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ORIENTARSI SUGLI ASPETTI FONDAMENTALIPercorso 

L’Italia alla metà del 
Quattrocento.
Come vedi, non si è formato 
uno stato nazionale, come 
invece è accaduto in altri 
paesi, come Francia, Spagna 
e Inghilterra.
In Italia centro-
settentrionale ci sono tanti 
piccoli stati, ciascuno 
governato da un signore. 
Le uniche repubbliche 
sono quelle di Venezia e 
di Genova. Lo Stato della 
Chiesa è governato dal papa, 
mentre il Sud è governato da 
re stranieri.

anno

1348 1441

Epidemia 
di peste

MARCHESATO
DI SALUZZO

CONTEA DI ASTI

REPUBBLICA
DI LUCCA

MARCHESATO
DEL MONFERRATO

RCHESAATO
I SALUZZZZO

EA DI ASSTI

RRRRREEEPPPRRRRRRRRERRRRRRRRRRRRRRRRR PR UUBBBBU LICAA
DI IIIIIIIIII LULUCUCUCUCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLL CLLL CCACAC

RCHESSATO
NFERRARATO

M A R E

   A D R I A T I C O

M A R E  T I R R E N O

STATO

DELLA

CHIESA

SIGNORIA
DI FIRENZE

PRINCIPATO
DI TRENTO

DUCATO

    DI

                  SAVOIA

DUCATO

DI

MILANO

REPUBBLICA

DI

GENOVA

REP.  DI
SIENA

M A R  I O N I O

DU

C. DI FERRARA

R E G
N

O

D
I

 
N

A
P

O
L

I

R E P U B B L I C A
D

I  V E N
E Z I A

DUC. DI
MANTOVA

metà del XV secolo

Nasce 
Leonardo

Pace 
di Lodi

Michelangelo  
termina il  

Giudizio universale

Gli Sforza signori  
a Milano,  

i Medici a Firenze

1454
R I N A S C I M E N T O

1452



Chi scende

Chi saleI protagonisti
I Visconti, gli Sforza, i Medici,  
i Gonzaga, gli Este e gli altri signori 
italiani. 
I grandi pittori, scultori, architetti 
del Rinascimento, che rinnovano la vita 
culturale e civile dell’Italia.
I loro mecenati, che li proteggono e li 
finanziano.

•  LA CULTURA DEL RINASCIMENTO
che esalta le capacità dell’uomo
di costruire il proprio destino e di
realizzarsi nella vita terrena.

•  I COMUNI MEDIEVALI
•  LA CULTURA MEDIEVALE

basata sul primato della religione
e sulla valorizzazione dell’aldilà
rispetto alla vita terrena.
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Parole chiave
DIZIONARIO MULTILINGUE 

•  MECENATE: persona ricca che protegge e
incoraggia gli artisti (pittori, scultori,
scrittori), dando loro il denaro
necessario per vivere e realizzare le
loro opere.

•  RINASCIMENTO: periodo della storia
italiana che va, all’incirca, dalla metà
del Trecento a metà Cinquecento. È un
periodo di grande sviluppo dell’arte
che, secondo gli uomini di quel tempo,
«rinasceva» dopo il Medioevo.

•  STAMPA: tecnica che permette di
riprodurre testi e immagini su carta nel
numero di copie desiderato.

Percorso 

 Lorenzo il Magnifico, circondato dagli 
artisti che ospitava alla sua corte. 
Affresco di Ottavio Vannini, Palazzo 
Pitti, Firenze.

 Perugino, La consegna delle chiavi 
della Chiesa a San Pietro (affresco 
della Cappella Sistina, Roma, 1481).

 Una rappresentazione medievale 
dell’Inferno.



L’ITALIA DELLE SIGNORÌE

Percorso 

Nel Trecento, in molti comuni italiani ci sono continue 

lotte tra fazioni (= gruppi di cittadini rivali). Allora un 

signore prende il potere e riporta la pace nel comune, 

anche con le armi. Alcuni signori trasmettono la loro 

carica ai figli. Così una famiglia governa a lungo una 

città: si forma una signorìa (= un territorio governato 
da un signore). Alcuni signori ricevono dal papa o 

dall’imperatore il titolo di duca o di marchese. Allora la 

signorìa si trasforma in principato. I principati maggiori 

sono grandi come una o più regioni italiane attuali. Perciò 

si chiamano stati regionali.
Nel Quattrocento i principali stati regionali sono: il 

Ducato di Milano, governato dalla famiglia Sforza; la 
Repubblica di Venezia; lo stato di Firenze, governato 
dalla famiglia Medici (  CARTINA a pag. 370). Questi 

stati sono in discordia, ma – nel 1454 – firmano la pace 
di Lodi, che stabilisce il principio dell’equilibrio. 

Significa che nessuno stato deve diventare molto più 

grande e potente degli altri.

FISSARE LE CONOSCENZE E SVILUPPARE LE COMPETENZE DI BASE

Per capire e ricordare

1. Guarda la cartina di pagina 370 e rispondi.
A. L’Italia è:

un paese unito.  diviso in tanti stati.

B. Qual è lo stato più grande in Italia centrale?

C. Quale stato comprende tutta l’Italia meridionale?

D. Quali repubbliche ci sono in Italia?
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 Francesco Sforza,  
duca di Milano.
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Per capire e ricordare

Il Rinascimento (  PAROLA CHIAVE a pag. 371) 
è un movimento culturale e artistico nato in 

Italia e durato all’incirca dalla metà del 

Trecento alla metà del Cinquecento. La sua 

caratteristica è la fiducia nell’uomo 

e l’ammirazione per quello che l’uomo 

sa creare con la sua intelligenza e la 

sua volontà. È un atteggiamento diverso 

da quello del Medioevo, che invece dava 

poca importanza alla vita dell’uomo 

sulla Terra e molta importanza alla 

vita in Inferno o in Paradiso dopo la 

morte.

