2
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IZPITNA POLA 1
Obča zgodovina
Od mestnih držav do velikih imperijev
Naloga

1

Točke

2

Rešitev

Dodatna navodila



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





Naloga

Točke

2.1

1

2.2

1

Skupaj

2

Naloga

Točke

B
B
A
A

Rešitev

dve od:
Za dve pravilni rešitvi 1 točka.
Vladar je imel zakonodajno oblast.

Vladar je imel izvršilno oblast.

Vladar je imel vojaško oblast.

Vladar je imel svečeniško oblast.

Vladar je imel upravno oblast.

Vladar je imel sodno oblast ...
ena od:

Vladarja so si predstavljali kot boga (sin Raja)
(in ga niso omenjali po imenu).

Faraona so imeli za kralja in bogova (prikazan z
bogom Horom – bogom sveta).

Vladarja so imeli za božjega namestnika na
zemlji …


Rešitev

1



Starobabilonsko kraljestvo/obdobje

3.2

1



(Hamurabijev) zakonik

3.3

1

Skupaj

3

Naloga

Točke

4.1

1

4.2

1

4.3

1

Skupaj

3

3.1

Dodatna navodila

Dodatna navodila

ena od:
Zakonodaja vključuje načelo zob za zob/oko za
oko/glava za glavo/kri za kri.

Za storjeno zlo imaš pravico do maščevanja.

Zakonodaja vključuje krvno maščevanje ...


Rešitev

Dodatna navodila

tri od:
Jonci

Dorci

Eolci

Arkadijci

severozahodni Grki

Dorci

Za tri pravilne rešitve 1 točka.



ena od:
Izgubila se je hierarhična/družbena sestava, ki
je bila uveljavljena pred tem.

Moč in bogastvo si je plemstvo zagotavljalo
z vojaškimi pohodi in ropanji.

Nazadujejo obrtne dejavnosti.

Pride do zatona pismenosti …
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3

Naloga

Točke

5.1

2

5.2

1

Skupaj

3

Naloga

Točke

Rešitev

dve od:

Grki se niso nikoli povezali v eno državo, ker so
menili, da so manjše države boljše (vpliv iz
Male Azije in Mezopotamije).

Med Grki je veljalo prepričanje, da le majhne in
zaključene skupnosti lahko uresničujejo grški
način življenja.

Na nastanek velikega števila polis je vplivala
konfiguracija terena/zaprte doline.

Grki se niso povezali v eno državo zaradi
plemenskih razlik.

Grške polis so imele različen čas nastanka …
ena od:

Akropola je dvignjeni del mesta, kjer je bilo
najprej naseljeno plemstvo.

Na akropoli je bila najprej postavljena utrdba
oziroma kraljeva palača.

Ob vznožju akropole se je razvilo mestno
naselje.

Na akropoli so postavili pomembna svetišča ...

Rešitev

A ATENE
6.1

1

Dodatna navodila



Atika

Dodatna navodila

B SPARTA
ena od:
Lakonija

Lakedemonija

Peloponez
ena od:

kmetijstvo

poljedelstvo in
živinoreja

obrt


6.2

1

ena od:
(pomorska) trgovina

obrt (ladjarstvo,
lončarstvo)

poljedelstvo/oljarstvo
…
ena od
ena od:


demokracija
kraljevina


demokratična
aristokracija
republika
ena od:
ena od:

Premagali so Perzijce  V prvem spopadu na
na Maratonskem
Maratonskem polju
polju.
niso sodelovali.


Vodili so obrambo v
Prevzeli so odločilno
perzijskem napadu
vlogo v bitki pri
leta 480 pr. Kr.
Termopilah …

Bili so uspešni v
pomorskem spopadu
pri Salamini …


6.3

1

6.4

1

Skupaj

4

4
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Naloga

Točke

Rešitev

1



Umetniki ga niso hoteli izpostavljati zasmehu.
Izgnali bi ga iz Aten (za deset let).

