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Il sistema feudale 

 

 Pre-lettura 

L’insegnante sottopone  agli alunni la lettura dell’illustrazione raffigurante l’organizzazione  di 

un feudo. (I punti 1,2,3,4, sono relativi all’immagine) 

 

Immagine tratta da: Oggi Storia 1, di Enrico B. Stampo - M. Teresa Tonelli, Firenze, Le Monnier, 2004,  pag. 133 

  

 

1) Il castello è nel punto più alto (collina, altura) 
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2) Le terre più fertili (che producono più prodotti) sono solo per il feudatario. I 

contadini coltivano queste terre. 

3)  I contadini coltivano anche gli altri terreni del feudo e danno  una parte dei 

prodotti raccolti al feudatario. 

4) Il mulino è una macchina che serve per trasformare il grano in farina. Il mulino 

è del signore.  I contadini per usare il mulino devono pagare il signore. 

 

 Il sistema feudale 

 

Al tempo di Carlo Magno e per tutto il 900 il territorio dello Stato è diviso in tante 

piccole parti; queste parti si chiamano feudi. 

Nessun sovrano (imperatore, papa, re o principe) può controllare da solo tutto il suo 

regno. 

Controllare il regno vuol dire riscuotere le tasse, aiutare il commercio e i trasporti,, 

fare le leggi e difendere il regno dai nemici. In questi anni altri popoli (gli Arabi, gli 

Ungari e i Normanni) attaccano le città e le regioni. Viaggiare per mare e per terra è 

molto pericoloso. In mare ci sono i pirati saraceni. I pirati attaccano e derubano le 

navi.  
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 Globalità 

INDICA SE LA FRASE È VERA O FALSA 

1) Il feudo è una parte più piccola del territorio dello Stato.  V F 

2) Il sovrano difende da solo il suo regno.     V F 

3) I viaggi sono molto sicuri.       V F 

 

 GLOSSARIO 

 

Lo stato: territorio che ha lo stesso sovrano e le stesse leggi. 

I feudi: terre che l’Imperatore dà come premio ai Signori che combattono 

valorosamente per lui. 

Il Sovrano: persona che comanda uno Stato (imperatore, re, papa, ecc.) 

Il regno: uno Stato dove comanda il re. 

Le tasse: soldi che i contadini pagano al Signore. 

Esempio: Oggi tutti i cittadini devono pagare le tasse allo Stato. 

Attaccare: combattere, aggredire. 

I pirati: uomini di mare che attaccano le altre navi. I pirati saraceni sono pirati 

arabi. 

 

 Attività di comprensione analitica 

COLLEGA LE FRASI 

a. Il territorio dello Stato è molto grande, 1. Le persone non viaggiano facilmente 

     di conseguenza 

 

b. I pirati saraceni attaccano le navi in  2. per controllare il territorio, i sovrani  

      viaggio di conseguenza                       devono dividerlo in parti più piccole  

     

c. Ci sono molte guerre  perciò  3. i sovrani devono difendere le città 
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 Verifica 

Cosa deve fa il sovrano per controllare meglio il suo regno? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Cosa vuol dire controllare il regno? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Quali popoli attaccano le città e le regioni? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Cosa fanno i pirati? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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La piramide della società feudale 

 

 Pre-lettura 

Motivazione:Brain-storming su cosa significa per gli alunni una “piramide” e cosa fa venire in 

mente questa parola.  

Analisi dell’immagine della piramide proiettata su schermo attraverso la lavagna luminosa ed 

elicitazione da parte degli alunni delle parole chiave. 

L’insegnante chiede agli alunni cosa rappresenta per loro la piramide della società feudale e cerca 

di farla descrivere nel suo contenuto. 
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Immagine tratta da: Oggi Storia 1, di Enrico B. Stampo - M. Teresa Tonelli, Firenze, Le Monnier, 2004,  pag. 136. 
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 La piramide della società feudale 

 

Nel Medioevo in Europa ci sono tanti pericoli. Il sovrano di un regno non può 

difendere e controllare da solo il suo regno. Per questo motivo il sovrano decide di 

dividere i suoi territori in tanti feudi. Il sovrano decide anche di assegnare ogni feudo 

ai guerrieri più fedeli, capaci e coraggiosi. Questi guerrieri si chiamano vassalli 

oppure grandi feudatari (guarda la piramide). Ma i vassalli non riescono a 

controllare tutti i loro feudi da soli. Per questo motivo i vassalli decidono di dividere i 

feudi in parti ancora più piccole e di dare queste parti ai valvassori, cioè i vassalli 

minori (guarda la piramide). Anche i valvassori dividono i loro feudi in parti molto 

più piccole che assegnano ai valvassini (guarda la piramide). I valvassini controllano 

almeno un castello o una fortezza o un villaggio.  