Durante il Rinascimento, il tedesco 

Gutenberg inventa la stampa. Così 

i libri non devono più essere copiati 

a mano: pertanto sono più numerosi e 

costano meno.

L’arte (letteratura, pittura, scultura, 

architettura) arriva ad altissimi 

livelli. In Italia lavorano grandi artisti 

come Leonardo da Vinci, Raffaello 

IL RINASCIMENTO

Percorso FISSARE LE CONOSCENZE E SVILUPPARE LE COMPETENZE DI BASE    

2. Rispondi alle domande.
A. L’invenzione della stampa diffonde la cultura e l’istruzione. Perché, secondo te?

B. Perché i mecenati sono importanti per il Rinascimento?

e Michelangelo.                                                  
 Un dipinto di Raffaello del 1504. 

L’arte si sviluppa anche grazie ai signori italiani, che sono mecenati, cioè 
aiutano e proteggono gli artisti.
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Percorso Percorso 

Osservare e interpretare le immagini

PePercrcororsoso  PePercrcororsosoPercorso 

FIRENZE NEL QUATTROCENTO

Ti presentiamo un affresco dipinto dai pittori Masaccio e Masolino da Panicale tra il 1425 
e il 1427. L’argomento è religioso: è rappresentato un miracolo di san Pietro, che guarisce 
uno storpio. La scena, però, è ambientata nella Firenze del Quattrocento. L’affresco, 
perciò, è una fonte per conoscere alcuni aspetti della città nel secolo XV. 

Abbiamo messo in evidenza alcuni particolari dell’affresco, numerandoli. Qui 
di seguito ti diamo in disordine i vari particolari: dovrai collegarli al numero 
giusto, scrivendolo sui puntini, come nell’esempio.

• Personaggio in abiti antichi
• Personaggio in abiti rinascimentali
• Portici
• Casa a tre piani con merli in cima, che la fanno somigliare a una torre
• Finestra senza vetri e con anta in legno
• Piazza in terra battuta con ciottoli
• Panno steso alla finestra
• Gabbia per uccelli appesa a una finestra
• Balcone chiuso
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Mappa di riepilogo: L’ITALIA DEL RINASCIMENTO

FISSARE LE CONOSCENZE E SVILUPPARE LE COMPETENZE DI BASE    Percorso 

POLITICA

comuni

STATI 
REGIONALI
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GRANDE 
FIDUCIA 

NELL’UOMO 
E NELLE SUE 
CAPACITÀ

STAMPA
caratteri
mobili

PROSPETTIVA

• Ducato di Milano
• Repubblica di Venezia
• Signoria di Firenze (Medici)
• Stato della Chiesa
• Regno di Napoli (Aragonesi)

dai

alle

Sviluppo 
dell’ARTE

Sviluppo 
della 

SCIENZA 
e della 
TECNICA

Riscoperta 
della cultura 

di Grecia  
e Roma 
antiche

  Volta 
della 
Cappella 
Sistina.

diventano

PRINCIPATI

UMANESIMO

alcuni diventano

SIGNORIE MECENATI

CULTURA
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scoperta della
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Leggi il seguente testo e indica la parola esatta tra  
le due indicate in MAIUSCOLO. 

Nel Trecento i governi comunali non riuscivano a mantenere l’ordine a causa 

delle lotte tra FEUDATARI  FAZIONI. Allora in alcune città prese il potere 

un signore che, anche con la forza delle armi, instaurò un governo personale, 

che trasmetteva agli eredi. Quando un signore riceveva dall’imperatore o dal 

papa il titolo di duca o marchese, la signoria si trasformava in TIRANNIA  

PRINCIPATO . Alcuni principati estesero i loro territori, fino a diventare 

stati di dimensione REGIONALE  INTERNAZIONALE . 

A Milano si impose dapprima la signoria dei Visconti, poi quella dei  

GONZAGA  SFORZA, mentre a Firenze si instaurò la signoria dei Medici. 

Venezia rimase una repubblica, mentre il Regno di Napoli era dominato dagli 

ARABI  ARAGONESI. Tra gli stati italiani vi erano rivalità, che però 

cessarono con la pace di MANTOVA  LODI del 1454, che affermò il principio 

dell’equilibrio tra i principali stati della penisola.

I signori italiani furono grandi MECENATI  COLLEZIONISTI , poiché 

protessero e finanziarono gli artisti. Poté così cominciare quel periodo di 

intenso sviluppo delle arti e della cultura che è chiamato BASSO MEDIOEVO  

RINASCIMENTO . Durante questo periodo, che va all’incirca dalla metà 

del Trecento alla metà del CINQUECENTO  SEICENTO , arrivarono 

a straordinari livelli la pittura (con Raffaello, Leonardo da Vinci e 

LEON BATTISTA ALBERTI  MICHELANGELO ) e l’architettura. Fu 

inoltre inventata la stampa a caratteri mobili, grazie all’invenzione di  

LEONARDO  GUTENBERG . Utilizzando la CARTA  PERGAMENA , le nuove 

macchine stampavano i libri in minor tempo e con minori costi, favorendo 

così la diffusione della cultura.

Sintesi attiva: L’ITALIA DEL RINASCIMENTO

Percorso 
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