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IZPITNA POLA 1
Obča zgodovina
Etnične, družbene in gospodarske spremembe
Naloga

Točke

Rešitev

Dodatna navodila

1

1

vladar

senior

Naloga

Točke

Rešitev

2.1

1

2.2

1

Skupaj

2

Naloga

Točke

3.1

1



3.2

1

3.3

1

tri od:

krčenje gozdov

krčenje grmičevja

gradnja nasipov

požigalništvo

gradnja prekopov/izsuševanje
ena od:

Število prebivalstva je naraslo zaradi novih
kmetijskih pripomočkov.

Zemljiška gospostva so bila redko poseljena.

Zemljiški gospodi so želeli bolje izkoristiti
zemljiška gospostva.

Zaradi naraščanja prebivalstva je primanjkovalo
obdelovalnih površin ...

Skupaj

3

Naloga

Točke

4.1

1

4.2

1

4.3

1

Skupaj

3

plemič

vazal

Za obe pravilni rešitvi 1 točka.

Dodatna navodila

dominikalna/pridvorna zemlja
rustikalna/zakupna zemlja

srenjska/skupna zemlja/gozdovi, močvirja, travniki
ena od:

Na zemljiškem gospostvu so morali pripraviti in
pridelati skorajda vse, kar so potrebovali.

Na zemljiškem gospostvu so bile tako obrtne
delavnice kot obdelovalne površine ...



Rešitev

(srednjeveška/agrarna) kolonizacija

Rešitev

Obdelovalna zemlja je razdeljena na tri dele
(ozimno žito, jarino žito in praho) ...
ena od:

S triletnim kolobarjenjem je bilo obdelane več
zemlje.

Pri dvoletnem kolobarjenju je obdelana polovica
zemlje, pri triletnem kolobarjenju sta obdelani
dve tretjini zemlje.

Istočasno s triletnim kolobarjenjem se je
pojavilo novo orodje …
ena od:

obcestna vas

dolga vas

vrstna vas


Dodatna navodila

Dodatna navodila
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Naloga

Točke

Rešitev

5

1

Naloga

Točke

6.1

1

6.2

1

Skupaj

2

Naloga

Točke

7.1

1



7.2

1

ena od:

Vsakdo opravlja samo svoj del proizvodnega
procesa, ki pripelje do končnega izdelka.

Surovine, orodje in izdelki so last manufakturista.

V manufakturah so lahko zaposlili
nekvalificirano delovno silo.

Ta način proizvodnje je omogočal proizvodnjo
velikih količin obrtnih izdelkov ...

Skupaj

2

Naloga

Točke

8.1

1

8.2

1

8.3

1

Skupaj

3

Dodatna navodila

ena od:

Delo podložnika na pridvorni zemlji (ali drugih
delih zemljiškega gospostva) ...
Rešitev

Dodatna navodila

tri od:

nabava surovin

določitev števila vajencev/pomočnikov

nadzor kakovosti izdelkov

določitev cen izdelkov

določitev števila izdelkov

podpora vdovam

skrb za ostarele člane

izobraževanja članov ceha

obramba mesta ...
ena od:

Določanje števila izdelkov je v obdobju
množične proizvodnje omejevalo napredek.

Strogi predpisi načina proizvodnje so
onemogočali njene naprednejše oblike.

Določanje števila mojstrov je onemogočalo
širšo konkurenco.

Določanje cen je onemogočalo prodajanje
izdelkov po nižjih cenah ...

Rešitev

Dodatna navodila

manufaktura

Rešitev

Dodatna navodila

Benetke
Za obe pravilni rešitvi 1 točka.
Genova
tri od:

svila

začimbe

dišave

barvila ...
ena od:

Mestne zveze so se lažje dogovarjale z vladarji
in fevdalci.

Mestne zveze so ščitile blagovno-denarno
menjavo ...
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Naloga

Točke

9.1

1

9.2

1

Skupaj

2

Naloga

Točke

10

3

Rešitev

Dodatna navodila

ena od:

Izhajajo iz stališča, da je človek božje delo.

V središču preučevanja je Bog.

V središču preučevanja je onostranstvo …
ena od:

K razmahu vpliva dvig izobrazbene ravni
prebivalstva.

V zahodno Evropo pribežijo pred Turki grški
učenjaki in s sabo prinašajo antična dela.

Pojavljajo se meščanske in druge
šole/univerze.

K razmahu vpliva iznajdba tiska.