Anche il pontefice divide i suoi territori come fa il sovrano. Il pontefice assegna i 

territori più grandi ai vescovi e i territori più piccoli agli abati. 

Gli studiosi rappresentano la società feudale come una piramide: in alto, al primo 

posto, c’è il sovrano, sotto ci sono i vassalli, più sotto ci sono i valvassori e ancora 

più sotto ci sono i valvassini. All’ultimo posto ci sono: gli uomini liberi (cioè i preti, 

gli artigiani o i piccoli proprietari) i servi della gleba e gli schiavi. 

 

 Globalità 

1. Dove succedono i fatti che hai letto nel testo? 

    __________________________________________________________________ 

2. Quando succedono i fatti che hai letto nel testo? 

    __________________________________________________________________ 



IRRE Toscana. Chiara Arzilli, Gianna Borgioli, Silvia Maritain, Maria Grazia Orsi.  

 20 

 
 
3. RILEGGI IL TESTO E SOTTOLINEA LE PAROLE CHE NON CONOSCI. 
    NUMERA LE RIGHE DEL TESTO. INIZIA DALLA RIGA NUMERO 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parole che non conosci Che cosa significa? 
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 SCEGLI LA RISPOSTA GIUSTA. 
 
1) Il sovrano è  a) un vecchio signore. 

b) il capo di un regno. 

c) una persona importante. 

 

2) Il feudo è  a) un pezzo di terra. 

   b) un castello del sovrano. 

   c) un territorio con un castello, un gruppo di case, e dei campi. 

 

3) I vassalli sono   a) i sovrani. 

    b) i preti. 

    c) i nobili fedeli al sovrano. 

 

4) I valvassori sono  a) gli schiavi. 

    b) i cavalieri. 

    c) gli abati. 

 
5) I valvassini sono a) i vescovi. 

    b) i cavalieri. 

    c) gli artigiani. 

 
6) Il pontefice è   a) il capo della Chiesa. 

    b) il sovrano più importante. 

    c) il vescovo. 

 
7) La società è   a) una persona. 

    b) un gruppo di persone diverse. 

    c) due persone diverse. 
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 Glossario 
 

 

Assegnare: dare qualcosa a qualcuno.  

Esempio: L’insegnante assegna un posto a sedere agli studenti. 

I guerrieri: sono le persone che combattono in guerra con le armi. 

I vassalli: nella società feudale sono le persone nobili più fedeli al sovrano. Il 

sovrano si fida molto di loro e assegna loro un feudo molto grande. 

I feudatari: sono le persone nobili fedeli al sovrano. Il sovrano dà il feudo al 

feudatario. 

I valvassori: sono le persone nobili che servono il vassallo. Il Vassallo dà un feudo al 

valvassore. 

I valvassini: sono i proprietari che controllano i feudi più piccoli.  

Il castello: è la casa dei signori feudali. 

La fortezza: è una costruzione in pietra che ha intorno le mura per proteggersi dai 

nemici. A volte ha anche delle torri per poter vedere da lontano i nemici. 

Il pontefice: è il papa, il capo della Chiesa. 

I vescovi: sono i capi dei sacerdoti di un grande territorio. 

Gli abati: ecclesiastici che guidano un’abbazia o un monastero. Nella piramide della 

Chiesa si trovano sotto il vescovo. 

I preti: sono le persone che vivono nella chiesa, dicono la messa e spiegano gli 

insegnamenti di Gesù Cristo. 

I servi della gleba: persone che non sono libere, e devono vivere e lavorare nella 

terra del signore. 

