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 La nascita delle monarchie feudali in Europa 

Nel Duecento i re francesi e inglesi consolidarono il loro regno. 

IN FRANCIA 

I RE FRANCESI 

  
 

Ugo Capeto Filippo Augusto Luigi IX detto Il Santo 

 

COSA FANNO? 

 

Ugo Capeto è stato il re dei Franchi.  
 
E’ il fondatore della dinastia dei 
capetingi che governerà la Francia 
per 3 secoli. Significa che molti re 
francesi sono stati i discendenti di 
Ugo Capeto. 
 
 

 

Filippo Augusto è stato il primo re a 
chiamarsi Re di Francia.  
La sua nascita è stata vissuta come 
un miracolo perché i re precedenti 
non riusciva ad avere figli maschi. 
Lo chiamarono, pertanto, 
Filippo Dieudonné, ovvero donato da 
Dio. 
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Filippo Augusto è detto anche “il 
Conquistatore” perché ha 
riconquistato tanti territori che i 
francesi avevano perso. 
 
Il suo regno è stato lungo 43 anni. 
Durante il suo regno, il re ha avuto 
sempre più poteri e i feudatari 
sempre meno. 
 

 

Luigi IX detto “Il Santo” è stato re di 
Francia nel 1226 all’età di 12 anni. 
 
I nobili gli volevano molto bene 
perché aveva un buon carattere ed 
era un re giusto. 
 
E’ conosciuto come un re 
taumaturgo, cioè come un re che 
aveva ricevuto da Dio il potere di 
guarire le persone. 

 

Abbina le frasi al re. 

 Era soprannominato “Il Santo” 
 

Ugo Capeto Era soprannominato “Il Conquistatore” 
 

 Era il Re dei Franchi 
 

Filippo Augusto È stato il primo re di Francia 
 

 È diventato re all’età di 12 anni. 
 

Luigi IX È stato chiamato Dieudonné, cioè donato da dio. 
 

 Aveva il potere di guarire le persone 
 

 Ha regnato per 43 anni 
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 IN INGHILTERRA 

I RE INGLESI 

 

 
 

Guglielmo il 
Conquistatore 

Enrico II Plantageneto Giovanni Senzaterra 

 

COSA FANNO? 

 

Nel 1066 Guglielmo il Conquistatore 
conquista l’Inghilterra vincendo la 
battaglia di Hasting. Diventa il re 
d’Inghilterra. 

 

Guglielmo dà le terre (i feudi) ai 
cavalieri normanni che vivono nei 
castelli. 
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Enrico II, re d’Inghilterra, prende il 
cognome di Plantageneto nel 1154. 
Conquista l’Irlanda e una parte della 
Francia. 
 
La cartina rappresenta la Francia. 
In rosso vedi i territori dei 
Plantageneti inglesi. Sono tantissimi.  

 

 

Enrico II è riuscito ad avere tutti 
questi territori francesi nel suo regno 
grazie al suo matrimonio con la 
francese Eleonora d’Aquitania. 

 

I cavalieri normanni diventano 
baroni. 
I baroni sono dei nobili che godono di 
alcuni privilegi. 
Il re Giovanni Senzaterra firma la 
Magna Charta. 
La Magna Charta è una dichiarazione 
che riconosce dei diritti ai baroni e 
alla Chiesa.  
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Mi chiamo Guglielmo il 

Conquistatore perché ho 

conquistato 

……………………………………….. 

Ho dato le terre ai 

…………………………………….. 

normanni che vivono nei 

………………………………….. 

Sono Enrico II Plantageneto, re 

d’ …………………………….. 

Ho conquistato …………………. e 

………………………………….. 

Mia moglie era  

inglese/francese [cancella la 

risposta sbagliata].  

Si chiamava ……………………… 

…………………………………… 
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Sono il re Giovanni 

………………………….………… 

Sono famoso perché ho 

firmato la  ……………………… 

…………………………………… 

che è una dichiarazione che 

riconosce dei diritti ai 

……………………………….. e 

alla Chiesa. 
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