Knjige postajajo dostopnejše širšemu krogu
ljudi ...

Rešitev







M
L
L
R
M
M

Naloga

Točke

11

1

Rešitev

Naloga

Točke

12.1

1



12.2

1

ena od:

V primeru združevanja oblasti v eni osebi ali
skupini ljudje niso več svobodni.

V primeru združevanja oblasti v eni osebi ali eni
skupini med ljudmi ni več enakosti.

Nihče nima možnosti nadzorovati/zamenjati
vladajočih ...

Skupaj

2



Dodatna navodila

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

Dodatna navodila

Johann(es) Gutenberg

Rešitev

Montesquieu

Dodatna navodila
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Naloga

5

Točke

Rešitev

A REFORMACIJA

13.1

1

13.2

1

13.3

1

13.4

1

Skupaj

4

Dodatna navodila

B PROTIREFORMACIJA


(Versko in družbeno
Gibanje za ponovno
politično) gibanje za
vzpostavitev prevlade
prenovo (katoliške)
katoliške cerkve ...
cerkve.
dve od:
dve od:


odpustki
duhovna prenova

podeljevanje
papeštva

urediti cerkveno
donosnih cerkvenih
hierarhijo
služb sorodnikom

okrepiti katoliško vero
/nepotizem

prodaja cerkvenih
…
služb/simonija

nemoralno življenje
duhovščine …
ena od:
ena od:


Reformatorji so se
Protireformatorji so s
zavzemali za odpravo
tridentinskim koncilom
odpustkov.
potrdili odpravo

Odpustek za greh je
odpustkov.

(Tridentinski koncil)
lahko le posledica
odpravlja odpustke, v
kesanja (se ne da
plačilu ostajajo samo
kupiti) …
dobra dela.
ena od:
ena od:

Nekateri vladarji vidijo  Vladarji želijo utrditi
priložnost za
svojo oblast.
uresničevanje lastnih  Vladarji želijo
obračunati z
interesov.

Vladarji se želijo
morebitnimi
znebiti vpliva katoliške družbeno-političnimi
cerkve.
nasprotniki ...

Želijo omejiti
ekonomsko moč
cerkve ...
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Naloga

Točke

14.1

1

14.2

1

14.3

1

Skupaj

3

Naloga

Točke

15

Skupaj

Rešitev

Dodatna navodila

PORTUGALSKA
ena od:

(Bartolomeo) Diaz – Rt dobrega upanja

Vasco da Gama – Indija

(Pedro Alvarez) Cabral – obale Brazilije

Za 1 točko je potrebno navesti
po enega predstavnika obeh
držav in njegovo odkritje.

ŠPANIJA
ena od:

(Krištof) Kolumb – Bahami/Kuba/Haiti/Amerika

(Ferdinand) Magellan – Zemlja je okrogla/pot
okoli sveta

(Amerigo) Vespucci – Amerika
dve od:

Turki so osvojili Bizanc

evropskim trgovcem onemogočen dostop do
orientalskega blaga

želja po žlahtnih kovinah teh dežel

želja po širjenju krščanstva v nove dežele …
ena od:

V novoodkrite dežele so Evropejci prenesli
»evropske« bolezni, proti katerim staroselci
niso bili odporni.

Prišlo je do mešanja staroselskega prebivalstva
in prišlekov.

Kolonisti so začeli trgovati s črnskim
prebivalstvom.

Število staroselcev se je zmanjšalo/kolonizatorji
so uničili nekatere stare civilizacije ...

Rešitev

1



A

1
1



C
D

3

Delne rešitve ne priznamo.



Dodatna navodila
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Vzpon meščanstva in uveljavitev parlamentarizma
Naloga

Točke

16
1

1
1

1

1

Skupaj

5

Rešitev

A AMERIŠKA
B FRANCOSKA
REVOLUCIJA
REVOLUCIJA
dve od:
dve od:


kolonisti imajo
privilegiranost prvega
občutek, da jih Velika
in drugega stanu

vse davčno breme
Britanija predvsem
države je bilo na
izkorišča

financiranje
tretjem stanu

tretji stan brez
vojne/sedemletna
kakršnih koli pravic
vojna med Francijo in

velika razsipnost
Veliko Britanijo s
dvora
strani kolonij


carine na blago za
velika zadolženost in
vsakdanjo uporabo
naraščajoč državni
(čaj, steklo, usnje,
dolg ...
papir)

onemogočanje
svobodne trgovine za
koloniste

nimajo predstavnikov
v parlamentu ...