Gli schiavi: persone che non sono libere. 
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 Attività di comprensione analitica 

 
 RISPONDI CON VERO (V) O FALSO (F) ALLE SEGUENTI DOMANDE. 

 

1) Il sovrano può difendere da solo il suo regno.      V F 

2) Il sovrano dà i feudi ai guerrieri deboli, incapaci e infedeli.   V F 

3) I vassalli danno i loro feudi ai valvassini      V F 

4) I valvassini danno i loro feudi ai servi della gleba e agli schiavi.  V F 

 
CERCA NEL TESTO IL VERBO GIUSTO PER LE SEGUENTI 
ESPRESSIONI. 
 
a) “Il sovrano dà i feudi ai vassalli”.  

   ___________________________________________________________________ 

b) “Il sovrano di un regno fa le leggi, riscuote le tasse e difende la popolazione dai 

nemici”. 

   ___________________________________________________________________ 
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RICOSTRUISCI LA PIRAMIDE DELLA SOCIETÀ FEUDALE. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verifica 

 

1) Perché il sovrano decide di dividere i suoi territori in tanti feudi? 

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

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

2) Chi sono e che cosa fanno i vassalli?  

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

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

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

 

3) Chi sono e che cosa fanno i valvassori?  

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

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

 

4) Chi sono e che cosa fanno i valvassini?  

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

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

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

 

5) Chi è e che cosa fa il pontefice?  

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

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

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

 

6) Chi c’è all’ultimo posto della piramide della società feudale? 

………………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………. 
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  Ora tocca a te! 

 

      COMPLETA LO SCHEMA. 

 

CAUSA        EFFETTO 

 

            Perciò 

             

 

 

 

 

CAUSA        EFFETTO 

 

            Perciò 

        

  

 

 

      

 

RIORDINA IL TESTO. SCRIVI IL NUMERO D’ORDINE ACCANTO A 

CIASCUNA PARTE. 

 

Li assegna ai grandi feudatari. 

 

 

I valvassini controllano i territori più piccoli. 

 

 

IL SOVRANO NON PUÒ 

CONTROLLARE DA SOLO 

IL SUO REGNO 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

 

 

IL PONTEFICE NON PUÒ 

CONTROLLARE DA SOLO 

I SUOI TERRITORI 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_     
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Nel Medioevo in Europa ci sono tanti pericoli. 

 
 

 

 

Anche i grandi feudatari dividono i loro feudi tra i valvassori. 

 

E li assegna ai vescovi e agli abati. 

  
 
Per questo motivo il sovrano non può controllare da solo i suoi territori. 

 

Anche il pontefice divide i suoi territori. 

 
 Perciò il sovrano divide i suoi territori in feudi. 

 

1
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I feudi ereditari diminuiscono il potere dei sovrani 
 

 Pre-lettura 
 

Motivazione: brain-storming con gli alunni sul contenuto dell’immagine proiettata: chi è il 

personaggio al centro? Chi sono le persone vicino a lui? Perché il sovrano è al centro e le altre 

persone sono intorno? Che cosa significa? 

Elicitazione da parte degli alunni delle parole chiave (sovrano, vassalli, feudo, potere, obbedienza, 

fedeltà, rispetto, punizione). 

 

Immagine tratta da: Oggi Storia 1, di Enrico B. Stampo - M. Teresa Tonelli, Firenze, Le Monnier, 2004,  pag. 136.  
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 I feudi ereditari diminuiscono il potere dei sovrani 

 

Dopo l’877 d.C. il sovrano non assegna più i feudi al suo vassallo attraverso 

l’investitura. Ogni feudatario dà il feudo ai suoi figli, i figli del feudatario lo danno 

ai loro figli. Per questo motivo i feudi sono ereditari.  

Nel 1037, in Germania, l’imperatore Corrado II di Salico fa una legge che si chiama 

“Organizzazione dei feudi”. Con questa legge anche i feudi minori diventano 

ereditari. Quindi il sovrano non controlla più i suoi feudi e molti feudatari non 

obbediscono più al loro sovrano. Per questo motivo il sovrano fa tante guerre contro i 

feudatari, soprattutto in Germania. Qui i feudatari sono più forti dell’imperatore (in 

Germania il sovrano si chiama imperatore). 

