
Storia

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

1

Convenzionalmente, la caduta 
dell’Impero Romano d’Occidente segna…

L’inizio dell’Alto Medioevo La fine dell’Alto Medioevo L’inizio dell’età Moderna La fine del Basso Medioevo

2

"Ora et labora", è la regola di… S. Benedetto S. Francesco S. Girolamo Sant’Agostino

3

Chi è definito il "patrono d’Europa"? S. Benedetto Sant’Anselmo Sant’Agostino S. Francesco

4

Chi è il principale esponente del 
monachesimo occidentale?

S. Benedetto S. Girolamo S. Francesco Sant’Agostino

5

L’Editto di Rotari: Fu la prima raccolta scritta 
delle leggi dei Longobardi

Fu la prima raccolta di leggi dei Visigoti Fu la prima raccolta di leggi dei Vandali Fu la prima raccolta di leggi dei 
Marcomanni

6

Clodoveo I fu… Il secondo re della dinastia dei Merovingi L’ultimo re dei Merovingi Il secondo re dei Visigoti L’ultimo re dei Visigoti

7

La principessa del Regno di Burgundia, 
Clotilde, era anche…

La moglie del merovingio Clodoveo I La madre di Clodoveo I La cugina di Clodoveo II La sorella di Clodoveo I

8

Chi sono i c.d. "re fannulloni"? I re merovingi dei Franchi I re dei Visigoti I re dei Longobardi I re degli Unni

9

Pipino il breve, come divenne Re dei 
Franchi?

Venne incoronato dal Papa Per successione dinastica Per acclamazione popolare Perché il precedente Re abdicò in suo 
favore

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È 
 vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare          

Pag. 1 di 152



Storia

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È 
 vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare          

10

Chi vinse la battaglia di Poitiers del 732? I Franchi di Carlo Martello Gli arabi I Visigoti I Longobardi

11

Chi è il biografo ufficiale di Carlo Magno? Eginardo Paolo Diacono Giovanni di Biclar Giordane

12

Chi incoronò Carlo Magno Imperatore del 
Sacro Romano Impero?

Papa Leone III Papa Adriano I Papa Stefano IV Papa Pasquale I

13

Cosa si intende per "Feudalesimo"? È il sistema politico, economico e sociale 
che si sviluppò nel IX secolo in Europa 
occidentale

È il nome dato dal metodo di divisione 
delle terre nel IX secolo

È la struttura di gerarchia militare vigente 
nel IX secolo

È il metodo di misurazione delle terre 
utilizzato nel IX secolo

14

Carlo il Calvo, con il Capitolare di 
Quierzy…

Concesse, di fatto, il passaggio per 
eredità delle cariche feudali maggiori

Concesse alle donne la possibilità di 
ricoprire le cariche feudali

Stabilì il passaggio dei feudi secondo il 
principio del minorascato

Diede vita alla feudalità ecclesiastica

15

Cosa si intende per "maggiorascato"? È l’antico sistema successorio secondo 
cui tutto il patrimonio andava al 
primogenito maschio, lasciando esclusi 
gli altri

È l’antico sistema successorio secondo 
cui il 50% del patrimonio andava al 
primogenito maschio

È l’antico sistema successorio secondo 
cui tutto il patrimonio andava al 
primogenito, lasciando esclusi gli altri

È l’antico sistema successorio secondo 
cui il 50% del patrimonio andava al 
primogenito

16

Chi pose fine all’anarchia feudale? Ottone I di Sassonia Carlo il Calvo Carlo Magno Corrado II

17

Chi concesse la “Constitutio de feudis”? Corrado II Ottone I Carlo il Calvo Enrico III

18

Quale imperatore ha promulgato il 
“Corpus Iuris Civilis”?

Giustiniano I Giustino II Ottone I Carlo Magno
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19

Quale, tra le seguenti, NON è una parte 
del “Corpus Iuris Civilis”?

Decretum Institutiones Digesto Codex

20

Chi fu il successore di Papa Stefano III? Adriano I Paolo I Leone III Leone II

21

Oltre ad essere il suocero di Carlo 
Magno, chi era Desiderio?

Il Re dei Longobardi Il Re dei Sassoni Il Re dei Visigoti Il Re degli Unni

22

Chi erano i "missi dominici"? Erano funzionari che l’imperatore inviava 
come suoi rappresentanti nelle varie 
parti dell’impero

Erano i c.d. “missionari del re”: funzionari 
che il re inviava per diffondere la 
conoscenza delle leggi

Erano domenicani al servizio del re: 
raccoglievano le tasse per suo conto

Erano gli “ambasciatori del re”: venivano 
inviati nei luoghi appena conquistati per 
mettere in contatto la popolazione e il re

23

Cos’è il “beneficio feudale”? Sulla base di un rapporto personale di 
fiducia, era la concessione di 
appezzamenti di terra in cambio di 
sostegno militare

Era una somma di denaro che il re dava a 
chi si era distinto particolarmente in 
battaglia

Era l’assoluzione data a chi aveva ucciso 
in battaglia

Era una carta attestante il rapporto di 
fiducia che si instaurava tra il vescovo e 
le famiglie aristocratiche

24

Nel Feudalesimo, il rapporto personale di 
fiducia si trova …

Alla base del rapporto tra feudatario e 
vassallo

Alla base del rapporto tra vescovo e 
aristocratico

Alla base del rapporto tra Imperatore e 
Papa

Alla base del rapporto tra cavaliere e 
dama

25

Chi sono i figli cadetti delle famiglie 
aristocratiche?

Sono i figli maschi non primogeniti Sono i figli illegittimi del re Sono i figli maschi che intraprendevano 
la vita religiosa

Sono i figli maschi che ereditavano la 
maggior parte del patrimonio

26

La cavalleria del XI secolo, è definibile… Un ceto Una casta Una setta Un movimento politico

27

Come era organizzato l’Impero feudale 
dell’Alto Medioevo?

Era diviso in Marche, Contee e Ducati Era diviso in esarcati, province e comuni Non aveva una particolare organizzazione Era diviso in stati e contrade
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28

Chi diede vita al fenomeno dei Vescovi-
Conti?

Ottone I di Sassonia Carlo il Calvo Carlo Magno Corrado II

29

Cos’era quel fenomeno diffuso nell’XI 
secolo e che prende il nome di "Simonia"?

Era la compravendita delle cariche 
ecclesiastiche

Era la compravendita delle assoluzioni Era la compravendita dei feudi Era la compravendita delle cariche 
nobiliari

30

Quale Papa prese provvedimenti contro 
la Simonia dell’XI secolo?

Papa Gregorio VII Papa Bonifacio VIII L’Antipapa Clemente III Papa Niccolò II

31

Chi emanò il “Dictatus Papae”? Gregorio VII Gelasio I Bonifacio VIII Alessandro II

32

Nella lotta tra Stato e Chiesa, chi fu il 
primo a parlare della metafora delle due 
spade?

Papa Gelasio I Papa Bonifacio VIII Papa Gregorio VII Papa Leone III

33

Qual era la più antica tra le repubbliche 
marinare?

Amalfi Pisa Venezia Genova

34

Da chi era formata la coalizione di Stati 
che nell’849 combatté contro i Saraceni 
nella battaglia di Ostia?

I ducati di Amalfi, Gaeta, Napoli e 
Sorrento

I ducati di Benevento, Mantova, Ferrara e 
Sorrento

I ducati Amalfi, Gaeta, Firenze e Parma I ducati di Benevento, Napoli, Lucca e 
Sorrento

35

Dove erano le colonie di Amalfi? A Costantinopoli, in Siria, in Egitto, sulle 
coste dell’Africa

In Crimea, sul Mar d’Azov, in Bessarabia 
e in Siria

A Costantinopoli, sul Mar d’Azov ed in 
Egitto

Sulle Coste dell’Africa, in Bessarabia, in 
Siria e in Crimea

36

Perché Amalfi non poteva trarre 
vantaggio dai suoi possedimenti di tipo 
coloniale?

Erano già in decadenza Vi furono tre settimane di tempeste 
devastanti

Erano in lotta per la loro indipendenza Aveva difficoltà nella gestione dei 
rapporti
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37

Le Tavole Amalfitane del sec. XII erano… Una sorta di codice mercantile e 
marittimo che rimase in vigore per secoli 
in quasi tutto il Mediterraneo

Un corpo di leggi che regolavano i 
rapporti tra le Repubbliche Marinare

I 12 articoli che definivano la c.d. 
Costituzione di Amalfi

Le 65 rotte che dovevano seguire le navi 
di Amalfi

38

Quando acquistò l’autonomia Genova? Nel X secolo Nel IX secolo Nell’ XI secolo Nel XII secolo

39

Chi fu il primo Doge di Genova? Simone Boccanegra Gabriele Adorno Domenico Fregoso Enrico Dandolo

40

Quale Repubblica Marinara rimase 
l’unica padrona del Tirreno e del 
Mediterraneo occidentale?

Genova Venezia Amalfi Pisa

41

Nella seconda metà del XIII secolo, cosa 
ottenne Genova a seguito del contrasto 
con Venezia?

Importanti privilegi in Asia Minore e il 
libero commercio nel Mar Nero

Il più grande patrimonio mai ottenuto in 
battaglia

L’esclusiva possibilità di navigare nel 
mediterraneo, senza dover pagare tasse

La possibilità di riscuotere tasse da chi 
passava per le rotte più ambite del 
mediterraneo

42

Da chi fu detronizzato il re merovingio 
Childerico III?

Dal Maggiordomo di Palazzo Pipino III 
detto il Breve

Da Dagoberto I Da Liutprando Da Carlo Magno

43

Genova aveva fatto parte del Regno 
Italico…

Sotto i marchesi Obertenghi Sotto Arduino D’Ivrea, Re d’Italia Sotto  Olderico Manfredi II, il Marchese 
di Torino

Sotto il Marchese Alberto II dei Malaspina

44

Da chi scappavano quelli che sarebbero 
diventati gli abitanti della Repubblica 
Marinara di Venezia?

Goti, Unni, Ostrogoti e Longobardi Vandali, Unni, Suebi e Burgundi Longobardi, Visigoti, Unni  Franchi e Suebi Goti, Vandali, Unni e Ostrogoti

45

Sotto quale dominio era la Repubblica 
Marinara di Venezia prima di divenire 
autonoma?

Dei Bizantini Dei Longobardi Degli Ostrogoti Dei Normanni
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46

Quale figura era a capo della Repubblica 
Marinara di Venezia?

Il Doge Il Duca Il Vescovo Il Gran Cancelliere

47

Secondo la tradizione, chi fu il primo 
Doge di Venezia?

Paoluccio Anafesto Marcello Fegaliano Orso Ipatio Simone Boccanegra

48

I più alti affari della Repubblica Marinara 
di Venezia venivano deliberati 
dall’assemblea del popolo…

Per impedire che il potere del Doge si 
trasformasse in assoluto

Anche se il Doge aveva comunque 
sempre l’ultima parola

In realtà si trattava di una tradizione più 
formale che sostanziale

Quando il Doge era impossibilitato 
oggettivamente e vi era urgenza

49

Oltre ad "Arengo", qual è un altro nome 
con cui veniva chiamata l’assemblea del 
popolo nella Repubblica Marinara di 
Venezia?

Concione La Serenissima Tribunale della Quarantia La consulta dei Savi

50

In cosa si differenziava l’aristocrazia 
veneziana rispetto a quella feudale?

Era formata da famiglie che si erano 
molto arricchite con i traffici

Era formata da famiglie cittadine Erano famiglie di navigatori ed 
esploratori e non erano contadini

Non vi erano rapporti gerarchici di fiducia 
personale

51

Quale forma di governo si instaurò con la 
crescita del potere dell’aristocrazia 
veneziana?

L’oligarchia La Tertrarchia La Tecnocrazia La Monarchia

52

Quale di questi NON è tra gli organi 
costituzionali della Repubblica Marinara 
di Venezia?

La Cancelleria ducale Quarantia Consiglio dei Rogadi Savi del Collegio

53

Qual era il compito dei tre inquisitori 
della Repubblica Marinara di Venezia?

Ricercare i colpevoli di delitti contro lo 
Stato

Raccogliere prove nei crimini mercantili Avevano la c.d. giurisdizione navale che 
potevano esercitare lungo tutta la rotta 
percorsa dalla nave oggetto di indagine

Erano preposti alla composizione delle 
controversie tra ammiragli, marinai e 
mercanti

54

Inizialmente, da chi era contesa la 
Repubblica Marinara di Venezia?

Dai Franchi e dai Bizantini Dagli Unni e dai Franchi Dagli Ostrogoti e dai Burgundi Dagli Ostrogoti e dagli Alemanni
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55

Di quali coste si impadronì la Repubblica 
Marinara di Venezia verso la fine del X 
secolo?

Istria e Dalmazia Egitto e Tunisia Antiochia e Tripoli Ragusa e Armenia

56

Per quale motivo era stata fatta entrare 
la Chiesa nel sistema feudale?

Perché l’obbligo di celibato garantiva al 
sovrano la mancanza di rivendicazioni 
ereditarie

Per la dilagante e pericolosa mancanza di 
Fede

Per sostenere i contadini più poveri che 
non avevano lavoro altrove

Per dimostrare che lo Stato era benevolo 
e concedeva potere anche a livello 
temporale

57

Quando nacque il Sacro Romano Impero 
della Nazione Germanica?

Nel 962 Nel 900 Nel 862 Nell’800

58

Chi incoronò Ottone I di Sassonia 
Imperatore?

