
5

PERCORSI

STORIA 1

Vivere nel Medioevo



5 Vivere nel Medioevo
Dove

O C E A N O

A T L A N T I C O

M A R  M E D I T E R R A N E O

Paludi
Foreste

Nel Medioevo la foresta 
era il paesaggio 
dominante in Europa. 
Soprattutto nei secoli 
successivi alla fine 
dell’Impero romano 
d’Occidente, la foresta 
occupò nuovi spazi, 
perché la popolazione 
diminuì e, con essa, le 
aree coltivate.

Quando
Gli storici, per tradizione, dividono il Medioevo in due periodi. L’Alto Medioevo è il 
periodo che va dalla caduta dell’Impero romano d’Occidente fino all’anno Mille. Esso, 
quindi, è il primo periodo medievale, quello più lontano da noi. Invece il Basso Medioevo 
va dal Mille al 1492, data in cui Cristoforo Colombo sbarcò in America.

Alto Medioevo Basso Medioevo

476 1000 1492
anno
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Parole chiave Chi scende

Chi saleI protagonisti
I contadini sono la grande maggioranza 
della popolazione medievale. Lavorano 
la terra e producono cibo per tutti. 
Conducono una vita durissima. Sono 
costretti a versare parte del raccolto al 
feudatario e devono pagare mille tasse 
e pedaggi. Inoltre sono sempre esposti al 
pericolo delle carestie.

•  I FEUDATARI
In teoria sono sottoposti al re o
all’imperatore; in pratica governano
liberamente i loro feudi.

•  I CAVALIERI
Fin da ragazzi si addestrano a
combattere e, con la forza delle
armi, conquistano potere e ricchezza.

•  RE E IMPERATORI
 Perdono il reale controllo del
territorio, che passa ai signori
feudali.

 Cavalieri medievali (miniatura del 
Salterio di Lutrell, 1340 circa).

DIZIONARIO MULTILINGUE 
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Carlo 
il Calvo  

sul trono 
(miniatura del 

X secolo).

•  CAVALIERE: chi combatte a cavallo. Il
cavaliere, fin da ragazzo, impara a usare
le armi. Per tutta la vita, il suo lavoro
è combattere.

•  CONTADINO: chi lavora la terra. Il
contadino pratica l’agricoltura: ara i campi,
semina, cura le piante, raccoglie i frutti.

•  FEUDO: territorio concesso da un signore
a un vassallo per ricompensarlo della sua
fedeltà. Sulle sue terre il feudatario
organizza la produzione agricola, amministra
la giustizia, fa pagare le tasse e arruola
i soldati per difendersi dai nemici.

 Contadini svolgono 
diversi lavori 
agricoli (miniatura 
del IX secolo).

Percorso 



144

Nell’Alto Medioevo la maggior parte del territorio europeo è coperta di foreste. 
Le foreste sono molto utili. La legna serve per riscaldarsi, per cucinare e 
per costruire case e attrezzi. Nella foresta si possono raccogliere frutti e 
funghi. Le api selvatiche danno il miele. Nelle foreste pascolano i maiali, che 
mangiano le ghiande prodotte dalle querce. Ci sono anche molti animali selvatici 

(fra cui orsi e lupi), ma solo i nobili possono andare a caccia. La caccia, 
infatti, è vietata ai contadini. 

UN MONDO DI FORESTE

1.  Completa la linea del tempo. Inserisci la data mancante e scrivi sui puntini
ALTO MEDIOEVO e BASSO MEDIOEVO.

476 1492
anno

2. Indica con una crocetta l’esatta definizione di curtis.

A. Azienda agricola amministrata direttamente dal signore.

B. Azienda agricola di proprietà del signore, dove le terre sono lavorate dai contadini.

C. Azienda agricola di proprietà dei servi della gleba.

Per capire e ricordare

Gli storici dividono il Medioevo in due parti:

•  ALTO MEDIOEVO, dal 476 (fine dell’Impero romano d’Occidente) all’anno Mille;

•  BASSO MEDIOEVO, dall’anno 1001 al 1492 (sbarco di Colombo in America).

Nell’Alto Medioevo la maggioranza della popolazione dell’Europa è composta da

contadini. La terra, però, non appartiene ai contadini.
I padroni delle terre sono l’imperatore, i re, i nobili e i monasteri.

Nell’Alto Medioevo ci sono grandi aziende agricole. Ogni azienda agricola si

chiama curtis. Le terre della curtis sono divise in due:
• la pars dominica è amministrata dal signore;

•  la pars massaricia è assegnata ai contadini.
Molti contadini sono servi della gleba. Non possono lasciare la terra dove sono
nati e possono sposarsi solo con il permesso del signore.

LA CURTIS

Percorso FISSARE LE CONOSCENZE E SVILUPPARE LE COMPETENZE DI BASE    



Per capire e ricordare

Carlo Magno divide il Sacro romano impero in tante parti. Assegna ogni parte a 

un nobile, per ricompensarlo della sua fedeltà.  

