
- Rispondi alle domande e svolgi le attività richieste su un foglio a parte! 

- Se hai il libro “La Svizzera nella storia”, puoi leggere le pagine indicate per i vari argomenti. 
 

La città medievale 

 
1. Per ognuna delle immagini, indica quale attività/professione vi puoi riconoscere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A quale professione puoi associare gli stemmi seguenti? Aiutati con gli “strumenti del mestiere” che vi riconosci. 

 

3. Sulla base di immagini/stemmi visti, quale categoria di professioni si sviluppa principalmente nelle città medievali? 



L’artigianato cittadino (pp. 112-113) 

Le attività che si sviluppano maggiormente nelle città sono artigianato e commercio, 

per rispondere alle necessità della popolazione cittadina. 

 

Osservando l’immagine della città di Lubecca, rispondi alle domande che seguono. 

 

4. Che spazio vedi al centro della cartina? Quale attività viene svolta in tale luogo?  

5. Che tipo di edifici e di attività troviamo a ridosso della piazza? Perché pensi che tali 

attività si sviluppino lì?  

6. Elenca alcuni delle professioni che vengono svolte in tale zona. (la legenda può 

aiutarti)  

7. Le attività sono spesso suddivise in quartieri specializzati. Nel caso delle fucine, 

perché pensi che esse si situino nella posizione mostrata sulla cartina? (aiuto: vicino a 

cosa si trovano?)  

8. Quale luogo ha una funzione politica? Quale luogo ha invece una funzione religiosa? 

 

 

 

 

 



I Comuni medievali (p. 109) 

9. Nell’Europa medievale, caratterizzata dal feudalesimo, quale ordine sociale esercita 

il potere politico?  

10. Da chi sono fondate molte delle città che nascono in Svizzera nel basso Medioevo?  

Per molti secoli del Medioevo, quindi, le campagne erano state governate dai nobili e 

inizialmente anche le città subiscono lo stesso destino. Con i cambiamenti avvenuti 

all’interno della società, però, una nuova classe sociale si fa strada verso il potere 
politico. 

 

L’evoluzione dei Comuni medievali 

Il rifiorire delle città, il rapido sviluppo economico e la volontà di trovare nuove forma 

politiche, favoriscono verso la fine dell’XI secolo, l’ascesa di nuovi classi sociali e la 

nascita dei Comuni. Tra l’XI e il XII secolo, in varie regioni d’Europa (Francia, 

Germania, Fiandre, Italia, ...), le città subiscono infatti una profonda evoluzione anche 

di natura politica. In tutta Europa alcune città cominciano a governarsi in modo 

autonomo, liberandosi progressivamente dal rigido controllo dei feudatari e 

conquistando una sempre maggiore autonomia e indipendenza. 

Nasce così una nuova classe sociale, la borghesia (formata prevalentemente da 

artigiani e mercanti), che si situa tra clero/nobili e contadini/servi. 

Gruppi di borghesi, sempre più coscienti della loro forza economica, aspirano al 

governo cittadino, costituiscono una nuova forma di governo e si attribuiscono alcuni 

poteri che appartenevano in precedenza ai nobili; compaiono quindi nuovi organismi 

politici che danno origine al Comune. 

In questo contesto e per difendere i propri interessi, gli artigiani e mercanti dello 

stesso settore si riuniscono in associazioni di mestiere. 

 

11. Crea una piramide sociale della società del basso Medioevo mettendo le seguenti 

classi sociali nel giusto ordine. 

- Nobiltà e alto clero 

- Contadini e servi 

- Artigiani e bottegai 

- Mercanti, banchieri, giudici, medici 

 

12. Quale delle classi sociali della piramide corrispondo alla borghesia? 


