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Izpitna pola 1 – Obča zgodovina
RAZSVETLJENSTVO IN FRANCOSKA REVOLUCIJA
V izpitni poli je 25 vprašanj, možnih je 60 točk.
1.

Prvo vprašanje: Racionalizem je nauk, ki uči, da z razumom odkrijemo resnico. (1 točka)
Upoštevamo vsak strokovno sprejemljiv odgovor.
Drugo vprašanje: Temeljne ideje razsvetljenstva so: naravne človekove pravice (svoboda
mišljenja, vere, vesti), teorija naravnega prava, svobodno razpolaganje z lastnino in enakost pred
zakonom. Za dve navedbi 1 točka. Upoštevamo vsak strokovno sprejemljiv odgovor.
Skupaj 2 točki.

2.

Diderot, Montesquieu, Rousseau in Voltaire. Za štiri odgovore 2 točki, za tri ali dva 1 točka.
Skupaj 2 točki.

3.

Prvo vprašanje: Montesqueiu se je zavzemal za delitev oblasti na zakonodajno, izvršilno in
sodno. (1 točka)
Drugo vprašanje: Zagovarjal je delitev oblasti, ker bi združitev posameznih vej oblasti pomenila
absolutizem (tiranijo). (1 točka) Upoštevamo vsak strokovno sprejemljiv odgovor.
Tretje vprašanje: Zakonodajna oblast. (1 točka)
Skupaj 3 točke.

4.

Pravilni odgovori so B, E in F. Za vsak odgovor 1 točka.
Skupaj 3 točke.

5.

V Enciklopediji so zajeta najpomembnejša spoznanja znanosti tistega časa (fizika, humanistična
filozofija) in pregled umetnosti.
1 točka

6.

Absolutizem je oblika vladanja, v kateri ima vladar neomejeno oblast. (1 točka)
Razsvetljeni absolutizem je način vladanja, v katerem so absolutni vladarji, pod vplivom
razsvetljenstva, izvajali reforme in tako posodobili svoje monarhije. (1 točka)
Upoštevamo vsak strokovno sprejemljiv odgovor.
Skupaj 2 točki.

7.

Merkantilizem: uvozne carine, gospodarstvo je pod nadzorom države.
Fiziokratizem: odprava monopolov, svobodno gospodarstvo, svobodna konkurenca in odprava
fevdalnih obveznosti.
Za šest odgovorov 2 točki, za pet ali štiri 1 točka.
Skupaj 2 točki.

8.

Marija Terezija je davke od zemljišč naložila tudi plemstvu, Jožef II. pa je enako obdavčil
podložniško in dominikalno zemljo. Izdelati sta dala terezijanski in jožefinski kataster za odmero
davkov. (1 točka)
Leta 1774 je Marija Terezija uvedla splošno šolsko obveznost za vse otroke od 6. do 12. leta
starosti. Uvedeni so bili trije tipi šol: trivialke, normalke in glavne šole. (1 točka) Upoštevamo vsak
strokovno sprejemljiv odgovor.
Jožef II. je izdal tolerančni patent in z njim zagotovil svobodo vseh veroizpovedi v državi; razpustil
je samostane, ki se niso ukvarjali s socialno, gospodarsko, karitativno ali šolsko dejavnostjo,
ustanovljeno je več župnij, saj naj cerkev ne bi bila oddaljena več kakor uro hoda …
(1 točka) Upoštevamo vsak strokovno sprejemljiv odgovor.
Skupaj 3 točke.
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9.

Prvo vprašanje: Parni stroj, kmetijstvo. (1 točka)
Drugo vprašanje: Tekstilna industrija (tkalstvo, predilstvo), rudarstvo in železarstvo. Za dve
navedbi 1 točka.
Tretje vprašanje: Izuma sta parnik in lokomotiva (vlak, železnica). (1 točka)
Skupaj 3 točke.

