
1
©Pearson  I ta l ia  spa

 

A cura di Emma Mapelli

Carlo Magno, 
il SaCro roMano iMpero 
e il feudaleSiMo

1 Osserva gli schemi. PuOi usare il vOcabOlariO, se vuOi.

Anno 0 nascita di Cristo

A.C. avanti Cristo, cioè prima della nascita di Cristo

D.C. dopo Cristo, cioè dopo la nascita di Cristo

Pre prima

Post dopo

Neo nuovo

numeri 
romani

I primo (1°)
II secondo (2°)
III terzo (3°)
IV quarto (4°)
V quinto (5°)

VI sesto (6°)
VII settimo (7°)
VIII ottavo (8°)
IX nono (9°)
X decimo (10°)

schema 1 Date, parole importanti, numeri romani

Cattolicesimo religione cattolica

Dinastia serie di re della stessa famiglia

Feudo terra

Imperatore re che governa su un territorio vasto 

Longobardi popolazione di origine germanica

Medioevo periodo tra l’età antica e l’età moderna; 
va dal V secolo d.C. al XV secolo d.C.

Sconfiggere vincere in battaglia

Sovrano re

Vassallo del re
nobile che giura fedeltà al re e riceve in 
cambio da lui un feudo

schema 2 Date e sintesi

476 d.C.: finisce l’impero romano e inizia il Medioevo

Al posto dell’impero romano nascono i regni romano-germanici, dall’unione delle popolazioni romane e germaniche

Il più solido1 regno romano-germanico è il regno dei Franchi

497 d.C.: il re dei Franchi Clodoveo si converte2 al cattolicesimo

Il re dei Franchi Carlo crea un grande regno su tutta l’Europa

Carlo Magno significa Carlo “il grande”

La notte di Natale dell’anno 800 d.C. il papa Leone III incorona3 Carlo imperatore del Sacro romano impero

Carlo Magno muore nell’814 d.C.

Nell’843 d.C. il Sacro romano impero si divide in tre regni 

1 Solido = stabile 
2 Si converte = cambia religione
3 incorona = pone una corona sul capo del re

Unità di apprendimento semplificata
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 Uda semplificata   carlo magno, il sacro romano impero e il feUdalesimo

n	L’impero romano d’Occidente finisce nel 476 d.C. e inizia il Medioevo. 

n	Nel V secolo d.C., i Germani creano in Europa regni indipendenti. Questi regni sono chiamati regni roma-
no-germanici, perché in essi vivono i popoli germani, vincitori, e i popoli romani, vinti.

n	Il più importante regno in Europa è il regno fondato dalla popolazione dei Franchi. Nel 497 d.C. il 
re dei Franchi, Clodoveo, si converte al cattolicesimo1. In questo modo Clodoveo ottiene l’aiuto del-
la Chiesa e del papa. Il regno dei Franchi diventa una grande potenza militare e politica. Il regno dei 
Franchi si estende fino a comprendere un vasto2 territorio al centro dell’Europa.

n	Il re dei Franchi Carlo Martello prende nuove regioni e nel 732 d.C. sconfigge gli arabi di religione 
musulmana a Poitiers (nel centro della Francia). Gli arabi stavano arrivando nel regno dei Franchi dalla 
Spagna. Il regno diventa più forte e grande.

n	Nel 751 d.C., diventa re il figlio di Carlo Martello, Pipino il Breve. Con lui comincia la dinastia dei Ca-
rolingi. Per rafforzare il suo potere, Pipino decide di proteggere il papa dal pericolo dei Longobardi.

n	La popolazione dei Longobardi minaccia, infatti, il centro dell’Italia e il papa chiede aiuto a Pipino. Pi-
pino sconfigge i Longobardi e in cambio il papa lo incorona re dei Franchi.

1 Cattolicesimo = religione cattolica
2 Vasto = grande

2 leggi il testO.

3 scegli la risPOsta giusta.

a) Il Medioevo inizia b) I regni romano-
germanici sono

c) Nel 751 d.C. d) Il papa e) Pipino il Breve 

❏ nel 465 d.C. ❏ in Europa ❏ comincia la dinastia 
dei Franchi

❏ è nemico dei 
Franchi

❏ è in guerra con il 
papa

❏ nel 476 d.C. ❏ nel sud Italia ❏ Clodoveo diventa 
re

❏ diventa re dei 
Franchi

❏ sconfigge i 
Longobardi in difesa 
del papa

❏  nel 456 d.C. ❏ vicino a Roma ❏ comincia la dinastia 
dei Carolingi

❏ appoggia il regno 
dei Franchi 

❏ sconfigge i 
Longobardi in difesa 
dei Franchi
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4 rimetti in OrDine le frasi.

a) vivono / nel regno dei Franchi / Romani e Germani

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) quando si converte al cattolicesimo / riceve / Clodoveo / l’aiuto della Chiesa

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c) aiuta / il papa / il re dei Franchi Pipino il Breve

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

d) minaccia/ il centro dell’Italia / e il papa / la popolazione longobarda / chiede aiuto a Pipino

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5 cOmPleta la tabella.

