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L’INVENZIONE DELLA STAMPA 
 

L’invenzione della stampa è una rivoluzione  (= cambiamento molto grande) perché la 
stampa fa riprodurre velocemente  uno stesso testo in un grande numero di copie. 
 
La stampa riduce (= diminuisce) il numero degli errori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 1456 Giovanni Gutenberg, a Magonza produce la prima Bibbia a stampa, in latino, 
composta nei tipici caratteri gotici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAROLE CHIAVE 
RIVOLUZIONE = cambiamento molto grande 
 
INVENZIONE = cosa nuova, fatta dall’uomo per la prima volta 
 
STAMPA = modo per fare i libri 
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MAOMETTO, L’ISLAM  
e L’ESPANSIONE ARABA 

 
 

 
Maometto nasce nel 570 alla Mecca, nella penisola Arabica. In Arabia nel VI 
secolo vivono contadini e beduini (pastori nomadi). I contadini coltivano 
piccoli campi nelle oasi. I beduini, pastori nomadi, vivono nel deserto dove 
allevano cammelli e dromedari.  
 

        
 
La Mecca è la città più importante, è la città santa, dove c’è la pietra nera. 
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Maometto conosce la religione ebraica e quella cristiana, monoteiste (= 
credono in un solo Dio). 
Maometto fonda la religione musulmana o islamica. Il credente (= muslim) 
deve obbedire a Dio completamente, con abbandono totale (islam). 
Nel 622 i sacerdoti di La Mecca perseguitano Maometto.  
Maometto scappa, fugge e comincia a predicare (parlare). 
Le parole di Maometto fanno diventare molti Arabi musulmani. 
 
I musulmani hanno cinque doveri: 

1. pregare cinque volte al giorno  
2. testimoniare la propria fede 
3. andare alla Mecca una volta nella vita 
4. digiunare dall’alba al tramonto durante il mese del Ramadan 
5. aiutare i poveri con l’elemosina 

Il libro sacro dell’Islam è il Corano 
Nella religione musulmana l’imam è un uomo onesto. L’imam dirige la 
preghiera nella moschea. 

 
Quando muore Maometto i califfi (= principi successori) conquistano l’Arabia, 
e tanti territori (Siria, Palestina, Egitto, coste settentrionali dell’Africa, Spagna 
Francia e Sicilia). I Franchi fermano gli Arabi  in Francia. 
 
Gli Arabi costruiscono molte città, molti palazzi e molte moschee molto belle. 
Gli Arabi commerciano e sanno coltivare i campi con tecniche di irrigazione e 
potatura. 
Gli Arabi fanno scoperte importanti nella chimica, nella matematica (uso dello 
0), della medicina e della filosofia 
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PAROLE NUOVE 
Penisola  = parte di terra circondata dal mare 
 
 
contadini = chi lavora la terra per mangiare, per avere frutta e verdura 
 
 
pastori nomadi = chi alleva animali (cammelli, dromedari e cavalli) e si sposta 
sempre. 
 
 
Oasi = luoghi nel deserto  dove c’è acqua 
 
 
cammelli = animali con quattro zampe e due gobbe 
 
 
dromedari.= animali con quattro zampe e una gobba  
 
 
religione ebraica = fede in un solo Dio   
 
 
religione cristiana = fede in un solo Dio e in Gesù  
 
 
monoteista = religione, fede in un solo Dio. 
 
 
predicare  = dire, spiegare, annunciare 
 
 
moschea. = luogo per pregare luogo dove i musulmani pregano 
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CARLO MAGNO e L’IMPERO CAROLINGIO 

 
 