10. Prvo vprašanje: Ozemlje je pridobila na račun Francije. (1 točka)
Drugo vprašanje: (James) Cook. (1 točka)
Skupaj 2 točki.
11. Prvo vprašanje: Prvi in drugi stan sta bila privilegirana (sodstvo, davki), tretji stan pa je bil
neprivilegiran (glavni davkoplačevalec). (1 točka) Upoštevamo vsak strokovno utemeljen
odgovor, ki pojasnjuje razliko med stanovi.
Drugo vprašanje: Tretji stan (kmet) vzdržuje (na svojih plečih prenaša) prvi in drugi stan
(plemstvo in duhovščino). (1 točka) Upoštevamo vsak strokovno sprejemljiv odgovor.
Tretje vprašanje: K tretjemu stanu so spadali kmetje, trgovci, obrtniki, manufakturisti, bankirji,
pomočniki, vajenci, mezdni delavci, odvetniki, zdravniki, učitelji … Za tri navedbe 1 točka.
Skupaj 3 točke.
12. Tretjemu stanu je pripadalo 60 % zemljiške posesti.
1 točka
13. Prvo vprašanje: Izdatki so bili namenjeni vojski, obrestim, dvoru, plemiškim pokojninam in za
drugo. (1 točka)
Drugo vprašanje: Finančni minister je predlagal obdavčitev prvega in drugega stanu (duhovščino
in plemstvo; privilegiranih stanov). (1 točka) Privilegirana stanova sta temu nasprotovala. (1 točka)
Skupaj 3 točke.
14. Prvo vprašanje: Kralj je želel napolniti državno blagajno (novi davki, rešitev državnih financ iz
bankrota). (1 točka) Upoštevamo tudi odgovor pritiski državnih stanov.
Drugo vprašanje: Tretji stan se je preimenoval v narodno (ljudsko) skupščino (1 točka), kar so
utemeljili s tem, da predstavljajo voljo celotnega naroda; so edini, ki plačujejo davke (1 točka).
Skupaj 3 točke.
15. Prvo vprašanje: Simbolizirala je kraljevi absolutizem (trdnjava s političnimi zaporniki, orožarna).
(1 točka)
Drugo vprašanje: Kmetje so prenehali izpolnjevati fevdalne obveznosti, napadali so fevdalne
objekte … (1 točka) Upoštevamo vsak strokovno sprejemljiv odgovor.
Skupaj 2 točki.
16. Fevdalizem je bil odpravljen z odškodnino.
1 točka
17. Prvo vprašanje: Ideje J. J. Rousseauja. (1 točka)
Drugo vprašanje: Te so: svoboda, lastnina, varnost in upor proti zatiranju. Za dve navedbi 1 točka.
Tretje vprašanje: Svoboda je v tem, da lahko storiš vse, kar ne škodi drugemu. (1 točka)
Upoštevamo vsak strokovno sprejemljiv odgovor.
Četrto vprašanje: Enakost pred zakonom, enako dostopne so vse časti, mesta in javne
zaposlitve. Za dve navedbi 1 točka.
Skupaj 4 točke.
18. Postala je ustavna (parlamentarna) monarhija (1 točka), pred revolucijo pa je bila (absolutna)
monarhija (1 točka).
Skupaj 2 točki.
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19. Prvo vprašanje: Najprej se je bojevala proti Avstriji in Prusiji. (1 točka)
Drugo vprašanje: Marseljeza. (1 točka)
Skupaj 2 točki.
20. V Franciji so leta 1792 razglasili (prvo) republiko (1 točka), kralja so odstavili (in nato 1793.
giljotinirali) (1 točka).
Skupaj 2 točki.
21. Prvi element: Vsesplošno pomanjkanje živil in drugih proizvodov, upori v provincah, državljanska
vojna, rojalistična vstaja (Vandea), vojna, vojaški neuspehi … Za dve navedbi 1 točka.
Drugi element: Odbor za javno blaginjo (odbor za javno varnost). (1 točka)
Tretji element: Ustava, novi kult razuma, odpravljanje krščanske vere, novi republikanski koledar,
reforma vojske (splošni nabor), podreditev gospodarstva vojaškim namenom … Za dva navedena
ukrepa 2 točki, za enega 1 točka.
Četrti element: Politični sodni procesi in usmrtitve (300 000 zaprtih in 17 000 usmrčenih),
aretacije in zapiranja brez obtožbe, prepoved zagovora na sojenju … (1 točka)
Skupaj 5 točk.
22. Proti Robespierru je prišlo do zarote, sledi prijetje Robespierra in njegovih privržencev in nato
giljotiniranje. Upoštevamo vsak strokovno sprejemljiv odgovor, ki pojasnjujejo konec jakobinske
diktature. Zadošča ena navedba.
1 točka
23. Prvo vprašanje: Direktorij (1 točka) in nato konzulat (1 točka).
Drugo vprašanje: V času direktorija ima izvršilno oblast (pet) direktorjev, v času konzulata pa
(trije) konzuli. (1 točka)
Skupaj 3 točke.
24. Pravilna odgovora sta C in D. Za vsak odgovor 1 točka.
Skupaj 2 točki.
25. Pravilni odgovori so 1792, 1804, 1795, 1791, 1793 in 1799. Za šest odgovorov 3 točke, za pet ali
štiri 2 točki, za tri ali dva 1 točka.
Skupaj 3 točke.
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Izpitna pola 2 – Narodna zgodovina
ORIGINE ED EVOLUZIONE DEI COMUNI IN ITALIA
V izpitni poli je 25 vprašanj, možnih je 60 točk.
1.