Papa Giovanni XII Papa Leone III Papa Benedetto V Papa Leone VIII

59

Come era ripartita la società medievale? “Oratores”, “bellatores”, “laboratores” Patrizi e plebei Liberi e schiavi “Laboratores” e “bellatores”

60

Per cosa pose le basi l’incoronazione di 
Carlo Magno da parte del Papa?

Per l’antagonismo Papa-Imperatore, per 
la Lotta delle Investiture

Lo schiaffo di Anagni La cattività Avignonese Lo scisma anglicano

61

Cosa stabiliva il “Privilegium Othonis”? Nessun futuro Papa avrebbe potuto 
essere eletto senza il beneplacito del 
sovrano regnante

Solo Ottone avrebbe potuto procedere 
alle nomine, di qualsiasi tipo

Indicava l’aumento delle tasse in favore 
del sovrano regnante ogni dieci anni

Era il privilegio di poter porre il veto sui 
matrimoni da parte del sovrano regnante

62

Chi estese all’Italia il fenomeno dei 
Vescovi-Conti?

Ottone I di Sassonia Carlo il Calvo Carlo Magno Ludovico il Pio

63

Cosa si intende per "Cesaropapismo"? L’unione del potere temporale e quello 
spirituale della Chiesa cristiana nella 
stessa persona (l’imperatore o il re)

L’unione del potere temporale e quello 
spirituale della Chiesa cristiana nella 
stessa persona (il Papa)

L’accordo sulla linea politica tra il Papa e 
l’Imperatore

L’antagonismo tra il Papa e l’Imperatore
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64

A seguito di quale fenomeno nacquero i 
Regni romano barbarici?

A seguito della deposizione dell’ultimo 
Imperatore dell’Impero Romano 
d’Occidente, nel 476 d.C.

A seguito della deposizione dell’ultimo 
Imperatore dell’Impero Romano 
d’Occidente, nel 475 d.C.

A seguito della deposizione di Odoacre, 
nel 475 d.C.

A seguito della sconfitta di Odoacre da 
parte di Romolo Augustolo, nel 477 d.C.

65

Chi è Romolo Augusto? L’ultimo imperatore dell’Impero Romano 
d’Occidente

Il Re degli Ostrogoti Il padre di Giulio Nepote Il filosofo che fece da precettore 
all’ultimo Imperatore dell’Impero 
Romano d’Occidente

66

Da chi era formata la delegazione dei 
“Missi Dominici”?

Erano sempre in due: un ecclesiastico 
(vescovo o abate) e un laico (conte o 
duca)

Erano sempre in quattro: un vescovo, un 
abate, un conte e un duca

Dipendeva dalla vastità delle terre: due o 
quattro. Due ecclesiastici e due laici

Erano sempre in tre: un conte, un duca 
ed un ecclesiastico (vescovo o abate)

67

A cosa si riferisce l’”Adventus Saxonum” 
del V sec. d. C.?

Alle invasioni che segnarono l’inizio della 
storia dell’Inghilterra

Alla serie di apparizioni che ebbe il 
popolo dei Sassoni in quel periodo

Al piano d’azione politico dei Sassoni 
individuato da Tolomeo

Alla nascita del primo discendente dei 
reali sassoni

68

Tra le seguenti, quali sono le popolazioni 
che, nel V sec. d. C., emigrando, diedero 
vita alla storia dell’Inghilterra?

Gli Angli, i Sassoni e gli Juti I Frisoni, gli Unni e i Sassoni Gli Angli, i Visigoti, Gepidi e i Galli Gli Angli, i Sassoni, gli Eruli e i Vandali

69

Da chi fu deposto Romolo Augustolo? Da Odoacre Da Attila Da Teodorico il Grande Da Ermanarico

70

Quale popolazione nel V sec. d. C. 
sconfisse Odoacre per poi insediarsi in 
Italia ed essere sconfitta a sua volta dai 
Bizantini?

Gli Ostrogoti I Visigoti I Rugi I Gepidi

71

Come si autodefinivano le popolazioni 
dell’Impero Romano d’Oriente?

Romei Bizantini Ottomanni Turcilingi

72

Da chi fu combattuta la battaglia di 
Vouillé, presso Poitiers, nel 507 d.C.?

Da Clodoveo e Alarico II Da Romolo Augusto ed Odoacre Da Attila e Valentiniano III Da Alarico e Stilicone
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73

Qual è l’altro nome del “Breviarium 
alaricianum”?

“Lex Romana Visigothorum” “Lex Borgundionum” “Lex alaricia” “Codex Alaricus”

74

Chi volle la “Lex Romana Visigothorum”? Alarico II durante il suo dominio nella 
Gallia meridionale, 506 d.C.

Eurico, nel 476 d.C. Alarico I, nel 512 d.C. Atanarico, nel 505 d.C.

75

Cosa sosteneva Ario, il fondatore 
dell’Arianesimo?

Che Cristo fu creato come strumento 
nell’opera di Dio

Che Cristo fosse l’unico Dio e che per 
questo non andassero riconosciute le 
figure del Padre e dello Spirito Santo

Che Cristo fosse solamente un ciarlatano 
che aveva incantato le persone e che 
stava ingannando i più deboli

Che Cristo fosse l’unico Dio e che per 
questo andassero riconosciute le figure 
del Padre e dello Spirito Santo

76

Quale concilio si occupò 
specificatamente di  ristabilire la pace 
religiosa e raggiungere l’unità dogmatica, 
minata da varie dispute, in particolare 
sull’Arianesimo?

Il primo Concilio di Nicea del 325 d.C. Il secondo Concilio di Nicea del 787 d.C. Il Concilio di Calcedonia del 451 d.C. Il Concilio di Efeso del 431 d.C.

77

Quali sono gli elementi costitutivi del 
Feudalesimo?

Il beneficio, il vassallaggio e le immunità La nomina, il contratto ed il giuramento Il beneficio, la nomina ed il giuramento Il vassallaggio, il contratto, il giuramento 
e le immunità

78

Di cosa erano privi i figli cadetti delle 
famiglie aristocratiche?

Del diritto di successione Del diritto alla dote Del diritto di scelta coniugale Non erano privi di nulla

79

Solitamente, quali erano i possibili 
destini dei figli cadetti delle famiglie 
aristocratiche?

Vita religiosa o da cavalieri Vita politica o religiosa Vita contadina o da cavalieri Vita politica o da cavalieri

80

Di chi erano mercenari i Normanni in una 
prima fase?

Dei principi Bizantini e Longobardi Degli Arabi Dei Saraceni Di Carlo Magno

81

Chi uccise Odoacre e tutta la sua corte 
durante un banchetto nel 493 d.C.?

Teodorico il Grande Romolo Augustolo Antemio Ricimero
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82

Chi fu eletto console e riconosciuto 
“federato romano” dall’Imperatore 
Zenone nel 484 d.C.?

Teodorico il Grande Teodemiro Atalarico Canuto il Grande

83

Chi erano Boezio, Cassiodoro? I consiglieri di Teodorico il Grande I predecessori di Teodorico il Grande I successori di Teodorico il Grande I fratelli di Teodorico il Grande

84

Insieme al monastero di Santa Scolastica, 
quale fu il monastero più antico d’Italia, 
fondato nel 529 da San Benedetto da 
Norcia?

Abbazia di Montecassino Monastero di Sant’Anna Abbazia dei Frati Abbazia Celestina

85

Come è più noto l’ordine dei “Pauperes 
commilitones Christi templique 
Salomonis”

L’ordine dei Templari L’ordine degli Ospitalieri di San Giovanni 
di Gerusalemme

L’ordine dei Cavalieri Teutonici L’ordine del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme

86

Da che cosa è caratterizzato un ordine 
monastico cavalleresco?

Dal fatto che è composto da membri che 
siano totalmente sia monaci che cavalieri

Dal fatto che è composto da monaci che 
siano utilizzabili nei combattimenti

Dal fatto che è composto da  cavalieri 
che conducano una vita retta

Dal fatto che è composto da membri che 
provengano o da un monastero o da un 
esercito

87

Chi era la moglie di Giustiniano? Teodora Teodolinda Ermengarda Antonina

88

Chi e’ il generale che conquista il Nord-
Africa togliendolo ai Vandali nel 534 d.C.?

Belisario Procopio di Cesarea Narsete Baduario

89

Quali tra le seguenti NON è una fase della 
guerra Gotica (535-553 d.C.)?

La tregua di Milano e Ravenna Presa di Napoli e Roma Assedio di Roma Conquista della Sicilia e della Dalmazia

90

Dov’è nato Maometto La Mecca Medina Gerusalemme Yathrib
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Secondo Giovanni di Biclar, un momento 
fondamentale per la storia religiosa della 
penisola iberica fu nel 587 d.C….

La conversione di Recaredo, re dei 
Visigoti al Cattolicesimo

La conversione di Genserico, re dei 
Vandali al Cattolicesimo

La conversione di Clodoveo, re dei 
Franchi al Cattolicesimo

La conversione di Odoacre, re degli Eruli 
al Cattolicesimo

92

Quale tra questi Papi fu eletto a Dottore 
della Chiesa

San Gregorio Magno Papa Gregorio VII Papa Leone III Papa Gelasio I

93

Chi è stato inviato per l’evangelizzazione 
dell’Inghilterra da Papa Gregorio I e che 
divenne il primo arcivescovo?

Agostino di Canterbury San Giusto di Canterbury Teodoro di Canterbury San Beda di Canterbury

94

Chi promosse e avviò la conversione al 
Cattolicesimo dei Longobardi?

Teodolinda Teodora Ermengarda Amalasunta

95

In che modo è nato il Corano? É stato scritto da Maometto sotto 
dettatura dell’Arcangelo Gabriele

É stato scritto da Maometto su 
ispirazione dell’ Arcangelo Gabriele

É stato scritto da Mosè sotto dettatura di 
Maometto

É stato scritto da Mosè su ispirazione di 
Maometto

96

Che cos’è la “Jihad”? La guerra santa dei Mussulmani contro 
gli infedeli

Il c.d. “sforzo religioso” degli arabi La parola di Allah Il digiuno che prende luogo per un mese 
all’anno

97

Chi sono Papiniano, Paolo, Ulpiano, Gaio 
e Modestino?

Giureconsulti Consoli Vescovi Templari

98

Insieme a Santa Caterina chi fu 
proclamato Patrono d’Italia?

San Francesco San Benedetto Sant’Agostino Sant’Anselmo

99

Che cos’è il particolarismo feudale? La frantumazione dell’unità del potere 
feudale

L’estrema diversità normativa nei popoli 
feudali nell’Impero Romano d’Oriente

L’estrema diversità normativa nei popoli 
feudali nell’Impero Romano d’Occidente

Le diversità dialettiche tra i popoli feudali
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A quando si fa risalire l’inizio e la fine 
dell’Impero Romano, inteso come entità 
statuale unica?

27 a.C.-395 d.C. 31 a.C.- 375 d.C. 33 a.C.-385 d.C. 36 a.C.-476 d.C.

101

Per estensione, continuità territoriale e 
organizzazione socio-politica quali sono i 
tre più grandi Imperi mai esistiti?

Britannico, Mongolo e Romano Britannico, Ottomano e Austro-Ungarico Britannico, Romano e Francese Britannico, Francese e Spagnolo

102

Chi fu il primo imperatore Romano? Augusto Giulio Cesare Claudio Nerone

103

Chi fu il successore di Augusto? Tiberio Caligola Cesare Claudio

104

Cosa imponeva l’Impero Romano ai 
popoli conquistati?

Il pagamento dei tributi, l’osservanza 
delle leggi e l’obbedienza dell’Imperatore

La religione Cristiana, pagamento dei 
tributi e l’osservanza delle leggi

La religione Cristiana, Pagamento dei 
tributi,  l’osservanza delle leggi e 
l’adorazione dell’Imperatore

La religione Cristiana, pagamento dei 
tributi e l’osservanza delle leggi, 
l’obbedienza dell’Imperatore e l’adozione 
di tutti gli usi e costumi romani

105

Chi approvò la “Lex Iulia de maritandis 
ordinibus”

Augusto Tiberio Caligola Cesare

106

Perché Lepido ruppe il patto di 
osservanza con Augusto?

Per conquistare la Sicilia Per conquistare la Sardegna Per conquistare la Corsica Per conquistare Malta

107

Quale si pensa fosse il “casus belli” che 
portò Augusto a far dichiarare nemico 
pubblico Antonio e dichiarare guerra a 
Cleopatra

Scarsità delle terre conquistate da 
Antonio; il suo ripudio della sorella di 
Augusto; il suo testamento in favore di 
Cleopatra

Il ripudio della sorella di Augusto; la 
congiura contro Augusto

Il testamento di Antonio a favore di 
Cleopatra; Il suo allearsi con Cleopatra 
contro Augusto

Il testamento di Antonio a favore di 
Cesarione, figlio suo e di Cleopatra; la 
congiura di Cesarione contro Augusto e 
sua sorella

108

Cosa fecero Antonio e Cleopatra a 
seguito della sconfitta nella battaglia di 
Azio del 31 a.C.?

Si suicidarono l’anno successivo in Egitto Si ritirarono in Egitto perdendo 
completamente i contatti con Roma

Morirono per mano di Cesarione il mese 
successivo

Ordirono una congiura ai danni di 
Augusto ma non riuscirono a metterla in 
atto
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Quale era la situazione al momento 
dell’ascesa al potere di Diocleziano?

