GUIDA AGLI APPUNTI VIDEOLEZIONE INCASTELLAMENTO
https://www.youtube.com/watch?v=yFgZXJVjoAQ&feature=youtu.be

Scrivi nella tabella tutte le informazioni sui castelli mostrati nelle foto iniziali
NOME CASTELLO
1
2
3
4
5

LUOGO IN CUI SI TROVA
Nelle Marche, in Italia

CURIOSITÀ

Rispondi con precisione alle seguenti domande:
1-Cosa accadde a partire dal IX secolo?
2-Perché si definiscono “seconde invasioni”?
3-LETTURA DELLA CARTA TEMATICA: Quali popolazioni evidenziate nella carta tematica in rosa, viola e
arancione invasero l’Europa occidentale? (scrivi per ognuna il nome della popolazione e dove si dirigeva)
4-LETTURA DELL’IMMAGINE: racconta cosa mostra la foto del minuto 4:24
5-I primi castelli del IX secolo con quale materiale erano prevalentemente costruiti? Perché erano destinati
a scomparire nel X secolo?
6-Cosa significa l’espressione “incastellamento maturo”? Cos’è cambiato rispetto ai castelli del IX secolo?
7-Cos’è il “maschio” (detto anche “mastio”)?
8-L’uso della pietra per costruire i nuovi castelli aveva due ragioni, quali?

GUIDA AGLI APPUNTI VIDEO IL CASTELLO MEDIEVALE
https://www.youtube.com/watch?v=AFmqx7uV3SI&t=587s

1-A che epoca risalgono le prime fortificazioni?
2-Come venivano chiamate in latino e a cosa servivano?
3-Che caratteristiche hanno i castelli costruiti in pianura?
4-Che caratteristiche hanno i castelli costruiti in collina o nelle valli montane?
5-Come si sono evoluti i castelli alla fine del XIV (14°) secolo?
Visita guidata al Castello di Issogne (Val d’Aosta)
6-Quali sono i motivi per cui nei castelli troviamo quasi sempre i letti a baldacchino?
7-Quali tipi di verdura non si vedono negli affreschi dei mercati che si trovano nei castelli del Medioevo e
perché?

8-Quali oggetti di abbigliamento si vendevano nei mercati del tempo?
9-Come erano suddivise le cucine del castello di Issogne e perchè?
10-Come ci si comportava a tavola nei castelli medievali? Quali oggetti venivano usati e quali no? Racconta
11-Perché i paggi portavano ai commensali brocche piene di acqua profumata al rosmarino o alla
camomilla?
12-Quali regole di galateo medievale a tavola ti hanno sorpreso di più? Perché?