I feudi che il sovrano assegna ai feudatari si chiamano “laici”, ma ci sono anche i 

feudi che il pontefice, i vescovi e gli abati dei grandi monasteri assegnano ai vassalli. 

Questi feudi si chiamano “ecclesiastici” e i vassalli devono controllare questi feudi, 

cioè riscuotere le tasse, difendere gli abitanti e le terre dai nemici.  

I feudatari ecclesiastici, che sono fedeli al pontefice o al vescovo, e i feudatari laici, 

che sono fedeli all’imperatore o al sovrano, iniziano subito a litigare e a combattere 

tra di loro. I problemi aumentano quando i vescovi-conti governano allo stesso 

tempo su una città, una regione e su un territorio della Chiesa. Tutto questo causa 

molti problemi tra gli imperatori tedeschi e i pontefici. I pontefici non sono d’accordo 

con gli imperatori tedeschi perché i vescovi devono governare solo sui feudi del 

pontefice e non anche sui feudi del sovrano. 
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 Globalità 
 

RILEGGI IL TESTO E SOTTOLINEA LE PAROLE CHE NON CONOSCI. 
NUMERA LE RIGHE DEL TESTO. INIZIA DALLA RIGA NUMERO 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole che non conosci Che cosa significa? 
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COMPLETA LA TABELLA 
 

 

 

 

 Glossario  
 

Diminuire: fare più piccolo  

Esempio: diminuire i compiti (avere meno compiti)  

L’investitura: quando il signore dà il feudo al feudatario.  

Minori: più piccoli.  

FRASE n° 1 2 3 4 5 
QUANDO? Dopo 

l’anno 877 

d.C. 

 

    

CHI?  il feudatario  i feudatari 

laici e i 

feudatari 

ecclesiastici 

 

 

 

 

CHE COSA 

FA? 

 
CHE COSA  

FANNO? 

non 

assegna più 

i feudi ai 

vassalli. 

 fa una legge che 

si chiama 

“Organizzazione 

dei feudi”. 

 governano 

su una città e 

anche su un 

feudo della 

Chiesa. 
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Esempio: Il fratello minore.  

Obbedire: ascoltare e fare le cose che una persona dice di fare.  

Esempio: Obbedire ai genitori. 

Governare: comandare, fare le leggi, riscuotere le tasse su un territorio. 

 

 

 

 

 Attività di comprensione analitica 
 

 CERCA NEL TESTO LE PAROLE INDICATE NELLA TABELLA E SCRIVI 
A CHE COSA SI RIFERISCONO. 
 

riga 
n. 

parola si riferisce a  

2 

 

lo  

4 che  

10 che  

11 che  

14 che 

 

 

15 che  

 
DEVI SAPERE 
 
LO  e  CHE  sono pronomi. I pronomi si usano al posto dei nomi e sono molto utili 

perché ti aiutano a non fare tante ripetizioni. 

 

 

SPIEGA IL SIGNIFICATO DI QUESTE PAROLE. SONO NOMI O VERBI ? 
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CONTROLLARE 

….…………………………………..………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

IMPERATORE 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

FEUDO 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

TRASMETTERE 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

LEGGE 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

FEUDATARIO 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GOVERNARE 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

TROVA IL SINONIMO DI QUESTE PAROLE. 

 

ridurre           rispettare          religioso della Chiesa        autorità                     

trasmesso                   sistemazione       non ecclesiastico     
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a. laico     _____________________________ 

b. diminuire    _____________________________ 

c. organizzazione   _____________________________ 

d. obbedire    _____________________________ 

e. ecclesiastico   _____________________________ 

f. potere    _____________________________ 

g. ereditario    _____________________________ 

 

 

 Verifica 
 

COMPLETA IL TESTO CON LE PAROLE GIUSTE DEL RIQUADRO. 

