
Scuola Secondaria di II grado 

STORIA - classe terza 

TRASFORMAZIONE DI UN PERCORSO E/O DI UNA VERIFICA IN VERSIONE 

INCLUSIVA  

Tipo di diagnosi: disturbo specifico di  apprendimento relativo alla lettura e alla scrittura. 

Strumenti compensativi per le discipline di studio: selezione dei contenuti da verificare, 

eventuale tempo aggiuntivo, verifica semi strutturata, interrogazione programmata, uso di 

immagini e mappe. 

Il percorso e la verifica sono stati adattati e semplificati in base alle esigenze dello studente 

con DSA. Dal punto di vista del carattere, il tutto si differenzia per l’uso di Arial 12. Le 

consegne sono state integrate con brevi promemoria, mappe, immagini, linea del tempo, un 

breve dizionario.  

 

Dai comuni alle signorie 

(riassunto e selezione dei contenuti presentati alla classe) 

A. Il regno di Federico II 

Nel 1220 Federico II, nipote di Federico Barbarossa, diventò imperatore. Il suo regno 

comprendeva la Germania e l’intera Italia. Egli aveva infatti ereditato il regno normanno 

dalla madre Costanza di Altavilla. L’imperatore costruì uno Stato moderno e ben 

organizzato. Sotto di lui fiorirono la cultura e l’economia. Nel 1231 pubblicò le Costituzioni 

di Melfi, una raccolta di leggi valide per tutto il suo regno che regolamentavano il vivere 

comune. I comuni dell’Italia del Nord si opposero alle Costituzioni di Melfi. Quelle leggi, 

infatti, minacciavano la loro autonomia, conquistata dopo aver sconfitto Federico I 

Barbarossa. I comuni formarono così una nuova Lega lombarda per combattere 

l’imperatore. Inizialmente i comuni vennero sconfitti nel 1237 a Cortenuova (vicino a 

Bergamo). In seguito batterono per due volte l’esercito imperiale, nei pressi di Parma 

(1249) e di Bologna (1250).  

Le signorie nascono in Italia a partire dal XIV secolo, i comuni più grandi avevano infatti 

assorbito i centri minori. I comuni più grandi erano perciò diventati dei veri e propri Stati 

regionali. All’interno di questi Stati, nonostante la presenza del podestà, aumentarono le 

lotte tra le diverse fazioni cittadine. Per porre fine alle lotte, il governo di questi Stati venne 

affidato a un signore. Spesso si trattava di un magistrato o di un altro cittadino importante. 

Il signore governava come un re. Solitamente disponeva di bande armate, con cui riusciva 

a mantenere l’ordine. Con il tempo i signori ottennero il riconoscimento ufficiale del proprio 

potere dall’imperatore o dal papa. Poterono così trasmettere il regno ai propri figli. 

L’esperienza dei comuni era finita: erano nate le signorie.  

 

 



+ I concetti chiave attraverso le immagini 

 Federico II   Il castello di Melfi 

 

Dove siamo sulla linea del tempo? 

Federico II                Federico II sconfigge la Lega         La Lega Lombarda           Pace                                 

diventa imperatore            Lombarda a Cortenuova                  vince  a                 di Lodi                                                                             

                                                                                           Parma e Bologna 

________________________________________________________________________ 

1220                                                   1237                            1249 – 1250                1454 

 

B. L’Italia dopo la pace 

All’inizio del Quattrocento l’Italia era dominata da cinque Stati regionali. Al Centro-Nord i 

regni più importanti erano il ducato di Milano, governato prima dalla famiglia Visconti e 

dopo dagli Sforza; la repubblica di Venezia, controllata da un gruppo di nobili famiglie; la 

repubblica di Firenze, dove la famiglia Medici si trovava al potere. Al Centro-Sud i regni più 

importanti erano lo Stato della Chiesa, retto dai papi, e il regno di Napoli, controllato dagli 

Aragonesi. Fino alla metà del Quattrocento le rivalità e le guerre tra questi cinque Stati 

erano frequenti. Solo dopo il 1454, con la pace di Lodi, voluta dal signore di Firenze 

Lorenzo de’ Medici, in Italia si ebbe un lungo periodo di pace. 

+ Cartina dell’Italia 

Il mio vocabolario: 

Fazione: gruppo politico che difende, prima di tutto, i propri interessi.  

Signorie: gli Stati dove comandava un signore.  

Aragonesi: l’Aragona era un regno della Spagna del Nord. Gli Aragonesi erano quindi 

coloro che provenivano da quel regno.  

 



Mappe di sintesi 

 

 

 

Nel XIII secolo: 

 

Federico II pubblica le Costituzioni di Melfi (1231) 

 

I comuni più grandi si espandono e diventano Stati regionali 

 

Scontro tra Federico e i comuni 

 

Vittoria finale dei comuni (1249-1250) 

 

 

 

 

 

 

Nel XIV secolo: 

 

I comuni più grandi si espandono e diventano stati regionali 

 

Aumentano i conflitti tra le fazioni cittadine 

 

Il potere è affidato a un signore 

 

 



 

VERIFICA: 

1. VERO O FALSO?........ 

2. SCEGLI LA RISPOSTA CORRETTA…… 

3. SCRIVI CHE COSA AVVIENE NELLE DATE INDICATE….. 

4. RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE APERTE: 

 

1. Quali territori facevano parte dell’impero di Federico II? 

................................................................................................................................................

...................................................................................................... 

2. A chi si rivolgevano i signori per ottenere il riconoscimento ufficiale del loro potere? 

........................................................................................................................... 

3. Quali erano i principali Stati regionali italiani all’inizio del Quattrocento? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

..................................................................................... 

 

 


