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 Nel Medioevo ci sono dei feudi. I feudi sono dei castelli fortificati che appartengono a un 

feudatario. I castelli sono molto grandi e di solito si trovano in alto sopra una collina. 

 

Nel castello ci vive il feudatario con 
sua moglie e tutta la sua corte.  

 

Ma chi fa parte della corte del 
feudatario? 

1) i servi. I servi devono 
rispettare il loro signore. I 
servi cucinano, puliscono, 
ecc. I servi appartengono al 
feudatario che li ha 
comprati. 

 

2) I fabbri. Il fabbro è un 
artigiano che lavora il ferro. 

 

3) Il carpentiere. Il carpentiere 
è un artigiano che lavora il 
legno.  
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4) Il muratore 

 

5) I contadini sono servi che 
coltivano la terra intorno al 
castello. I contadini sono 
molto poveri.  
Il feudatario compra dei 
contadini e se li tiene per 
fargli lavorare la terra. 
Questi contadini non sono 
liberi: sono servi. Devono 
regalare una parte di quello 
che raccolgono al feudatario. 

 

6) I soldati e le guardie 
difendono il castello dai 
nemici. 

 

7) I cavalieri sono dei soldati 
che combattono a cavallo 
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 Collega il nome al lavoro che svolge all’interno del castello medievale. 

Il fabbro • Costruisce muri 
Il carpentiere • Difendono il castello dai nemici 
Il muratore • Lavora il ferro 
I contadini • Combattono a cavallo 
I soldati • Coltivano la terra 
I cavalieri • Lavora il legno 

 

 

Chi sono secondo te i due personaggi rappresentati? 

Come sono vestiti? 

In che posizione sono uno rispetto all’altro? 
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 Com’è fatto il castello? 

Il feudatario vive nel castello insieme alla sua corte. Il castello si trova in alto (per esempio su 

una collina). Dall’alto il feudatario può vedere meglio le campagne e tutto il suo territorio. In 

caso di pericolo, inoltre, può respingere gli attacchi dei nemici ed accogliere dentro le mura 

la gente che abita attorno. 

 

Attorno al castello ci sono alte mura e 
un fossato pieno d’acqua. Colora di blu 
il fossato. Le mura alte servono per 
impedire ai nemici di entrare 
facilmente nel castello. 
 

 

Per entrare nel castello, bisogna 
attraversare un ponte levatoio per 
attraversare il fossato. Il ponte levatoio 
è un ponte che si abbassa e lascia 
passare le persone oppure si alza e non 
si può più entrare. 
Le guardie alzano il ponte levatoio 
quando il feudatario è in pericolo. 

  

In cime alle mura ci sono i merli che 
formano la merlatura. I merli servono a 
difendere gli arcieri che stanno in cima 
alle mura pronti a tirare frecce addosso 
ai nemici. 
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Sotto i merli si trova il cammino di 
ronda (detto anche camminamento), 
ovvero un corridoio che le guardie a 
turno percorrono avanti e indietro per 
sorvegliare il castello dall’alto. Le 
guardie che camminano avanti e 
indietro si chiamano sentinelle. 

 

Le torri di guardia si trovano ai lati delle 
mura. Inizialemente, queste torri sono 
di forma quadrata, poi vengono 
costruite anche di forma rotonda per 
facilitare il lavoro degli arcieri. 
Nelle torri di guardia ci sono gli alloggi 
delle guardie. In caso di attacco, infatti, 
le guardie devono raggiungere per 
prime le mura e difendere il castello. 

 

La piazza d’armi è una piazza in cui le 
persone che abitano nel castello si 
incontrano. Inoltre le persone possono 
assistere a dei tornei di cavalieri che 
combattono per esercitarsi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’arsenale è la stanza in cui ci sono le 
armi. Disegnala. 

http://www.sostegno-superiori.it/


 

http://www.sostegno-superiori.it 

 

 

La stanza più importante del castello è 
la sala grande. Nella sala grande il 
feudatario e la sua famiglia fanno 
banchetti e ricevimenti. 

 

Nel magazzino ci sono i viveri (cioè il 
cibo) e le stalle con i cavalli. 

Grazie al fossato, al ponte levatoio, alle torri e alle mura con i cammini di ronda, il castello è 

un posto sicuro. Per i nemici è difficile entrare e per questo il castello si dice fortificato. 