Le risposte esatte sono: B, C, E. Per ogni risposta esatta si assegni 1 punto.
In totale 3 punti.

2.

L’autonomia delle città si rifletteva nei seguenti aspetti:
•

in campo giuridico: approvazione di leggi valide per il comune, approvazione di statuti
comunali, ecc. Sono ammesse anche altre risposte storicamente corrette. Per una
risposta esatta 1 punto.
• in campo economico: conio di monete, nascita delle corporazioni, fiere cittadine, ecc.
Sono ammesse anche altre risposte storicamente corrette. Per una risposta esatta 1
punto.
• in campo militare: allestimento di un proprio esercito o di un corpo con funzioni di polizia.
Per una risposta esatta 1 punto.
• in campo fiscale: imposizione e riscossione di tasse e gabelle di vario genere. Sono
ammesse anche altre risposte storicamente corrette. Per una risposta esatta 1 punto.
In totale 4 punti.
3.

I consoli erano magistrati che affiancavano i Consigli nell’amministrazione dei Comuni, 1 punto. I
podestà, diversamente dai consoli, erano magistrati che non appartenevano alla città che
governavano (da cui anche podestà forestiero), 1 punto. Sono ammesse anche altre risposte
storicamente corrette.
In totale 2 punti.

4.

Le differenze tra comune italiano ed europeo sono le seguenti: nel caso italiano si tratta di
un’iniziativa quasi esclusivamente aristocratica, mentre nelle città europee questa è prerogativa
del ceto borghese; nel comune europeo l’applicazione delle leggi si limita al territorio all’interno
delle mura cittadine, mentre nel caso italiano esse vengono applicate anche al territorio
circostante. Per ogni risposta esatta 1 punto, sino ad un massimo di 2 punti. Sono ammesse
anche altre risposte storicamente corrette.
In totale 2 punti.

5.

