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PROVA STRUTTURATA di STORIA
Gruppo 2: TABARELLI, Zanelli, Franchini, Cristofoli, Serpelloni.
Tipologia - B – (domande a risposta singola : stesura vincolata a massimo 10 righe per
ogni quesito)

• Parla brevemte della nascita della Dinastia Capetingia fino a Filippo
Augusto (compreso).
La Dinastia Capetingia nacque in Francia quando salì al trono Ugo Capeto.
Questa dinastia fu caratterizzata dall’adozione del diritto ereditario che consisteva
nel far incoronare il figlio primogenito indicandolo come unico discendente.
Grazie a questo solenne “rito” la nuova dinastia rimase al potere per ben otto secoli,
durante i quali la Francia si rivelò una tra le più grandi potenze del tempo.
Filippo Augusto fu il consolidatore della monarchia grazie alla vittoria della sul re
Giovanni Senza Terra durante la battaglia di Bouvines. Dopo questa svolta vasti
territori dell’Inghilterra prima posseduti da Giovanni Senza Terra.
Grazie anche a nuove figure come i funzionari regi, chiamati baglivi, egli riuscì
a spostare su di se alcune delle funzioni esercitate precedentemente dai vassalli.

• Parla brevemente del fenomeno delle Crociate e dei fattori che vi diedero
inizio.
I Turchi si convertirono all’islam e si impadronirono del califfato di Baghdad e
conquistarono l’Asia Minore, l’Armenia, la Palestina e Gerusalemme. Dopo secoli
Durante i quali gli arabi si erano mostrati tolleranti con i cattolici, dopo la caduta di
Gerusalemme in mano ai turchi, non fu più possibile raggiungere la Terrasanta.
Da qui nacque l’esigenza di “liberare” i luoghi santi dagli “infedeli”.
La fede religiosa quindi fu una spinta al fenomeno delle crociate, che iniziarono con
la prima alla volta di Gerusalemme, nel 1096, capitanata da Goffredo di Buglione e
Raimondo IV di Saint Gilles seguiti da un gruppo di centomila guerrieri tra nobili e
semplici pellegrini. Nonostante la prima crociata ebbe un grande successo, tutte le
successive ebbero esiti fallimentari.
Tipologia - C – (domande a risposta multipla : una crocetta per ogni quesito)

1

Chi firmò la Magna Charta?
a Riccardo Cuor di Leone
b Giovanni Senza Terra
c Guglielmo il Conquistatore
d Edoardo I

2

In che anno è avvenuta la battaglia di Buovines?
a 1124
b 1114
c 1214
d 1224

3

4

5

Il simbolo dei comuni era:
a Scudo, che portava l'emblema della famiglia del Console.
b Carroccio, intorno al quale combattevano le milizie comuni.
c Castello, all'interno del quale si rifugiava la popolazione in caso di pericolo
e dove risiedeva il Console.
d Aratro, che rappresentava l'agricoltura e le suddette migliorie.
Cos'è il cesaropapismo:
a Concentrazione del potere economico e civile nelle mani del Pontefice.
b Fenomeno secondo il quale all'epoca andava molto di moda il nome Cesare
fra i Pontefici.
c Fenomeno avvenuto nel Medioevo che consisteva nell'allargamento del
potere del Papa.
d Concentrazione del potere civile e religioso nelle mani del sovrano.
Chi emanò il Dictatus Papae:
a Gregorio IX
b Enrico IV
c Gregorio VII
d L'imperatore

