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

1) Per quali motivi i re capetingi riuscirono a restare al potere della Francia
per molti secoli?

Ugo capeto e i suoi successori riuscirono a restare al potere per
ben otto secoli. Il primo rafforzamento della monarchia venne
dall’adozione del diritto ereditario: quando il re era ancora in vita,
infatti, faceva incoronare il proprio figlio, indicandolo come suo
unico discendente. Inoltre i re capetingi si proposero come
difensori della Chiesa, della pace e dei commerci, ottenendo
il sostegno dei vescovi e di molti vassalli. Infine un’ulteriore
opera di consolidamento della monarchia fu compiuta da Filippo
Augusto con la battaglia di Bouvines, annettendo vasti feudi.
2) Come cambiò il rapporto fra gli europei e la popolazione mongola durante
il regno di Gengis Khan?

Durante il XIII secolo il capo mongolo Gengis Khan sottomise
tutta l’Asia, dando vita a un impero immenso. I mongoli erano un
popolo nomade che si spostavano assieme alle loro greggi. Erano
abili arcieri e cavalieri. Gli europei, quindi, inizialmente vissero
con terrore l’espansione mongola, tanto da paragonare gli abitanti
a dei demoni, chiamandoli “tartari”. Successivamente, però, gli
europei iniziarono a dialogare e a commerciare con questa nuova
popolazione, che permise di attraversare in sicurezza tutta l’Asia,
grazie agli itinerari terrestri, come la “via della seta”. Furono in
particolare i mercanti veneziani e genovesi a intraprendere i
viaggi verso est, alimentando gli scambi di merci, uomini e
culture.

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

1

Che poteri detenevano i Vescovi-Conti?
a Militare e religioso
b Civile e militare
c Religioso e politico
d Spirituale e temporale

2

In quale anno è avvenuto l'incontro tra Enrico IV e Gregorio VII a Canossa?
a 1028
b 1079
c 1104
d 1077

3

Cosa accadde nel 1054?
a Il Grande Scisma d'Oriente
b Gengis Khan invade l'Europa
c Marco Polo scrive "Il Milione"
d Venezia ottiene il "crisobollo"

4

5

In che anno e da chi la Città Santa di Gerusalemme venne espugnata durante la
prima crociata?
a Goffredo di Buglione e Raimondo IV di Saint Gilles, 15 luglio 1099
b Goffredo di Buglione e Raimondo VI di Saint Gilles, 15 settembre 1089
c Goffredo di Anversa e Raimondo IV di Saint Galles, 15 luglio 1199
d Raimondo di Buglione e Goffred IV di Saint Gilles, 15 luglio 1099
Quali sono i cinque pilastri della religione islamica?
a Professione di fede, la preghiera almeno una volta al mese, l’elemosina ai
poveri, il digiuno il venerdì e il mercoledì, il pellegrinaggio alla Mecca
almeno tre volte nella vita
b Professione di fede, la preghiera giornaliera, l’elemosina ai poveri, il
digiuno nel mese del Ramadam, il pellegrinaggio alla Mecca almeno
una volta nella vita
c Professione di fede, la preghiera il mattino e la sera, l’elemosina ai poveri, il
digiuno nel mese del Ramadam, il pellegrinaggio a Gerusalemme almeno
una volta nella vita
d Professione di fede, la preghiera giornaliera, l’elemosina ai poveri, il
digiuno nel mese del Ramadam, il pellegrinaggio alla Mecca almeno due
volta nella vita