Qual è la sua azione più importante?

Clodoveo

Carlo Martello

Pipino il Breve

6 leggi il testO e Osserva l’immagine e la carta.

n	Nel 768 d.C., il figlio di Pipino il Breve, Carlo, 
diventa re dei Franchi. In trent’anni, dal 772 
all’804 d.C., Carlo crea un grande regno. Per 
questo lo chiamano “Magno”, che vuol dire “il 
grande”.

n	Carlo Magno, infatti, conquista il regno dei 
Longobardi, sottomette i Sassoni, gli Avari e i 
Bavari nell’Europa settentrionale1 e orientale2.

n	Nella notte di Natale dell’anno 800 d.C. il 
papa Leone III incorona Carlo imperatore. 
L’impero è chiamato “Sacro romano impero”: 

1 Settentrionale = del nord
2 orientale = dell’est

“sacro” perché nasce come impero cristiano e 
“romano” perché raccoglie l’eredità dell’antico 
impero romano.

n	Carlo Magno amministra il regno3 con l’aiuto 
di nobili che gli giurano fedeltà per tutta la vita 
e diventano suoi vassalli4. I vassalli ricevono 
in cambio dal re una terra chiamata “feudo”. 
I feudatari5 possono lavorare quella terra, 
abitare su di essa e godere dei suoi frutti. In 
cambio, i vassalli aiutano il re in guerra. Questa 
nuova società si chiama società feudale. 

3 amministra il regno = governa
4 Vassalli = sottomessi
5 feudatari = che possiedono il feudo, cioè la terra
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7 scegli la risPOsta giusta.

a) Carlo Magno diventa re 
dei Franchi

b) L’impero è chiamato
“sacro” perché

c) Carlo Magno governa d) Alla scuola palatina

❏ crea un piccolo regno ❏ nasce come impero 
cristiano

❏ con l’aiuto dei figli ❏ arrivano studiosi da molti 
paesi

❏ perde molti territori del 
regno

❏ Carlo Magno è sacro ❏ da solo ❏ studiano i bambini

❏ crea un grande regno ❏ è un grande impero ❏ con l’aiuto dei nobili ❏ studiano solo i figli di 
Carlo Magno

n	I conti e i marchesi sono i vassalli più impor-
tanti. I conti e i marchesi controllano i loro ter-
ritori come dei re. I territori dei conti si chia-
mano contee. I territori dei marchesi si chiama-
no marche. 

n	Carlo Magno crea un’unità culturale nel re-
gno. Carlo impone6 il latino come lingua uffi-
ciale7. Inoltre l’imperatore crea nel palazzo im-
periale di Aquisgrana (la capitale dell’impero) 

6 impone = obbliga
7 lingua ufficiale = la lingua che tutti devono parlare

la scuola palatina. Nella scuola palatina riuni-
sce8 studiosi e dotti9 di tutto l’impero. In questo 
periodo nasce anche la scrittura carolina, una 
scrittura chiara e semplice e gli scrivani10 tra-
scrivono molte opere di autori antichi.

n	Carlo Magno muore nell’814 d.C. e  il suo im-
pero si divide in tre regni nell’843 d.C.

8 riunire = mettere insieme
9 dotti = persone con cultura
10 Scrivani = uomini che sanno scrivere

l’impero di Carlo Magnol’incoronazione di Carlo Magno
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10 rileggi il testO e risPOnDi alle DOmanDe cOn un tuO cOmPagnO.

a) Che cosa succede la notte di Natale 
dell’anno 800 d.C.?

b) Come amministra il regno Carlo 
Magno?

c) Chi sono i vassalli?

d) Che cos’è la scuola palatina?

e) Che cosa succede alla morte di 
Carlo Magno?

a) Carlo Magno amministra il regno con l’aiuto dei ……………………………….

b) Aquisgrana è la capitale del  ……………………………………………………. 

c) Il papa Leone III ……………………………. Carlo imperatore.

d) La …………………… …………………… è una scrittura chiara e semplice da leggere.

9 cOmPleta le frasi cOn le seguenti ParOle: scrittura carolina, nobili, sacro romano impero, incorona.

8 cOmPleta le frasi cOn una freccia.

1) Carlo Magno a) il suo impero si divide in tre regni

2) I nobili ricevono b) aiutano il signore in guerra

3) I vassalli c) crea un grande impero

4) Quando Carlo Magno muore d) una terra in cambio della fedeltà al sovrano