Bostonska čajanka,
Napad na Bastiljo,
1773
1789
ena od:
ena od:


Kolonistom priskoči
Avstrija, Prusija in
Rusija vstopijo v vojno
na pomoč Francija.

Veliki Britaniji
s Francijo.

Konservativna Evropa
napovesta vojno
je vstopila v vojno s
Španija in
Francijo.
Nizozemska.


Velika Britanija
Velesile dajo
napove vojno
zatočišče pobeglim
kolonijam …
francoskim
aristokratom ...
ena od:
ena od:


svoboda
enakost


enakost
svoboda …

delitev oblasti …
ena od:
ena od:

Velika Britanija prizna  S francosko revolucijo
avtonomijo Irske.
se začne vzpon

Velika Britanija se
meščanstva v Evropi.

Za vzpon na oblast ni
usmeri v nove
potrebna zgolj
kolonije.

Vedno bolj se krepi
plemiška kri.

V Franciji ostanejo
kritika
nekatere pridobitve
absolutističnega
francoske revolucije
režima v Evropi.

Vplivala je na
(nove mere, upravni
francosko revolucijo
postopki, odprava
...
tlačanstva) ...

Dodatna navodila

8
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Naloga

Točke

Rešitev

17.1

1



17.2

1

ena od:

Iz vojaških razlogov, saj je želel preprečiti
Avstriji dostop do morja.

Proti Avstriji je izvedel celinsko zaporo iz
vojaških razlogov.

Francijo je želel po kopnem gospodarsko
povezati s turško državo ...

Skupaj

2

Naloga

Točke

18.1

1



18.2

1

ena od:

želeli so ponovno vzpostaviti politične razmere,
kakršne so bile pred francosko revolucijo
(restavracija)

sklicevanje na načelo legitimnosti vladarjev do
oblasti

ponovno so želeli vzpostaviti ravnotežje moči

zagovarjali so stališče, da oblast vladarjev
izhaja iz božje milosti

vzpostavitev Svete alianse-četverne zveze

oblikovanje Nemške zveze ...

Skupaj

2

Naloga

Točke

19.1

1

19.2

1

Skupaj

2

Naloga

Točke

20.1

1

20.2

1

Skupaj

2

Dodatna navodila

Ilirske province

Rešitev

Dodatna navodila

Metternich

Rešitev

Dodatna navodila

ena od:

vstaja dekabristov/decembrovcev

vstaja gardistov/gardnih častnikov
dve od:

Car je zaostril cenzuro.

Car je okrepil nadzor nad učitelji.

Car je okrepil nadzor nad šolami.

Car je omejil možnost šolanja za nižje sloje.

Car je ustanovil tajno policijo.

Car je obračunal z uporniki.

Rešitev

ena od:

ukinitev svobode tiska

razpustitev poslanske zbornice

zmanjšanje števila poslancev

volilna pravica je bila vezana na davke od
veleposesti

uvedba štirih ordonanc
ena od:

Prišlo je do (julijske) revolucije.

Ljudstvo je onemogočilo obnovitev absolutizma.

Ljudstvo je odstranilo bourbonsko dinastijo.

Dodatna navodila
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Naloga

Točke

Rešitev

21

1

Naloga

Točke

22.1

1



22.2

1

ena od:

Zavzemajo se za ločitev cerkve od države.

Zagovarjajo stališče, da je religija zasebna
zadeva posameznika.

Zavzemajo se za zmanjšanje vpliva cerkve v
družbi ...

Skupaj

2

Naloga

Točke

23.1

1

23.2

1

23.3

1

Skupaj

3

Naloga

Točke

24.1

1

24.2

1

24.3

1

Skupaj

3



Dodatna navodila

B

Rešitev

Dodatna navodila

liberalizem

Rešitev

Dodatna navodila

ena od:

zaradi majhnosti otrok

plačilo za delo otrok je bilo nizko

otroci so lahko zaradi svoje telesne višine
opravljali dela pod stroji ...
ena od:

Zaradi slabega položaja industrijskega
delavstva.

Industrijski delavci so bili popolnoma brez
pravic ...
ena od:

Prepoved tovarniškega dela otrok, mlajših od
devet let.

Omejitev tovarniškega dela za otroke, stare do
18 let

Starostna omejitev za delo otrok ...