Era un periodo di anarchia militare, crisi 
della struttura economica e disordini 
sociali interni

Era un periodo florido Era un periodo di anarchia militare, ma di 
forte struttura economica

Era un periodo militarmente solido ma di 
debole struttura economica

110

Qual è la novità politica di Diocleziano? La tetrarchia Il triumvirato La diarchia La pentarchia

111

Da chi era formata la prima tetrarchia? Diocleziano, Massimiano, Costanzo Cloro 
e Galerio

Costanzo Cloro, Flavio Valerio Severo, 
Costantino I e Licinio

Massimino Daia, Licinio, Diocleziano e 
Costanzo Cloro

Costantino I, Diocleziano, Flavio Valerio 
Severo e Galerio

112

“In hoc signo vinces” è … La scritta comparsa in sogno a Costantino 
I prima della battaglia di Ponte Milvio

Quanto Costantino I disse al suo esercito 
prima della battaglia di Ponte Milvio

La scritta comparsa in cielo a Massenzio 
prima della battaglia di Ponte Milvio

Quanto Massenzio disse al suo esercito 
prima della battaglia di Ponte Milvio

113

Cosa stabilisce l’Editto di Tessalonica del 
380 d.C.?

Il Cristianesimo viene dichiarato la 
religione dell’Impero e proibisce 
l’Arianesimo e i culti pagani

L’Arianesimo viene dichiarato ufficiale e 
viene tollerato il cristianesimo

Vengono stabiliti i culti pagani ed i 
sacramenti cristiani ammessi

Il Cristianesimo viene proibito

114

Perché è importante il Concilio di Nicea 
del 325 d.C.?

Fu il primo concilio ecumenico del 
mondo cristiano in cui venne stabilito il 
“Credo”

Vennero stabiliti il sacramento del 
Battesimo e del Matrimonio

Vennero stabiliti i sacramenti della 
Comunione e della Cresima

Vennero stabiliti il “Credo” ed il 
Catechismo

115

Di quale Imperatore Romano si racconta 
nominò Senatore il suo cavallo?

Caligola Domiziano Adriano Caracalla

116

Chi iniziò l’opera di costruzione 
dell’Acquedotto Claudio?

Caligola Claudio Diocleziano Tiberio

117

In quali Territori l’Imperatore Claudio 
compie annessioni e conquiste?

Africa, Britannia, confini europei lungo il 
Danubio e Oriente

Germania, Gallia, Spagna e Giudea Africa, confini europei lungo il Danubio e 
Gallia

Britannia, Germania e confini europei 
lungo il Danubio
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Come mai Plinio il Vecchio cita più volte 
l’Imperatore romano Claudio?

Era molto erudito e virtuoso; sapeva 
scegliere bene i suoi collaboratori ed era 
considerato da Plinio come un esempio

Era un uomo molto determinato e 
volenteroso. Nonostante la sua scarsa 
cultura, Plinio lo considerava un esempio

Era un uomo molto insicuro e che non 
sapeva scegliere bene i suoi 
collaboratori. Ebbe fortuna nonostante 
questi problemi

Era un uomo vizioso e cattivo. Plinio lo 
considerava una vergogna per l’Impero

119

In cosa l’Imperatore Claudio differiva da 
Tiberio?

Tiberio seguiva pedissequamente le 
istruzioni di Augusto, mentre Claudio non 
temeva le innovazioni

Claudio seguiva pedissequamente le 
istruzioni di Augusto, mentre Tiberio non 
temeva le innovazioni

Claudio fu iniziato presto alla vita civile e 
si distinse particolarmente e Tiberio 
venne tenuto lontano dalla vita civile

Claudio divenne Imperatore molto presto 
e Tiberio a più di cinquant’anni

120

L’Imperatore romano Claudio fu il primo 
a creare una burocrazia…

Centralizzata: suddivisa in sezioni e 
materie speciali, ognuna posta sotto il 
controllo di un liberto

Centralizzata: aveva nominato un liberto 
amministratore unico

Decentralizzata: ogni sezione era a sua 
volta suddivisa in sottosezioni

Decentralizzata: era lasciata in mano a 
quattro liberti di sua fiducia. Questi 
avevano la libertà di scegliere come 
operare

121

Chi erano i c.d. “liberti” nella Roma 
imperiale?

Erano schiavi resi liberi dai padroni Erano cittadini romani che avevano 
subito dei processi

Erano i figli non primogeniti Erano i figli illegittimi avuti 
dall’Imperatore con le concubine

122

Chi fu l’ultimo Imperatore romano della 
dinastia giulio-claudia?

Nerone Claudio Tiberio Caligola

123

Chi fu il famoso filosofo precettore di 
Nerone?

Seneca Tacito Plinio il Vecchio Socrate

124

In quante fasi è divisa la storia di Roma 
da parte degli storici?

3 2 5 4

125

Mettere in ordine cronologico le seguenti 
fasi della storia di Roma:

Monarchia, repubblica e impero Impero, monarchia e repubblica Repubblica, impero e monarchia Repubblica, monarchia e impero

126

Secondo la tradizione leggendaria, quanti 
sono stati i re di Roma?

7 8 6 10
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Come mai i romani del III e II sec. a.C. 
cominciarono ad interessarsi anche al 
commercio e alla navigazione?

Perché, conquistando le città etrusche e 
greche, erano venuti in contatto con 
civiltà per molti aspetti superiori alla loro

Perché iniziarono ad arrivare in quel 
periodo le prime forme di navi mercantili

Perché vi erano troppi contadini e 
guerrieri e la popolazione sentiva 
l’esigenza di ampliare le proprie 
possibilità

Perché le terre coltivate davano così tanti 
frutti che iniziò l’esigenza di ampliare I 
propri contatti di scambio

128

Quante furono le guerre puniche? 3 2 4 5

129

Per quale motivo vi furono le guerre 
puniche?

Perché Romani e Cartaginesi si 
contendevano il dominio sul 
Mediterraneo e quindi il commercio

Perché gli Equi avevano dichiarato guerra 
ai romani

Perché i Volsci avevano dichiarato guerra 
ai romani

Perché Cartagine aveva iniziato ad 
assaltare le navi romane impedendone il 
commercio

130

Da chi fu fondata Cartagine nell’814 a.C.? Dai Fenici Dagli Etruschi Dagli Equi Dai Volsci

131

Perché divennero famosi I fratelli Tiberio 
e Caio Gracco?

Erano tribuni che intervennero per 
difendere gli interessi delle classi meno 
abbienti

Erano condottieri che si erano 
particolarmente distinti nella lotta contro 
Cartagine

Erano patrizi famosi per la cattiveria che 
riservarono nella loro politica agraria 
contro le classi meno abbienti

Erano senatori molto esperti 
nell’agricoltura. Inventarono dei sistemi 
di coltivazione che permisero di produrre 
il doppio

132

Chi era Cornelia? La figlia di Scipione l’Africano e la madre 
di Tiberio e Caio Gracco

La sorella di Tiberio e Caio Gracco La sorella di Scipione l’Africano La zia di Tiberio e Caio Gracco

133

Cosa stabiliva la “Leges Liciniae Sextiae” 
richiamata in vita da Tiberio Gracco

Stabiliva dei limiti massimi al possesso 
agrario. Chiunque li avesse superati 
avrebbe dovuto restituire l’eccesso, salvo 
“compenso” per le eventuali migliorie 
apportate

Stabiliva i limiti massimi del prezzo del 
grano per le famiglie più povere

Stabiliva la percentuale di raccolto che i 
più abbienti erano chiamati a donare per 
il sostentamento delle famiglie più povere

Stabiliva le condizioni nel rapporto tra 
latifondisti e contadini, nella misura delle 
necessità delle famiglie di questi ultimi

134

Come terminò la lotta tra il democratico 
Caio Mario e l’aristocratico Silla?

Silla, appoggiato dal Senato, sconfisse 
Mario e si proclamò dittatore a vita

Vinse Mario che era sostenuto dal 
popolo per aver immesso nell’esercito 
anche i cittadini senza censo, creando 
così un esercito di mercenari

Non vinse nessuno dei due perché Mario 
morì improvvisamente

Vinse Silla che era sostenuto dal popolo 
per la sua politica agricola in favore delle 
classi meno abbienti
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Quale famiglia di origine normanna fu 
determinante nelle vicende politiche del 
Mezzogiorno?

Gli Altavilla I Della Marra I Filangeri I Geremia

136

Da cosa viene interrotta la fortunata fase 
romana che va dalla nascita dell’Impero 
al periodo da Traiano ad Antonino Pio?

Vi è una rottura dell’armonia sociale tra i 
ceti, probabilmente causata dalle 
invasioni barbariche e da una scarsa 
produttività

Dalla rivolta delle classi meno abbienti 
che hanno subíto un grandissimo colpo 
con l’improvviso inasprimento delle tasse

Dalla c.d. rivolta dei soldati che 
divennero quasi esclusivamente 
mercenari con la pretesa di pagamenti 
irragionevoli

Dalla rivolta degli schiavi che, visto il 
pericoloso aumento del loro tasso di 
mortalità, si unirono rifiutando di 
lavorare in condizioni così disumane

137

Da cosa è caratterizzata la seconda fase 
dell’Impero Romano che parte più o 
meno dal 150 d.C.?

Dallo strapotere dei soldati, separatismo, 
irredentismo e la perdita delle 
caratteristiche che resero grande 
l’Impero e lo distinsero da quello nemico: 
l’Impero persiano

Dall’indebolimento dei soldati e dalla 
mancanza di un potere centrale forte

Da una serie di epidemie che 
sterminarono il 60% della popolazione

Dal rafforzamento delle caratteristiche 
che distinguevano nettamente l’Impero 
romano da quello nemico: l’Impero 
persiano

138

Sotto quale Imperatore romano ci fu il 
famoso incendio di Roma del 64 d.C.?

Nerone Tiberio Caligola Claudio

139

In che fascia di età Claudio divenne 
Imperatore Romano?

Tra i 50 e i 60 anni Tra i 3 e i 10 anni Tra i 20 e i 30 anni Tra i 30 e i 40 anni

140

Perché è singolare che Santa Caterina sia 
stata dichiarata "Dottore della Chiesa"?

Perché era semianalfabeta Perché era una donna Perché era dichiaratamente contraria a 
questi titoli

Perché era un’infermiera

141

Mettere in ordine cronologico i seguenti 
eventi:

Battaglia di Carlo Martello a Poitiers; 
Processo a Papa Leone III; Incoronazione 
ad Imperatore di Carlo Magno

Incoronazione ad Imperatore di Carlo 
Magno; Processo a Papa Leone III; 
Battaglia di Carlo Martello a Poitiers

Processo a Papa Leone III; Battaglia di 
Carlo Martello a Poitiers;

Battaglia di Carlo Martello a Poitiers; 
Incoronazione ad Imperatore di Carlo 
Magno;  Processo a Papa Leone III

142

Cosa vuol dire "Medioevo"? Età di mezzo. Che sta ad indicare 
convenzionalmente la storia che si trova 
a metà tra quella antica (dal 476 d.C.) e 
quella moderna (1492)

Età media. Che sta ad indicare un periodo 
della storia da un punto di vista sociale e 
tecnologico

Mezza età. Che sta ad indicare la vita 
media dell’umanità fino al XIX secolo

Età media. Che sta ad indicare la durata 
media degli Imperi che si sono succeduti 
nella storia
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Qual è la forma di governo in cui Stato e 
Chiesa coincidono: la gestione delle 
attività umane e delle modalità 
governative, devono essere conformi alle 
volontà divine?

Teocrazia Tetrarchia Oligarchia Monarchia

144

Cos’è il "cesaricidio"? L’uccisione di Cesare per mano di 
Senatori contrari ad ogni forma di potere 
personale

Sono i crimini commessi da Cesare 
durante le guerre di conquista

È il nome del codice penale emanato da 
Cesare

Era la lista di nemici compilata dallo 
stesso Cesare

145

Mettere in ordine cronologico i seguenti 
imperatori:

Caligola; Claudio; Nerone Nerone; Caligola; Claudio Claudio; Caligola; Nerone Nerone; Claudio; Caligola

146

Come mai si è soliti associare i bagni 
pubblici all’Imperatore romano 
Vespasiano?

Perché, secondo quanto riportato da 
Svetonio, Vespasiano fece tassare gli 
orinatoi pubblici

Perché aveva fatto costruire gli orinatoi 
pubblici

Perché aveva disegnato un nuovo tipo di 
orinatoio

Perché Svetonio era solito scrivere di 
fissazioni degli imperatori. Aneddoti che 
spesso sarebbero solo leggende

147

Chi erano i Tribuni della Plebe? Fu la prima magistratura plebea a Roma Erano i senatori che rappresentavano gli 
uomini della plebe

Erano associazioni di plebei Erano i consiglieri dei Cesari durante il 
periodo di Tetrarchia

148

Rispetto al racconto sulla vita di quale 
Imperatore Tacito e Svetonio sono in 
totale disaccordo?

Vespasiano Nerone Claudio Caligola

149

Come era formata la Tetrarchia? Vi erano due Augusti e due Cesari. I 
Cesari avrebbero sostituito i due Augusti 
e questi avrebbero scelto i loro Cesari

Vi era un Augusto e tre Cesari. L’Augusto 
sceglieva i Cesari e, tra questi, il proprio 
successore

Vi erano due Augusti e due Cesari. Gli 
Augusti avrebbero sostituito i due Cesari 
e questi avrebbero scelto i loro Augusti

Vi era un Cesare e tre Augusti. Il Cesare 
sceglieva gli Augusti e, tra questi, il 
proprio successore

150

Chi fu il predecessore dell’ultimo 
imperatore Romolo Augusto?

Giulio Nepote Glicerio Antemio Libio Severo
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Per quale motivo Maometto è definibile 
come il “Sigillo dei Profeti”?