Carlo Magno ( Carlo il Grande) è il re dei Franchi dal 772 al 814. Il suo regno si chiama 
carolingio.  E’ un abile condottiero.  
Il papa chiede aiuto a Carlo Magno. Nel 774 Carlo Magno combatte  contro i Longobardi in 
Italia  e vince.  
Carlo Magno sconfigge e a est i Sassoni, in Germania e li costringe a diventare cristiani. 
A Ovest ci sono gli Arabi in Spagna e Carlo Magno li combatte, ma non vince. 
Nel 778 l’esercito di Carlo Magno viene vinto a Roncisvalle ( questo episodio viene 
raccontato nel poema epico “Canzone di Rolando”). 
Carlo Magno costruisce un grande regno in Europa, nell’800 viene incoronato imperatore 
dal papa Leone III. Nasce il Sacro Romano Impero. 
Carlo Magno garantisce  la rinascita della cultura,  fonda numerose scuole per formare i 
funzionari del regno. la lingua latina  diventa lingua ufficiale. Carlo riforma la scrittura, 
promuove una nuova calligrafia al posto di quella, molto difficile, gotica. 
 
PAROLE CHIAVE: 
CONDOTTIERO: chi combatte e guida un esercito 
 
CULTURA: insieme delle conoscenze e delle pratiche di un popolo 
 
IMPERO  luogo dove comanda un imperatore (= re molto potente) 
 
COMBATTERE fare una  lotta,una  battaglia, uno scontro con le armi 
 
VINCERE batter,. conquistare, sconfiggere 
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IL SISTEMA FEUDALE 
 

Il Feudalesimo è l’organizzazione sociale tipica dell’Europa tra l’800 e il 1100. Il 
Feudalesimo è un modo di governare. 
Il Feudalesimo è fondato (=basato) sui legami personali, sullo scambio di favori fra due  
uomini liberi. Uno dei due uomini liberi, più potente (= più forte) concede (=dà) protezione 
e beni al meno forte e riceve in cambio fedeltà e servizi. I beni scambiati sono tanti. Fra 
questi c’è il feudo, la terra. 
L’uomo potente è anche un re. L’uomo che promette fedeltà e protezione in cambio del 
feudo (della terra) è il vassallo. 
Il Vassallo fa lo stesso con altri uomini meno potenti di lui: dà un feudo in cambio di 
fedeltà e protezione. Chi promette fedeltà diventa valvassore. 
  

 
 
 
 
PAROLE CHIAVE: 
 
FEUDALESIMO: l’organizzazione sociale in Europa 
 
CULTURA: insieme delle conoscenze e delle pratiche di un popolo 
 
FEUDO: pezzo di terra  
 
VASSALLO: L’uomo che promette fedeltà e protezione in cambio del feudo (della terra)  
 
 
VINCERE batter,. conquistare, sconfiggere 
 



A 
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I REGNI ROMANO- BARBARICI  
 

 
 
 
Nel V secolo i popoli germanici vanno nei territori dell’Impero Romano d’Occidente. 
Questi territori, occupati dai popoli germanici, si chiamano Regni romano barbarici, 
perché in questi regni ci sono due popoli e due culture, la romana e la germanica. 
Nella penisola iberica (Spagna di oggi)c’è il regno dei Visigoti, in Gallia (Francia di oggi) si 
stabiliscono (= ci sono) i Franchi, in Italia gli Ostrogoti. In Inghilterra ci sono gli Angli e i 
Sassoni che combattono e vincono i Bretoni. 
 
 
PAROLE CHIAVE: 
POPOLO. Gruppo di uomini e donne che parlano la stessa lingua, che hanno la stessa 
cultura e le stesse tradizioni e  che vivono nello stesso territorio 
 
CULTURA: insieme delle conoscenze e delle pratiche di un popolo 
 
REGNO: luogo dove comanda un re 
 
COMBATTERE fare una  lotta,una  battaglia, uno scontro con le armi 
 
VINCERE batter,. conquistare, sconfiggere 
 



A 
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L’IMPERO BIZANTINO 
 

.  
 
Nel VI secolo in Oriente l’Impero Romano, detto anche Bizantino, è grande e solido. I 
Bizantini si considerano i continuatori della civiltà romana . 
 La cultura è diffusa, le opere latine sono studiate e commentate. 
 C’è un grande commercio. 
Nel VI secolo si comincia a produrre (= fare) la seta., la produzione della seta è una novità 
Nel VI secolo Costantinopoli è una grande città cristiana. L’imperatore di Costantinopoli e 
dell’Impero Bizantino è Giustiniano (527 – 565).  
Giustiniano è il capo dell’Impero e della Chiesa. L’opera più importante di Giustiniano è la 
raccolta di leggi (Corpus iuris civilis). Questa raccolta di leggi è importante perché, nei 
secoli dopo e ancora oggi, è la base  del diritto e delle leggi di molti paesi europei. 
 
