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IZPITNA POLA 1
Obča zgodovina
Med demokracijo in totalitarizmom
Naloga Točke Rešitev

1.1
1.2
1.3

1
1
1

Skupaj

3





Naloga Točke Rešitev

2.1

1





2.2

1

Skupaj

2



vzhodno bojišče
zahodno bojišče
balkansko bojišče
Gre za vojno frontnih linij, številnih rovov,
minskih polj, bodečo žico, izčrpavanje
nasprotnikov, veliko žrtev, minimalno
premikanje frontnih črt ...

Naloga Točke Rešitev

3

3








A
C
A
A
C
A

Naloga Točke Rešitev

4

2






tanki
bojni strup
letala
podmornice

Naloga Točke Rešitev

5.1

2

5.2

1

Skupaj

3

Prevzemale so ključno vlogo v industrijskih
obratih, prevzemale so moška dela, dobivale
pomembno vlogo v političnem in družbenem
življenju (organizirati so začele demonstracije,
organizirale oskrbo ranjencev na frontah in
oskrbo na frontah) …
dve od:

lakota

vsesplošno pomanjkanje

neinformiranost (cenzura) …

1

Dodatna navodila

Za vse tri navedbe 1 točka.

Dodatna navodila

Za šest pravilnih rešitev 3 točke,
za pet ali štiri 2 točki, za tri ali dve
1 točka.

Dodatna navodila

Za štiri pravilne rešitve 2 točki,
za tri ali dve 1 točka.

Dodatna navodila



Naloga Točke Rešitev

6

Dodatna navodila

Gavrilo Princip
Sarajevo
vmešavanje v notranje zadeve Srbije (iskanje
storilcev za atentat v Srbiji s strani avstroogrske policije ...)



A

Za dve navedbi 1 točka.

Dodatna navodila
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Naloga Točke Rešitev

7.1

2



7.2

1



7.3

1
4



Skupaj



plačilo vojne odškodnine (reparacije)
(začasna) izguba ozemelj
Najhujše sankcije so naložili ravno Nemčiji, ker
so jo spoznali za glavno krivko in pobudnico za
1. svetovno vojno.
Društvo narodov

Naloga Točke Rešitev

8

2

1

1
1
1

1

Skupaj

Skupaj

Dodatna navodila

Nemčija si je pred 2. svetovno vojno priključila,
dve od:

Avstrijo (anšlus)

Sudete

Češko

Moravsko

Zahodne demokracije so Hitlerju popuščale, ker
so bile prepričane, da bodo tako najlažje
zagotovile evropski mir.

Dokaz tega popuščanja je Münchenski
sporazum.

Avgusta 1939 je bil podpisan prijateljski
sporazum med Hitlerjem in Stalinom
(Ribbentrop-Molotov), ki je govoril o
medsebojnem nenapadanju teh dveh držav, v
tajnem delu pogodbe pa je določal razdelitev
vzhodne Evrope.

Posledica tega sporazuma je, da je Poljska
septembra razdeljena med SZ in Nemčijo (v
skladu z dogovorom).

5

Naloga Točke Rešitev

10

Dodatna navodila

dve od:

Avstrija

Madžarska

Češkoslovaška

Kraljevina SHS (Kraljevina Jugoslavija)

Poljska

Naloga Točke Rešitev

9

Dodatna navodila

1



1



2

Lebensborn je organizacija, katere osnovni cilj
je bil skrbeti za oplojevanje in razplojevanje
čiste arijske rase. Imela je mrežo porodnišnic,
vzgajala otroke, organizirala rojevanje za
primerne nosečnice v Nemčiji, sodelovala pri
razporejanju desettisočev »ustreznih« po
Evropi ugrabljenih otrok v zavode ali k nemškim
družinam …
»Dokončna rešitev« judovskega vprašanja, ki
ga želijo uresničit z uničevalnimi taborišči …

