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Izpitna pola 1 – Obča zgodovina
V izpitni poli je 25 nalog. Možnih je 60 točk.
ZGODNJE VISOKE KULTURE
1.

Prve civilizacije so se razvile ob velikih rekah zaradi nanašanja rodovitne zemlje, poplavljanja, na
tem območju je bilo malo ali nič padavin, dovolj hrane so pridelali le z namakanjem. Upoštevamo
vsak strokovno sprejemljiv odgovor.
Skupaj 2 točki.

2.

Nil – egipčanska civilizacija (Egipt, Egipčani). (1 točka)
Evfrat in Tigris – sumerska, babilonska, asirska, akadska, novobabilonska civilizacija
(Mezopotamija) (zadostuje ena reka in ena civilizacija). (1 točka)
Ind, Ganges – indska (in vedska) civilizacija (Indija). (1 točka)
Huang He (Modra reka, Rumena reka) – kitajska (shangovska) civilizacija (zadostuje ena reka in
ena civilizacija). (1 točka)
Za samo navedbo rek ali civilizacij 2 točki.
Skupaj 4 točke.

3.

Prvo vprašanje: Zgraditi so morali umetna jezera (bazene, v katere so speljali vodo med
poplavami, in iz njih v sušni dobi polja namakali), prekope, kanale, jezove, zapornice. Za smiselni
opis 1 točka.
Drugo vprašanje: sakija (vodno kolo) (1 točka) in šaduf (1 točka)
Skupaj 3 točke.

4.

Pravilni odgovori so B, C, E in G. Za štiri pravilne odgovore 2 točki, za tri ali dva 1 točka.
Skupaj 2 točki.

5.

Iz papirusovega trsa so izdelovali pisni material papirus, stržen so uporabljali za hrano, iz
vršičkov so pletli vence za kipe bogov, iz stebla delali čolne, vrvi, rogoznice, jadra, obutev,
kurjavo … Za vsako navedbo 1 točka.
Skupaj 2 točki.

6.

Tir, Sidon, Biblos, Beritos, Arvard ... Za navedbo dveh mest 1 točka.
Škrlatna barva. (1 točka)
Škrlatno barvo so dobivali iz (žlez) morskega polža (murexa). (1 točka)
Skupaj 3 točke.

7.

Prvi element: velika hiša. (1 točka)
Drugi element: despot, despotovina. (1 točka)
Tretji element: država je veljala za faraonovo last, zato je bil vladar tudi lastnik vse zemlje v
državi. Faraoni so bili zakonodajalci, vrhovni vojaški poveljniki, vrhovni svečeniki ter imeli vrhovno
upravno in sodno oblast. Za smiseln opis 1 točka.
Četrti element: opis uradnikov in njihove naloge v državi (irigacija, davki, sodstvo, higiena ...).
Za smiseln opis 1 točka.
Peti element: opis vojske in njene naloge (obramba, osvajanje, mir, red ...). Za smiseln opis
1 točka.
Skupaj 5 točk.

8.

Pravilni odgovori so Memphis – Keops; Tebe – Sezostris III. in Tebe – Ramzes II. Za šest
pravilnih odgovorov 3 točke, za pet ali štiri 2 točki, za tri ali dva 1 točka.
Skupaj 3 točke.

9.