Perchè ’islam è considerato dai suoi 
fedeli come l’insieme delle rivelazioni 
elargite da Allah all’umanità fin 
dall’epoca del suo primo profeta Adamo 
ed è un principio fondamentale per la 
fede islamica credere che con la morte di 
Maometto sia terminato per sempre il 
ciclo profetico

Perchè solo la parola di Maometto può 
essere considerata come rivelazione 
elargita da Allah

Perchè è uno dei nomi che la tradizione 
popolare utilizza per indicare il profeta

Nessuna delle altre risposte è corretta

152

Chi furono per la religione Islamica gli 
Hanif?

I precursori monoteistici della religione 
islamica

Hanif è un termine dispregiativo per 
indicare gli infedeli

Hanif è un termine per indicare tutti 
coloro che abbracciano la fede Islamica

I precursori monoteisti del Cristianesimo

153

In quale anno avvenne la conquista 
musulmana da parte degli Omal-Andalus 
ai danni dei Visigoti  ?

711d.C. 311d.C. 200 d.C. 178 d.C.

154

Sotto quale Imperatore Diocleziano scala 
i ranghi dell’esercito Romano?

Marco Aurelio Caro Adriano Tiberio Giustiniano

155

Cosa s’intende per “Eptarchia” 
anglosassone ?

Quel periodo della storia dell’Inghilterra, 
successivo alla migrazione anglosassone 
nell’Isola e posteriore  alla caduta 
dell’Impero Romano d’Occidente

Il periodo di dominazione romana 
sull’Isola

Il nome che gli storici usano per indicare 
il periodo dell’Alto Medioevo in 
Inghilterra

 Quel periodo della storia dell’Inghilterra 
posteriore  alla caduta dell’Impero 
Romano d’Oriente

156

Cosa s’intende per Regni Romano-
Barbarici?

I nuovi regni che si erano andati 
formando nelle ex province romane a 
partire dalle invasioni del V secolo

Il nome che i Romani utilizzavano per 
indicare le province dell’impero nelle 
zone Nord Europee

Il nome che i Romani utilizzavano per 
indicare le province dell’impero nella 
penisola Iberica

Il nome che i Romani utilizzavano per 
indicare le province dell’impero nella 
zona della Dacia

157

I Regni Romano – Barbarici inizialmente 
furono:

Stati formalmente dipendenti dall’Impero 
Romano d’Oriente  pur essendo di fatto 
totalmente autonomi

Stati indipendenti Province dell’impero amministrate da 
capi barbari “reggenti” del potere 
imperiale

Stati formalmente dipendenti dall’Impero 
Romano d’Occidente  pur essendo di 
fatto totalmente autonomi

158

In favore di quale popolazione barbara 
l’Impero Romano d’Occidente perse 
Cartagine nel 439d.C?

Vandali Unni Visigoti Galli
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Chi tra i seguenti unificò per la prima 
volta la maggior parte dei Popoli 
Barbarici dell’Eurasia settentrionale?

Attila Arminio Budicca Genserico

160

Chi fu Alarico? Uno dei più famosi condottieri barbarici,  
fu proclamato re dei Visigoti 

Uno dei più famosi condottieri barbarici, 
fu proclamato re degli Ostrogoti

Uno dei più famosi condottieri barbarici, 
fu proclamato re degli Unni

Uno dei più famosi condottieri barbarici, 
fu proclamato re dei Vandali

161

Chi fu Genserico? Re dei Vandali e degli Alani , prima nella 
Penisola Iberica e poi in Africa. Fu una 
delle figure chiave dell’ultimo e 
tumultuoso periodo di vita dell’Impero 
romano d’Occidente

Re degli Unni , prima nella Penisola 
Iberica e poi in Africa. Fu una delle figure 
chiave dell’ultimo e tumultuoso periodo 
di vita dell’Impero romano d’Occidente

Un ribelle nelle province Nord Africane 
dell’Impero Romano

Un ribelle nelle province europee 
settentrionali  dell’Impero Romano

162

Cosa fu il “Sacco di Roma” del 455d.C ? Un assalto e un atto di distruzione della 
città di Roma, attuato dai Vandali, allora 
in guerra con l’imperatore romano 
Petronio Massimo

Un assalto e un atto di distruzione della 
città di Roma da parte dei Galli Senoni 
guidati da Brenno e partiti dalla loro 
capitale Senigallia

Un assalto e un atto di distruzione della 
città di Roma, attuato dai Visigoti

Un assalto e un atto di distruzione della 
città di Roma attuato dai Longobardi

163

Cosa fu il “Sacco di Roma” del 410d.C ? Un assalto e un atto di distruzione della 
città di Roma  attuato dai Visigoti

Un assalto e un atto di distruzione della 
città di Roma, attuato dai Vandali, allora 
in guerra con l’imperatore romano 
Petronio Massimo

Un assalto e un atto di distruzione della 
città di Roma da parte dei Galli Senoni 
guidati da Brenno e partiti dalla loro 
capitale Senigallia

Un assalto e un atto di distruzione della 
città di Roma attuato dai Longobardi

164

In che anno è nato Maometto? 570 ca. 780 ca. 911 ca. 1021 ca.

165

Che ruolo ebbe la colta vedova Khadīja 
bt. Khuwaylid nella vita del profeta 
Maometto ?

Fu la sua sposa e la prima persona a 
credere che egli fosse stato prescelto da 
Allah per la sua rivelazione

Il Profeta Maometto ebbe con lei 
esclusivamente rapporti professionali

Fu una delle sue figlie Fu sua sorella

166

A quale anno si fa risalire il principio 
dell’attività di Maometto come 
predicatore di una religione monoteista?

610 988 785 689
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Cosa fu la “Costituzione di Medina”? Un documento stilato da Maometto, 
costituito da un accordo formale con  
tutte le tribù e i clan più importanti della 
città-oasi di Yathrib (in seguito definita 
Medina)

Un documento con cui il profeta 
dell’Islam Maometto condannava tutti gli 
infedeli residenti nella città oasi di 
Yathrib ( in seguito definita Medina)

Un documento con cui il profeta 
dell’Islam Maometto interdiva l’entrata 
nella Mecca a coloro che praticavano il 
prestito ad usura nella città oasi di 
Yathrib ( in seguito definita Medina)

Un documento con cui il profeta 
dell’Islam Maometto interdiva l’entrata 
nella Mecca agli ebrei

168

In quale anno fu stilata la “Costituzione 
di Medina”?

622 d.C. ca. 911 d.C. ca. 784 d.C. ca. 204 d.C. ca.

169

La “Costituzione di Medina” rappresenta: la pietra angolare del primo Stato 
Islamico della Storia

la prima “Jihad” mai dichiarata un accordo rifiutato dai capi Tribali della 
città oasi di Yathrib ( in seguito definita 
Medina)

nessuna delle altre risposte è  corretta

170

La “Costituzione di Medina” forniva e 
regolamentava:

un sistema giudiziario per risolvere le 
dispute e per indennizzare la parte offesa

regole e leggi per un sistema economico 
basato sul prestito a usura

le unità di misura del peso per gli scambi 
commerciali all’interno della città oasi di 
Yathrib (in seguito definita Medina)

regole e leggi per un sistema economico 
basato esclusivamente sul baratto

171

La “Costituzione di Medina” forniva e 
regolamentava:

il ruolo di Medina come territorio harām, 
ossia "sacro, inviolabile"

le unità di misura del peso per gli scambi 
commerciali all’interno della città oasi di 
Yathrib (in seguito definita Medina)

regole e leggi per un sistema economico 
basato sul prestito a usura

regole e leggi per un sistema economico 
basato esclusivamente sul baratto

172

La “Costituzione di Medina” forniva e 
regolamentava:

le libertà di culto Regole e leggi per un sistema economico 
basato sul prestito a usura

le unità di misura del peso per gli scambi 
commerciali all’interno della città oasi di 
Yathrib (in seguito definita Medina)

regole e leggi per un sistema economico 
basato esclusivamente sul baratto

173

La “Costituzione di Medina” forniva e 
regolamentava:

la sicurezza della Comunità le unità di misura del peso per gli scambi 
commerciali all’interno della città oasi di 
Yathrib (in seguito definita Medina)

regole e leggi per un sistema economico 
basato sul prestito a usura

regole e leggi per un sistema economico 
basato esclusivamente sul baratto

174

La “Costituzione di Medina” forniva e 
regolamentava:

la sicurezza delle donne regole e leggi per un sistema economico 
basato sul prestito a usura

le unità di misura del peso per gli scambi 
commerciali all’interno della città oasi di 
Yathrib (in seguito definita Medina)

regole e leggi per un sistema economico 
basato esclusivamente sul baratto

175

La “Costituzione di Medina” forniva e 
regolamentava:

un sistema di tasse per sostenere la 
Comunità (Umma) nel corso dei conflitti

le unità di misura del peso per gli scambi 
commerciali all’interno della città oasi di 
Yathrib (in seguito definita Medina)

regole e leggi per un sistema economico 
basato sul prestito a usura

regole e leggi per un sistema economico 
basato esclusivamente sul baratto
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Cosa indica il termina “Egira”? Il trasferimento dei primi devoti 
musulmani e del loro capo Maometto 
dalla natia Mecca alla volta di Yathrib

Un sistema di tasse per sostenere la 
Comunità nel corso dei conflitti

Una serie di regole riguardanti 
l’alimentazione

Una serie di regole riguardanti il 
commercio

177

In virtù della “Costituzione di Medina” le 
comunità ebraiche:

venivano incluse nella Umma (Comunità 
di fedeli )

venivano cacciati da Medina veniva loro imposta una tassa per avere 
salva la vita

venivano equiparati ad animali

178

Quale possiamo considerare il cuore 
dell’economia tardo medievale?

Nel tardo Medioevo si continuavano a 
svolgere attività agricole all’interno delle 
corti. Gli unici centri economicamente 
attivi

Il Brigantaggio Il commercio con il mondo ottomano Il commercio dipendente dai corsi 
d’acqua dolce

179

Nel tardo Medioevo la Corte 
rappresentava:

un’unità economica autosufficiente un riparo dai predoni il centro dell’attività religiosa il centro di una vivace rinascita culturale

180

All’interno delle Corti, il Signore o 
Padrone:

esercitava dei poteri pubblici 
sostituendosi ai funzionari statali e 
concentrando cosi nelle sue mani i loro 
compiti

esercitava dei poteri pubblici senza 
sostituirsi ai funzionari statali

svolgeva il ruolo di Guida Spirituale era considerato una figura divina

181

Come possiamo definire l’economia 
all’interno delle Corti?

Di sussistenza Liberista Pianificata Dedita esclusivamente alla caccia e alla 
raccolta dei frutti spontanei della terra

182

Su quale tipo di relazione si fondava la 
società nelle Corti tardo medievali?

Il vassallaggio La relazione tra datore di lavoro e operaio Le relazioni familiari Relazioni lavorative suggellate da legali 
contratti

183

Nel suggellare un rapporto di vassallaggio 
il Signore s’impegnava:

a difendere il suo vassallo ad esercitare il diritto detto “Ius Primae 
Noctis”

ad uccidere il Vassallo al compimento 
della maggiore età del primo figlio 
maschio

a garantire le cure mediche alla moglie 
del Vassallo, qualora morto 
nell’adempimento dei suoi compiti

184

Nel suggellare un rapporto di vassallaggio 
il Signore s’impegnava:

a proteggere I beni del Vassallo ad uccidere il Vassallo al compimento 
della maggiore età del primo figlio 
maschio

ad esercitare il diritto detto “Ius Primae 
Noctis”

a garantire le cure mediche alla moglie 
del Vassallo, qualora morto 
nell’adempimento dei suoi compiti
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Nel suggellare un rapporto di vassallaggio 
il Signore s’impegnava:

a proteggere la famiglia del Vassallo ad esercitare il diritto detto “Ius Primae 
Noctis”

ad uccidere il Vassallo al compimento 
della maggiore età del primo figlio 
maschio

a garantire le cure mediche alla moglie 
del Vassallo, qualora morto 
nell’adempimento dei suoi compiti

186

Nel suggellare un rapporto di vassallaggio 
il Signore s’impegnava:

ad assicurare la sussistenza del Vassallo ad uccidere il Vassallo al compimento 
della maggiore età del primo figlio 
maschio

ad esercitare il diritto detto “Ius Primae 
Noctis”

a garantire le cure mediche alla moglie 
del Vassallo, qualora morto 
nell’adempimento dei suoi compiti

187

Nel suggellare il rapporto di sudditanza il 
Vassallo garantiva al signore:

il non tradimento la possibilità di esercitare il diritto detto 
“Ius Primae Noctis”

un forte tributo in denaro la patria podestà del secondogenito 
maschio, che sarebbe stato impiegato 
come forza-lavoro

188

Nel suggellare il rapporto di sudditanza il 
Vassallo garantiva al signore:

l’assistenza in tempo di pace un forte tributo in denaro la possibilità di esercitare il diritto detto 
“Ius Primae Noctis”

la patria podestà del secondogenito 
maschio, che sarebbe stato impiegato 
come forza-lavoro

189

Nel suggellare il rapporto di sudditanza il 
Vassallo garantiva al signore:

l’assistenza in tempo di Guerra la possibilità di esercitare il diritto detto 
“Ius Primae Noctis”

un forte tributo in denaro la patria podestà del secondogenito 
maschio, che sarebbe stato impiegato 
come forza-lavoro

190

Nel suggellare il rapporto di sudditanza il 
Vassallo garantiva al signore:

la fornitura di cavalieri armati un forte tributo in denaro la possibilità di esercitare il diritto detto 
“Ius Primae Noctis”

la patria podestà del secondogenito 
maschio, che sarebbe stato impiegato 
come forza-lavoro

191

Il legame vassallatico in principio era un 
contratto personale tra due uomini, 
perciò era:

revocabile irrevocabile spesso tradito solo formale

192

In quale caso fu permessa la revoca del 
contratto di Vassallaggio?