Skupaj

1
2



Naloga

Točke

7.1
7.2

Rešitev

8.1

1



8.2

1

ena od:

Muzejon je bil središče znanosti in umetnosti.

V sklopu Muzejona so imeli bogato knjižnico.

Muzejon je bil središče delovanja helenističnih
učenjakov ...

Skupaj

2

Naloga

Točke

9

1

1

Skupaj

2

Naloga

Točke

10

1

Dodatna navodila

Dodatna navodila

Zaradi uporov v vojski.

Rešitev

Dodatna navodila

diadohi:

Aleksandrovi vojaški poveljniki/nasledniki (ki so
si po njegovi smrti razdelili državo).
helenizem, ena od:

širjenje grške kulture (na vzhod)

grecizacija Orienta

obdobje od Aleksandrove smrti do prihoda
Rimljanov (osvojitev Egipta)

mešanje grške kulture z drugimi kulturami …

Rešitev

Dodatna navodila

ena od:
Rimljani so verjeli, da so potomci princa Eneja.

Rimljani so verjeli, da so ustanovitelji Rima prišli
iz Troje …


Naloga

Točke

11.1

1

11.2

1

Skupaj

2

Rešitev


Od Etruščanov so Rimljani prevzeli gladiatorske
igre in gradnjo cest.
ena od:

Fasces je simboliziral kraljevo (izvršilno in
sodno) oblast.

Fasces je bil simbol moči rimskih oblastnikov (ki
so lahko ljudi kaznovali ali usmrtili) …

Dodatna navodila

M171-511-1-3I

5

Naloga

Točke

12.1

1

12.2

1

12.3

1

Skupaj

3

Naloga

Točke

13

Rešitev

ena od:
Kartagina/Kartažani/Punci

Makedonija
tri od:

Mavretanija

Numidija

Afrika

Kirenajka/Kirenika

Egipt
ena od:

Omogočalo je obvladovanje sredozemske/
pomorske trgovine.

Rimljani so imeli z Egiptom trgovske stike.

Rimljani so iz Egipta uvažali sužnje, žito.

Egipt je bil za Rimljane strateškega pomena …


Rešitev

1



B

1



D

1



E

Skupaj

3

Naloga

Točke

14.1

1

14.2

1

Skupaj

2

Naloga

Točke

15.1

1

Rešitev

1

Skupaj

2

Za tri pravilne rešitve 1 točka.

Dodatna navodila

Dodatna navodila

Za tri pravilne rešitve 1 točka.
tri od:

delitev nagrad

dodeljevanje zemlje (v provincah)

naseljevanje v kolonijah

razdeljevanje žita

prirejanje iger

prirejanje gostij …
ena od:

da bi odpravil napake, ki so nastale v računanju
časa

ker dnevi daritev in praznikov niso bili več
usklajeni z letnimi časi

zaradi zmede v odnosih luninega leta do
sončnega leta …

Rešitev

ena od:
ker je državo in svoje uradne posesti dal na
voljo senatu in rimskemu narodu

ker je formalno ohranjal republiko

ker je vse državne funkcije prepustil senatu …
ena od:

V Avgustovi dobi ni bilo hujših notranjih
pretresov (državljanskih vojn).

Rima ni ogrožala nobena večja vojaška sila.

Država se je osredotočila v pospeševanje
razvoja gospodarstva, kulture …


15.2

Dodatna navodila

Dodatna navodila

6
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Naloga

Točke

16.1
16.2

1
1

Skupaj

2

Naloga

Točke

17.1

1

Rešitev

Dodatna navodila



Trajan
ena od:

Rimljani so zgradili limes – utrjen obmejni pas
(s sistemom trdnjav in vojaškimi posadkami).

Postavljali so tudi kamnite obrambne zidove z
jarki in stolpi.

Gradili so sklenjene obrambne nasipe z več
kilometrov dolgimi palisadami.