Dodatna navodila

4
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Naloga Točke Rešitev

11.1
11.2

1
1

11.3

1
3

Skupaj

Kolaboracija je sodelovanje z okupatorjem.
dve od:

eksistenčni razlogi

gospodarski razlogi

ideološki razlogi

(Vidkun) Quisling

Naloga Točke Rešitev

12

2






A
C
D
E

Naloga Točke Rešitev

13.1
13.2

1
2

Skupaj

3

2




(J. V.) Stalin
(W.) Churchill
(D.) Roosevelt

Naloga Točke Rešitev

15.1

2



15.2

1
3



16.1

1



16.2

1



Skupaj

2



Kamikaze so bili japonski samomorilski
vojaki/piloti.
Hirošima
Nagasaki

Naloga Točke Rešitev

2

Dodatna navodila




Dodatna navodila

Za tri pravilne rešitve 2 točki,
za dve 1 točka.

Dodatna navodila

Dan D je potekal leta 1944 v Normandiji
(Franciji).
Z odprtjem te fronte bi se razbremenila SZ.

Naloga Točke Rešitev

17

Za štiri pravilne rešitve 2 točki,
za tri ali dve 1 točka.

atlantska listina
dve od:

Narodi imajo pravico do samoodločbe (politična
ureditev).

V ospredju je boj za svobodo.

Ne zahtevata ozemelj.



Skupaj

Dodatna navodila



Naloga Točke Rešitev

14

Dodatna navodila



Tokio
Nürnberg

Dodatna navodila

Za obe navedbi 1 točka. Delne
rešitve ne upoštevamo.

Dodatna navodila
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Naloga Točke Rešitev

18

2

A Jaltska
B Potsdamska
konferenca
konferenca
dve od:
dve od:


dogovor o razdelitvi
sklep o ustanovitvi
Nemčije in Avstrije na
mednarodnega
štiri okupacijske cone
sodišča za vojne

stalne članice
zločince

določitev vojne
varnostnega sveta
odškodnine za SZ,
OZN bodo imele
Francijo in VB
pravico veta


obljuba vojne
nimajo namena uničiti
odškodnine SZ
nemškega naroda

pomik poljske meje s  demilitarizacija
SZ proti zahodu
Nemčije


SZ bo po porazu
razdelitev Nemčije na
Nemčije napovedala
štiri okupacijske cone
vojno Japonski …
(ameriška, britanska,
francoska in
sovjetska) …

Naloga Točke Rešitev

19.1

1

19.2

1

Skupaj

2

2

OZN je bila ustanovljena za varovanje
svetovnega miru, zaščito človekovih pravic …
dve od:

Generalna skupščina

Varnostni svet

Sekretariat

Mednarodno sodišče

Skrbniški svet

Ekonomsko-socialni svet






B
D
A
C

Naloga Točke Rešitev

21

1



1

22.2

1

Skupaj

2

Dodatna navodila

Za štiri pravilne rešitve 2 točki,
za tri ali dve 1 točka.

Dodatna navodila

Železna zavesa je meja med vzhodno in
zahodno Evropo, ki je utrjena z bodečo žico,
bunkerji, stražnimi stolpi.

Naloga Točke Rešitev

22.1

Dodatna navodila



Naloga Točke Rešitev

20

Dodatna navodila

ena od:

Hladna vojna je obdobje po drugi svetovni vojni,
ko na svetu ni ne vojne in ne miru.

Obdobje napetosti med SZ in ZDA …
Značilnosti hladne vojne so, dve od:

oboroževalna tekma

krizna žarišča

vojna zvezd ...

Dodatna navodila

6
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Naloga Točke Rešitev

23.1

1

23.2

1
2

Skupaj

dve od:

berlinski krizi

tržaško vprašanje

avstrijsko vprašanje

nemško vprašanje

Berlin

Naloga Točke Rešitev

24.1
24.2

1
1

Skupaj

2

3

Dodatna navodila

NATO
ena od:

ustanovitev Varšavskega pakta

ustanovitev lastne vojaške povezave


Naloga Točke Rešitev

25

Dodatna navodila








1941
1929
1943
1918
1945
1949

Skupno število točk IP 1: 60

Dodatna navodila

Za šest pravilnih rešitev 3 točke,
za pet ali štiri 2 točki, za tri ali dve
1 točka.
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PROVA D'ESAME 2
Storia nazionale
Gli Sloveni e l'evoluzione delle regioni storiche. La Penisola appenninica: dai
Comuni agli stati regionali. L'Istria dal Medioevo al XVIII secolo.
Dom.