Rari casi tra cui quello di fellonia In caso di mancato pagamento dei tributi In caso di mancata fornitura di cavalieri 
armati

In caso di resistenza all’esercizio del 
“Diritto di Prima Notte” da parte del 
Signore

193

Il passaggio dalla revocabilità 
all’irrevocabilità del rapporto di 
vassallaggio fu sancito:

da due differenti atti legislativi da alcuni noti episodi di tradimento da 
parte dei Vassalli nei confronti dei Signori 
in Francia

da alcuni noti episodi di tradimento da 
parte dei Signori nei confronti dei Vassalli 
in Francia

nessuna delle altre risposte è  corretta
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194

Cosa successe quando il sistema 
vassallatico si trasformò in vero e proprio 
sistema istituzionale?

I Vassalli poterono cedere porzioni dei 
propri feudi ai loro uomini, Valvassori, i 
quali potevano fare lo stesso con i propri 
uomini, Valvassini.

Finì l’era tardo medievale per come la si 
conosceva

Si scatenò un lungo periodo di caos 
politico in Europa dovuto alle lotte 
intestine alle differenti Corti

Cominciò il declino dell’impero Bizantino

195

Cosa successe quando il sistema 
vassallatico si trasformò in vero e proprio 
sistema istituzionale?

I Feudatari formarono una classe 
privilegiata che trasmetteva terre e 
ricchezza di padre in figlio, 
indipendentemente dalla volontà del 
sovrano

Si scatenò un lungo periodo di caos 
politico in Europa dovuto alle lotte 
intestine alle differenti Corti

Finì l’era tardo medievale per come la si 
conosceva

Cominciò il declino dell’impero Bizantino

196

Nell’VIII secolo le regioni nord-europee 
furono influenzate dalle migrazioni dei:

Normanni Unni Mongoli Ottomani

197

La principale attività dei Normanni era: la razzia per mare la caccia l’agricoltura il commercio

198

Chi erano i Vescovi-Conti? Conti nominati tra le alte gerarchie 
ecclesiastiche

Ex Vescovi che si dedicarono all’attività 
politico – amministrativa

Conti che ricoprivano anche il ruolo di 
Guide Spirituali in assenza di gerarchia 
ecclesiastica

Conti nominati dalle alte gerarchie 
ecclesiastiche in virtù dei meriti militari

199

Da quale tra i seguenti paesi attualmente 
riconosciuti provenivano i Normanni?

Norvegia Spagna Russia Romania

200

Da quale tra i seguenti paesi attualmente 
riconosciuti provenivano i Normanni?

Svezia Spagna Russia Romania

201

Da quale tra i seguenti paesi attualmente 
riconosciuti provenivano i Normanni?

Danimarca Spagna Romania Russia
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Tra il IX e il X secolo l’Europa si popolò di 
castelli, inizialmente meri strumenti di 
difesa dalle invasioni, essi 
successivamente divennero un modo per:

Imporre il potere politico sul territorio Organizzare al meglio l’attività economica Creare luoghi di culto Concentrare le attività produttive

203

Quale tra le seguenti attività 
perpetravano i cosiddetti ”Castellani”?

Riscossione d’imposte Organizzare campagne d’armi contro le 
popolazioni non cristiane

Organizzare i rituali e il culto religioso Riscossione delle imposte per conto 
dell’autorità ecclesiastica

204

Quale tra le seguenti attività 
perpetravano i cosiddetti ”Castellani”?

Creazione d’imposte Organizzare i rituali e il culto religioso Organizzare campagne d’armi contro le 
popolazioni non cristiane

Riscossione delle imposte per conto 
dell’autorità ecclesiastica

205

Quale tra le seguenti attività 
perpetravano i cosiddetti ”Castellani”?

Amministrazione della ”bassa giustizia” Organizzare campagne d’armi contro le 
popolazioni non cristiane

Organizzare i rituali e il culto religioso Riscossione delle imposte per conto 
dell’autorità ecclesiastica

206

Quale era l’ossatura degli eserciti 
medievali?

La cavalleria La marina Il soldato semplice Il crociato

207

Chi nella società medievale aveva la 
possibilità di diventare Cavaliere?

Solo gli aristocratici feudali perché 
costava molto armarsi e mantenere 
cavalli e scudieri

Chiunque fosse dotato del giusto carisma Coloro che decidevano di scalare  ranghi 
degli eserciti ecclesiastici

Tutti gli uomini nati liberi

208

Cosa veniva imposto al Cavaliere? Un rigido codice comportamentale che 
gli prescriveva di combattere
per la fede cristiana, ma anche di 
proteggere i deboli, gli oppressi e 
vendicare le ingiustizie.

Un rigido codice di comportamento che 
gli imponeva esclusivamente la fedeltà 
totale al Castellano

Un rigido codice di comportamento che 
gli imponeva esclusivamente di 
combattere per la fede cristiana contro 
gli infedeli

Un rigido codice di comportamento che 
gli imponeva di interrompere le pratiche 
belliche nei momenti della giornata da 
dedicare al culto

209

All’interno delle Corti cosa era il “Pars 
dominica”?

La parte gestita direttamente dal 
proprietario (laico o ecclesiastico) che la 
faceva lavorare dai suoi servi domestici.

L’area dedicato al culto L’area dedicata all’addestramento dei 
cavalieri

L’area dedicata alle contrattazioni 
economiche
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All’interno delle Corti cosa era il “Pars 
massaricia”?

la parte suddivisa in poderi dati in 
concessione a coloni (potevano essere 
sia liberi che servi, ma le loro condizioni 
di vita erano abbastanza simili)

La parte gestita direttamente dal 
proprietario (laico o ecclesiastico) che la 
faceva lavorare dai suoi servi domestici.

L’area dedicata alle contrattazioni 
economiche

L’area dedicata all’addestramento dei 
cavalieri

211

Cosa erano gli Allodi? Terre in proprietà dei contadini liberi Terre di proprietà del Signore gestite da 
schiavi

Terre di proprietà del Signore gestite da 
contadini liberi

Nessuna delle altre risposte è  corretta

212

Nel sistema economico sociale delle 
Corti, per quanto riguarda le terre 
ricevute in concessione, i coloni 
dovevano:

pagare al proprietario un canone ovvero 
una parte dei prodotti agricoli che 
producevano

pagare al proprietario un canone ovvero 
un tributo in denaro

assicurare al proprietario il diritto di “Ius 
Primae Noctis”

cedere al proprietario al patria podestà 
del secondo figlio maschio, che sarebbe 
stato impiegato come forza lavoro

213

Nel sistema economico sociale delle 
Corti, per quanto riguarda le terre 
ricevute in concessione, i coloni 
dovevano:

concedere delle giornate di lavoro 
gratuite sui terreni appartenenti al 
domìnico, chiamate opere

assicurare al proprietario il diritto di “Ius 
Primae Noctis”

pagare al proprietario un canone ovvero 
un tributo in denaro

cedere al proprietario al patria podestà 
del secondo figlio maschio, che sarebbe 
stato impiegato come forza lavoro

214

Adalberone di Laon elaborò la teoria 
della società divisa in tre ordini:

“Oratores”, “Bellatores”,”Laboratores” Signori, Lavoratori liberi, Schiavi Uomini, Donne, Bambini nessuna delle altre risposte è  corretta

215

Un elemento fondamentale per 
l’economia tardo medievale fu:

il bosco ove si praticava la caccia il commercio ancora vivo grazie alle 
precedenti infrastruttura del l’Impero 
Romano d’Occidente

il brigantaggio il commercio dipendente dai corsi 
d’acqua dolce

216

A cosa possiamo attribuire il calo 
demografico nell’Alto Medioevo?

Alle guerre, alle devastazioni e agli 
episodi epidemici che infuriarono in 
Europa

Alla diffusione delle idee catare circa 
l’impurità dell’atto riproduttivo

A precisi dettami delle gerarchie 
ecclesiastiche

Alla prima epidemia mai documentata 
del virus Ebola

217

Per quale ragione nel Medioevo i villaggi 
si ridussero all’autoconsumo?

A causa del basso livello tecnologico e 
alla perdita di coscienza agricola dell’età 
romana

Perchè I prodotti della terra in esubero 
sarebbero stati confiscati dal Signore o 
da un suo Vassalli

Per l’impossibilità di commerciare i 
prodotti della terra in assenza delle 
necessarie infrastrutture, cadute in 
rovina dopo la disgregazione dell’Impero 
Romano d’Occidente

Perchè i prodotti della terra in esubero 
sarebbero stati confiscati dall’autorità 
ecclesiastica

218

La circolazione monetaria nell’economia 
Medievale era:

assai ridotta completamente gestita dai Signori nulla completamente gestita dalle autorità 
ecclesiastiche
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Nel Medioevo le monete in Europa erano: coniate in argento poichè quelle d’oro 
venivano utilizzate per gli scambi con 
l’Oriente

coniate in oro poichè quelle d’argento 
venivano utilizzate per gli scambi con 
l’Oriente

inesistenti poco utilizzate in favore della pratica del 
baratto

220

Per quale motivo in Italia la crisi 
demografica del Medioevo poté essere 
sentita in tutta la sua durezza a 
differenza di altre regioni europee?

Poichè era più densamente popolata Perchè in Italia i conflitti che portarono 
alla caduta dell’Impero Romano 
d’Occidente causarono più vittime

Perchè in Italia gli episodi epidemici 
causarono più vittime

Perchè in Italia già esisteva la pratica 
della registrazione dei dati anagrafici, che 
risultano quindi comparabili con quelli di 
epoca romana

221

Cosa era l’”Arianesimo”? Una dottrina cristologica elaborata dal 
presbitero, monaco e teologo cristiano 
Ario

Una corrente del Paganesimo del Nord 
Europa

Un corrente del cristianesimo bosniaco 
condannata come eretica

Una corrente del Paganesimo 
particolarmente diffusa nei territori della 
Dacia

222

In seguito a quale evento viene 
condannato l’Arianesimo?

Il primo Concilio di Nicea La promulgazione dell’Editto di Milano Gravi fatti di sangue e tumulti di cui 
furono riconosciuti responsabili alcuni 
seguaci dell’Arianesimo

La crociata degli Albigesi

223

Cosa rappresenta il Primo Concilio di 
Nicea?

Il primo concilio ecumenico del mondo 
cristiano

Il primo confronto tra potere 
ecclesiastico e potere politico nel 
Medioevo

Un concilio specificatamente richiesto 
dalle alte gerarchie ecclesiastiche per 
disporre in merito alla repressione delle 
eresie diffuse sul territorio italiano

Un concilio specificatamente richiesto 
dalle alte gerarchie ecclesiastiche per 
disporre in merito alla repressione delle 
eresie diffuse sul territorio dell’attuale 
Francia del Sud

224

Cosa affermava l’Arianesimo in relazione 
alla figura di Cristo?

L’inferiorità creaturale di Cristo rispetto a 
Dio

La superiorità di Cristo a Dio Ne negavano la natura umana e lo 
equiparavano ad un Angelo

Lo consideravano antagonista a Dio

225

Quale tra i seguenti Imperatori firmò 
l’editto di Tessalonica?

Graziano Cesare Vespasiano Diocleziano

226

Quale tra i seguenti Imperatori firmò 
l’editto di Tessalonica?

Teodosio Diocleziano Cesare Vespasiano
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Quale tra i seguenti Imperatori firmò 
l’editto di Tessalonica?

Valentiniano II Vespasiano Diocleziano Cesare

228

Quale tra i seguenti Capi Barbari guidò la 
sollevazione delle popolazioni 
Germaniche che portò alla capitolazione 
dell’Impero Romano d’Occidente?

Odoacre Attila Alarico I Genserico

229

Come morì l’Imperatore Valente? Nella disastrosa battaglia di Adrianopoli 
contro i Visigoti.

Per cause naturali Cadde vittima di una congiura In un incidente di viaggio

230

Mentre l’Impero Romano d’Occidente 
capitolava sotto le continue aggressioni 
delle popolazioni barbare, quello 
d’Oriente:

riusciva a difendersi bene dagli attacchi 
di Unni e Visigoti

capitolava sotto gli attacchi dell’esercito 
mongolo

non era interessato da situazioni di 
conflitto

nessuna delle altre risposte è  corretta

231

Quale tra i seguenti Capi Barbari diventa 
dominatore della penisola italiana dopo 
la caduta dell’Impero Romano 
d’Occidente?

Odoacre Alarico I Attila Genserico

232

Quale tra le seguenti popolazioni 
barbariche si diffuse in Italia 
successivamente alla caduta dell’Impero 
Romano d’Occidente?

Ostrogoti, dal 488d.C in poi a partire 
dalle invasioni di Teodorico

I Visigoti, dal 488d.C. in poi a partire dalle 
invasioni di Teodorico

Vandali dal 488d.C in poi a partire dalle 
invasioni di Teodorico

Galli dal 488d.C. in poi a partire dalle 
invasioni di Teodorico

233

In quale anno il re barbaro Odoacre viene 
catturato e giustiziato dal rivale 
Teodorico?

493 d.C. 309 d.C. 288 d.C. 975 d.C.

234

In quali anni cominciarono le invasioni 
delle popolazioni Longobarde nella 
penisola Italiana?

Intorno al 568 -569 d.C. Intorno al 750 d.C. Intorno al 280 d.C. Intorno all’864-865 d.C.