Postavljali so tudi nesklenjene utrdbe …

Rešitev

Dodatna navodila

ena od:
da bi imeli možnost večjega nadzora nad
obsežnim imperijem

da bi lažje upravljali obsežna območja …
ena od:

odstavitev zadnjega rimskega cesarja
(Romulusa Augustulusa)

propad Zahodnorimskega cesarstva


17.2

1

Skupaj

2

Različni modeli vladanja
Naloga

Točke

18.1
18.2

1
1

Skupaj

2

Rešitev


požigalniško poljedelstvo/požigalništvo
ena od:

ker se je zemlja že po nekaj letih izčrpala

pepel je zemljo le začasno pognojil

Dodatna navodila

M171-511-1-3I

Naloga

7

Točke

19
1

1

1

1

1

Skupaj

5

Rešitev

Dodatna navodila

B FRANKOVSKA
A BIZANTINSKA
DRŽAVA
DRŽAVA


Justinijan
Karel Veliki


Bizanc/Carigrad/
Aachen
Konstantinopel
ena od:
ena od:


Osvajal je nekdanja
Širil je državo na
območja zahodnega
vzhod v Alpe in
rimskega imperija.
Panonijo.


Zasedel je severno
Podredil si je
Afriko, južno Španijo,
Langobarde,
Apeninski polotok,
Bavarsko, Saško.

Balkan.
Na severu Španije je

osnoval Špansko
Uspešno se je
marko …
spopadal s Perzijci na
vzhodu …
ena od:
ena od:


vojska
(dvorno) uradništvo


uradništvo
plemstvo (grofje)


Cerkev
Cerkev/papež

vojska
dve od:
dve od:
Za dve pravilni rešitvi 1 točka.


Zbral in uredil je
Podpiral je razvoj
rimsko pravo in svoje
šolstva z odpiranjem
zakone v enotni zbirki
šol.
(Corpus Juris Civilis).  V Aachnu je delovala

dvorna šola –
Velike gradnje: v
Akademija.
Bizancu največje

krščansko svetišče
Na dvoru so delovali
Hagia Sofia/razkošna
najpomembnejši
cesarska palača/
učenjaki.

v Raveni cerkev St.
Podpiral je
Vitale.
prepisovanje knjig v

skriptorijih.
Odpiral je šole za

svoje uradništvo.
Reformiral je pisavo z

uvedbo karolinške
Ukinil je akademijo v
minuskule.
Atenah …

Zgradil je palačo v
Aachnu …
ena od:
ena od:

Kot branilec vere je bil  Bil je opora
nadrejen cerkvi.
Rimskokatoliški

cerkvi.
Skliceval je cerkvene

zbore/razglašal ali
Papež je Karla
zavračal odloke.
Velikega okronal za

rimskega cesarja/
Predpisoval je
cesarja Frankov in
obrede, nastopal kot
Langobardov …
tolmač »prave« vere.

Bil je nosilec posvetne
in cerkvene oblasti
(cezaropapizem) …

8
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Naloga

Točke

20.1

1

Rešitev

Dodatna navodila

ena od:
ponovna krščanska osvojitev Pirenejskega
polotoka izpod Arabcev

boj krščanskih kraljestev z Arabci na
Pirenejskem polotoku …

(muslimanska kraljevina) Granada


20.2

1

Skupaj

2

Naloga

Točke

21.1

1

Rešitev

Dodatna navodila

ena od:
(slovesna) umestitev višje duhovščine s
pripadajočimi posestmi (in dohodki)

postavitev/imenovanje v cerkveno službo …
ena od:

Do nesoglasja je prišlo zaradi vprašanja, kdo
sme umeščati cerkvene dostojanstvenike
(škofe, opate).

Henrik IV. je želel imeti vpliv tudi na cerkvenem
področju.

