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LA SOCIETÀ DURANTE L’ANTICO REGIME 

Tra la metà del ‘500 e del ‘600 

Nella società dell’Antico Regime ci sono 3 ordini o stati: 

 

 

 

 

Il clero è costituito da tutti gli uomini di chiesa. Hanno il compito di pregare. 

 
 

i vescovi i cardinali 

 

Primo stato:  

il CLERO 

Secondo stato:  

la NOBILTÀ 

IL TERZO 

STATO 
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La nobiltà è formata da tutti i nobili (cioè i ricchi):  

 

 

i militari I magistrati 
Cioè gli uomini che si occupano di far 

rispettare la legge 

 

Nel Terzo Stato ci sono tutti gli altri membri della popolazione: i ricchi borghesi, gli artigiani, i 

bottegai, gli operai, i contadini, i pastori… Nel Terzo Stato, c’è il popolo. Il popolo deve pagare le 

tasse (TANTI SOLDI!) al sovrano.  

 

Quindi il popolo s’impoverisce. 

Cosa significa “s’impoverisce”?   diventa povero 

       diventa ricco 

 

 

 

Un uomo paga le tasse. 
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Esercizio 1 - Collega la professione allo “Stato”: 

militari     

Pastori CLERO 

Operai  

Vescovi NOBILTÀ 

Contadini  

Cardinali TERZO STATO 

artigiani  

 

Esercizio 2- Osserva le immagini e scrivi a quale “stato” appartengono: 

CLERO NOBILTÀ  TERZO STATO 

   

 
 

  

 

  

http://www.sostegno-superiori.it/


 

http://www.sostegno-superiori.it/ 

 
Ci sono due modi di rappresentare la società dell’Antico regime: 

1) La società dell’Antico regime in una piramide: 

 

  

In alto, c’è il sovrano. Il sovrano è il capo, 

è la persona più importante. 

 

Sotto al sovrano, c’è il …………………… 

Sono gli uomini di chiesa. Sono ricchi 

perché possiedono delle terre e godono di 

privilegi. 

 

Sotto al clero, c’è la ……………………… Anche 

i nobili sono ricchi e privilegiati. 

 

Alla base della piramide c’è il …………. Il 

popolo è molto numeroso 

Una sola persona 

Poche persone 

Tante persone 
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2) La società dell’Antico Regime in una caricatura 

Osserva bene il disegno e completa con i nomi: 

SOVRANO  CLERO  NOBILTÀ 

 

 

Come puoi vedere, nel disegno, il popolo crolla sotto il peso del sovrano, del clero e della nobiltà. 

Si vede un uomo del popolo che fa fatica a camminare. 

Questo significa che il sovrano è molto potente, gli uomini di chiesa e i nobili sono molto ricchi e 

tutti e tre schiacciano il popolo e lo rendono povero e infelice. 

 

 

 

 

IL POPOLO 
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