235

Chi tra i seguenti Capi Barbari divenne il 
primo Re del Regno Longobardo che si 
instaurò nell’Italia Settentrionale?

Alboino Attila Odoacre Genserico
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Successivamente all’invasione dell’Italia 
Settentrionale i Longobardi:

imposero i loro costumi e si opposero 
fermamente all’organizzazione sociale e 
civile  romana preesistente

imposero i loro costumi parzialmente e 
mutuarono  gli aspetti più funzionali 
dell’organizzazione sociale e civile 
romana preesistente

assimilarono il complesso delle 
convenzioni sociali culturali e civili della 
società romana preesistente

non si stanziarono, preferendo lo stile di 
vita e l’organizzazione sociale d’impronta 
nomade

237

Nell’anno 660 d.C., la situazione politico-
territoriale dell’Italia era la seguente:

divisa in due: quella sotto il dominio 
longobardo  e quella sotto il dominio 
bizantino

totalmente sotto il controllo Bizantino totalmente  sotto il controllo Longobardo divisa in due: quella sotto il dominio 
longobardo  e quella sotto il dominio 
degli Ostrogoti

238

Chi fu Ipazia? Una matematica, astronoma e filosofa 
greca, uccisa da una folla di Cristiani e 
per questo considerata tra i primi martiri 
del Libero pensiero

Una regina Sasanide La sorella del Profeta Maometto Una matematica, astronoma e filosofa 
italiana, uccisa da una folla di Catari e per 
questo canonizzata come martire dalla 
Chiesa Cattolica

239

Nel corso del VII secolo, si assistette a 
un’evoluzione politica del regno 
longobardo:

la prima codifica scritta delle leggi 
longobarde

le prime elezioni democratiche l’adozione della valuta del regno la costituzione delle corporazione dei 
mestieri

240

In quali anni i Longobardi conquistarono 
Ravenna?

750-751 d.C. 230-232 d.C. 380-381 d.C. 475-476 d.C.

241

Chi depose l’ultimo Re longobardo? Carlo Magno Odoacre Giustiniano il Grande Attila

242

Chi fu l’ultimo Re longobardo? Desiderio Ariperto Autari Carlomagno

243

Con l’invasione di Carlo Magno comincia 
la penetrazione in Italia di quale delle 
seguenti popolazioni?

Franchi Visigoti Normanni Ostrogoti

244

Differentemente dalle popolazioni 
Longobarde, i Franchi una volta penetrati 
in Italia:

imposero esclusivamente la propria 
classe dirigente

abdicarono la loro fede religiosa procedettero a massacri e saccheggi non si stanziarono, preferendo lo stile di 
vita e l’organizzazione sociale d’impronta 
nomade
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Una caratteristica della dominazione di 
Carlo Magno in Italia fu:

la collaborazione con la Chiesa, che ne 
sostenne l’operato sia ideologicamente 
che fornendo personale amministrativo

Il conflitto con le gerarchie ecclesiastiche I continui disordini e tumulti l’affermarsi delle professioni eretiche

246

Quando morì Carlo Magno? 814 d.C. 458 d.C. 601 d.C. 988 d.C.

247

Cosa s’intende per “Pentarchia”? Per “Pentarchia” s’intende la teoria 
secondo la quale il governo della 
cristianità intera era affidato 
congiuntamente alle cinque sedi 
episcopali più importanti del mondo 
romano: Roma, Costantinopoli, 
Alessandria, Antiochia e Gerusalemme

 Per “Pentarchia” s’intende la teoria 
secondo la quale il governo della 
cristianità intera era affidato 
congiuntamente alle cinque sedi 
episcopali più importanti del mondo 
romano: Roma, Costantinopoli, Ravenna, 
Pechino e Gerusalemme

Per “Pentarchia”  s’intende una modalità 
amministrativa adottata dall’Impero 
Romano durante il periodo di Diocleziano

Per “Pentarchia” s’intende una modalità 
amministrativa adottata dall’Impero 
Bizantino

248

Quale era il nome che i Musulmani 
diedero alla parte della penisola iberica 
da loro controllata?

Al-Andalus Cirenaica Dacia Persia

249

In quali anni i Musulmani cominciarono a 
compiere incursioni e razzie sul territorio 
spagnolo visigoto ?

Tra la fine del VII e l’inizio dell’VIII secolo Tra la fine del V e l’inizio dell’VI secolo Tra la fine del II e l’inizio del III secolo Tra la fine del I e l’inizio del II secolo

250

Quale tra I seguenti era uno Stato 
Cristiano di Spagna durante il periodo di 
dominazione musulmana su una larga 
fetta della Penisola Iberica?

Castiglia Cordova Malaga Granada

251

Quale tra I seguenti era uno Stato 
Cristiano di Spagna durante il periodo di 
dominazione musulmana su una larga 
fetta della Penisola Iberica?

León Malaga Granada Cordova
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Quale tra I seguenti era uno Stato 
Cristiano di Spagna durante il periodo di 
dominazione musulmana su una larga 
fetta della Penisola Iberica?

Aragona Cordova Malaga Granada

253

Quale tra I seguenti era uno Stato 
Cristiano di Spagna durante il periodo di 
dominazione musulmana su una larga 
fetta della Penisola Iberica?

Navarra Granada Cordova Malaga

254

Nei paesi che venivano annessi 
all’Impero Arabo le regolamentazioni 
prevedevano che gli infedeli "per essere 
accolti e protetti":

versassero un tributo personale garantissero forza lavoro gratuita rinunciassero alle libertà personali si convertissero all’Islam

255

Nei paesi che venivano annessi 
all’Impero Arabo le regolamentazioni 
prevedevano che  gli infedeli "per essere 
accolti e protetti":

versassero una tassa fondiaria rinunciassero alle libertà personali garantissero forza lavoro gratuita si convertissero all’Islam

256

Chi fu Alī Ibn Abī Ṭālib ? Cugino e genero del profeta Maometto Il Califfo di Cordova Un Califfo persiano Un Califfo ottomano

257

In che modo morì Ali Ibn Abi Talib? Ucciso da un kharigita In combattimento durante una crociata Cadde vittima di predoni Di morte naturale

258

Cosa scaturisce dall’uccisione di Ali Ibn 
Abi Talib?

La nascita di un forte risentimento 
“Alide”, che più tardi evolverà nello 
Sciismo che sosteneva per ʿAlī e i suoi 
diretti discendenti il legittimo potere 
califfale

Una guerra civile che coinvolse l’Impero 
Arabo

Una nuova dinastia califfale la Prima Crociata

259

Chi fu la prima persona a convertirsi al 
credo e alla causa Islamica?

Khadīja bt. Khuwaylid, moglie di 
Maometto

 Alī Inb Abī Ṭālib ’Othmàn Ibn ’Affàn Abdul Hamid I
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Chi è considerato dagli Sciiti il Primo 
Imam?

 Alī Ibn Abī Ṭālib ’Othmàn Ibn ’Affàn Al-Hasan ibn Ali Abū Bakr

261

Chi fu Othmàn ibn Affan? Il terzo califfo "ben guidato" islamico Un noto condottiero berbero Un Califfo della dinastia degli Omayyadi Un Califfo persiano

262

Quale tra I seguenti è un aspetto positivo 
che I cronisti musulmani riconoscono al 
califfato di Othmàn ibn Affàn?

La felice prosecuzione delle operazioni 
militari di conquista che giunsero a far 
percorrere agli eserciti musulmani il 
Nordafrica

La felice prosecuzione delle operazioni 
militari di conquista che giunsero a far 
percorrere agli eserciti musulmani la 
Penisola Arabica

L’istituzione di un forte esercito 
musulmano

La conversione delle differenti tribù della 
penisola Arabica

263

Quale tra I seguenti è un aspetto positivo 
che I cronisti musulmani riconoscono al 
califfato di Othmàn ibn Affàn?

La fissazione del testo coranico fu fissato 
grazie a un ampio lavoro collettivo di 
recupero e controllo delle rivelazioni 
susseguitesi negli anni

La conversione delle differenti tribù della 
penisola Arabica

La felice prosecuzione delle operazioni 
militari di conquista che giunsero a far 
percorrere agli eserciti musulmani la 
Penisola Arabica

L’istituzione di un forte esercito 
musulmano

264

Quale tra i seguenti è un’ accusa che I 
cronisti musulmani rivolgono al califfato 
di Othmàn ibn Affàn?

Nepotismo Corruzione Incapacità Mancanza di coraggio militare

265

Chi fu Aisha?  La figlia di Abū Bakr, primo Califfo 
dell’Islam, e, in seguito sposa del profeta 
Maometto

Una delle mogli dell’Imperatore Mongolo 
Gengis Khan

La prima donna a convertirsi all’Islam Una delle mogli di Maometto II

266

Quanti anni si presume avesse Aisha 
quando consumò il proprio matrimonio 
con Maometto?

La maggior parte delle fonti indica un’età 
compresa tra I 7 e i 10 anni ma alcuni 
studiosi sostengono un’età decisamente 
più avanzata

45 anni essendo vedova Tutte le fonti concordano circa l’età di 31 
anni

Tutte le fonti concordano circa l’età di 21 
anni

267

Per quale motivo la Chiesa assunse tale 
importanza nel Medioevo?

Perché era rimasta l’unico elemento 
unificatore nella società; aveva sia potere 
religioso, che politico.

Perché era rimasta l’unico elemento 
unificatore nella società; pur 
mantenendo esclusivamente il potere 
religioso

Perchè I fatti epidemici e le carestie 
rafforzarono il sentimento religioso nella 
popolazione

Poichè tenendosi lontana dalla vita 
politica, risultava la sola istituzione non 
inficiata da forte corruzione

268

Per quale dei seguenti motivi si sviluppò 
il conflitto tra Papato e Potere Imperiale 
nel Medioevo?

Poiché entrambi affermavano che il loro 
potere discendeva da Dio

Poichè il Sacro Romano Impero non 
diede la disponibilità dei propri eserciti 
nella Quarta Crociata

Poichè la Chiesa pretendeva tributi 
dall’Impero

Nessuna delle altre risposte è corretta
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Con la caduta dell’Impero Romano si 
passa gradualmente dalla lingua Latina 
alla lingua:

romanza araba mongola barbarica

270

Sebbene con minore frequenza, dopo il 
crollo dell’Impero Romano d’Occidente, 
la lingua Latina continuerà ad essere 
utilizzata:

dalla gente più istruita dal popolo esclusivamente dai mercanti esclusivamente in ambito politico

271

Sebbene con minore frequenza, dopo il 
crollo dell’Impero Romano d’Occidente, 
la lingua Latina continuerà ad essere 
utilizzata:

dagli ecclesiastici esclusivamente dai mercanti dal popolo esclusivamente in ambito politico

272

Sebbene con minore frequenza, dopo il 
crollo dell’Impero Romano d’Occidente, 
la lingua Latina continuerà ad essere 
utilizzata:

dai signori feudali dal popolo esclusivamente dai mercanti esclusivamente in ambito politico

273

Sebbene con minore frequenza, dopo il 
crollo dell’Impero Romano d’Occidente, 
la lingua Latina continuerà ad essere 
utilizzata:

nella forma scritta esclusivamente dai mercanti dal popolo esclusivamente in ambito politico

274

Successivamente a quella Latina la lingua 
scritta utilizzata in Italia fu la:

Volgare Romanza Araba nessuna delle altre risposte è  corretta

275

Nel Medio Evo, la Lingua parlata  di quale 
regione rappresentò il modello principale 
per la lingua italiana?

Toscana Siciliana Piemontese Calabrese

276

In quale anno avvenne il primo assedio di 
Antiochia ad opera delle forze crociate?

1098 d.C. 657 d.C. 1398 d.C. 703 d.C.

277

Quale delle seguenti fu la più importante 
dinastia sciita ismailita della storia 
dell’Islam?

Fatimidi Qajar Abassidi Omayyadi
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Il rapido sviluppo del Califfato coincise 
con il declino:

della dinastia Sasanide in Persia dell’Impero Romano d’Occidente del Sacro Romano Impero Germanico del Cristianesimo

279

In quali anni si sviluppò in Italia la lingua 
Volgare?

Primi anni del 200 d.C. Primi anni del 500 d.C. Primi anni del 700 d.C. Primi anni del 400 d.C.

280

Quale tra le seguenti popolazioni assediò 
Antiochia scacciando le forze cristiane da 
quello che era il territorio dell’omonimo 
Principato?

Mamelucchi Vandali Mongoli Unni

281

Dante Alighieri visse: 1265-1321 988-1045 1506-1578 789-856d.C

282

Cosa sono le Lingue D’OC E D’OIL? Le lingue volgari diffuse in differenti zone 
della Francia

Le lingue volgari diffuse in differenti zone 
della penisola Iberica

Le lingue volgari diffuse in differenti zone 
della Britannia

Le lingue volgari diffuse in differenti zone 
della Dacia

283

In Francia la Lingua Volgare: si affermò molto prima che in Italia si afferma in un periodo successivo 
rispetto all’Italia

non venne mai praticata era la lingua utilizzata nella scritta, 
mentre per quel che concerne l’aspetto 
orale permase la lingua Latina

284

In quale anno il Principato di Antiochia 
cessò di esistere?

1268 476d.C 876d.C 1028

285

In quali anni la popolazione barbarica dei 
Vandali inizia la conquista del Nord 
Africa?

429-430 d.C. 789-790 d.C. 1217-128 d.C. 1035-1036 d.C.

286

Chi incominciò l’evangelizzazione 
dell’Irlanda?

S. Patrizio S. Basilio S. Pietro S. Bonifacio

Pag. 33 di 152



Storia

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È 
 vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare          

287

In quali anni incominciò 
l’evangelizzazione dell’Irlanda?

