
Nome e cognome: …………………………………………………… 
 

Verifica di Storia 
 
1. Cronologia: trascrivi in ordine cronologico le seguenti date, associando i fatti storici 
corrispondenti: (4 punti) 
 

843 d.C. - 814 d.C. - 800 d.C. - 476 d.C. 
Caduta dell’Impero Romano d’Occidente - Incoronazione di Carlo Magno ad Imperatore - 

Morte di Carlo Magno - Trattato di Verdun che stabilisce la divisione dell’Impero Carolingio 
 
 
2. I personaggi e le loro azioni: collega ciascun re dei Franchi con le affermazioni corrette: (7 punti) 
 

Clodoveo 
 
Carlo Martello 
 
Pipino il Breve 
 
Carlo Magno 

 Viene incoronato imperatore dal Papa Leone III 
Viene consacrato re dal Papa Stefano II 
Viene chiamato dal Papa in Italia contro i Longobardi 
Si fa battezzare e si converte al Cattolicesimo 
Sconfigge i Sassoni, i Bavari e gli Avari 
Sconfigge gli Arabi a Poitiers 
È il re che dà inizio alla prima dinastia franca 

 
 
3. Trascrivi nel foglio della verifica le caratteristiche che si riferiscono all’Impero Romano e 
all’Impero di Carlo Magno, scegliendole tra quelle scritte nel riquadro sottostante: (8 punti) 
 

Il suo centro era il Mar Mediterraneo -  Il suo centro era l’Europa continentale - 
La sua capitale era Roma - La sua capitale era Aquisgrana - Era un impero completamente cristiano 

- Era un impero in cui c’erano molte religioni - La fede religiosa era il suo elemento di unità - 
Le leggi e la lingua erano il suo elemento di unità 

 
 
4. Collega ciascun termine che riguarda l’organizzazione dell’Impero di Carlo Magno con la sua 
definizione corretta: (7 punti) 
 

Beneficio 
Capitolari 
Comitato 
Conte 
Marca 
Missi dominici 
Patto di vassallaggio 

 Carica o territorio che Carlo Magno concede in cambio di fedeltà 
Documenti in cui venivano scritte le leggi 
Inviati di Carlo Magno che dovevano controllare i conti e i marchesi 
Legame di fiducia tra Carlo Magno e gli uomini a lui fedeli 
Territori più o meno vasti in cui era diviso l’impero di Carlo Magno 
Territorio di confine, più esposto ai pericoli di attacco 
Uomini fidati di Carlo Magno che governavano la giustizia e riscuotevano le 
tasse 



5. Spiega con un breve testo che cos’è la “curtis” e in quali parti era divisa. (6 punti) 
 
 
6. Spiega con un breve testo che cosa accade dopo la morte di Carlo Magno al suo impero. (6 
punti) 
 
 
7. Collega ciascuna causa della colonna di sinistra alla sua conseguenza nella colonna di destra: (4 
punti) 
 

Il potere del re si era indebolito 
 
I contadini poveri sono indifesi 
 
Popoli provenienti dal Nord e 
dall’Est minacciano l’Europa 
 
Si diffonde la tendenza a non 
restituire i feudi 

 I conti e i marchesi hanno sempre maggiore autonomia 
 
L’ereditarietà dei feudi viene riconosciuta con delle leggi 
apposite 
 
Si verifica il fenomeno dell’incastellamento a scopo difensivo 
 
Si sottomettono ai signori locali in cambio di protezione 

 
 
8. Collega ciascun termine che riguarda il castello medievale con il suo significato: (7 punti) 
 

Arazzi 
Cammino di ronda 
Corte alta 
Corte bassa 
Mastio 
Merli 
Mura 

 Cortile che ospita artigiani, stalle, canili 
Costruzioni in pietra che circondano il castello a scopo difensivo 
Permette di percorrere tutto il perimetro delle mura 
Servono a proteggere i difensori del castello 
Tappeti appesi alle pareti interne del castello 
Torre massiccia in cui risiedeva il signore 
Zona del castello riservata a signore e cavalieri 

 
 
9. Perché la società medievale viene definita dei “tre ordini”? (4 punti) 


