
Storia primo anno, lezione del 20 marzo link utili: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MeBVn5HGNzM 

https://www.youtube.com/watch?v=e28aYAcEawo 

 
https://www.youtube.com/watch?v=lOtRrSuHXkI 

https://www.youtube.com/watch?v=_g2t24neY9Q 

 

 

Quiz di storia  

Il feudalesimo  

Quali erano i principali caratteri della cavalleria di corte del XII secolo?  

1. La lealtà verso il proprio signore; la prodezza; la generosità e un codice di comportamento verso le 
dame.  

2. La lealtà verso il proprio signore e l'odio nei confronti dei suoi nemici.  
3. La lealtà verso il solo sovrano; l'obbligo di combattere contro i feudatari ribelli e l'obbligo di istruirsi.  

Quali cambiamenti comportò il sorgere delle monarchie nazionali?  

A. B. C.  

Il feudalesimo si rafforzò perchè i sovrani si servivano dei loro vassalli per l'amministrazione pubblica. Il 
feudalesimo si rafforzò perchè i sovrani avevano bisogno delle truppe dei loro vassalli.  

I poteri feudali furono svuotati del loro ruolo politico.  

Quale fu l'evoluzione della struttura feudale nella prima e seconda età del  

feudalesimo?  

1. Prima i feudi potevano essere concessi solo ai laici, poi tutti furono dati anche agli ecclesiastici.  
2. Prima i feudi potevano essere concessi solo ai nobili, poi tutti poterono acquistarli con pagamenti in  

denaro.  

3. Prima l'assegnazione di funzioni pubbliche era una benevola concessione da parte del re, poi assunse  

caratteri di irreversibilità.  

Quale significato ebbe il capitolare di Quierzy?  

1. Stabilì la capitolazione delle truppe di Carlo il Calvo.  
2. Stabilì l'ereditarietà dei feudi maggiori.  
3. Stabilì l'ereditarietà dei feudi minori.  

In cosa consistevano l'omaggio e l'investitura?  

1. L'omaggio era un dono che un cavaliere faceva alla sua dama; l'investitura era la cerimonia in cui si 
armavano i cavalieri.  

2. L'omaggio era l'atto con cui si instaurava il rapporto vassallatico; con l'investitura si concedeva il 
beneficio.  

3. L'omaggio consisteva in un dono che i nobili franchi dovevano fare al sovrano; l'investitura era una sorta 
di ricevuta per i benefici.  
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In che cosa consisteva l'immunità e quali forme assunse nel Medioevo?  

1. L'immunità era il privilegio, riservato ai nobili, di arruolarsi nell'esercito. Nel Medioevo indicava la 
possibilità di combattere a cavallo.  

2. L'immunità consisteva nell'esenzione dalle tasse. Nel Medioevo l'immunità comportò anche funzioni di 
tipo pubblico.  

3. L'immunità era uno speciale privilegio concesso agli ambasciatori.  

In cosa consistevano il beneficio e il contratto detto precaria?  

1. Il beneficio consisteva nell'esenzione dalle tasse. La precaria era una lettera di preghiera.  
2. Il primo era la concessione di un bene, una terra o un ufficio. Nella seconda la concessione avveniva  

dopo una lettera di preghiera.  

C. Il beneficio garantiva l'immunità dalla legge. La precaria era la concessione di un bene in modo precario.  

Quali erano gli elementi costituivi del feudalesimo?  

1. Il vassallaggio, il beneficio e l'immunità.  
2. Il banno, il vassallaggio e la commendatio.  
3. Il mundium, l'etica cavalleresca e il consilium.  

Dove e quando si possono trovare i primi segni del feudalesimo?  

1. In un'area compresa tra il Reno, la Loira e la Borgogna già all'epoca del dissolvimento dell'Impero 
Romano.  

2. Nell'Impero bizantino al tempo dell'Imperatore Eraclio.  
3. Tra la pianura padana e la Francia meridionale a partire dall'XI secolo.  

Cosa si indica con il termine feudalesimo e da dove deriva?  

A. Feudalesimo deriva dalla parola feudo, di origine longobarda e indica un modo particolare di divisione della 
terra nel Medioevo.  

2. Il feudalesimo era una forma di organizzazione politica tipica del periodo medioevale e deriva da un 
termine di origine francone.  

3. Il feudalesimo era una forma di protezione che i signori davano ai contadini e deriva da un termine di 
origine latina.  

 


