Diacono
e) La corte di Carlo Magno aveva sede ad Aquisgrana
f) Sotto rl regno di Carlo cifu una rinascita culturale
g) Carlo riuscì a pacificare e unire tutte ie etnie sotto il suo regno
h) La lingua ufficiale delle leggi era il latino
i) Le curtes appartenevano a un signore che poteva anche essere un ecclesiasticoj) ll livello delle tecniche agricole era scarso, diqui la bassa produttività deiterreni
k) La pors domintca era quella che ilsignore dava in concessione aisuoiservi
l) llfeudalesimo giunse a piena maturazione intorno ar Xlv secolo
m) ll rapporto vassallatico consisteva in uno scambio tra protezione e servizi
n) I cavalieri erranti giravano di feudo in feudo in qualità di ambasciatori del loro signore

f! Scrivisui puntini il numero della spiegazione corrispondente. Attenzione: cisono du
spiegazioni di troppo.

Donazione di Costantino
Maggiordomo
Marca

Placito

Capitolare

Fellonia

Minuscola carolina
0rdinotio imperii

1) Soldato carolingio
2) Maestro di palazzo delle corti reali
3) Crafia caratterizzata da lettere piccole e ben leggibili
4) Disposizione in base alla quale Ludovico il pio divideva il regnc

tra ifigli, ma in parti disuguali
5) Documento che attestava la concessione alla chiesa del domi.

nio politico sull'0ccidente da parte di Costantino
6) Documento amministrativo redatto in bollo
7) Assemblea dell'aristocrazia laica o religiosa
8) Tradimento
9) Legge

10) Territorio di confine, governato da un marchese

Le spiegazioni di troppo s0n0 ................
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E DI VERIIIU ::1e3-L'etàfeudale
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sono due

,ra il regno

del domi-

Ene:

f lnserisci negli spazi puntinati le parole elencate di seguito. Attenzione: ci sono due

termini ditroppo.

Wrkide, difensore, moggiordomi, Leone lll, spirituole,libri, Stefono ll, capitolori, unitòt, Sossoni, integro'

*ne, bizontini, Gollia, Patrimonio di Son Pietro, Àvori, temporole, formozione, concezione patrimoniale.

:doveo, primo re dei Franchi, conquistò la... ., diventò cristia-

- ' l::ou l: ::::' l:i::' .'J,'1,',i;J;i:H,:in::Jl'.1'i,'ii:','JJ#ll.J.':Iiiii: :":1:
el regno franco il ........... della Chiesa di Roma. Con lui si affermò una

del potere: esso era proprietà della famiglia re-

rnante e veniva ereditato da tutti ifigli. Questo però portò a guerre

rall'ascesa al potere di Carlo Martello, uno dei (cioè imaestri di

ralazzo). Fu lui che combatté l'avanzata degli Arabi e lifermò a Poitiers. I rapportitra Franchi e

rapato si strinsero ancor più quando Pipino il Breve sconfisse i Longobardi e li costrinse a cede-

e i territori , che entrarono a far parte del

.... , Ma il verofondatore dell'imperofrancofu Carlo Magno che sconfisse defi-

ritivamente iLongobardi e ampliò con conquiste successive il suo regno combattendo i ...,""...
....., iFrisoni, qli ..,,,....... .......,, gli Arabi ed entrando in conflitto an-

che con Bisanzio. La notte di Natale dell'800, egli fu incoronato imperatore dei Romani da pa-

pa............, ...... : un gesto simbolico che indicava che il potere........'

....... del papa era superiore a quello ..,.,... dell'imperatore.

L'età di Carlo Magno segnò un periodo di rinascita in campo economico, amministrativo e cul-

turale, Furono riscoperti e copiati ... antichi, fu semplificata la

scrittura con l'introduzione della minuscola carolina, fu istituito un programma di

.. dei funzionari imperiali. Alla sua morte però ebbe fine l'........
del regno cristiano,

Itermini di troppo sono ..........

f! nlspondi alle domande.

1) Perché la scelta di Clodoveo di convertirsi al cattolicesimo fu così importante per i Franchi e per la

Chiesa?

2) ln che rapporto fu il regno dei Franchi con la Chiesa?

3) Qual è il significato profondo dell'unzione di Carlo come imperatore del Sacro romano impero?

4) Quanto durò il Sacro romano impero? Qualifurono le cause della disgregazione?

5) Come era la dinastia carolingia? Descrivila.

6) Perché è importante Aquisgrana?

7) Come era organizzato il feudo?

