
- Fai una ricerca sul passaggio dal Comune alla Signoria. 

- Ripasso degli argomenti svolti (Crociate, Peste nera, carlo V, scoperte geografiche) 

- Esercizi sull’Italia delle Signorie: 

Completa l'esercizio utilizzando i termini che ti forniamo; ricorda che non tutti sono corretti o necessari: 

 

Nel   spinto dal popolo romano il conclave elegge  , ma i cardinali francesi non 

lo accettano e nominano  . Il mondo cattolico si divide:Germania , Inghilterra, 

Fiandre,Polonia, Ungheria, stati italiani si schierano con   (papa italiano),Francia, Regno di 

Napoli,Scozia riconoscono   (papa francese) .Nel 1409 il concilio di    decretò 

decaduti i due papi e ne elesse un terzo. Il  concilio di   (1414) fece abdicare i tre papi ed 

elesse  , così si concluse il grande   

 

scisma, concilio,Martino V, Pio VII,Costanza,1555, un papa francese , Urbano VI,Avignone, Clemente VII, 

Pisa, 1378 , un  papa italiano 

Il signore poteva essere : 

    V F 
 

    
  

  Podestà che gode di fiducia dei cittadini 

    
  

  sovrano di una monarchia nazionale 

    
  

  Membro di famiglia potente 

    
  

  Condottiero che si impadronisce del potere con le armi 

    
  

  podestà eletto da tutti i cittadini 

 

3. Il potere del signore derivava da : 

    V F 
 

    
  

  Gli organi del comune  che autorizzavano con delega il signore a governare, per cui 

in apparenza esistono ancora le libertà comunali ma in sostanza non esistono più 

    
  

  L’imperatore o il papa legittimavano il governo dietro pagamento pertanto le 

signorie diventavano principati o ducati 

    
  

  Gli organi del comune  che sceglievano  il signore  e gli affidavano il potere assoluto 

dello stato 

    
  

  L’imperatore o il papa imponevano il governo a signori di loro fiducia che 

esercitavano un potere fittizio 

    
  

  libere elezioni dei cittadini del comune che sceglievano un signore di loro fiducia per 

essere governati e per godere di stabilità politica 

 

4. Il potere del signore era : 

 

     controllato dal papa e dall'imperatore e il suo compito era mediare gli interessi dei vari 



gruppi e assicurare la pace e la giustizia 

     democratico  e il suo compito era mediare gli interessi dei vari gruppi e assicurare la 

pace e la giustizia 

     assoluto e il suo compito era mediare gli interessi dei vari gruppi e assicurare la pace e 

la giustizia 

     controllato dai consigli comunali il suo compito era mediare gli interessi dei vari gruppi 

e assicurare la pace e la giustizia 

     controllato dai cittadini e il suo compito era mediare gli interessi dei vari gruppi e 

assicurare la pace e la giustizia 

 