Prvo vprašanje: Sargon (I). (1 točka)
Drugo vprašanje: (Po prestolnici Akad se je imenovala) akadska država. (1 točka)
Skupaj 2 točki.
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10. Prvo vprašanje: Plemstvo (dvorjaniki), svobodnjaki, polsvobodnjaki (muškeni) in sužnji. Za tri
navedbe 1 točka.
Drugo vprašanje: Kazni so bile zelo stroge (telesne), fizične, denarne ali v naturalijah, različne
glede na družbene sloje. Za eno navedbo 1 točka.
Taljonsko načelo, načelo zob za zob. (1 točka)
Skupaj 3 točke.
11. Pravilna odgovora sta B in D.
Skupaj 2 točki.
12. Kmetje plačujejo visoke davke, obdelujejo tempeljska, vojaška in kraljevska posestva. Delijo se
na svobodne in odvisne. Vezani so na zemljo, plačujejo davke, opravljajo še javna dela.
Upoštevamo vsak smiselni odgovor. (1 točka)
Sužnji so nesvobodni, lahko imajo svojo družino, delajo na poljih in v obrtnih delavnicah, lahko so
tudi svetovalci. Upoštevamo vsak strokovno sprejemljiv odgovor. (1 točka)
Skupaj 2 točki.
13. Prvo vprašanje: Kasta je zaprta družbena skupina, ki se od drugih loči po družbenem izvoru,
poklicu in veri. (1 točka)
Drugo vprašanje: Inkarnacija je utelešenje. (Reinkarnacija je nauk o preseljevanju duš in ponovni
utelesitvi). (1 točka)
Brahmanizem (hinduizem). (1 točka)
Skupaj 3 točke.
14. Pravilni odgovori so B, A, A, C, C in B. Za šest pravilnih odgovorov 3 točke, za pet ali štiri 2 točki,
za tri ali dva 1 točka.
Skupaj 3 točke.
15. Prvo vprašanje: Feničanski črkopis (alfabet, pisava). (1 točka)
Od prejšnjih pisav se loči po tem, da vsak znak označuje le en glas, kar je olajšalo učenje in
uporabo pisave. (1 točka)
Drugo vprašanje: Od grškega alfabeta se loči po tem, da je imela znake le za soglasnike (22),
(Grki so dodali še znake za samoglasnike). (1 točka)
Skupaj 3 točke.
16. Pravilni odgovor je A.
1 točka
17. Prvo vprašanje: Zaradi poplav so morali vsako leto ponovno izmeriti zemljišča, zaradi izdelave
načrtov za gradnjo svetišč, piramid, razvoj trgovine, pri pobiranju davkov. Za en pojasnjen razlog
1 točka.
Drugo vprašanje: V Egiptu so uporabljali desetiški, v Mezopotamiji pa šestdesetiški merski
sistem. (1 točka)
Skupaj 2 točki.
18. Prvo vprašanje: V Mezopotamiji so uporabljali koledar, ki je temeljil na luninem letu, v Egiptu pa
koledar, ki je temeljil na sončnem letu. (1 točka)
Drugo vprašanje: Astrologija povezuje nebesna telesa z usodo človeka (sestavljajo horoskope),
astronomija pa je veda o nebesnih telesih in vesolju. Za dve smiselni pojasnitvi 2 točki, za eno
1 točka.
Skupaj 3 točke.
19. Slika 5: Piramide – egipčanska civilizacija (Egipt, Egipčani). (1 točka)
Slika 6: kitajski zid – kitajska civilizacija (Kitajska, Kitajci). (1 točka)
Slika 7: Zigurat (tempelj) – sumerska civilizacija (Mezopotamija, Sumerci). (1 točka)
Za samo navedbo gradbenih dosežkov ali civilizacij 1 točka.
Skupaj 3 točke.
20. Svilo, porcelan, papir, magnet, smodnik, bankovce, tisk, kompas. Za dve navedbi 1 točka.
1 točka
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21. Urnamujev zakonik, Dekalog, Postava (Tora), Hetitski zakonik, Bilalamov zakonik, zakonik
Zhou-li. Za dve navedbi 1 točka.
1 točka
22. Pravilni odgovori so D, C, B in A. Za štiri pravilne odgovore 2 točki, za tri ali dva 1 točka.
Skupaj 2 točki.
23. Hebrejci (Judje, Izraelci), (Egipčani v času Ehnatona)
1 točka
24. Prvo vprašanje: Egipčani so verovali v posmrtno življenje. (Verjeli so, da je človek sestavljen iz
telesa in duše, ki se po smrti vrne v telo, zato je bilo telo treba primerno pripraviti in pokopati v
grobnice (hiše za Ka-duše).) (1 točka)
Drugo vprašanje: Imhotep. (1 točka)
Skupaj 2 točki.
25. Budizem je nauk o srednji poti, izogniti se skrajnostim, trpinčenju samega sebe. Človek naj bi
dosegel nirvano, stanje blaženosti, po katerem ni nobenega ponovnega rojstva. Uči o enakosti
vseh ljudi, izogibanje nasilju, dobrohotnosti do vseh živih bitij, zahteva odpravo kast.
Upoštevamo vsak strokovno sprejemljiv odgovor.
Skupaj 2 točki.
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Izpitna pola 2 – Narodna zgodovina
V izpitni poli je 25 nalog. Možnih je 60 točk.
INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEL QUESTIONARIO GLI SLOVENI NELLA PRIMA
JUGOSLAVIA. L'ITALIA NEL CORSO DEL VENTENNIO FASCISTA.
1.