 

Dopo l’877 d.C. il sovrano non ________________ i feudi al suo vassallo. Ogni 

feudatario trasmette il feudo ai suoi ___________________ e dopo essi 

_____________ trasmettono ai loro figli. Per questo motivo i feudi diventano 

_____________. Quindi il sovrano non ________________ più i suoi feudi e 

molti feudatari non ______________ più al loro sovrano. Nel 1037 l’imperatore 

tedesco Corrado II di Salico fa una __________________ che si chiama 

“__________________ dei feudi” e _____________. i feudi 

__________________ diventano ereditari. Di conseguenza, i feudatari diventano 

_____________  forti ______________ imperatore.  

I feudi _____________ il sovrano assegna ai feudatari si chiamano 

_________________ e i feudi ____________ il pontefice assegna agli uomini 

della Chiesa si chiamano __________________. In Germania i 
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___________________ governano ___________________________ sui feudi del 

sovrano e del pontefice, _______________ i pontefici non sono d’accordo 

_____________ gli ecclesiastici devono ________________ solo sui feudi del 

pontefice, ______________ i pontefici e gli imperatori tedeschi iniziano a litigare 

e a ________________ tra di loro. 

 

quindi       contemporaneamente     figli      assegna      controlla     obbediscono     

ereditari                 più              che               laici                  dell’             vescovi-conti                                  

ma        anche              governare                     perché      minori            che         

organizzazione         legge               ecclesiastici 

 

 

 

 Ora tocca a te! 
 

    FORMA LE FRASI. 
 
1. Dopo l’877 d.C. i feudi      a. ai feudatari laici. 

 

2. I pontefici non vogliono      b. ai feudatari ecclesiastici. 

 

3. Il pontefice, i vescovi e gli abati assegnano 

    i feudi c. iniziano a litigare tra di 

loro.  

 

4. Di conseguenza, il sovrano d. che i vescovi controllino 

anche i feudi del sovrano. 

 

5. Il sovrano assegna i feudi e. non controlla più i suoi 

feudi e il suo potere 

diminuisce. 

6. Di conseguenza, i sovrani      

   e i pontefici        f. diventano ereditari. 
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L’investitura del vassallo e l’assegnazione del feudo 

 Pre-lettura 
 

Motivazione : Brain-storming con gli alunni sul contenuto dell’immagine proiettata: Chi sono i 

personaggi rappresentati? Come sono vestiti? Che cosa fanno? Perché i due personaggi 

nell’illustrazione n. 1 si danno le mani? Quali differenze osservi tra l’illustrazione n. 1 e quella n. 

2? Secondo te cosa dice il re al cavaliere nell’illustrazione n. 2? Elicitazione da parte degli alunni 

delle parole chiave. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini tratte da:  Oggi Storia 1, di Enrico B. Stampo - M. 
Teresa Tonelli, Firenze, Le Monnier, 2004.,  pag. 138 e 139 

 



IRRE Toscana. Chiara Arzilli, Gianna Borgioli, Silvia Maritain, Maria Grazia Orsi.  

 37 

 L’investitura del vassallo e l’assegnazione del feudo 

 

L’investitura è la festa che avviene quando il sovrano assegna un feudo al vassallo. Il 

vassallo che riceve il feudo ringrazia il sovrano che gli assegna il feudo. Durante 

l’investitura il vassallo si mette in ginocchio senza armi e senza copricapo e giura di 

essere fedele al sovrano, di aiutarlo e di combattere i nemici del sovrano. Questa 

azione si chiama omaggio e giuramento del vassallo al sovrano. Poi, il vassallo giura 

che anche la sua famiglia e i suoi amici servono il sovrano.  

Dopo l’omaggio e il giuramento il sovrano assegna il feudo al vassallo. Questa azione 

si chiama investire il vassallo del beneficio. A questo punto il sovrano mette nelle 

mani del vassallo i simboli dei poteri, delle ricchezze e dei doveri del vassallo: un 

pezzo di terra, una spiga di grano, una spada, una chiave, una sciarpa o una bandiera 

con lo stemma del sovrano. Alla fine, il sovrano concede al vassallo l’immunità.  

Avere l’immunità significa: 

� comandare sugli abitanti del feudo; 

� comandare durante le guerre; 

� fare rispettare la giustizia (fare le leggi e punire chi non le rispetta).  

Il vassallo deve servire il sovrano e riscuotere le tasse per se stesso e per il sovrano.  

Il vassallo deve essere fedele al sovrano. Può anche morire per lui. Il sovrano deve 

proteggere e difendere il vassallo.  