Le Arti o Corporazioni erano associazioni di mestiere con il compito di tutelare gli interessi degli
associati, 1 punto.
Si assegnino 2 punti se il candidato elenca almeno tre tra le seguenti competenze delle
corporazioni: tutelare gli interessi di categoria, garantire la qualità delle merci, stabilire i prezzi
delle merci, stabilire il livello dei salari dei dipendenti, la durata dell’orario di lavoro, regolare la
concorrenza, ecc. Se l’elenco contiene due competenze si assegni 1 punto, se ne contiene solo
una si assegnino 0 punti.
Arti Maggiori: Arte dei Giudici e dei Notai, Arte dei Mercatanti o di Calimala,
Arte del Cambio, Arte della Lana, Arte della Seta, Arte dei Medici e Speziali, Arte dei Vaiai e
Pellicciai. Si assegni 1 punto per due professioni correttamente elencate.
Arti Minori: Arte dei Beccai, Arte dei Calzolai, Arte dei Fabbri, Arte dei Maestri di Pietra e
Legname, Arte dei Linaioli e Rigattieri, Arte dei Vinattieri, Arte degli Albergatori, Arte degli
Oliandoli e Pizzicagnoli, Arte dei Cuoiai e Galigai, Arte dei Corazzai e Spadai, ecc.
Si assegni 1 punto per due mestieri correttamente elencati.
In totale 5 punti.
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6.

I sostenitori del papa e dell’imperatore vennero denominati rispettivamente guelfi e ghibellini, 1
punto. Le ragioni dello scontro tra comune, impero e papato erano le seguenti: i comuni vogliono
conservare le libertà acquisite, chiesa e impero rivendicano la propria superiorità temporale,
l’impero rivendica il controllo sull’intera comunità cristiana (monarchia sacra e universale), i
comuni rappresentano una minaccia alle aspirazioni universalistiche di chiesa e impero, ecc. Per
ogni risposta esatta 1 punto.
In totale 3 punti.

7.

Il nome dell’imperatore in questione è Federico I (Barbarossa), 1 punto.
In totale 1 punto.

8.

Il nome del testo giuridico in questione sono le Costituzioni di Melfi o anche Liber augustalis, 1
punto. In base alle Costituzioni la posizione dell’imperatore è quella di sovrano assoluto, 1 punto.
Federico II tentò in ogni modo di limitare il potere e l’arbitrio di chiesa e nobiltà, 1 punto.
In totale 3 punti.

9.

Le iniziative intellettuali e culturali sono le seguenti: fondazione dell’Università di Napoli,
incoraggiamento della scuola poetica siciliana, impegno nell’attività legata all’ornitologia,
sostegno allo sviluppo delle scienze, in particolare alla matematica, ecc. Per ogni risposta esatta
1 punto.
In totale 2 punti.