431-432 d.C. 768-769 d.C. 870-871 d.C. 1230-1231 d.C.

288

In quale anno Giustiniano Diventa 
Imperatore Romano d’Oriente?

527 d.C. 308 d.C. 896 d.C. 1130 d.C.

289

Cosa fu la Peste di Giustiniano?  Una pandemia di peste che ebbe luogo 
nei territori dell’Impero bizantino, con 
particolare forza a Costantinopoli, tra il 
541 e il 542 d.C.

Una pandemia di peste che ebbe luogo 
nei territori dell’Impero bizantino, con 
particolare forza a Costantinopoli, tra il 
1241 e il 1242 d.C.

La causa di Morte dell’Imperatore 
Giustiniano

Una pandemia di peste che ebbe luogo 
nei territori della penisola italiana 
mietendo molte vittime tra le truppe 
bizantine impegnate nella sua riconquista

290

In quale anno terminò la Guerra Gotica? 553 d.C. 768 d.C 662 d.C. 1035 d.C.

291

In quale anno venne presa Gerusalemme 
dai Musulmani?

637 d.C. 870 d.C. 356 d.C 402 d.C

292

In quale anno venne presa dai musulmani 
Alessandria d’Egitto?

641 d.C. 873 d.C. 359 d.C. 405 d.C.

293

In quale anno il Califfato viene spostato 
da Medina a Damasco?

661 d.C. 890 d.C. 370 d.C. 410 d.C.

294

In quale anno I musulmani prendono 
Cartagine?

698 d.C. 900 d.C. 390 d.C. 433 d.C.

295

Chi era il Doge di Venezia? Dal 697 al 1797 d.C., la figura a capo 
della Repubblica di Venezia

Dal 797 al 1897 d.C., la figura a capo 
della Repubblica di Venezia

Dal 297 al 397 d.C., la figura a capo della 
Repubblica di Venezia

Dal 309 al 324 d.C., la figura a capo della 
Repubblica di Venezia
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Quando venne eletto il primo Doge di 
Venezia?

697 d.C. 297 d.C. 797 d.C. 603 d.C.

297

Solitamente da quale settore della 
società veneziana proveniva il Doge?

Era uno degli anziani saggi della città Proveniva dal clero Dalla classe dirigente Da una delle potenti famiglie 
dell’oligarchia mercantile

298

Dove alloggiava il Doge di Venezia? Nel Palazzo Ducale In una residenza privata fuori Venezia Nella Basilica di S. Marco Nessuna delle altre risposte è corretta

299

il Commune Veneciarium  similmente agli 
altri Comuni medievali si basava:

sul potere dell’assemblea popolare sul riconoscimento del potere 
dell’Impero Centrale

sul riconoscimento del primato 
ecclesiastico quanto a potere politico

sul riconoscimento del primato politico 
rispetto a quello ecclesiastico

300

Nella Repubblica Veneziana  il” 
Concione” era:

l’Assemblea Popolare La moneta utilizzata per gli scambi con 
l’estero

Il tributo chiesto ai cittadini giudei il tributo riconosciuto dall’autorità 
politica a quella ecclesiastica

301

A differenza che nelle altre città italiane 
nel Commune Veniciarium permanevano:

alcune vestigia proprie del precedente 
istituto monarchico incarnato dal Doge

gli antichi privilegi feudali il primato della chiesa quanto a potere 
politico

le figure amministrative imposte 
dall’Impero Centrale

302

Nella repubblica di Venezia cosa era la 
Serenissima Signoria?

Il supremo organo di rappresentanza 
della sovranità e il termine con cui la 
stessa veniva designata.

Il termine con cui s’indicava l’Assemblea 
Popolare

Il termine con cui s’indicava l’Armata 
Navale della Repubblica

Il termine con cui s’indicavano le alte 
gerarchie ecclesiastiche venete

303

La Serenissima Signoria era composta: dei Tre Capi della Quarantia, giudici 
supremi.

di una flotta di 17 navi Di 12 membri a rappresentanza delle 
differenti zone della Repubblica

Di 6 membri a rappresentanza delle 
differenti zone della Repubblica

304

La Repubblica Veneta nacque nel secolo: IX X VII II
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Cosa fu il “Pactum Lotharii”? Un accordo stipulato  tra Venezia e il 
Sacro Romano Impero

Un accordo stipulato  tra Venezia e 
l’Impero Bizantino

Un accordo stipulato  tra Venezia e le 
Gerarchie Ecclesiastiche della Chiesa 
Cattolica

Un accordo stipulato  tra il Sacro Romano 
Impero e l’Impero Bizantino

306

Cosa testimonia il Pactum Lotharii? La separazione tra la nascente 
Serenissima e l’Impero Bizantino

La separazione tra la nascente 
Serenissima e il Sacro Romano Impero

La separazione tra la nascente 
Serenissima e Le gerarchie Ecclesiastiche

la prova della fedeltà della Serenissima 
nei confronti dell’Impero Bizantino

307

Il Pactum Lotharii è anche un prezioso 
documento che permette:

di conoscere con precisione il territorio 
dell’antico ducato veneziano

di conoscere con precisione il territorio 
del Sacro Romano Impero

le dinamiche di potere all’interno delle 
Gerarchie Ecclesiastiche del periodo

le tensioni di potere che caratterizzavano 
la dimensione politica del Sacro Romano 
Impero

308

Le famiglie patrizie in lotta per il potere a 
Venezia, in seguito al declino dell’impero 
bizantino rappresentano:

la  futura oligarchia mercantile a capo 
dello Stato

la futura oligarchia militare a capo dello 
Stato

il segreto delle capacità mercantili 
veneziane

le future gerarchie ecclesiastiche 
Veneziane

309

Oltre che un’unità territoriale il Sacro 
Romano Impero designò:

 il potere, almeno teorico, di governo 
sull’intera cristianità

la fine dell’Impero Bizantino Il principio della lotta contro le Eresie Il principio della contrapposizione con il 
mondo musulmano

310

Da quale Imperatore fu convocato il 
Concilio di Nicea?

Costantino I Adriano Vespasiano Carlo Magno

311

Per quale motivo il potere Imperiale 
s’interessa alle vicissitudini della 
Cristianità fino a convocare il Concilio di 
Nicea?

Il suo intento era anche politico, dal 
momento che se le dispute tra le 
differenti correnti della cristianità  non 
fossero state risolte avrebbero dato un 
impulso centrifugo all’impero, in una fase 
già di  disgregazione

Perchè I Cristiani avevano ormai 
guadagnato ruoli influenti nella società 
Romana

Perchè I Cristiani avevano ormai 
guadagnato ruoli influenti nella società 
del Sacro Romano Impero

nessuna delle altre risposte è  corretta

312

In quale anno avvenne il Concilio di 
Nicea?

325 d.C. 608 d.C. 741 d.C. 1021 d.C.
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313

Il Concilio di Nicea rappresenta: La prima volta in cui l’Imperatore svolse 
un ruolo attivo, convocando insieme i 
vescovi sotto la sua autorità

L’abbandono della lotta alla eresie L’inizio della prima crociata L’inizio della seconda crociata

314

Cosa s’intende per “ Cesaropapismo”? L’idea di subordinare il potere spirituale a 
quello temporale

L’idea di subordinare il potere temporale 
a quello spirituale

L’idea di equiparare il potere spirituale a 
quello temporale

nessuna delle altre risposte è  corretta

315

Sotto quale Imperatore nasce 
ufficialmente il “Cesaropapismo”?

Costantino Adriano Vespasiano Tiberio

316

Dopo la Caduta dell’Impero Romano 
d’Occidente, sotto quale Imperatore il 
Cesaropapismo diventa una vera e 
propria forma di governo?

Giustiniano Carlo Magno Federico Barbarossa Vespasiano

317

Quale tra i seguenti Imperi adottò come 
forma di governo il Cesaropapismo?

Impero Romano d’Oriente Sacro Romano Impero Impero Mongolo Ottomano

318

Quale tra i seguenti possiamo 
considerare un singolare esempio di 
cesaropapismo in Italia?

Il Doge veneto Federico II di Svevia Carlomagno Il Papato

319

Quando avvenne l’Ottava Crociata? 1270 d.C. 1031 d.C. 667 d.C. 905 d.C.

320

Maometto: era orfano di entrambi I genitori era figlio di un padre ricco e premuroso, 
molto affermato socialmente

era di origine ebraica era figlio di Cristiani

321

In quale anno Maometto riesce a entrare 
nuovamente alla Mecca dopo l’Egiria?

630 d.C. 302 d.C. 807 d.C. 754 d.C.

Pag. 37 di 152



Storia

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È 
 vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare          

322

I Califfi che successero a Maometto lo 
sostituirono:

in tutti i ruoli, tranne quello di profeta. in tutti i ruoli, compreso quello di profeta. solo negli aspetti di guida politica solo negli aspetti di guida spirituale

323

Quali condizioni geopolitiche permisero 
alle forze musulmane di conquistare 
nuovi territori tra il 633 e il 634 d.C.?

L’Impero sasanide e quello bizantino, 
erano in crisi dopo la ventennale guerra 
che era terminata solo nel 628e non 
erano in grado di affrontare un nuovo 
scontro militare

L’Impero sasanide e quello bizantino, 
erano nel pieno dello scontro militare e 
quindi non in grado di controllare una 
terza invasione di rispettivi territori

L’Impero sasanide, appena sconfitto da 
quello bizantino, non era  in grado di 
controllare una terza invasione dei propri  
 territori

L’Impero bizantino, appena sconfitto da 
quello sasanide, non era  in grado di 
controllare una terza invasione dei propri  
 territori

324

Quale tra i seguenti fattori agevolò la 
conquista musulmana dell’Egitto ?

I Copti erano scontenti del governo 
ortodosso bizantino

La conversione all’Islam dei vertici degli 
apparati amministrativi Bizantini nell’area

Molti dei soldati bizantini cominciavano a 
convertirsi all’Islam

La corruzione negli alti ranghi 
dell’esercito bizantino

325

Intorno alla metà del 600 d.C. il Nord 
Africa era un territorio 
complessivamente controllato dalle forze 
musulmane, in quale tra le seguenti 
regioni dell’area persistevano resistenze 
anti-islamiche?

Egitto Mesopotamia Penisola Araba Cirenaica

326

Cosa era il qatīʿ? Il contratto d’affitto con cui terre 
demaniali furono concesse a contadini 
della Penisola Araba dal Califfo

La licenza necessaria per pescare nei 
pressi delle coste dei territori del Califfato

La licenza, necessaria ai non musulmani, 
per pescare nei pressi delle coste dei 
territori del Califfato

La tassa che gli ebrei dovevano pagare 
nei territori interni al Califfato per evitare 
persecuzioni

327

Nei territori del Califfato la maggior parte 
delle imposte era pagata:

dai non musulmani dai musulmani dai mercanti dalle organizzazioni volontaristiche 
islamiche

328

Cosa era nei territori del Califfato  un 
dhimmi?

Un membro delle religioni tollerate dalla 
legge

Un membro delle religioni non tollerate 
dalla legge

Un fratello musulmano Un cittadino che si era macchiato di 
crimini contro la Sharia

329

Cosa era la kharāǧ nei territori del 
Califfato?

La tassa di proprietà dei terreni per i non 
musulmani

La tassa di proprietà dei terreni per i  
musulmani

La tassa di proprietà della casa  per i non 
musulmani

La tassa di proprietà della casa  per i 
musulmani
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330

Durante la seconda metà del 600 d.C, 
come si chiamavano  le nuove città arabe 
fondate nei territori del Califfato?

Amṣār, Usr Summa nessuna delle altre risposte è  corretta

331

Quale tra le seguenti funzioni svolgevano 
le nuove città, fondate  nei territori del 
Califfato durante la seconda metà del 
600 d.C?

Punti di stanziamento per guarnigioni e 
centri commerciali di emigrati arabi

Riserve di forza lavoro Riserve di forza militare Territori da cui attingere beni di prima 
necessità e materie prime

332

Quale tra le seguenti motivazioni spinse 
alla costruzione delle nuove città, 
fondate  nei territori del Califfato durante 
la seconda metà del 600 d.C?

Il sovrappopolamento della Penisola 
arabica

Il fiorente mercato di schiavi La necessità di organizzare un esercito 
mercenario

La carestia che imperversava nella 
penisola Arabica

333

Le cause dell’espansione araba furono 
principalmente:

demografiche religiose militari commerciali

334

Si può affermare che le popolazioni non 
musulmane presenti nei territori che 
venivano annessi al Califfato:

vedevano le forze musulmane in parte 
come liberatori

vedevano le forze musulmane 
esclusivamente come occupanti e 
usurpatori

vedevano le forze musulmane come 
demoni e per questo desistevano nella 
lotta

vedevano le forze musulmane come un 
cambiamento di poco conto rispetto a 
quelle che erano le loro condizioni sotto 
l’impero bizantino

335

Quando Alī ibn Abī Ṭālib  si spostò da 
Medina, dove trasferì la capitale del 
Califfato?

Kufa Mecca Bassora Alessandria

336

Sotto quale dinastia Califfale avvenne la 
conquista dei territori meridionali della 
Penisola Iberica?

Omayyade Abbasidi, Idrisidi Fatìmidi,

337

Quale tra le seguenti dinastie Califfali 
successe a quella Omayyade ?

Abbasidi, Fatìmidi, Aghlabidi Idrisidi

338

Da quale zona dell’africa è originaria la 
dinastia Califfale degli Aghlabidi?

