A

CAPITOLO 1

L’Alto
Medioevo

Parole per capire

1
Scegli per ciascuna parola la figura che la rappresenta. Attenzione: non devi adoperare tutte le figure.

1
2
3
4

popolazione
confine
crocifissione
imperatore

……………………

A

B

……………………
……………………
……………………

C

D

E

F

2
Completa ogni frase scegliendo la parola giusta tra quelle indicate.

1
2
3
4

Quando qualcuno è in difficoltà, si dice che è ……………………………………………. (felice, in crisi, lontano).
Ogni cittadino paga allo stato ……………………………………………………. (le tasse, lo stipendio, un premio).
Parlare di Dio a tante persone si chiama ……………………………………………………. (legge, predicazione, comunità).
Quando qualcuno viene ricercato e condannato senza aver fatto nulla di male si dice che è ……………………………
………………. (perseguitato, politeista, sacrificato).
5 La città dove si trovano il capo dello stato e il governo si chiama ……………………………………………………. (capitale,
metropoli, sede)

3
Scegli per ciascuna parola la giusta definizione.

1 Messia
a. inviato di Dio
b. vescovo
c. martire

2 Monoteismo
a. religione che crede in più dei
b. religione che crede in un solo dio
c. religione che non crede in nessun dio
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CAPITOLO 1

Cose da sapere

A
L’Alto
Medioevo

Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

L’IMPERO IMPOVERITO E MINACCIATO: LA CRISI DEL III SECOLO

L’impero romano era troppo grande per essere sicuro: i suoi confini erano minacciati dalle popolazioni germaniche e dai re di Persia. Gli imperatori fecero costruire confini artificiali e mura per la difesa, ma per fare questo dovettero aumentare le tasse. La popolazione diminuì per le guerre e per la peste e fu più difficile trovare
schiavi. Le campagne produssero sempre meno e le merci costarono sempre più.
Ricordi quanto grande era l’impero romano? Osserva la carta a p. 32 e rispondi.
L’impero romano si stendeva
A su tutta l’Asia
B su tutta l’Europa
C su parte dell’Europa, dell’Asia e dell’Africa

2

GESÙ E IL CRISTIANESIMO

I Vangeli raccontano che Gesù nacque in Palestina quando era imperatore Augusto. La Palestina faceva allora
parte dell’impero. Gesù predicò una religione basata sull’amore verso Dio e verso il prossimo e sul perdono
delle offese. Accusato di essere un bestemmiatore, fu arrestato e crocifisso.
Che cosa sono i Vangeli? Leggi il testo a pagina 34 e rispondi.
I Vangeli sono
A libri che narrano le parole e le azioni di Gesù
B libri scritti da Gesù
C libri scritti da Paolo di Tarso

3

LA NUOVA RELIGIONE SI DIFFONDE

Gli apostoli portarono il messaggio cristiano fuori dalla Palestina. Paolo di Tarso predicò anche tra i pagani e
fondò comunità cristiane in Asia Minore, in Grecia e a Roma. All’inizio il Cristianesimo si diffuse soprattutto
fra i poveri, poi si convertirono anche molti ricchi e nobili.
Come si chiamavano le prime comunità di cristiani? Leggi a pagina 36 e rispondi.
Le prime comunità di cristiani si chiamavano
A chiese
B catacombe
C preti

4

DALLE PERSECUZIONI AL TRIONFO: L’IMPERO DIVENTA CRISTIANO

Ai Romani la religione cristiana sembrò pericolosa: minacciava infatti la religione tradizionale di Roma. Nel
III secolo le persecuzioni divennero generali e i cristiani furono condannati in tutto l’impero. Solo nel 313
l’imperatore Costantino permise che la religione cristiana venisse liberamente praticata. Più tardi, Teodosio
proibì tutti i culti pagani e il Cristianesimo divenne la religione di tutto l’impero. Nel 395 d.C. l’impero fu
diviso in due parti: una orientale e una occidentale.
Al tempo di Costantino la Chiesa si chiamava cattolica (leggi a pagina 39).
Cattolica significa:
A universale
B perseguitata
C vittoriosa
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A