10. I nomi delle repubbliche marinare sono i seguenti: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia, 1 punto. Non
sono ammesse risposte parziali.
In totale 1 punto.
11. La sequenza corretta è la seguente: D, A, B, C. Per due o tre risposte esatte 1 punto, per quattro
risposte esatte 2 punti.
In totale 2 punti.
12. Si assegni 1 punto per ogni elemento del retaggio veneto in Istria indicato tra i seguenti: la parlata
istro-veneta, le testimonianze artistiche e culturali (con esempi), i costumi e le tradizioni, ecc.
Sono ritenute valide anche altre risposte storicamente esatte.
In totale 2 punti.
13. Le ragioni del passaggio alla signoria sono le seguenti: il moltiplicarsi degli scontri tra le fazioni, la
ricerca di un nuovo equilibrio all'interno delle mura cittadine, la necessità di conservare la pace e
l'ordine, il contrasto tra comune e contado e la disponibilità di quest’ultimo ad appoggiare l'uomo
adatto ecc.
Per ogni causa elencata correttamente 1 punto.
In totale 3 punti.
14. L’ordine delle risposte esatte è il seguente: G, C, B, F, A, E. Per due o tre risposte esatte 1
punto, per quattro o cinque risposte esatte 2 punti, per sei risposte esatte 3 punti.
In totale 3 punti.
15. Le compagnie sono truppe mercenarie al soldo del signore di turno, 1 punto. Conseguenze: i
mercenari ubbidiscono soltanto al commissionario titolare della maggiore offerta, i mercenari non
sono animati da patriottismo e quindi si lasciano andare a saccheggi e violenze di ogni genere
soprattutto quando non sono pagati puntualmente, i cittadini non sono obbligati ad arruolarsi, il
signore in questo modo tiene i cittadini lontani dalle armi, ecc. Per ogni risposta esatta 1 punto
sino ad un massimo di 2 punti. Sono ammesse anche altre risposte storicamente corrette.
In totale 3 punti.
16. La famiglia in questione è quella dei Medici, 1 punto. I suoi esponenti più illustri erano Cosimo e
Lorenzo (il Magnifico), 1 punto. Si occupavano di attività finanziarie, 1 punto. Sono ammesse
anche altre risposte storicamente corrette.
In totale 3 punti.
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17. I maggiori stati della Penisola sono: Regno di Napoli, Venezia, Milano, Firenze e Stato pontificio.
Per tre o quattro risposte esatte 1 punto, per cinque risposte esatte 2 punti. Il trattato che pose
fine ai conflitti fu la Pace di Lodi, 1 punto.
In totale 3 punti.
18. L’eresia è una dottrina che si oppone alla verità rivelata da Dio e interpretata come tale dalla
Chiesa, 1 punto. Si ammettono anche altre spiegazioni ritenute valide. Gli eretici rivendicavano la
povertà, la purezza, la semplicità di vita, il ritorno agli ideali evangelici ecc. Si assegni 1 punto per
due elementi corretti. La Chiesa reagì con la persecuzione, l’Inquisizione, ecc, 1 punto.
In totale 3 punti.
19. I movimenti ereticali diffusi nel XII e XIII secolo erano: i catari o albigesi, i valdesi, gli umiliati. Per
una risposta esatta 1 punto.
In totale 1 punto.
20. Soluzione:

Fondatore

FRANCESCANI

DOMENICANI

San Francesco d’Assisi

Domenico di Guzman

Attività, tratti
caratteristici

Povertà assoluta, attenzione per Rigore morale, vita ascetica,
gli emarginati e i poveri,
preparazione culturale e
predicazione itinerante,
teologica, lotta alle eresie ecc.
valorizzazione del lavoro
manuale ecc.
Per aver elencato correttamente i fondatori di ambedue gli ordini si assegni 1 punto. Si assegni 1
punto per la descrizione corretta dell’attività e dei tratti caratteristici di ciascuno dei due ordini. In
questa rubrica sono ammesse anche altre risposte storicamente corrette.
In totale 3 punti.
21. Le conseguenze delle Crociate: ampliamento dei traffici delle repubbliche marinare, aumento
dei traffici tra mondo cristiano e mondo musulmano, intensificazione dei rapporti culturali con
la civiltà arabo islamica, violenze e massacri perpetrati da ambo le parti, episodi di
intolleranza nei confronti degli Ebrei ecc. Per ogni conseguenza corretta 1 punto.
In totale 3 punti.
22. La cattività avignonese fu il periodo dal 1309 al 1377, durante il quale la curia pontificia fu
trasferita ad Avignone, 1 punto.
In totale 1 punto.
23. La conseguenza etnica più evidente fu la germanizzazione e la nascita delle isole linguistiche
(odierne) tedesche, 1 punto.
In totale 1 punto
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24. Soluzione:
CITTÀ DELLA COSTA
• si sviluppano da centri preesistenti
con attività artigianali e commerciali
ben avviate
• l’autorità si estendeva anche al di là
delle mura cittadine
• prevalgono le attività commerciali
legate al mare
Per ogni differenza corretta si assegni 1 punto.
In totale 2 punti.
25. La risposta esatta è A, 1 punto.
In totale 1 punto.

CITTÀ DELL’INTERNO
• si sviluppano da insediamenti con un
mercato settimanale al minimo
• nascono in prossimità delle rovine di
insediamenti antichi, presso castelli o
fortificazioni
• quasi sempre hanno origine su
iniziativa dei signori feudali (unici ad
avere il diritto di fondare città)