Rešitev

pet od:

Francija

Papeška država

Beneška republika

Avstrijsko cesarstvo

(Kraljevina) Poljska

(Kraljevina) Prusija

Sardinsko kraljestvo/Piemont

Kraljevina dveh Sicilij

Nizozemska

Nemška zveza
ena od:

V Španiji so bile revolucije že pred letom 1848.

V Španiji je meščanstvo že doseglo uveljavitev
nekaterih liberalnih pravic ...
dve od:

zahteva po splošni volilni pravici

zahteva po svobodi tiska

zahteva po pravici zborovanja

zahteva po razglasitvi republike …

Dodatna navodila

10
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Naloga

Točke

25

3

Rešitev







1543
1517
1555
1492
1765
1751

Skupno število točk IP 1: 60

Dodatna navodila

Za šest pravilnih rešitev 3 točke,
za pet in štiri 2 točki,
za tri ali dve 1 točka.
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IZPITNA POLA 2
Narodna zgodovina
Il retaggio del periodo antico nelle regioni dell'odierna Slovenia e in Istria
Dom.

Punti

1.1

1

1.2

1

Totale

2

Dom.

Punti

2

2

Risposta

Due tra:

vasellame

monete greche

ceramica

L'Istria aveva funzione di emporio e di centro di Sono ammesse anche altre
produzione della ceramica da destinarsi
risposte storicamente corrette.
all'entroterra.

Risposta





Dom.

Punti

Ulteriori indicazioni di valutazione

Ulteriori indicazioni di valutazione

1: Regio X (Venetia et Histria)
2: Provincia Noricum
3: Provincia Pannonia (superior)
4: Dalmatia

Risposta

A EMONA

colonia

Emona (Lubiana)
nacque
dall’accampamento
legionario.

divenne Colonia Iulia
Emona alla morte di
Augusto.

3.1
3.2

1
1

3.3

1

Due tra:

Emonec

cimitero romano

mura romane

ceramiche

vetreria

ville romane

3.4

1



Totale

4

Dom.

Punti

4

1

La città fu distrutta a
causa delle invasioni
barbariche.

Risposta



olio
vino

Per quattro risposte esatte
2 punti, per tre o due 1 punto.
Si riconoscono le denominazioni
in italiano.
Ulteriori indicazioni di valutazione

B POETOVIO

colonia

Poetovio (Ptuj)
nacque da un
accampamento di
legionari.

all’inizio del II secolo
l’imperatore Traiano
gli conferì lo status di
colonia.
Due tra:

templi

mitrei

resti dell’acquedotto

resti delle mura

ceramiche

vetreria

resti del sistema di
riscaldamento

La città fu distrutta a
causa delle invasioni
barbariche.

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.
Per due elementi, 1 punto.

Ulteriori indicazioni di valutazione

Per due elementi, 1 punto.
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Dom.

Punti

5.1

1

5.2

1

Totale

2

Dom.

Punti

6

3

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

Due tra:

funzioni militare

funzione postale

funzione di transito delle merci

funzione di trasporto delle persone
Uno tra:

le persone trovavano ristoro nelle osterie

avevano la possibilità (laddove fattibile) di
curare il corpo…

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione








E
C
B
F
D
A

Dom.

Punti

7.1
7.2

1
1

Risposta


7.3

1

Due tra:

Prem

Hruščica

Ajdovščina (Aidussina)

Vrhnika

Totale

3

Dom.

Punti

8

1

Erano un complesso di strutture difensive.
Due tra:

torrette d'avvistamento

terrapieni

palizzate

fortificazioni

Risposta


Il culto di Mitra

Due elementi tra:

proveniente dai paesi orientali / origine
indoariana-persiana

religione tipica di gente guerriera

evidenti tratti maschili di un mistero di tipo
paterno

il suo culto non era permesso alle donne/ il suo
culto era permesso solo agli uomini

culto elitario
Dom.

Punti

Risposta

9.1

1



9.2

1



Totale

2

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

Ulteriori indicazioni di valutazione

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Ulteriori indicazioni di valutazione

Per il nome e due elementi
corretti, 1 punto.

Ulteriori indicazioni di valutazione

L’editto prevedeva di concedere ai cristiani la
Sono ammesse anche altre
facoltà di esercitare liberamente il proprio culto. risposte storicamente corrette.
All'inizio del suo regno Teodosio promulgò nel Sono ammesse anche altre
380 l'editto di Tessalonica, con il quale il
risposte storicamente corrette
cristianesimo diveniva unica religione di stato;
successivamente mise al bando il paganesimo

M181-511-3-3I
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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

10.1

1

10.2

1

Totale

2

Dom.

