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Tipologia - B – (domande a risposta singola : stesura vincolata a massimo 10 righe per
ogni quesito)

1) Quali conseguenze ebbe il concordato di Worms?

Il concordato di Worms stabilì la non ingerenza del potere politico
nelle nomine ecclesiastiche. Prese forma così una prima
separazione tra i poteri della Chiesa e i poteri dello Stato.
Il papato si ora si ritrovava al vertice dell’Europa cristiana.
L’impero, invece, non riuscirà più ad arrestare il processo di
disgregazione innescato con la lotta per le investiture: ad
approfittare della sua debolezza saranno le nascenti monarchie
nazionali, i Comuni dell’Italia centro-settentrionale e il Regno
Normanno di Sicilia.
2) Spiega l'arrivo dei turchi in Terrasanta.

I turchi, popoli di stirpe mongola originari dell’Asia centrale, si
erano convertiti all'islamismo venendo a contatto con gli arabi
nella regione del mar Caspio. Abili guerrieri, sotto la guida del
loro condottiero Selgiuq, migrarono in massa verso ovest,
penetrando prima in Persia e poi in Mesopotamia.
Impadronitisi del califfato di Baghdad, per il quale avevano
combattuto come mercenari, nel 1071 travolsero l’esercito
bizantino a Manzikert, facendo prigioniero l’imperatore
Romano IV Diogene e proseguendo alla conquista dell’Asia
Minore, dell’Armenia, della Palestina e di Gerusalemme.

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

1

Secondo Papà Gelasio, cos’erano “le due spade”?
a Le reliquie appartenute a due santi importanti
b Il potere temporale dell’imperatore e il potere spirituale del papa
c Lo scettro del papa e la spada dell'imperatore
d Il doppio potere del cesaropapismo, temporale e spirituale

2

In che anno fu concessa la Magna Charta Libertatum?
a 15 giugno 1251
b 11 settembre 2001
c 15 giugno 1253
d 15 giugno 1215

3

Qual era la capitale Normanna in Italia durante il regno di Ruggero II?
a Palermo
b Salerno
c Messina
d Napoli

4

Che informazioni raccoglie il Doomsday Book?
a Un inventario delle terre e dei beni del regno
b Le domeniche dell’anno
c Un inventario delle terre possedute dal re
d Le leggi sulla spartizione dei terreni

5

Quali furono le conseguenze dell’espansione mongola?
a Formazione del Khanato dell’orda d’oro, sottomissione della Cina
b Formazione dei Khanati, itinerari terrestri sicuri, scambi commerciali
c Nascita della via della seta, scambi commerciali, formazione dei Khanati
d Sottomissione della Cina, formazione dei Khanati