Henrik IV. ni priznal Gregorja VII. za papeža …


21.2

1

Skupaj

2

Naloga

Točke

22.1

1

22.2

1

Skupaj

2

Naloga

Točke

23.1

1

Rešitev

Dodatna navodila



Dominikalna posest je zemlja ob dvoru, ki so jo
podložniki obdelovali s tlako, zakupne hube pa
so podložniki obdelovali v lastni režiji.
ena od:

Pod srenjsko zemljo so spadali pašniki/gmajne
(gozdovi)/močvirja.

Srenjska zemlja je bila manj kakovostna.

Srenjska zemlja je bila v skupni uporabi
(fevdalca in podložnika).

Upoštevamo vsako strokovno
sprejemljivo rešitev.

Rešitev

Dodatna navodila

dve od:
obrtni izdelki

tlaka

naturalne dajatve/blago

denarne dajatve/renta
dve od:

Fevdalec si je z denarjem lahko kupil boljše
obrtne proizvode.

Na pridvorni zemlji ni bilo velikega donosa,
zaradi neučinkovitega dela tlačanov.

Pobiranje dajatev je bilo zamudno, treba ga je
bilo nadzirati.

Naturalne dajatve so bile pokvarljive.

Za dve pravilni rešitvi 1 točka.



23.2

1

Skupaj

2

Za dve pravilni rešitvi 1 točka.

M171-511-1-3I

Naloga

24

9

Točke

2

Rešitev

Dodatna navodila



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




Naloga

25

Točke

3

duhovščina/kler
plemstvo/fevdalci
podložniki/kmetje

Rešitev

Dodatna navodila



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







776 pr. Kr.
2200 pr. Kr.
800
395
27 pr. Kr.
962

Skupno število točk IP 1: 60

10
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PROVA D'ESAME 2
Storia nazionale
L’evoluzione del movimento nazionale sloveno e il Risorgimento italiano.
Dall’unificazione d’Italia alla fine del XIX secolo. L’Istria nel XIX secolo.
Dom.

Punti

1.1

1



1.2

1



1.3

1

Totale

3

Dom.

Punti

2

3

Risposta

Il titolo del poema in questione è Brindisi
(Zdravljica).
Uno tra:

l’uguaglianza

la libertà

il pacifismo...

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione



Per sei risposte esatte, 3 punti,
per cinque o quattro, 2 punti,
per tre o due 1 punto.







Dom.

Punti

3.1

1

3.2

1

3.3

1

Totale

3

Ulteriori indicazioni di valutazione

Il maggior esponente del romanticismo sloveno
fu France Prešeren.

A
B
B
B
A
A

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

Due sale di lettura tra:

Trieste (e rioni)

Opicina

Aurisina

Klagenfurt (Celovec)

Eisenkappel (Železna Kapela)
Due adunate pubbliche tra:

Oberwuchel (Zgornja Buhlja)

Feistritz ob Bleiburg (Bistrica pri Pliberku)

Selpritsch (Žoprače)

Il movimento dei raduni pubblici (tabor)
Sono ammesse anche altre
rappresentò una svolta perché fu un movimento risposte storicamente corrette.
che per la prima volta mise insieme le masse
rispetto a quanto accadeva nelle sale di lettura
frequentate da borghesi e persone distinte, ma
raramente da appartenenti ai ceti inferiori.
Due tra:

unione delle regioni slovene

l’uso pubblico della lingua slovena

riforme di carattere economico

il rispetto dei diritti costituzionali per le
minoranze…

M171-511-1-3I

Dom.

11

Punti

4

1

Dom.

Punti

5

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione



Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Indica il periodo, compreso tra il 1870 e il 1880
circa, in cui i Vecchi sloveni e i Giovani sloveni
assunsero un atteggiamento più conciliante gli
uni verso gli altri.

Risposta

1



B

1



D

1



F

Totale

3

Dom.