Punti

11.1

1



11.2

1



Totale

2

Dom.

Punti

12.1
12.2

1
1

12.3

1

Totale

3

Dom.

Punti

13

Totale

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

Il territorio colonizzato dagli antenati degli
sloveni era stato parzialmente spopolato dalle
popolazioni originarie, che si erano ritirate sulle
alture fortificate a seguito delle devastazioni
barbariche.
Una tra:

Il confine etnico tra sloveni e croati rimase
sostanzialmente stabile nei secoli.

Il confine etnico a occidente tra sloveni e
popolazioni italiche/italiani rimase
sostanzialmente stabile nei secoli.

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione





Longobardi
Slavi

Per due risposte esatte si
assegni 1 punto.

I Longobardi disponevano della cavalleria e
combattevano in modo più organizzato, invece
gli Slavi facevano più uso di pietre e di scuri
che delle armi, erano più disorganizzati e non
disponevano della cavalleria.

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Risposta

Era un nobile.
Una tra:

Nel fatto che egli doveva riscattare il diritto al
quale aspirava attraverso la formulazione di
proposte di buon governo e offerta di doni.

Nel valore simbolico, che risiede nel fatto che
egli riconosceva il principio democratico
secondo il quale il potere sovrano deriva dal
popolo.

Nel travestimento del futuro principe che,
vestito da contadino, doveva riscattare da un
contadino libero il diritto di ottenere la carica
alla quale aspirava con promesse di buon
governo e doni.

La cerimonia fu mantenuta fino a quasi l'età
moderna ( sino al 1414 ).

Ulteriori indicazioni di valutazione



Risposta

1



A

1



C

1



F

3

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Ulteriori indicazioni di valutazione

14
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Dom.

Punti

14.1

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

1



Intorno all'anno mille

Si accettano approssimazioni (X
o XI sec.).

14.2

1



Per gli sloveni sono ritenuti i più antichi
manoscritti in lingua carantana, scritti con
caratteri latini, opera di missionari tedeschi.

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Totale

2

Dom.

Punti

15.1

1

15.2

1

15.3

1

Totale

3

Dom.

Punti

16.1

1

16.2

1

16.3

1

Totale

3

Dom.

Punti

17.1

1

17.2

1

Totale

2

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

Tre tra:

con campagne militari

con il prestito in denaro (ricevendo in pegno la
proprietà)

con la conduzione diretta

legandosi a famiglie altolocate

L'ultimo discendente dei conti di Celje Ulrico II
fu assassinato (a Belgrado)

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Attraverso un contratto ereditario, nel quale si
prevedeva che se una delle famiglie si fosse
estinta l’altra ne avrebbe ereditato i
possedimenti.

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.



Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

Due tra:

Uscocchi

Valacchi

Serbi…

Un feudo militare ereditario era un podere,
tramandato di generazione in generazione, che
vincolava il possessore all’obbligo di combattere (i
Turchi) a proprie spese, godendo anche
dell’esonero da ogni tributo e da ogni lavoro,
nonché della libertà di culto.

Confini militari (Vojna Krajina)

Si assegna un punto per due
elementi.

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

Tre tra:

alte tasse e tributi

incursioni ottomane

carestia

soprusi della nobiltà

volontà di ripristinare l'antico diritto (stara pravda)

passaggio dai tributi in denaro a quelli in natura
Due tra:

scarsa preparazione militare

precario coordinamento delle fasi di lotta

infondata speranza che l'Imperatore potesse
agire da mediatore e pacificatore

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.
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15

Dom.

Punti

18.1

1

18.2

1

Totale

2

Dom.

Punti

19

2

Dom.

Punti

20.1

1

20.2

1

Totale

2

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

espulsione dei gesuiti
liberalizzazione del commercio delle granaglie

provvedimenti di tolleranza religiosa

riforma della giustizia

riforme dell'istruzione

catasti

soppressione della servitù della gleba
Due tra:

coscrizione parziale dei ceti più umili

ferma della durata di 7 anni

miglioramento di dotazione ed
equipaggiamento

addestramento e esercitazioni frequenti

i nobili potevano guadagnarsi l'esenzione dal
servizio di leva in cambio di un pagamento in
denaro

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

Figura 3

L'Abecedarium (Abecedario)

(Primož) Trubar
Figura 4

La Bibbia

(Jurij) Dalmatin

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

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

Due tra:

era una magistratura collegiale

era eletta per un anno e scelta dalla comunità

il numero dei membri variava da due a venti a
seconda dei periodi e dei comuni

aveva il potere esecutivo

si occupava del governo della città

in caso di guerra comandava l'esercito
Una tra:

l'Arengo era l'assemblea generale dei cittadini

l'Arengo era il luogo dove i cittadini insorti
contro i feudatari si riunivano per autoorganizzarsi.

