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PROVA STRUTTURATA di STORIA
Gruppo 1: LOCATELLO, Comini, Alfridi, Gebhart, Lucato
Tipologia - B – (domande a risposta singola : stesura vincolata a massimo 10 righe per
ogni quesito)

1)

Dalla battaglia di Hastings alla Magna Charta. Come si svolse questo
processo?

Dopo la battaglia di Hastings e il governo di Guglielmo il
Conquistatore, la monarchia inglese attraversò un grave periodo
di crisi con la sconfitta di Giovanni Senza Terra a Bouvines.
Questo favorì la ribellione dei feudatari e della Chiesa, fino ad
arrivare il 15 giugno 1215 con la concessione della
Magna Charta libertatum che stabiliva una serie di garanzie per
gli uomini liberi, tra cui il divieto d’arresto senza un preciso capo
d’accusa e il diritto di valutare le richieste fiscali del sovrano,
princìpi destinati a influenzare la nascita della Monarchia
costituzionale inglese.
2) Che cosa caratterizzava l’impero di Gengis Khan?

Con l’imperatore Temugin, i mongoli sottomisero l’intera Asia
dando vita ad un impero che spaziava dalla Cina alla
Mesopotamia. I mongoli praticavano pastorizia e si spostavano
insieme ai loro greggi, erano abili cavalieri e arcieri.
Gli europei li chiamavano “tartari”. In seguito però si instaurarono
rapporti di commercio e dialogo; un esempio di questo fatto
può essere ritrovato nella costruzione della “Via della seta”.
Alla morte di Khan, i mongoli proseguirono attraverso le grandi
pianure dell’Est. Una loro comunità si stabilì in Russia (“Khanato
Dell’Orda d’oro”) e l’Impero iniziò a diventare una federazione.
Il massimo splendore venne raggiunto durante il regno di Kublay,
mentre la decadenza giunse con la sua morte.

Tipologia - C – (domande a risposta multipla : una crocetta per ogni quesito)

1

Chi sono i protagonisti della battaglia di Hastings?
a Inglesi e Norvegesi
b Inglesi e Normanni
c Francesi e Arabi
d Normanni e Francesi

2

Quali religioni nascono dal Grande Scisma?
a Cattolica e protestante
b Islamismo, Cristianesimo ed Ebraismo
c Ortodossa e protestante
d Cattolica e ortodossa

3

4

5

Quali sono i 5 pilastri della religione islamica?
a Professione di fede, preghiera giornaliera, elemosina ai poveri,
pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella vita, digiuno durante
il Ramadan
b Professione di fede, coltiva riso e agrumi, sii tollerante verso le altre
religioni, pellegrinaggio a Baghdad almeno una volta nella vita, digiuno
durante il Ramadan
c Professione di fede, pellegrinaggio alla Mecca almeno due volte nella vita,
digiuno durante il Ramadan, non uccidere, non bere alcol
d Dorico, ionico, corinzio, romanico, gotico
Che cosa successe a Canossa?
a Papa Gregorio VII si rifiutò di ricevere l’imperatore il quale andò ad
implorare la revoca della scomunica
b Papa Leone III si rifiutò di ricevere l’imperatore il quale era andato a
implorare la revoca della scomunica
c L’imperatore Enrico IV viene scomunicato
d Venne emanato il Dictatus Papae
Che cosa afferma la “dottrina delle due spade” di papa Gelasio?
a la comunità cristiana è governata da due poteri, uno dei quali istituito da
Dio: potere spirituale e potere temporale
b La comunità cristiana è governata da due poteri, entrambi istituiti da
Dio: potere temporale e potere spirituale
c Ogni soldato ha diritto a due spade

d

Il papa è sottomesso al volere dell’imperatore

