
COMPITI DI STORIA PER LA 1^D 

L’insegnante vi indica alcuni link relativi a video che potrebbero esservi utili per capire gli eventi storici 
dalla nascita del Sacro Romano Impero Germanico in poi…. 

Chiedo, cortesemente, di seguirli attentamente, di fare degli schemi sul quaderno e di cercare di ripeterne 
il contenuto. Dovessero esserci punti incomprensibili, prendete nota che al rientro l’insegnante si metterà 
a vostra disposizione per le spiegazioni necessarie…  (i siti indicati non sono a pagamento, per cui non 
selezionate alcuna richiesta di abbonamento!) 

 

IL PRIVILEGIO DI OTTONE 

https://www.youtube.com/watch?v=Un3tNQiF9BM 

 

IL MONASTERO DI CLUNY 

https://www.youtube.com/watch?v=gXPd0N7Kydo 

 

 

GREGORIO VII ED ENRICO IV 

https://www.youtube.com/watch?v=K1UFmYEIKzU 

 

LA RINASCITA DOPO IL MILLE 

https://www.youtube.com/watch?v=butqwflPv-4 

 

VIVERE IN UN COMUNE MEDIEVALE 

https://sites.google.com/site/giacalonecapovolta/la-mia-classe/storia/vivere-in-un-comune-medievale 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

 

FORME DI STATO E DI GOVERNO 

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

 

I SETTORI DELL’ECONOMIA 

https://www.youtube.com/watch?v=LelAIx4CUbY 

 



L’insegnante vi invita alla lettura del romanzo “Medioevo andata e ritorno” di Daniela Lenzi, ed. Arnoldo 
Mondadori Scuola. 

Alla fine della lettura, rispondete alle seguenti domande sul quaderno: 

SCHEDA DI LETTURA DEL LIBRO “MEDIOEVO ANDATA E 
RITORNO” 

 
1) Scrivi il nome dell’autore.  

 
2) A quale genere narrativo appartiene il libro? 

 

3) Racconta in breve la trama (circa mezza pagina di quaderno) 
  

4) Descrivi il protagonista e almeno un altro personaggio interessante (aspetto, 
carattere, gusti, abbigliamento…)  

 
5) Descrivi I luoghi in cui si svolgono le vicende:  
_dov’è ambientata la storia?  
_ I luoghi cambiano nel corso della storia o sono sempre gli stessi?  

  
6) Descrivi il tempo in cui si svolge l’azione:  
_l’epoca in cui si svolge la vicenda viene indicata? Qual è?  
_quanto tempo dura la storia (un’ora, un anno, una vita…)?  
_i fatti sono narrati in ordine cronologico oppure con anticipazioni e flashback?  
 
7) Rifletti sulle scelte linguistiche:  
_la narrazione è in prima persona o in terza?  
_sono più le descrizioni o i dialoghi?  
_ricopia una frase che ti è piaciuta, che ti ha colpito, e spiega perché ti è piaciuta  

 
8) Qual è la cosa più interessante del libro (la storia, l’ambientazione, i sentimenti 
descritti, lo stile di scrittura, l’attenzione ad aspetti sociali e problemi del tempo, 
eccetera) 

  
9) Il libro ti è piaciuto e ti ha convolto? Perché sì e perché no?  
 
 
Buone vacanze! 
 
Prof.ssa Roberta Fedeli 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