Punti

6.1

1

Risposta

Due tra:
censura della stampa

proibizione delle libere riunioni politiche

limitazione della libertà di pensiero

regime poliziesco…
Due tra:

abbattere il sistema reazionario della Santa
Alleanza

promuovere i valori nazionali

l'indipendenza nazionale

le libertà fondamentali

riforme liberali

la costituzione…
Due tra:

Carboneria

i Sublimi Maestri Perfetti

i Federati piemontesi

la Società degli Adelfi

la Società dei Filadelfi

Ulteriori indicazioni di valutazione

Ulteriori indicazioni di valutazione



6.2

1

6.3

1

Totale

3

Dom.

Punti

7.1

1

Due tra:

le dinastie sono straniere

le dinastie fanno i propri interessi

le dinastie cospirano con gli stranieri contro i loro
popoli

7.2

1

7.3

1

Una tra:

Egli propone la guerra di popolo (di chiamare in
armi il popolo italiano) per raggiungere l'unità del
paese.

Egli proponeva un sistema politico repubblicano,
basato su una confederazione di stati italiani sul
modello della Svizzera.
Due tra:

corrente democratica

corrente federalista

corrente neoguelfa

corrente liberale

Totale

3

Risposta

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Ulteriori indicazioni di valutazione

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Per due risposte corrette si
assegna un punto.

12
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Dom.

Punti

8

Totale

Risposta

A PRIMA GUERRA
D'INDIPENDENZA
ITALIANA
1



1

Tre tra:

Curtatone

Montanara

Goito

Custoza

Novara

Santa Lucia

1



1



1



5

Austria

Ulteriori indicazioni di valutazione

B SECONDA GUERRA
D'INDIPENDENZA
ITALIANA


Austria

Tre tra:

Montebello

Palestro

Magenta

Varese

San Fermo

Solferino

San Martino
La prima Guerra
Una tra:

Gli austriaci caddero nella
d'Indipendenza
trappola tesagli da Cavour
italiana scoppiò in
e varcarono il confine
seguito alle
piemontese, facendo
sollevazioni popolari
scattare gli accordi presi
di Milano e di Venezia
dal Regno sabaudo con la
contro Vienna,
Francia.
seguite dalla

dichiarazione di
L’impero austriaco lanciò
guerra sabauda.
un ultimatum allo stato
sabaudo (con cui chiedeva
perentoriamente la
riduzione delle truppe
sabaude e lo scioglimento
dei corpi dei volontari
italiani presenti in
Piemonte) e quest'ultimo
non lo accolse.

La monarchia
La monarchia sabauda
sabauda dopo
attese l'arrivo delle truppe
un'iniziale esitazione
francesi e congiuntamente
appoggiò gli insorti
attaccò l'esercito
contro l'esercito
austriaco.
austriaco.
L'Austria sconfisse gli  La monarchia sabauda e
insorti e l'esercito
la Francia sconfissero
piemontese,
l'esercito austriaco,
imponendo a
imponendo a quest'ultimo
quest'ultimo
l'armistizio di Villafranca.
l'armistizio (il
La seconda guerra
secondo) di Vignale.
d'indipendenza quindi si
La prima guerra
concludeva con
d'indipendenza quindi
l'annessione, per il tramite
si concludeva senza
della Francia, della
alcun progresso
Lombardia al Regno di
nell'unificazione
Sardegna (tranne Mantova
d'Italia.
e Peschiera). (Successivamente le popolazioni
dell'Emilia, della Romagna
e della Toscana aderirono
per plebiscito allo stesso).

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

M171-511-1-3I

Dom.

13

Punti

9.1

1

9.2

1

9.3

1

Totale

3

Dom.

Punti

10

2

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione



Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Roma venne conquistata attraverso un'azione
militare, nota come la breccia di Porta Pia, ed
annessa al Regno d'Italia
Una tra:

Pio IX si rinchiuse in Vaticano e si dichiarò
»prigioniero«.

