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Migrazioni e invasioni
fra viii e X secolo

1 Osserva gli schemi e la carta. 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

Secolo 100 anni

Decennio 10 anni

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

schema 2 in sintesi

Feudatario persona che ha un feudo, cioè la terra

Incursione attacco violento

Migrazioni movimenti di popolazioni da un territorio all’altro

Normanni 
(= Vichinghi)

popoli del Nord Europa (area delle attuali Danimarca, 
Norvegia e Svezia)

Principato territorio governato da un principe

Razzie attacchi per derubare

Saccheggiare 
una città

attaccare e distruggere la città per derubare

Saraceni popolazioni musulmane

Sovrano persona che ha il potere, di solito re o imperatore

Ungari popolazione dell’Est Europa

Nell’VIII secolo cominciano le migrazioni 
dei Normanni dal Nord Europa

I Normanni sono chiamati “pirati del 
mare” perché saccheggiano le città

I Normanni danesi1 fondano importanti 
civiltà in Inghilterra, Francia, Danimarca 
e Italia del Sud

In Italia ci sono incursioni di Ungari e 
Saraceni

Migrazioni e conquiste dei Normanni

unità di apprendimento semplificate
A cura di Emma Mapelli

1 Danesi = della Danimarca
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n	Nell’VIII secolo dalle regioni del Nord Europa ci sono molte 
migrazioni dei Vichinghi  o Normanni. La parola “vichingo” significa 
“pirata del mare”. Infatti, le attività principali dei Vichinghi sono 
l’agricoltura, la caccia di animali da pelliccia e le razzie per mare. 
I Vichinghi hanno navi leggere e con queste navi risalgono i fiumi per 
saccheggiare le città.

n	Le incursioni dei Normanni colpiscono le coste del mar Baltico 
e del mare del Nord, l’Islanda e la Groenlandia, l’Inghilterra e la 
Francia fino al Mediterraneo. In Francia le incursioni normanne1 
cominciano negli ultimi anni del regno di Carlo Magno (802-814) e 
durano fino al X secolo.

n	Nel IX secolo l’impero di Carlo Magno si divide e in Europa c’è un 
periodo di disordini e instabilità. Manca un potere centrale2 e ci sono 
molte guerre tra i grandi feudatari3. Inoltre, nessuno riesce a fermare 
le incursioni di Normanni, Ungari e Saraceni.

n	Con il tempo i Normanni cominciano a fermarsi in alcune località 
francesi e inglesi e si danno un’organizzazione politica, con un 
capo militare eletto dagli aristocratici. Uno di questi capi, Rollone, 
nel 911 ottiene dal re francese Carlo il Semplice il titolo di duca 
di Normandia4. Il suo popolo (i Danesi) si ferma in Normandia. I 
Normanni creano importanti civiltà in Inghilterra, Francia, Danimarca 
e Italia del Sud.

n	Gli Svedesi invece si spostano verso est5, e arrivano in grandi villaggi 
dove vivono gli Slavi orientali. I Normanni svedesi, chiamati Vareghi o 
Russi, si fermano in questi villaggi. Questi villaggi diventano importanti 
centri commerciali. Nell’860 i Russi occupano la città di Kiev6. Alla fine 
del IX secolo lo svedese Oleg fonda il primo principato russo.

n	Nell’Italia del Nord, c’è una grande lotta tra i signori per il potere. 
Inoltre, dal IX secolo, ci sono incursioni degli Ungari nell’Italia del 
Nord e invasioni dei Saraceni sulle coste dell’Italia del Sud.

n	 I Saraceni arrivano da sud e tra l’827 e il 902 occupano la Sicilia e 
fondano basi sulle coste della Puglia e della Campania. Nel 915 nasce 
una coalizione7 tra il papa, l’imperatore bizantino8 e i principali signori 
feudali dell’Italia del Sud per fermare i Saraceni.

n	 I Normanni arrivano nell’Italia meridionale nel X secolo dove 
fondano loro domini. Nel 1090 sottraggono agli arabi la Sicilia dopo 
due secoli di dominazione. Nel 1130 il re Ruggero II d’Albavilla unifica 
i domini normanni e fonda uno stato, il Regno di Sicilia.

2 leggi il testO.

 
1 normanne = dei normanni
2 Potere centrale = unico 

potere
3 feudatari (o signori feudali) 

= proprietari di un feudo, 
cioè della terra; esercitano il 
potere nel loro feudo

4 normandia = regione della 
francia

5 verso la zona tra il mar 
Baltico e il fiume Dnepr

6 Kiev oggi è la capitale 
dell’Ucraina

7 coalizione = alleanza
8 imperatore bizantino = 

imperatore dell’impero 
con capitale Bisanzio (o 
costantinopoli); nelle attuali 
grecia e Turchia  



3
©Pearson  I ta l ia  spa

uda semplificata   migrazioni e invasioni fra viii e X secolo

4 cOmPleta la tabella.

a) I Vichinghi b) I Danesi c) Sulle coste 
dell’Italia del Sud

d) Nel 915

❏ sono un 
popolo del Nord 
Europa

❏ creano importanti porti ❏ ci sono incursioni 
vichinghe

❏ il papa, l’imperatore bizantino e 
i principali signori feudali dell’Italia 
del Sud si alleano tra loro

❏ sono marinai 
del Mediterraneo

❏ creano nuove città ❏ ci sono 
incursioni saracene

❏ il papa e l’imperatore bizantino si 
alleano tra loro

❏ sono inglesi ❏ creano importanti civiltà in Inghilterra, 
Francia, Danimarca e Italia del Sud

❏ ci sono 
incursioni ungare

❏ il papa e i principali signori feudali 
dell’Italia del Sud si alleano tra loro

Che cosa fanno?

Normanni

Ungari

Saraceni

a) e con queste navi risalgono i fiumi / hanno navi leggere  / i Vichinghi / per saccheggiare le città

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) e si danno un’organizzazione politica, / con il tempo i Normanni cominciano a fermarsi / con un capo militare eletto 
dagli aristocratici / in alcune località francesi e inglesi

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) occupano la Sicilia e fondano basi / i Saraceni tra l’827 e il 902 / sulle coste della Puglia e della Campania

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) e i principali signori feudali dell’Italia del Sud / nel 915 nasce una coalizione / per fermare i Saraceni / tra il papa, 
l’imperatore bizantino

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5 rimetti in OrDine le frasi.

3 scegli la risPOsta giusta.