La successione corretta è la seguente: B, B, A, B, A, B. 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.

2.

Le risoluzioni della dichiarazione di Corfù erano le seguenti:
– l'unione di tutti i Serbi, Croati e Sloveni in una sola nazione sotto la dinastia dei Karadjordjevic;
– l'istituzione di una monarchia costituzionale, democratica e parlamentare;
– il riconoscimento dei due alfabeti;
– il riconoscimento dei tre nomi delle "tribù";
– il riconoscimento delle tre bandiere nazionali;
– l'introduzione del suffragio universale per l'elezione del parlamento.
Per ogni principio definito dalla Dichiarazione viene assegnato 1 punto.
In totale 2 punti.

3.

La denominazione dell'organo politico era Consiglio nazionale degli Sloveni, Croati e dei Serbi,
1 punto. La sua sede si trovava a Zagabria, 1 punto.
Le ragioni della fragilità dello Stato SCS erano le seguenti: il mancato riconoscimento
internazionale, la debolezza politica di fronte all'Italia che impugnava il Patto di Londra. Sono
ammesse anche altre risposte storicamente corrette. Per ogni risposta corretta 1 punto sino a un
massimo di 2 punti.
In totale 4 punti.

4.

La risposta esatta è C, 1 punto.
In totale 1 punto.

5.

Il nuovo stato riconosceva ufficialmente solo tre popoli, le minoranze non vennero riconosciute in
quanto tali, le minoranze furono soggette all'assimilazione, veniva riconosciuta solo
l'appartenenza alla lingua e alla religione. Per ogni risposta corretta 1 punto, sino a un massimo
di 2 punti. Il nome del documento in questione è la Costituzione di San Vito, 1 punto.
Si assegna 1 punto per ogni risposta corretta, sino a un massimo di 2 punti se il candidato
descrive i seguenti aspetti economici: la scomparsa dei contatti e degli investimenti dei mercati
occidentali, la precarietà delle infrastrutture, il cambio della moneta e l'inflazione, l'assenza di
investimenti, il divario economico tra le regioni occidentali e quelle orientali ecc.
In totale 5 punti.

6.

Se il candidato individua correttamente le due zone, 1 punto.
Il plebiscito fu favorevole all'annessione della zona A all'Austria, 1 punto.
Le ragioni dell'esito del plebiscito: l'atteggiamento di scarso interesse delle autorità jugoslave nei
confronti della Carinzia, la maggiore efficacia della propaganda a favore dell'annessione
all'Austria, la riluttanza dei cittadini a unirsi allo stato balcanico, la dipendenza economica degli
sloveni da Klagenfurt, l'atteggiamento dell'esercito jugoslavo nei confronti dei civili ecc. Si assegni
1 punto per una risposta esatta.
In totale 3 punti.

7.

L'ufficiale in questione era Rudolf Maister, 1 punto.
In totale 1 punto.

8.

Il patto stipulato nel 1920 era il Trattato di Rapallo, 1 punto. Fiume assunse lo status di città stato
indipendente (Stato Libero di Fiume), 1 punto. Sono ammesse anche altre spiegazioni
storicamente corrette. Il Trattato di Roma del 1924 definiva l'annessione di Fiume al regno
d'Italia, 1 punto.
In totale 3 punti.
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Blocco cattolico: partito popolare sloveno, partito nazional-popolare.
Blocco liberale: Partito democratico jugoslavo, partito contadino indipendente, partito socialista
nazionale.
Blocco operaio: partito socialista jugoslavo, partito comunista sloveno, partito socialdemocratico
sloveno, partito operaio indipendente, partito socialdemocratico jugoslavo, partito socialista per la
Slovenia.
Si assegni 1 punto per una risposta esatta per ciascun blocco.
In totale 3 punti.