Punti

1

3

Risposta





Dom.

Punti

2

2

Bavari (G)
Romano-(Bizantini)
Longobardi (G)
Avari

Risposta





Dom.

Punti

3.1

1



3.2

1



Totale

2

Dom.

Punti

4.1

D
A
B
C

Risposta

1



Il proselitismo cristiano tra gli Sloveni fu
condotto da Modesto e Virgilio (di Salisburgo).

4.2

1



4.3

1



Era di religione pagana.
Sono ritenuti i più antichi manoscritti in una
lingua slava scritti utilizzando caratteri
dell'alfabeto latino.

Totale

3

Dom.

Punti

5.1
5.2

1
1

Totale

2

om.

Punti

6.1

1



La Carniola

6.2

1
2



Il Prekmurje

Totale

Risposta


Per quattro risposte esatte, 2
punti; per tre o due risposte
esatte,1 punto.
Per due lettere correttamente
disposte, 1 punto.
Ulteriori indicazioni di valutazione

Per quattro risposte esatte, 2
punti; per tre o due risposte
esatte,1 punto.

Ulteriori indicazioni di valutazione

Il futuro knez apparteneva alla classe dei
kosezi.
L’originalità della cerimonia consisteva nel fatto Si accettino altre spiegazioni
che il futuro principe riscattava il diritto di
storicamente corrette.
governare dal popolo stesso, ciò ne denota, in
un certo senso, il carattere democratico.

Risposta



Ulteriori indicazioni di valutazione

Ulteriori indicazioni di valutazione

Si accettino altre spiegazioni
storicamente corrette.

Ulteriori indicazioni di valutazione

I due monaci ci chiamavano Cirillo e Metodio.
Attraverso l'alfabeto e la loro opera di
Si accettino altre spiegazioni
evangelizzazione posero le basi per lo sviluppo storicamente corrette.
di una cultura slava di matrice cristiana.

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

8
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Dom.

Punti

7.1

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

1



I conti di Celje si impossessarono di ampi
territori grazie ad un’accorta politica
matrimoniale e di alleanze.

Si accettino altre spiegazioni
storicamente corrette.

7.2

1



Non riuscì ad affermarsi perché si estinse.

Si accettino altre spiegazioni
storicamente corrette.

Totale

2

Dom.

Punti

8.1

1



8.2

1



8.3

1



Totale

3

Dom.

Punti

9

1

Dom.

Punti

10

Totale

1
1
1
3

Dom.

Punti

11.1

1

11.2

1

11.3

1

11.4

1

Totale

4

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

Cercarono di sottrarsi dal regime feudale, per
avere maggiori libertà.
Le istituzioni risalgono alla tradizione romanobizantina.
Gli Statuti sono un complesso unitario scritto
Si accettino altre spiegazioni
della normativa vigente nel comune medievale, storicamente corrette.
dove furono raggruppate consuetudini locali
(antiche e meno antiche) e norme deliberate
dall’assemblea generale. Furono promulgati a
partire dalla fine del XII secolo e si diffusero in
tutte le città soprattutto nel XIII secolo.

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

Due tra:

aratro con vomere/versoio in ferro

erpice

staffa

collare da spalla ...

Per due risposte esatte, 1 punto.

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione





A
B
E

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

A causa dei saccheggi, degli incendi, delle
uccisioni e delle deportazioni le conseguenze
economiche sulla popolazione furono pesanti,
portando con sé miseria, fame e desolazione.
Una tra:

si nascosero in grotte

luoghi muniti di mura o fortificati

tabor
Tre fra:

Carniola

Stiria

Istria

Goriziano

Friuli

Carinzia

Organizzò un sistema difensivo denominato
Confine militare (sorvegliato da guarnigioni di
militari regolari e uscocchi).