CAPITOLO 2

L’Alto
Medioevo

Parole per capire

1
Scegli per ciascuna parola la figura che la rappresenta. Attenzione: non devi adoperare tutte le figure.

1
2
3
4
5

schiavo
caccia
allevamento
agricoltura
commercio

……………………

B

A

……………………
……………………
……………………
……………………

D
C

E

F

G

2
Completa ogni frase scegliendo la parola giusta tra quelle indicate.

1 Può essere sinonimo di “tasse”: ……………………………………………. (tributi, popoli stranieri, terre fertili).
2 Le proprietà di campagna dei nobili romani si chiamavano ……………………………………. (castelli, ville, latifondi).
3 Più famiglie germaniche guidate da un unico capo militare formavano un ……………………………………………. (clan,
regno, circolo).
4 Quando un popolo occupa con la forza un territorio di altri si dice ……………………………………………………. (caduta,
scisma, invasione).
5 Una raccolta scritta di leggi si chiama ……………………………………………. (diritto, libro, codice).
6 Una separazione, una divisione all’interno di una religione prende il nome di …………………………………………………….
(scisma, comunità, saccheggio).
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CAPITOLO 2

Cose da sapere

A
L’Alto
Medioevo

Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

L’OCCIDENTE È PIÙ DEBOLE E POVERO, L’ORIENTE È PIÙ SOLIDO E RICCO

All’inizio del V secolo molti problemi affliggevano l’impero romano: le pesanti tasse, gli schiavi sempre meno
numerosi, i vasti latifondi. La parte occidentale era più povera di uomini e di denaro, le attività cittadine erano diminuite e quasi non si usava più il denaro. Nell’impero d’oriente le città erano più numerose e più grandi, le terre più fertili, il Cristianesimo era forte e il denaro continuava a circolare.
L’imperatore Costantino aveva spostato la capitale dell’impero (leggi a pagina 47 e 39).
La nuova capitale prese il nome di:
A Roma
B Bisanzio
C Costantinopoli

2

I «BARBARI» INVADONO L’IMPERO

I Germani non avevano né stati né città, usavano poco la scrittura, vivevano organizzati in clan, erano ottimi
guerrieri e abili lavoratori del metallo, si dedicavano soprattutto alla caccia e all’allevamento. I Romani li consideravano barbari. Fra Germani e Romani vi erano stati scontri, ma anche rapporti pacifici. Poi, sul finire del
IV secolo, i Germani furono assaliti dagli Unni e si riversarono verso occidente: le invasioni barbariche affrettarono la fine dell’impero romano.
Perché nel IV secolo incominciarono le invasioni barbariche? Leggi a pagina 48 e rispondi.
Le tribù germaniche si riversarono verso occidente
A per resistere agli Unni
B alla ricerca di nuove terre
C per passare poi in Asia centrale

3

LA CADUTA DELL’IMPERO D’OCCIDENTE

L’Italia fu invasa da varie popolazioni, che arrivarono anche a saccheggiare Roma. L’ultimo imperatore d’occidente, Romolo Augustolo, fu deposto nel 476: in questa data si colloca la fine dell’Età antica e l’inizio del
Medioevo (diviso in Alto Medioevo e Basso Medioevo). In occidente si formarono allora vari regni romanobarbarici (in Italia il regno ostrogoto).
Ricordi come si divide il periodo storico detto Medioevo? Leggi a pagina 52 e rispondi.
Per Alto Medioevo si intende
A il periodo dopo la scoperta dell’America
B il periodo del Medioevo dopo il 1000
C il periodo del Medioevo prima del 1000

4

L’IMPERO ROMANO D’ORIENTE O IMPERO BIZANTINO

In oriente continuava a prosperare l’impero bizantino. L’imperatore Giustiniano fece raccogliere le leggi romane in un solo libro, che influenzò a lungo le leggi di molti paesi. Oriente greco e Occidente latino si allontanarono poi sempre più. Vi furono molti contrasti anche fra la Chiesa d’occidente e quella d’oriente e nel
1054 si arrivò alla separazione tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa. Fu questo lo scisma d’oriente.
Perché si verificò lo scisma d’oriente? Leggi a pagina 53 e rispondi.
La Chiesa ortodossa si separò da quella cattolica
A perché progettava di ricostruire l’unità dell’antico impero
B per sottrarre territori alla Chiesa cattolica
C perché non riconosceva al papa di Roma un’autorità superiore
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