10. Il partito popolare sloveno sosteneva l'autonomia e il federalismo, 1 punto. Inoltre, il partito
rigettava qualsiasi forma di totalitarismo, 1 punto.
In totale 2 punti.
11. Le ragioni dell'importanza della fondazione dell'Università erano le seguenti: si trattò della prima
università slovena nella storia, consentì la possibilità di studiare senza espatriare, rese l'istruzione
accessibile anche alle classi meno abbienti dati i costi meno elevati. Per una risposta esatta 1
punto.
Le altre istituzioni nate in questo periodo furono le seguenti: il Teatro statale di Lubiana, il Teatro
statale di Maribor, il Conservatorio di Lubiana, Radio Lubiana, la Galleria nazionale, la Biblioteca
universitaria (NUK), l'Accademia delle scienze e delle arti ecc. Per quattro risposte esatte 2 punti,
per due o tre risposte esatte 1 punto, per una risposta esatta 0 punti. In totale 3 punti.
12. Le risposte esatte sono: A, B, D. Per ogni risposta esatta 1 punto.
In totale 3 punti.
13. Il termine Windisch è un termine tedesco per indicare le popolazioni slovene che vivono in
Austria; esso va ricondotto alla tesi secondo la quale gli sloveni della Carinzia sarebbero
completamente diversi, dal punto di vista culturale e linguistico, rispetto agli sloveni insediati al di
là delle Caravanche, 1 punto. Sono ammesse anche altre risposte storicamente corrette.
Il Porabje è la regione appartenente all'Ungheria dove vivono alcune migliaia di sloveni, 1 punto.
In totale 2 punti.
14. L'episodio in questione era l'incendio del Narodni dom (1 punto) avvenuto a Trieste nel 1920
(1 punto).
In totale 2 punti.
15. Forme di snazionalizzazione: proibizione dell'uso della lingua slovena, italianizzazione dei nomi,
italianizzazione dei toponimi, deportazione di avversari politici, chiusura di scuole, chiusura di
organizzazioni politiche e culturali ecc. Sono ammesse anche altre risposte storicamente corrette.
1 punto per ogni risposta esatta.
In totale 3 punti.
16. Il TIGR era un'organizzazione patriottica clandestina slava che riuniva radicali antifascisti.
1 punto
Obiettivi dell'organizzazione: sensibilizzare l'opinione pubblica internazionale sulla situazione
degli sloveni, intimidire l'autorità fascista con attentati e propaganda, alimentare la resistenza
contro i fascisti. Sono ammesse anche altre risposte storicamente corrette. Per un obiettivo
corretto 1 punto.
In totale 2 punti.
17. Tecnicamente la marcia su Roma è stato un colpo di stato (un golpe, un putsch) 1 punto. Sono
ammesse anche altre risposte storicamente corrette.
In totale 1 punto.
18. La sequenza esatta è la seguente: 3, 5, 1, 6, 2, 4. 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.
19. Si trattava del Gran Consiglio del Fascismo, 1 punto.
In totale 1 punto.
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20. La MVSN fu costituita nel 1922 per legittimare le squadre d'azione, con funzioni di polizia in
diversi settori, 1 punto. L'OVRA aveva compiti di vigilanza e repressione di organizzazioni
sovversive e giornali contrari al regime, 1 punto. Sono ammesse anche altre spiegazioni
storicamente valide.
In totale 2 punti.
21. Le organizzazioni erano le seguenti: Balilla, Avanguardisti, Piccole italiane, Giovani italiane, Figli
della lupa, Balilla moschettieri, Avanguardisti moschettieri … Per quattro risposte esatte 2 punti,
per due o tre risposte esatte 2 punti.
I valori propugnati dal regime erano i seguenti: l'obbedienza verso l'autorità, il militarismo, il
coraggio, il culto del duce, il culto di Roma ecc. Per ogni risposta esatta 1 punto.
In totale 3 punti.
22. Per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, furono aboliti tutti i sindacati eccezion fatta per
quelli fascisti, 1 punto. Nell'assunzione dei lavoratori avevano la precedenza quelli iscritti al PNF,
1 punto.
In totale 2 punti.
23. Con il termine fuoriuscitismo ci si riferisce all'esilio degli antifascisti italiani all'estero, specie in
Francia, 1 punto.
In totale 1 punto.
24. Il trattato in questione: i Patti lateranensi, 1 punto.
Al papa viene riconosciuta la sovranità sulla Città del Vaticano, si garantisce la più assoluta
libertà alla chiesa nell'esercizio delle sue funzioni religiose e spirituali, i chierici sono esonerati dal
servizio militare, si riconoscono gli effetti civili del matrimonio religioso ecc. Sono ammesse anche
altre spiegazioni storicamente valide. Per ogni risposta esatta 1 punto sino a un massimo di 2
punti.
In totale 3 punti.
25. La risposta esatta è la seguente: C, D, A, B. Per quattro risposte esatte, 2 punti. Per due o tre
risposte esatte 1 punto.
In totale 2 punti.