Se un vassallo tradisce il sovrano, il sovrano gli toglie il feudo e lo dà a un altro 

vassallo più fedele. Il tradimento che fa il vassallo al suo sovrano si chiama fellonìa e 

il vassallo traditore si chiama fellone. Il sovrano toglie tutti i privilegi al vassallo 

traditore (fellone) e lo manda via dal suo regno oppure lo fa uccidere.  
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 Globalità 

    SCEGLI LA RISPOSTA GIUSTA 

 

1. L’investitura è         

a) una legge. 

b) una festa. 

c) una tassa. 

 

2. Durante l’investitura il vassallo 

     

a) sta in piedi davanti al sovrano con le armi. 

  b) sta seduto accanto al sovrano senza armi. 

c) sta in ginocchio davanti al sovrano senza armi e senza copricapo. 

 

3. Il sovrano assegna il feudo al vassallo    

 

a) dopo che il vassallo ha ringraziato e giurato di essere fedele al suo sovrano. 

b) dopo che il sovrano ha dato al vassallo i simboli del potere. 

c) dopo che il sovrano ha concesso l’immunità al vassallo. 

 

4. Quando un vassallo tradisce il suo sovrano 

 

a) il sovrano toglie il feudo al vassallo. 

b) il sovrano fa uccidere il vassallo. 

c) il sovrano toglie il feudo al vassallo e lo manda via dal suo regno. 
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 Glossario 
 

Il copricapo: qualcosa che copre la testa. 

Esempio: un cappello. 

L’omaggio: ringraziamento.  

Il giuramento: è la promessa che una persona fa a qualcuno.  

Esempio: Giuro di amarti (ai matrimoni). 

Il beneficio: privilegio che il sovrano dà al vassallo. 

I simboli: qualcosa che rappresenta qualcos’altro.   

Esempio: La bandiera è il simbolo della patria. 

Esempio:La colomba è il simbolo della pace. 

Lo stemma: simbolo della famiglia del signore (un disegno). 

 

 Attività di comprensione analitica 
 

RICERCA NEL TESTO TUTTE LE AZIONI CHE IL SOVRANO E IL 
VASSALLO COMPIONO E DIVIDILE IN DUE GRUPPI. 

 

SOVRANO VASSALLO 
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DISEGNA I MOMENTI IMPORTANTI DELL’INVESTITURA. 

 
1) Il vassallo sta in ginocchio davanti al suo sovrano senza armi e senza copricapo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Il sovrano mette nelle mani del vassallo i simboli dei poteri, delle ricchezze e dei 

doveri del vassallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IRRE Toscana. Chiara Arzilli, Gianna Borgioli, Silvia Maritain, Maria Grazia Orsi.  

 41 

 ADESSO SCRIVI NEGLI INSIEMI GIUSTI LE AZIONI E I NOMI DEI 
MOMENTI DELL’INVESTITURA.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Omaggio e giuramento del vassallo. 2) Il sovrano investe il vassallo del      

                                                                                     beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3) Il sovrano concede al vassallo l’immunità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

             stare in ginocchio              una spiga di grano 

mettere nelle mani          potere    una chiave                senza armi             

un pezzo di terra          abitanti    comandare   ricchezza   stemma            

un feudo             dovere            governare                     una spada 

giustizia                comandare        guerre                 simboli 
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FORMA IL VERBO A PARTIRE DAI SEGUENTI SOSTANTIVI. 

 

1. investitura: ______Investire________ 

2. giuramento: ____________________ 

3. fedeltà: ________________________ 

4. riscossione: ____________________ 

5. morte: __________________________ 

6. tradimento: ________________________ 

7. uccisione:_________________________ 

8. protezione: ________________________ 

 

 Verifica 
 

RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE. 
 
1. Che cosa è l’investitura? 

…………………………………………………………………………………………

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

2. Che cosa fa il vassallo quando il vassallo si mette in ginocchio davanti al suo 

signore? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Che cosa fa il sovrano quando assegna il feudo al vassallo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Che cosa significa concedere l’immunità al vassallo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

5. Quali sono i doveri del vassallo dopo che ha ricevuto il feudo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………


