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

Verifica di Storia – L’età carolingia e l’età feudale 
 
Rispondi alle seguenti domande su un foglio a parte: 
 
1. Scrivi una cronologia ordinata con almeno quattro date importanti relative all’età 
carolingia o all’età feudale e gli avvenimenti corrispondenti. (8 punti) 
2. Quali poteri aveva affidato Carlo Magno ai conti, ai marchesi e ai duchi 
nell’amministrazione del suo impero? (6 punti) 
3. Come si chiama la cerimonia con cui Carlo Magno stringeva il patto di vassallaggio 
con un vassallo? Indica, senza descriverle in dettaglio, le tre fasi in cui si articola 
questa cerimonia nel Medioevo. (2+3 punti) 
4. Per quale motivo Carlo Magno considerava importante l’istruzione? Quali iniziative 
prese per diffonderla nel suo impero? (2+3 punti) 
5. Qual è la caratteristica fondamentale dell’età feudale dal punto di vista politico? 
Elenca, spiegandole in sintesi, quali sono le tre cause che hanno portato al sorgere 
dell’età feudale in Europa. (2 + 6 punti) 
6. Scrivi e spiega il significato di almeno quattro parole-chiave relative al castello 
medievale e alla sua struttura. (8 punti) 
7. Spiega il significato dei termini “taglia” e “bannalità”. (3 punti) 
8. Spiega il significato del termine “cadetto”. (2 punti) 
9. Quali erano le tre classi sociali che formavano la società feudale secondo il vescovo 
Adalberone di Laon e da chi erano composte? (6 punti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il punteggio complessivo verrà calcolato sulla base delle seguenti percentuali: parte A: 70%; parte B: 10%; 
parte C: 20%. 
Il punteggio totale sarà convertito in centesimi e attribuito secondo la seguente griglia di valutazione: 

4 4+ 4½ 5- 5 5+ 5½ 6- 6 6+ 6½ 7- 
< 41 42-43 44-46 47-48 49-51 52-53 54-56 57-58 59-61 62-63 64-66 67-68 

 
7 7+ 7½ 8- 8 8+ 8½ 9- 9 9+ 9½ 10- 10 

69-71 72-73 74-76 77-78 79-81 82-83 84-86 87-88 89-91 92-93 94-96 97-98 99-100 

 


