
Quello che segue è il materiale sulle lezioni riguardanti l’Italia delle Signorie del 18 marzo da me ricaricato 

in quanto il link alle lezioni non risultava corretto; lezioni che sono disponibili su YouTube al canale della 

scuola (SFP Viterbo) ed hanno titoli “Italia delle Signorie” ( 

https://www.youtube.com/watch?v=CLP11rXuW2o  ) e “Italia delle Signorie (parte 2)” ( 

https://www.youtube.com/watch?v=BnTLGrKPDxQ ). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CLP11rXuW2o
https://www.youtube.com/watch?v=BnTLGrKPDxQ


Test Storia      Argomento:  L’Italia delle Signorie 

1) Nell’Italia del Tre-Quattrocento, lo scontro fra fazioni e ceti sociali condusse: 

a) Alla nascita del comune podestarile; 

b) Alla concentrazione del potere nelle mani di un Signore o di un numero limitato di famiglie; 

c) Alla “riconquista” delle regioni italiane da parte dell’imperatore tedesco. 

2) Quali delle seguenti risposte è falsa: 

a) La Signoria rappresentò, per certi versi, l’ultima tappa dell’evoluzione delle istituzioni comunali; 

b) Solitamente il Signore arrivò al potere con l’appoggio dei ceti aristocratici del comune; 

c) Salvo rari casi il Signore si affermò come vincitore delle guerre civili di cui erano preda i comuni. 

3) I Signori che si imposero a Milano furono: 

a) Gli Estensi; 

b) I Visconti; 

c) I Montefeltro. 

4) Nel Tre-Quattrocento, Venezia dette vita a: 

a) Lo “Stato da Mar”; 

b) Lo “Stato da Tera”; 

c) Sia ad uno “Stato da Mar” che ad uno “Stato da Tera”. 

5) Nel Nord Italia furono grandi rivali: 

a) Milano e Verona; 

b) Verona e Venezia; 

c) Milano e Venezia. 

6) La dinastia che regnò a Firenze fu quella dei: 

a) Gonzaga; 

b) Medici; 

c) Sforza. 

7) Con la Pace di Lodi (1454) si apriva per L’Italia un periodo complessivamente di: 

a) Pace; 

b) Guerra; 

c) Declino. 

8) Nell’Italia centrale una Signoria particolare era quella: 

a) Dell’imperatore; 

b) Degli aragonesi; 

c) Del Papa. 

9) Alfonso V d’Aragona riuscì ad unire: 

a) Regno di Napoli e Regno di Sicilia; 

b) Regno di Sardegna e Stato pontificio; 

c) Ducato di Milano e Repubblica veneziana. 

10) Quale fra queste città non fu retta da una signoria ma da un governo oligarchico: 

a) Milano; 

b) Firenze; 

c) Venezia. 

  