Si accettino altre spiegazioni
storicamente corrette.



Si accettino altre spiegazioni
storicamente corrette.

Si accettino altre spiegazioni
storicamente corrette.

M142-511-2-3I

9

Dom.

Punti

Risposta

12.1

1



12.2

1

Due tra:

malcontento per le tasse

sorprusi dalla nobiltà

assenza di legalità

incursioni dei turchi/assenza di miglioramenti
nella difesa antiturca

carestie

introduzione del nuovo corso monetario ...

12.3

1

Due tra:

saccheggio

incendio

distruzione

Si accettino altre spiegazioni
storicamente corrette.

Totale

3

Dom.

Punti

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

13

1

Uno tra:

Primož Trubar

Jurij Dalmatin
Uno tra:

Mattia Flacio Illirico

Stijepan Konzul-Buzec (Stephanus Consul
Histrianus)

Matija Grbec

Per due risposte esatte, 1 punto.

Dom.

Punti

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

Matija Gubec

INTRODUZIONE DEL
CATASTO
14

1



Ulteriori indicazioni di valutazione

Censimento di tutte le
proprietà fondiarie
avvenuto sotto Maria
Teresa d'Austria, in
cui ogni proprietà
veniva rappresentata
in ogni sua minima
parte e con
un'estrema cura per i
dettagli: per ognuna di
esse venivano indicati
il proprietario,
l'estensione, la
destinazione d'uso e
la stima. Sulla base di
queste valutazioni,
veniva stabilito
l'imponibile per ogni
contribuente.

PROVVEDIMENTI DI
TOLLERANZA
RELIGIOSA


L'imperatore abolì le
discriminazioni
religiose nei confronti
sia dei protestanti che
degli ortodossi
(Patente di tolleranza)
e avvenne anche
l'emancipazione degli
ebrei.

Per una spiegazione completa, 1
punto.
Si accettino altre spiegazioni
storicamente corrette.

10
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Dom.

Punti

15

3

Risposta

Regioni ungheresi
Provvedimenti di
tolleranza religiosa
Soppressione della
servitù della gleba
Catasti

Dom.

Punti

16.1

1



16.2

1



16.3

1

Totale

3

Dom.

Punti

17.1

1



17.2
17.3

1
1



Totale

3

Dom.

Punti

18.1
18.2

1
1

Totale

2

Ulteriori indicazioni di valutazione

Regioni austriache e
boeme

Per sei risposte esatte, 3 punti;
per cinque o quattro risposte
esatte, 2 punti; per tre o due
Riforme della giustizia risposte esatte 1 punto.
Liberalizzazione del
commercio dei grani
Espulsione dei Gesuiti

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

Federico I Hohenstaufen (Federico Barbarossa)
I comuni si opposero alle mire imperiali e
Si accettino altre spiegazioni
costituendosi in Leghe (Lega Lomabarda)
storicamente corrette.
combatterono contro di esse.

I comuni avevano dato inizialmente una
risposta divisa all'attacco imperiale,
successivamente sotto il Papa lo combatterono.
Tre fra:

diritti regali

usi su boschi, (sui pascoli, sui ponti, sulle acque
e mulini)

diritto di raccogliere eserciti e far difese delle
città

giurisdizione tanto nelle cause criminali che
nelle civili

diritti che toccano la vita economica delle città

elezione dei magistrati convalidata dai
funzionari imperiali

autonomia (indipendenza) dei comuni...

Risposta



L’autore si ispira ai seguenti ideali: pace,
concordia, rispetto dei diritti civili, solidarietà,
leggi eque ecc.
I venerandi erano i consoli.
La loro carica durava un anno per evitare il
cumulo dei poteri.