PAROLE CHIAVE: 
CIVILTA’: insieme delle conquiste che sono proprie di  un popolo.  
 
CULTURA: insieme delle conoscenze e delle pratiche di un popolo 
 
COMMERCIO: attività economica; è uno scambio di merci con altre merci o con denaro 
 
SETA tessuto, stoffa morbida e preziosa, fibra fatta dal baco della seta 
 
IMPERATORE: il capo, chi comanda un popolo 
 
LEGGI: regola, norma 
,  
DIRITTO: insieme di leggi, insieme di norme 
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LA RIFORMA PROTESTANTE 
 
Nel XVI secolo ( Sedicesimo) la Chiesa ha una grande potere, ma è anche in 
una grande crisi. 
La Chiesa è molto ricca e corrotta, non parla più di Dio. Molti sacerdoti non 
seguono il Vangelo. La Chiesa promette la salvezza dell’anima a chi dà molti 
soldi. La Chiesa vende la salvezza con le indulgenze. C’è un grande 
scandalo. 
 Il potere della Chiesa e le tasse imposte non piacciono ai principi tedeschi.  
In Germania un monaco, Martin Lutero, protesta contro la corruzione della 
Chiesa. 
 
Martin Lutero fonda (= fa)  una nuova religione, chiamata Protestantesimo, fa 
una Riforma. 
Martin lutero non riconosce la Chiesa e il ruolo dei sacerdoti, ma dice che: 

1. Ogni fedele può leggere e interpretare la Bibbia 
2. Il fedele si salva solo per mezzo della propria fede 
3. Il perdono dei peccati non si può comprare. 
4. La Chiesa deve cambiare, deve essere sottomessa al potere dello 

Stato. 
 
Il papa scomunica Martin Lutero 
 
 
 
 
PAROLE NUOVE 
Salvezza:  =vita dopo la morte  
 
 
Indulgenza = salvezza in cambio di soldi 
 
 
Scomunicare = mandare via dalla Chiesa. Mandare fuori dalla Chiesa. Solo il 
papa può scomunicare 
 
Protestantesimo = Religione cristiana fondata  
 
 
Riforma = cambiamento, modifica  
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PAROLE NUOVE 
Salvezza:  =vita dopo la morte  
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 Testo semplificato a cura di Cristiana Radivo, Istituto Comprensivo Roiano Gretta, Trieste, Progetto Oasi 2008 -2009 

IL RINASCIMENTO 
 
Rinascimento è chiamato il periodo caratterizzato dalla nascita delle arti e del pensiero, fra 
il XIV (Quattordicesimo) e il XVI secolo (Sedicesimo)in Italia.  
.Una vera e propria rivoluzione (= cambiamento) c’è nella pittura con la prospettiva.  
La prospettiva permette di rappresentare la realtà come l’occhio la vede e non come la 
mente la immagina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In pittura sono riscoperti: 
 
 

1. il ritratto, 
  
2.  la natura morta 

 
3.  il paesaggio.  

 
Nella scultura si riafferma la statua equestre (= con i cavalli) 
In Italia  ci sono personaggi forti, ricchi, a volte esperti nel mestiere delle armi e nelle 
astuzie della politica. Questi uomini si impadroniscono del potere cittadino e sono chiamati 
SIGNORI.  
Il territorio dove un Signore comanda ha il nome di SIGNORIA.  

• 
PAROLE CHIAVE 
Rinascimento: periodo di rinascita dell’arte e del pensiero in Italia 
 
Rivoluzione : grande cambiamento  
 
Prospettiva: modo di rappresentare la realtà 
 
Pittura arte 
 
Scultura: arte  
 
 Signore : uomo di potere nel Rinascimento 
 