Il nobile può sfruttare la terra, facendola lavorare ai contadini. Inoltre, 

sulla sua terra, il nobile amministra la giustizia, fa pagare le tasse e 
organizza un esercito per difenderla dai nemici. 

Le terre al centro dell’impero sono chiamate contee e sono governate dai conti. 
Le terre vicine ai confini dell’impero sono chiamate marche e sono governate 
dai marchesi.
Anche conti e marchesi danno parte delle loro terre a uomini fidati. Questi 

uomini si chiamano vassalli. 
Il territorio del vassallo si chiama feudo (  PAROLA CHIAVE a  
pag. 125).

Con il passare del tempo, tutto l’impero è diviso in feudi, più o 

meno grandi. I feudatari (= i signori che governano il feudo) 
sono aiutati da uomini abili nel combattere: i cavalieri.  
I cavalieri diventano potenti e fanno costruire  

i castelli. Il castello serve per sorvegliare  
il territorio e per proteggere gli uomini che  

ci abitano.

4.  Guarda il disegno del castello in questa pagina. Dove sorgevano i castelli?
A. Nei villaggi B. In riva al mare C. In cima alle colline

L’EUROPA DEI FEUDI

3. Rispondi alle domande.
A. Chi è il vassallo?

B. Che cos’è un feudo?

C. Chi fa costruire i castelli?
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Osserva queste due immagini. Poi rispondi alle domande.
1.  Quale, fra le due immagini, si riferisce a un torneo e quale, invece, si riferisce a una

giostra? Nel quadratino vicino a ogni immagine scrivi T (torneo) oppure G (giostra). Poi
motiva la tua risposta, scrivendo sui puntini.

2.  Osserva ora con attenzione l’immagine che hai contrassegnato con G (giostra). Quale
particolare ti fa capire che si tratta di un combattimento fatto per allenamento e per
dare spettacolo, e non di un combattimento fatto con lo scopo di uccidere l’avversario?

Percorso 

Osservare e interpretare le immagini

FISSARE LE CONOSCENZE E SVILUPPARE LE COMPETENZE DI BASE    
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GIOSTRE E TORNEI



Mappa di riepilogo: VIVERE NEL MEDIOEVO

IMPERATORE

concede

interviene la

impone ai cavalieri di

ai suoi

con l’aiuto dei organizzate nella

coltivate da

diventanocostruiscono

esercitano la

FEUDI

CHIESA

AMMINISTRANO  
LA GIUSTIZIA

DIFENDERE  
I DEBOLI

PARS  
DOMINICA

PARS  
MASSARICIA

DIFENDONO 
IL TERRITORIO

COMBATTERE 
GLI INFEDELI

SEMPRE PIÙ 
VIOLENTI

IMPONGONO 
LE TASSE

SFRUTTANO 
LE TERRE

VASSALLI

CAVALIERI

CASTELLI

SIGNORIA 
DI BANNO

CURTIS

CONTADINI
• coloni:

(piccoli proprietari)
• braccianti:

(lavoratori stagionali)
• servi della gleba:

(non possono lasciare
la terra)
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Sintesi attiva: VIVERE NEL MEDIOEVO

FISSARE LE CONOSCENZE E SVILUPPARE LE COMPETENZE DI BASE    

Leggi il seguente testo e indica la parola esatta tra  
le due indicate in MAIUSCOLO. 

Carlo Magno e i suoi successori ricompensarono i loro più fedeli collaboratori con 

la concessione di terre, chiamate BENEFICI  FEUDI . Oltre a sfruttare queste 

terre, i beneficiari potevano amministrare la giustizia e arruolare eserciti. Il 

complesso dei poteri esercitati su queste terre si chiamò BENEFICIO  FEUDO .

La terra assegnata a un signore era divisa in una parte amministrata 

direttamente dal signore stesso (detta PARS DOMINICA  PARS MASSARICIA) 

e in una parte assegnata in piccoli appezzamenti ai contadini (detta  

PARS DOMINICA PARS MASSARICIA). I contadini potevano essere 

coloni liberi, braccianti o SCHIAVI  SERVI DELLA GLEBA .

Nel Medioevo la maggior parte del territorio europeo era 

occupato da CITTÀ  FORESTE . Il bosco era importante per 

la legna, la caccia, i frutti selvatici e il pascolo dei MAIALI  
BOVINI . Per i nobili la caccia era un’arte e un allenamento 

alla guerra. Essi praticavano anche la caccia con il GUFO  
FALCONE .

NELL’ALTO  NEL BASSO Medioevo cominciarono anche 

ad affermarsi i cavalieri. Essi, da un lato, proteggevano 

le popolazioni costruendo  CASTELLI  MONASTERI . 
Dall’altro, però, erano molto violenti. Perciò 

intervenne la Chiesa, che impose loro di usare 

le armi solo in difesa della fede cristiana e dei 

più RICCHI  DEBOLI . I cavalieri si tenevano 

in allenamento partecipando a giostre e TORNEI   
CAMPIONATI . Questi spettacoli si svolgevano vicino 

alle città e attiravano molto pubblico.