Pio IX condannò aspramente l'atto.

Pio IX non riconobbe la sovranità italiana su
Roma.

Garantivano al pontefice il libero svolgimento
del suo magistero spirituale, non permettendo
alla pubblica autorità italiana l’accesso ai luoghi
di sua giurisdizione.

Ulteriori indicazioni di valutazione



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





Punti

11.1

1

11.2

1

11.3

1

Totale

3

Dom.

Punti

12.1

1

12.2

1

Totale

2

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Risposta



Dom.

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

S
D
S
D

Risposta


Ulteriori indicazioni di valutazione

Dalla sinistra storica

Due tra:
avere più di 25 anni

maschi

paganti un'imposta diretta di almeno 40 lire

avere un reddito elevato
Una tra:
Sono ammesse anche altre

conservatorismo sociale della classe dominante risposte storicamente corrette.
e difficoltà a lasciare le leve di comando (alla
piccola borghesia)

consapevolezza che il voto alle masse era
facilmente strumentalizzabile


Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

Due tra:
USA

Argentina

Brasile

Durante il periodo 1876-1900 il flusso
migratorio interessò maggiormente le regioni
centro settentrionali rispetto a quelle
meridionali; nel periodo successivo dal 19011915 il quadro si invertì numericamente a
favore delle regioni meridionali.

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.



14
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Dom.

13.1

Punti

1

Risposta




13.2

1

13.3

1

Totale

3

Dom.

Punti

14

1



Libia
Eritrea
Somalia
Fu combattuta contro l'Etiopia (di Negus
Menelik II) e l'Italia subì una disfatta

Ulteriori indicazioni di valutazione

Per entrambe le risposte si
assegni 1 punto.



Due tra:
desiderio di grandezza nazionale

ambizioni coloniali

considerazioni economiche

valvola per le tensioni sociali

nuovi spazi/basi commerciali…

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione



Per entrambe le risposte si
assegni 1 punto.

Lega nazionale
Due tra:

Dalmazia

Istria

Trieste

Trento

Gorizia

Gli Sloveni nel corso del XX secolo. L’Italia nel XX secolo. Il gruppo nazionale
italiano in Jugoslavia e in Slovenia
Dom.

Punti

15.1
15.2

1
1

Totale

2

Risposta


1921
Due tra:

uguaglianza di fronte alla legge

tutela della libertà personale

uguali tutele dei diritti

presunzione di innocenza

libertà di culto

libertà di coscienza

libertà di espressione

libertà di movimento

inviolabilità del domicilio...

Ulteriori indicazioni di valutazione

M171-511-1-3I

Dom.

15

Punti

16.1

1

16.2

1

16.3

1

16.4

1

Totale

4

Dom.

Punti

17.1

1

17.2

1

Totale

2

Risposta

A FRONTE DI
B DIFENSORI DELLA
LIBERAZIONE
PATRIA


Il Fronte di
I domobranci si
liberazione si
proponevano di
proponeva di
difendere l'ordine
combattere in armi
pubblico e lottare
contro l'occupatore
contro i banditi e i
fino alla liberazione
comunisti.
del popolo sloveno
entro la cornice
statale jugoslava.
Una tra:
Una tra:


guerra partigiana,
fuciliazioni dei

partigiani
attentati ad obiettivi

sensibili delle forze
rastrellamenti

nazi-fasciste
rappresaglie nei

confronti della
sabotaggi

popolazione che
liquidazione dei
aiutava i partigiani
collaborazionisti

requisizioni forzate …  detenzione

compiti di vigilanza

deportazione di quanti
si opponevano nei
campi di
concentramento…

comunista
Una tra:

filo-nazista

anti-comunista

filo-monarchico

Germania
Una tra:

dall'URSS

dagli alleati

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Ulteriori indicazioni di valutazione



La Repubblica socialista federativa slovena
(Slovenia)
Una tra:

La caricatura fa riferimento al fatto che la
Slovenia era »spremuta« finanziariamente per
rimpinguare il fondo a favore delle repubbliche
sottosviluppate.