8) Perché si può dire che l'agricoltura curtense determinava la formazione di un sistema economico

ch i uso?
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UNlTÀ 12 - La reazione dell,Europa PROVE DI VERIFICA

Nome: Classe: Data:

[l completa la tabetta collocando correttamente te date di ciascun awenimento, sce-gliendo tra quelle elencate quisotto.

846, lX-X secolo, BB7, g|t, gSS,1037,1066, fl30, Xlt secolo

fl scrivisuipuntini il numero della spiegazione corrispondente. Attenzione: c,è una spiegazione ditroppo.
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Tregua di Dio
Capitolare di euierzy

Privilegio di Ottone

Simonia

Constitutio de feudis

Vescovi-conti

Cluniacense

Pace di Dio

1) Compravendita delle cariche ecclesiastiche
2) Periodo nel quale era proibito l,uso delle armi contrc

gli inermi
3) Provvedimento che consentiva lereditarietà dei grandi

feudi
4) Proibizione di fare ricorso aila guerra in determinati

periodi

5) Ecclesiastici cui veniva affidata [amministrazione di un
feudo che, alla loro morte, ritornava all,imperatore

6) Esclusione dalla comunità deifedeli
7) Documento secondo il quale l,imperatore affermava il

controllo sulla nomina del papa
8) Provvedimento che consentiva lereditarietà dei piccori

feudi
9) Ordine di monaci che vivevano nel monastero di Cluny

E
I

Awenimenti

Conquista dell'lnghilterra da parte dei Normanni

lnizio della diffusione del feudalesimo

Battaglia di Lechfeld

Saccheggio di Roma da parte dei Saraceni

llfeudalesimo raggiunge la piena maturazione

lNormanni unificano in un unico regno sicilia, calabria e puglia

Ottone I di Sassonia ottiene iltitolo di re d,ltalia

Capitolare di Quierzy

Constitutio de feudis



I VERIFICA :arte3-L'etàfeudale

Classe: ..

nto, sce- I lndica con una crocetta il completamento della frase che ritieni corretto.

- gruppi di alleanza tra vescovi e conti
- vassallidelsovrano e, alcontempo, membrr della Chiesa (vescovi)
- vescovi guerrieri

t) Nicoloismo

condotta di vita indecente da parte del clero
eresia sorta a Milano che predicava la povertà
compravendita delle cariche ecclesiastiche

Codetto

nome dato al cavaliere investito delfeudo
fìglio non primogenito, destinato alla vita ecclesìastica
figlio non primogenito, escluso dall'eredità delfeudo

lnvestituro
cerimonia di vestizione del signore
cerimonia di assegnazione del feudo a un cavaliere
bardatura dei cavallr in epoca medievale

c)

tr
tr
tr

d)

n
tr
tr

[l lndica se Ie seguentiaffermazionisono uere o false.

a spie-

contro

grandi

minati

rdiun
re

rava il

liccoli

luny

=

l
- UF

a) lsaracenioccuparono la Sicilia
b) I Normanni assoggettarono l'lnghilterra dopo la battaglia di Lechfeld
c) Gli Ungari, sconfittr, si convertirono al cristianesimo
d) Cli Anglosassoni governarono l'lnghrlterra prima di Guglielmo il Conquistatore
e) Taranto riuscìa respingere l'attacco dei Saraceni
f) Nella battaglia di Lechfeld Ottone I venne sconfitto dagli Ungari
g) Ottone I sconfisse i Normanni nella battaglia di Lechfeld
h) lVichinghifurono i primi Europeia raggiungere il continente americano
i) Lo scisma tra Ia chiesa cattolica e quella ortodossa avvenne nelX secolo
j) tttet 951 Ottone ldi Sassonia assunse iltitolo di re d'ltalia
k) ll feudalesimo giunse a prena maturazione intorno al XIV secolo
l) ll Privilegio di Ottone vietava al papa di consacrare gli imperatori
m)La Renovotto lmperiiera l'ambizioso progetto concepito da Ottone lll

§ nispondi alle domande.

1) Quali furono le conseguenze delle invasioni saracene, normanne e ungare?
2) Perché Ottone I affidò ifeudi ai vescovi-conti?
3) Che cosa stabilivala Constitutio de feudis?
4) Quale progetto politico venne concepito da Ottone lll e per quale motivo?
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88 PARTE3-t'etàfeudale PROVE DI VERIFICA r:1 r

Nome:

il regno di Carlo il Calvo;

il regno di Lotario;

il regno di Ludovico il Germanico;

le Iocalità di Aquisgrana,

Roncisvalle, Cluny.