Risposta



Il denaro (la moneta)
L'origine della parola banca deriva dal termine
banco, dove si effettuavano inizialmente gli
scambi di cambiavalute.

Ulteriori indicazioni di valutazione

Per due ideali elencati viene
assegnato 1 punto.

Sono ritenute valide anche altre
risposte storicamente esatte. Non
è ammessa la semplice
trascrizione dalla fonte.

Ulteriori indicazioni di valutazione

Si accettino altre spiegazioni
storicamente corrette.

M142-511-2-3I

Dom.

11

Punti Risposta A

Risposta B

Ulteriori indicazioni di valutazione

19.1

1



19.2

1



Aristocrazia
mercantile



19.3

2



Nel XIII secolo
Venezia approffittò
della Quarta crociata
su Costantinopoli allo
scopo di spodestare
l'imperatore bizantino
ed impadronirsi di tutti
i porti bizantini lungo
le coste e le isole
dalmate e greche.
(Istria,Dalmazia,
Morea, Candia,
Cipro).



Genova stipulò con
Michele VIII Paleologo
il trattato di Ninfeo
(1261) e dopo la sua
restaurazione egli
ricompensò Genova
con ampie concessioni
commerciali nell’Egeo
e nel Mar Nero.
(Crimea, Russia
meridionale e alcune
isole dell'Egeo)

Si accettino altre spiegazioni
storicamente corrette.
Si accettino anche i nomi presenti
nella cartina.
Risposta A e B: Per l'evento
senza la spiegazione dei vantaggi
si assegna un punto, sino ad un
massimo di 2 punti.

19.4

1



Dalla repubblica
marinara partivano
navi cariche di prodotti
agricoli, legname, sale
e schiavi razziati, ecc.
Dall'Oriente
arrivavano pepe,
spezie, seta e profumi
ecc.



Dalla repubblica
marinara partivano navi
cariche di prodotti
agricoli, legname, sale
e schiavi razziati, ecc.
Dall'Oriente arrivavano
pepe, spezie, seta e
profumi ecc.

Si accettino altre spiegazioni
storicamente corrette.
Risposta A e B: Si assegna un
punto in presenza di due merci in
partenza ed altrettante in arrivo
nella repubblica.

Totale

5

Dom.

Punti

20

2

Le repubbliche
marinare erano Amalfi
e Pisa.



Risposta





Dom.

Punti

21

1
1
1
3

Totale

D
C
B
A

Risposta




A
C
F

Le repubbliche
marinare erano Amalfi
e Pisa.
Aristocrazia mercantile Si accettino altre spiegazioni
storicamente corrette.

Ulteriori indicazioni di valutazione

Per quattro risposte esatte, 2
punti; tre o due risposte esatte, 1
punto.

Ulteriori indicazioni di valutazione

12
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Dom.

Punti

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

22.1

1

Due tra:

Si concedeva l'esenzione totale, sia pecuniaria
che personale, per una determinata serie di
anni

Si concedevano gratuitamente sementi e
utensili

Si concedeva la possibilità di prendere dimora
in ville già esistenti...
Due tra:

Albanesi

Rumeni

Greci

Serbi

Croati

Morlacchi

Si accettino altre spiegazioni
storicamente corrette.

22.2

1

Totale

2

Dom.

Punti

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

23

1

Due tra:

A causa della peste, dati i tanti morti, la
popolazione diminuì.

A causa della guerra, ci furono numerosi
saccheggi e incendi che fecero morire di fame
gran parte della popolazione.

A causa delle malattie infiammatorie la gente
istriana era debilitata e moriva.

Si accettino altre spiegazioni
storicamente corrette.

Dom.

Punti

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

24.1

1

Città costiere, una tra:

sale

pesce salato
Contado, una tra:

olio

vino

24.2

1



Totale

2

Dom.

Punti

25

2

Si cercava di evitare la tassazione con il
contrabbando (in particolare del sale).

Risposta





D
C
A
B

Numero di punti complessivo: 60

Ulteriori indicazioni di valutazione