Inserisci le parole al posto giusto nella prima colonna: 

 

 

I CASTELLI HANNO: SERVE PER 

Delle mura alte Impedire ai nemici di entrare nel castello 
 Organizzare feste, banchetti e ricevimenti 

 Per vedere i nemici che si avvicinano 

 Per le sentinelle che fanno la guardia 
 Per oltrepassare il fossato 

 Vedere i tornei e i combattimenti tra i cavalieri 
 Difendere gli arcieri 

 Riporre le armi 
 Depositare i viveri, il cibo 

 

Delle mura alte - La torre di guardia – il cammino di ronda – la piazza d’armi – i merli – un arsenale – un 

ponte levatoio – magazzino – sala grande 
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 Ricopia dentro la tabella al posto giusto le frasi seguenti: 

• Impedire ai nemici di entrare nel castello 

• vedere i nemici che si avvicinano 

• oltrepassare il fossato 

• assistere ai tornei di combattimenti tra cavalieri 

• le sentinelle passeggiano e fanno la guardia 

• proteggere gli arcieri 

• riporre le armi 

• depositare il cibo 

SERVE PER LUOGO DEL 
CASTELLO 

 
 

La sala grande 

 
 

Il magazzino 

 
 

Le mura alte 

 
 

Il ponte levatoio 

 
 

La torre di guardia 

 
 

I merli 

 
 

Il cammino di ronda 

 
 

Il magazzino 

 
 

La piazza d’armi 

 
 

L’arsenale 
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 LA VITA AL CASTELLO 

LA VITA DEL FEUDATARIO 

Il feudatario si circondava sempre di tanta gente e agli ospiti offriva pranzi e cene per 

dimostrare la propria generosità. Riceveva gli ospiti nella sala da pranzo. 

Il pasto principale era la cena, che si svolgeva a metà pomeriggio, ma si mangiava anche a 

mezzogiorno. La carne era il cibo prelibato (cioè preferito) simbolo di ricchezza, in particolare 

la selvaggina. 

La SELVAGGINA è costituita da animali selvatici che i 

cacciatori uccidono. 

 

 

 

 

Molto importante era il miele usato per dolcificare i cibi e per la preparazione di alcune 

bevande. 

      

         MIELE             BIRRA    VINO 

A Nord e al Centro si beveva la birra, mentre a sud si beveva il vino. 

Durante i banchetti (cioè le feste), gli ospiti erano intrattenuti dai giocolieri, suonatori e 

menestrelli. I menestrelli erano coloro che cantavano poesie accompagnandosi con la 

musica. 

    UN GIOCOLIERE DUE MENESTRELLI 
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LA VITA DEL CONTADINO 

Nel Medioevo la maggior parte delle persone erano contadini. 

Le abitazioni dei contadini erano ad un solo piano, ma piuttosto ampie perché doveva esserci 

spazio sia per le persone che per gli animali.  

Lo steccato separava le stanze per le persone dalle stalle per gli 

animali. Il pavimento era in terra battuta.  

Al centro della casa era scavato un 

focolare e c’era un’apertura sul tetto per 

far uscire il fumo.  

All’esterno della casa c’era uno spazio circondato da una siepe, dove 

c’era l’orto e gli animali da cortile e dove gli attrezzi erano 

depositati. 

 ANIMALI DA CORTILE 

L’insieme di abitazioni di contadini raggruppate intorno ad una chiesa si chiama VILLAGGIO 

RURALE. 

FOCOLARE 
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In casa i contadini avevano pochi mobili, molto semplici: avevano la madia, 

un mobile rettangolare in legno in cui conservavano gli alimenti. C’era 

anche un cassone per i vestiti, qualche panca e la tavola. 

 

 

 

Il letto era ampio e il materasso era costituito da un saccone pieno 

di foglie secche o di paglia; le coperte erano di lana o in pelle di animali. 

Le brocche per le bevande e le pentole per cucinare erano in terracotta. 

I contadini mangiavano soprattutto cereali (orzo, avena, segale, ecc.), 

cipolle, cavoli, rape e lenticchie. Nei boschi raccoglievano le castagne, i 

funghi e il miele. 

La carne era spesso di maiale o di pollo.  

 

MADIA 

CASSONE 
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MENESTRELLO

 

Rispondi alle domande: 

1. Cosa offriva il feudatario ai suoi ospiti? …………………………………………………………….………. 

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

2. Qual era il pasto principale? …………………………………………………………….………………………. 

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

3. Quando si svolgeva la cena? …………………………………………………………….……………………….. 

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

4. Quale cibo mangiavano solo i ricchi? …………………………………………………………….………….. 

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

5. Per cosa si usava il miele? …………………………………………………………….…………………………… 

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

6. Cosa si beveva al Nord? E al sud? …………………………………………………………….……………….. 

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

7. Chi faceva animazione ai banchetti? …………………………………………………………….…………… 

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

http://www.sostegno-superiori.it/


 

http://www.sostegno-superiori.it 

 Ora completa la tabella: 

 Nel Medioevo oggi 

Com’erano le abitazioni   

Com’era il pavimento   
Cosa separa le stanze   

In quale mobile si conservano gli alimenti   
In quale mobile si mettono i vestiti   

Di cosa era fatto il materasso   
Come sono le coperte   

Le brocche sono di…   

Le pentole sono di…  Ceramica o metallo 
 

Disegna cosa mangiava il feudatario alla 
corte 

Disegna cosa mangiavano i contadini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Disegna cosa mangi tu 
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