1) Corrado il Salico emana la Constitutio de feudis
2) Ottone I sconfigge gli Ungari a Lechfeld

3) Scisma tra la Chiesa di Roma e quella di Costantinopoli

4) Battesimo di Clodoveo

5) Fine del regno longobardo in ltalia
6) Ruggero d'Altavilla è re di Sicilia, Calabria e Puglia

7) Fondazione dell'abbazia di Cluny

8) Trattato diVerdun
9) Leone lll incorona Carlo Magno imperatore

10) Battaglia di Hastings

I

I

d)

tr
tr
tr

tr
o)

tr
n
tr

b)

tr

tr
tr

Volvossino

feudatario che giura fedeltà a un valvassore

feudatario che giura fedeltà all'imperatore
feudatario che ha tradito il suo vassallo

Marche

territori situati all'interno dell'impero carolin-
gio

territori situati ai confini dell'impero carolingio

territori che non accettavano il dominio caro-

lingio

§ lndica sulla carta.

a)

b)

c)

d)

496
774

800
843
910

955
1037

1054
1066
1130

lndica con una crocetta ilcompletamento che ritieniesatto.

Scriviaccanto a ciascuna data il numero dell'awenimento corrispondente.

cHlrsA 's1\

DUCATO DI
qc,r? SPOLETo

& DUCATO DI

§arnrvugo

c) Copitolori

tr leggi dell'impero carolingio
tr riunioni in cui si discutevano le questioni

dell'impero carolingio
tr funzionari che stavano nella capitale dell'im-

pero carolingio

Pars dominica
parte della curtrs aflidata ai servi e ai contadin
parte della curfrs drvisa in mansì
parte della curfrs riservata al padrone

rw:§in§ffi
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DI VERITICA /ERIFICA DEI.I.A PARTE 3

Iome: Classe:
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f)
l

Privilegio di1ttone
documento secondo cui l'imperatore deve es-

sere sempre incoronato dal papa

documento secondo cui nessuno può essere con-

sacrato papa senza il consenso dell'imperatore

documento secondo cui Ottone affida i feudi ai

vescovi-co nti

Economia chiusa

economia caratterizzata da scambi commer-

ciali senza uso del denaro
economia controllata dallo Stato

I economia caratterizzata dalla tendenza a con-

sumare quanto prodotto nella zona e a ridurre

i commerci

Missidominici
inviati dell'imperatore che visitava no regolar-

mente le varie regioni
inviati del papa che controllavano i monastert

monaci incaricati di organizzare le attività del

monastero

Simonio

com porta mento sca ndaloso deg li ecclesiastici

che convivevano con donne
E movimento popolare che mirava alla r

della Chiesa

E compravendita di cariche ecclesiastiche

UF
ntr
trtr
trtr
trtr
trtr
trtr
trtr
trn
trtr
trtr
trtr
trn
trn
trtr
trtr

a) Che cos'era la scholo polotina?

5) Da chi fu emanata e che cosa stabiliva la Con-

stitutio de feudis?
6) Chi erano i cistercensi?

tr
n

DI

{o

restion i

iell'im-

2)

3)

[l lndica se le seguenti affermazionisono uere o false.

a) Pipino il Breve depose l'ultimo re merovingio nonostante l'opposrzione del papa

c) L'impero carolingio era caratterizzato da una vivace economia commerciale
c) Ai marchesi Carlo Magno affido ilgoverno delle zone di confine
d) Carlo Magno fu incoronato ìmperatore dal papa

e) Dopo la morte di Carlo Magno, l'impero restò saldamente unito per circa seisecoli
f) Ottone I affidò ifeudi ai cavalieri erranti
g) Tra il lX e ilX secolo la Chiesa era al massimo delsuo potere

h) ll capitolare di Quierzy stabiliva l'ereditarietà deifeudi minori
i) Con la nomina deivescovi-conti Ottone le il papa raggiunsero un importante accordo
j) Ottone lcoltivò un grandioso progetto: il Sacro romano impero germanrco

k) Nell'846 i Saraceni saccheggiarono Roma

l) I Vareghi erano abili marinar ma non si dedicarono mai al commercio
m) L'incastellamento fu determinato dall'esigenza di difendersi dalle invasioni
n) lcavalieri errantivagavano per le campagne portando aiuto alle popolazioni

o) Nelle abbazie cistercensi il Iavoro manuale era un'attività importante

fl nispondi alle seguenti domande.

1) ln quale periodo e perché si affermò in Euro-

pa il feudalesimo?

Quali popoli invasero l'Occidente tra il IX e il
X secolo?

Da quale popolo venne conquistata l'ltalia
meridionale nell'Xl secolo?

ntadi n i
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