
Nome: _________________________________                      data:__________________________ 

VERIFICA DI STORIA: I  LONGOBARDI 

1) Cosa  significa la parola “Longobardi” ? 

2) Dove  vivevano inizialmente e dove si stabilirono in seguito? 

3) In quale anno e sotto la guida di chi i Longobardi arrivarono in Italia? Spiega anche 

quali territori occuparono. 

4) Com’erano all’inizio le leggi dei Longobardi? Spiega bene. 

5) Come fu suddiviso il Regno Longobardo? Quali furono le capitali? 

6) Come si comportarono i Longobardi con i popoli latini? 

7) Com’era organizzata la società dei Longobardi ? Spiega in modo approfondito. 

8) Quale religione praticavano inizialmente i Longobardi? In che anno e per opera di chi 

avvenne un cambiamento. Spiega bene. 

9) Chi era Rotari? Perché è ricordato?  

10) Spiega come cambiarono le leggi dei Longobardi durante il regno di Rotari. 

_________________________________________________________________________ 
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Nome: _________________________________                      data:__________________________ 

VERIFICA DI STORIA: I  LONGOBARDI 

 

1) Cosa  significa la parola “Longobardi” ?  ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2) Da dove  provenivano i Longobardi? ______________________________________ 

3) In quale anno arrivarono in Italia? ______________________________________ 

4) Da chi erano guidati quando arrivarono in Italia? ___________________________ 

5) Quali parti  dell’Italia conquistarono? _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6) Come si comportarono i Longobardi con i popoli latini? ______________________ 

______________________________________________________________________ 

7) Come fu suddiviso il Regno Longobardo?  _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8) Spiega i ruoli dei diversi gruppi nella società dei Longobardi: 

Il  re   ________________________________________________________________ 

I guerrieri _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Gli uomini liberi _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Gli uomini semi liberi _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 



9) Quale religione praticavano inizialmente i Longobardi?  

____________________________________________________________________ 

10) Come si comportarono con i Cristiani? ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

11) Cosa  fece  la  regina Teodolinda? ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

12 ) Chi  era  Rotari? _______________________________________________________ 

 

13 )  Cosa  fece  Rotari? ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 