La caricatura pone in rilievo la questione
dell'eccessivo esborso finanziario della
Slovenia a favore delle repubbliche meno
sviluppate, che non permetteva al paese di
svilupparsi secondo le proprie potenzialità.

La caricatura mette in rilievo le differenze in
materia di politica economica della Slovenia,
che voleva decidere in maniera più autonoma
del suo futuro e non si richiamava
all'egualitarismo sociale proposto dai serbi
facenti capo a Miloševič.

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.
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Dom.

18
Dom.

Punti

1
Punti

19.1

1

19.2

1

Totale

2

Dom.

Punti

20

1

Dom.

Punti

21.1

1

21.2

1

Totale

2

Risposta


Ulteriori indicazioni di valutazione

A

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione



Con il trattato di Rapallo doveva nascere
ufficialmente lo stato libero di Fiume (città
indipendente). Lo stato doveva avere per
territorio il cosiddetto "Corpus separatum",
delimitato dai confini della città e del distretto di
Fiume.
Una tra:

Con l'espressione »Natale di sangue« ci si
riferisce alla battaglia per Fiume tra i legionari di
D'Annunzio e l'esercito del Regno d'Italia, a
causa della mancata smobilitazione dei primi,
dovuta al rifiuto del poeta di accettare il trattato
di Rapallo.

Con l'espressione »Natale di sangue« ci si
riferisce alla battaglia per Fiume che vide la
cacciata da Fiume di D'Annunzio e dei suoi
legionari da parte dell'esercito del Regno
d'Italia.

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione



Due tra:
stampa nella propria lingua

educazione nella propria lingua

toponomastica bilingue

libertà di associazione culturale, sociale,
sportiva

uso della propria lingua in pubblico...

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Due tra:
gli imprenditori

gli industriali (siderurgico)

la piccola e media borghesia

i grandi proprietari terrieri (agrari)
Una tra:
Sono ammesse anche altre

Mussolini era visto come l'unica persona
risposte storicamente corrette.
capace di mantenere l'ordine costituito

volontà di rivincita rispetto alle classi operaie

malcontento verso la linea »morbida« giolittiana

tutela dei propri interessi…
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Dom.

17

Punti

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

22.1

1



22.2

1

Una tra:
Sono ammesse anche altre

il regime cercò di accrescere il consenso.
risposte storicamente corrette.

per il regime era molto importante la diffusione
delle idee e dei principi del fascismo.

per il regime era fondamentale assicurarsi futuri
combattenti.

per il regime era indispensabile assicurarsi
fedeli sostenitori del regime…

22.3

1



Totale

3

Dom.

Punti

23.1

1

23.2

1

Totale

2

Dom.

Punti

(Giovanni) Gentile

La rete delle scuole alloglotte fu smantellata e
gli insegnanti trasferiti o licenziati.

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

Una tra:
scarsità delle risorse economiche per la guerra

impreparazione dell'esercito

scarse risorse industriali

i tedeschi ignorarono gli avvertimenti sullo stato
degli arsenali italiani…
Una tra:

Mussolini valutava essere prossima la vittoria
dei tedeschi.

Poter sedere in qualità di paese vincitore al
tavolo della pace.

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione



1



La Repubblica

24.2

1



L'Italia centro-settentrionale si espresse in
maggioranza per la repubblica, mentre il
meridione votò in maggioranza a favore della
monarchia.

Totale

2

Dom.

Punti

25

1

24.1

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Risposta

Due tra:
CRS - Rovigno

DRAMMA ITALIANO - Fiume

AIA - Capodistria

Centro Culturale Italiano Carlo Combi

EDIT…


Punti complessivi Prova d'esame (IP) 2: 60

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Ulteriori indicazioni di valutazione