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.




Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

16
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Dom.

Punti

21

Totale

Risposta

A VENEZIA

Ulteriori indicazioni di valutazione

B FIRENZE

1

Repubblica oligarchica / Repubblica oligarchica
oligarchia
(Comune oligarchico)/
oligarchia

1

Si affermò per merito
della Serrata del
Maggior consiglio del
1297, con la quale solo
le famiglie che ne
avevano fatto parte
negli ultimi quattro anni
furono ammesse al
governo della città.

Si affermò a causa degli
Ordinamenti di Giustizia
del 1293, con i quali
solo chi era iscritto ad
una delle Arti poteva
partecipare al governo
di Firenze.

1

Una tra:

L'espansione della
terraferma era
motivata da ragioni
economiche, dovuta
alle incertezze dei
traffici marittimi

Desiderio di
conquistare
possedimenti, per
controllarsi le spalle
da possibili nemici.

Necessità di investire
con maggiore
sicurezza i proventi
dei traffici marittimi.

Una tra:
Sono ammesse anche altre

L'espansione
risposte storicamente corrette.
territoriale era
motivata da ragioni
economiche, dovuta
alle necessità di
investire i proventi dei
traffici commerciali e
bancari.

Desiderio di
conquistare altri
possedimenti, per
assoggettarli
economicamente.

Desiderio di
conquistare
possedimenti, per
controllarsi le spalle
da possibili nemici.

1

Due tra:

Udine

Belluno

Padova

Verona

Vicenza

Brescia

Bergamo...

Due tra:

Pistoia

Arezzo

Pisa

Livorno

Volterra

Prato

Piombino...

1



5

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Venezia approfittando Una tra:
Sono ammesse anche altre

della confusa
dapprima Firenze era risposte storicamente corrette.
situazione politica
alleata di Venezia
milanese lanciò una
contro Milano per
vittoriosa campagna
ingrandire i propri
politico-militare per la
possedimenti.
conquista dei territori  Dopo la battaglia di
Maclodio si schierò
milanesi (di proprietà
contro Venezia, dato
dei Visconti).
che quest’ultima con
le sue conquiste la
stava minacciando.
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17

Dom.

Punti

22

Risposta

1



A

1



C

1



F

Ulteriori indicazioni di valutazione

Totale

3

Dom.

Punti

23.1

1

23.2

1

Totale

2

Dom.

Punti

24.1

1



24.2

1

Due tra:
Per due diritti elencati con

esosità del duca
relativi esempi si assegna

violazioni di consuetudini rappresentative
1 punto.
acquisite durante la dominazione bizantina

prestazioni d’opera per costruzioni di edifici del
duca
Due tra:

es.: uno ha anche soltanto tre pecore, ne deve
consegnare una come dazio

es.: da sudditi bizantini potevano ricoprire
incarichi importanti, quali giudici di tribunale,
pretori, o loro vice

es.: costringono i poveri a costruire i suoi palazzi

es.: si pretende il trasporto dei carichi per trenta
o più miglia…

Totale

2

Dom.

Punti

25.1

1

25.2

1

Totale

2

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

Due tra:

incapacità di contrastare le mire espansioniste
delle monarchie nazionali di Francia e di Spagna

intromissione nelle vicende italiane degli stranieri

mancanza di un esercito nazionale permanente

crisi politica generata dalle discordie tra principi

crisi economica dovuta alla frammentazione in
più stati e alla sottomissione agli interessi
stranieri...
Una tra:

dalle compagnie di ventura

dai mercenari

dai soldati stranieri al soldo

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

Sono ammesse anche altre
risposte storicamente corrette.

al duca Giovanni

Risposta

Ulteriori indicazioni di valutazione

Quattro tra:

dal versamento tributario per vent’anni

dalla carratada

dai lavori pubblici

dal servizio militare

dalle decime...

Le controversie nascevano dal fatto che le
Sono ammesse anche altre
esenzioni godute dai »nuovi« coloni ricadevano risposte storicamente corrette.
su quelli »vecchi«, che finivano per pagare
maggiori imposte.

Punti complessivi PE 2: 60