Africa settentrionale Africa meridionale Africa occidentale Mesopotamia
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In quali secoli la dinastia Califfale sciita  
dei Fatìmidi esercitò il potere?

Tra il X e il XII sec. Tra il V e il VII sec. Tra il IV e il V sec. Tra il V e il X sec.

340

Da quale zona dell’Africa è originaria la 
dinastia Califfale degli Almoravidi?

Africa sahariana Penisola arabica Corno d’africa Africa occidentale

341

Quale dinastia Califfale successe agli 
Aloravidi nel dominio dei territori 
meridionali della Penisola Iberica?

Almohadi Aghlabidi Fatìmidi, Abbasidi,

342

In quali secoli la dinastia Califfale degli 
Almohadi esercitò il potere sui territori 
dell’attuale Marocco?

Metà del XII sec. alla prima del XIII Metà del IXsec. alla prima del X Metà del VII sec. alla prima del X Metà del V sec. alla prima del VI

343

Su quali territori esercitò il potere la 
dinastia Califfale degli Ayyùbidi ?

Egitto, Siria, Mesopotamia e l’Arabia 
meridionale

Esclusivamente sulla Cirenaica Esclusivamente sui territori musulmani 
della Penisola Iberica

Esclusivamente sul Marocco

344

Il regno di quale delle seguenti dinastie fu 
influenzato dalla civiltà siriaca e dal 
cristianesimo, dando vita a una civiltà 
composta da un insieme di elementi 
multietnici?

Gassanidi Almohadi Fatìmidi, Abbasidi,

345

Cosa fu il Sacro Romano Impero 
Germanico?

Un impero esistente dal 962 al 1806 che 
vedeva il suo cuore nel Regno di 
Germania, estendendosi fino all’Italia 
settentrionale e la Lotaringia in Francia

Un impero esistente dal 326 al 706 che 
vedeva il suo cuore nel Regno di 
Germania, estendendosi fino all’Italia 
settentrionale e la Lotaringia in Francia

Un impero esistente dal 789 al 984 che 
vedeva il suo cuore nel Regno di 
Germania, estendendosi fino all’Italia 
settentrionale e la Lotaringia in Francia

Un impero esistente dal 489 al 887 che 
vedeva il suo cuore nel Regno di 
Germania, estendendosi fino all’Italia 
settentrionale e la Lotaringia in Francia

346

A quando possiamo far risalire la nascita 
del Sacro Impero Germanico?

Nacque con Ottone I, che il Papa 
Giovanni XII sanzionava con 
“l’incoronazione di Ottone” in Roma nel 
febbraio 962

Nacque immediatamente dopo la morte 
di Carlomagno

Nacque al disgregarsi dell’Impero 
bizantino

Nacque al disgregarsi dell’Impero 
Romano d’Occidente

Pag. 40 di 152



Storia

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È 
 vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare          

347

Quale tra le seguenti è la profonda 
differenza tra Il Sacro Romano Impero 
Carolingio e il Sacro Romano Impero 
Germanico?

Nel Sacro Romano Impero Germanico la 
Chiesa era di fatto dipendente dalla 
volontà dell’Imperatore.

Nel Sacro Romano Impero Carolingio  la 
Chiesa era di fatto dipendente dalla 
volontà dell’Imperatore.

Nel Sacro Romano Impero Germanico 
l’Imperatore era di fatto assoggettato alla 
volontà delle gerarchie ecclesiastiche

Nel Sacro Romano Impero Carolingio  le 
professioni eretiche erano molto più 
diffuse, e questo favoriva il primato del 
potere imperiale su quello ecclesiastico

348

Per quale delle seguenti motivazioni il 
Sacro Romano Impero Germanico 
differiva dal Sacro Romano Impero 
Carolingio?

La nazionalità dell’imperatore La religione ufficiale dell’Impero Il rapporto con le professioni eretiche nessuna delle altre risposte è  corretta

349

Nel Sacro Romano Impero 
l’Organizzazione prevedeva che i Conti 
amministrassero il potere:

amministrativo tributario religioso politico

350

Nel Sacro Romano Impero 
l’Organizzazione prevedeva che i Conti 
amministrassero il potere:

giudiziario politico tributario religioso

351

Nel Sacro Romano Impero 
l’Organizzazione prevedeva che i Conti 
amministrassero il potere:

di ordine pubblico tributario religioso politico

352

Nel Sacro Romano Impero 
l’Organizzazione prevedeva che i 
Marchesi amministrassero il potere:

militare religioso politico tributario

353

Nel Sacro Romano Impero 
l’Organizzazione prevedeva che i 
Marchesi amministrassero il potere:

di ordine pubblico tributario religioso politico

354

Nel Sacro Romano Impero 
l’Organizzazione prevedeva che i 
Marchesi amministrassero il potere:

giudiziario religioso politico tributario

355

Nel Sacro Romano Impero 
l’Organizzazione prevedeva che i 
Marchesi gestissero il potere:

amministrativo tributario religioso politico
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Quale tra le seguenti motivazioni fu alla 
base del blocco di comunicazioni e 
scambi culturali e commerciali, 
successivamente alla caduta dell’Impero 
Romano d’Occidente?

L’impero romano aveva un sistema 
stradale efficiente con strade consolari 
che dopo la sua caduta caddero in disuso 
perchè prive di manutenzione

ll diffondersi delle idee cristiane portò al 
formarsi di comunità chiuse e 
strettamente legate ai propri territori

La dispersione delle basilari nozioni di 
cultura agricola impose ai villaggi un 
economia di sussistenza, basata 
esclusivamente sulla raccolta dei frutti 
spontanei della terra, ergo nessuno 
scambio commerciale era possibile

L’affermarsi delle religioni monoteiste 
condusse alla chiusura e allo scontro fra 
civiltà

357

Quale tra le seguenti motivazioni fu alla 
base del blocco di comunicazioni e 
scambi culturali e commerciali, 
successivamente alla caduta dell’Impero 
Romano d’Occidente?

Occupazioni e invasioni barbariche che 
penetrarono in Italia, resero insicuri 
scambi e passaggi di uomini e merci

L’affermarsi delle religioni monoteiste 
condusse alla chiusura e allo scontro fra 
civiltà

Il diffondersi delle idee cristiane portò al 
formarsi di comunità chiuse e 
strettamente legate ai propri territori

La dispersione delle basilari nozioni di 
cultura agricola impose ai villaggi un 
economia di sussistenza, basata 
esclusivamente sulla raccolta dei frutti 
spontanei della terra, ergo nessuno 
scambio commerciale era possibile

358

Quale dei seguenti ruoli svolgeva la 
Chiesa nell’Europa Latino Germanica 
dopo il V secolo ?

Trattava con I capi barbari la divisione dei 
territori

Esclusivamente un ruolo spirituale Un ruolo giudiziario e spirituale Un ruolo spirituale e amministrativo, ma 
mai politico

359

I vescovi dopo i disordini del V secolo, 
diventando Difensores Civitatis:

assumono un ruolo politico rinunciano al potere politico rinunciano al potere giudiziario assumono un ruolo amministrativo ma 
non politico

360

Nell’Europa Latino Germanica l’Opera 
d’Evangelizzazione perpetrata dalla 
Chiesa fu condotta:

con la semplificazione della dottrina, per 
renderla più comprensibile al popolo

nel rispetto delle differenti visioni del 
cristianesimo

solo tra I ranghi più alti della società 
feudale

esclusivamente in lingua latina

361

Nell’Europa Latino Germanica l’Opera 
d’Evangelizzazione perpetrata dalla 
Chiesa fu condotta:

nelle campagne per sradicare culti e 
credenze pagane

solo tra I ranghi più alti della società 
feudale

nel rispetto delle differenti visioni del 
cristianesimo

esclusivamente in lingua latina

362

Nell’Europa Latino Germanica l’Opera 
d’Evangelizzazione perpetrata dalla 
Chiesa fu condotta:

attraverso la costruzione di luoghi di culto esclusivamente in lingua latina solo tra I ranghi più alti della società 
feudale

nel rispetto delle differenti visioni del 
cristianesimo

363

Nell’Europa Latino Germanica La Chiesa 
deteneva il monopolio:

della cultura scritta di ogni forma di spiritualità del controllo tributario del commercio
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364

Quali tra le seguenti opere possiamo 
ricondurre alla figura di  papa Gregorio I, 
detto Magno?

L’opera di evangelizzazione (in Italia, 
Spagna e nelle Isole britanniche con il 
monaco Agostino

La presa e il saccheggio di Zara La Reconquesta dei territori spagnoli in 
mano musulmana

La proclamazione della sesta crociata

365

Quali tra le seguenti opere possiamo 
ricondurre alla figura di  papa Gregorio I, 
detto Magno?

La produzione culturale: opere di 
dottrina e di liturgia e raccolta di 
numerosi canti religiosi allora eseguiti 
nell’Occidente cristiano

La proclamazione della sesta crociata La presa e il saccheggio di Zara La Reconquesta dei territori spagnoli in 
mano musulmana

366

Quali tra le seguenti opere possiamo 
ricondurre alla figura di  papa Gregorio I, 
detto Magno?

L’assistenza ai profughi, che giungevano 
a Roma dai territori devastati dai 
Longobardi

La presa e il saccheggio di Zara La Reconquesta dei territori spagnoli in 
mano musulmana

La proclamazione della sesta crociata

367

Quali tra le seguenti opere possiamo 
ricondurre alla figura di  papa Gregorio I, 
detto Magno?

Il riscatto di prigionieri destinati alla 
schiavitù e la manutenzione di mura, 
acquedotti e sistemi difensivi

La Reconquesta dei territori spagnoli in 
mano musulmana

La proclamazione della sesta crociata La presa e il saccheggio di Zara

368

Attraverso quali istituti la Chiesa 
preservò la Lingua Latina e i saperi della 
cultura Classica?

Le biblioteche e gli scriptoria dei 
monasteri

I tribunali della santa inquisizione Gli ordini dei monaci guerrieri Le scuole laiche costruite con fondi 
ecclesiastici nell’Alto Medio Evo

369

In quali anni comincia ad affermarsi 
l’autorità del vescovo di Roma in quanto 
successore di San Pietro e capo degli 
Apostoli?

Seconda metà del 300 d.C. Seconda metà del 600 d.C. Seconda metà del 500 d.C. Inizio dell’800 d.C.

370

La riconquista Bizantina dell’Italia ad 
opera di Giustiniano:

riporta il Papato sotto l’influenza di 
Costantinopoli

svincola il Papato dall’influenza di 
Costantinopoli

riporta il Papato sotto l’influenza del 
Sacro Romano Impero

Spinge il Papato ad allearsi con le 
popolazioni Barbariche

371

Quale tra le seguenti popolazioni 
Barbariche professava l’arianesimo?

Vandali Franchi Sassoni Alemanni

372

Quale tra le seguenti popolazioni 
Barbariche professava l’arianesimo?

Visigoti Sassoni Franchi Alemanni
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373

Quale tra le seguenti popolazioni 
Barbariche professava l’arianesimo?

Ostrogoti Sassoni Alemanni Franchi

374

I ritrovamenti archeologici, in particolar 
modo di natura funeraria, lasciano 
pensare che le popolazioni barbariche 
germaniche avessero una struttura 
sociale:

suddivisa in ceti come dimostra lo sfarzo 
di alcune tombe rispetto ad altre

egualitaria come dimostrano I reperti 
funerari

dominata  da un’elite clericale fortemente patriarcale, come dimostrano 
I reperti funerari dedicati esclusivamente 
agli uomini

375

Le leggi del Sacro Romano Impero 
venivano elaborate durante assemblee 
primaverili, quali delle seguenti figure 
della società erano ammesse a tali 
assemblee annuali?

Vescovi Militari Servi della Gleba Rappresentanti della corporazione 
artigiana

376

Le leggi del Sacro Romano Impero 
venivano elaborate durante assemblee 
primaverili, quali delle seguenti figure 
della società erano ammesse a tali 
assemblee annuali?

Conti Rappresentanti della corporazione 
artigiana

Militari Servi della Gleba

377

Le leggi del Sacro Romano Impero 
venivano elaborate durante assemblee 
primaverili, quali delle seguenti figure 
della società erano ammesse a tali 
assemblee annuali?

Marchesi Servi della Gleba Rappresentanti della corporazione 
artigiana

Militari

378

Le leggi del Sacro Romano Impero 
venivano elaborate durante assemblee 
primaverili, quali delle seguenti figure 
della società erano ammesse a tali 
assemblee annuali?

Baroni Rappresentanti della corporazione 
artigiana

Militari Servi della Gleba

379

Nel Sacro Romano Impero, quale era il 
ruolo delle figure amministrative, civili, 
religiose e politiche ammesse 
all’assemblea annuale per l’elaborazione 
delle leggi?

Annotare le decisioni dell’Imperatore e 
dei suoi consiglieri

Partecipare alle dissertazioni concernenti 
la stesura delle leggi

Approvare o rifiutare le leggi proposte 
dall’Imperatore e dai suoi consiglieri

Proporre nuove leggi al vaglio 
dell’imperatore e dei suoi consiglieri
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380

Nel Sacro Romano Impero, al di fuori 
delle leggi imperiali, i popoli  che vi 
appartenevano:

erano liberi di mantenere i propri usi e 
costumi

erano obbligati alla conversione  al 
cristianesimo

potevano mantenere i propri usi e 
costumi solo se considerati non eretici

potevano mantenere il proprio credo 
religioso ma adottare le convenzioni civili 
e sociali dell’Impero

381

L’origine della forza dei Carolingi sta nel 
fatto che:

essi erano in primis capi dell’esercito nelle buone relazioni con la Chiesa nelle capacità commerciali nella loro coesione sociale, eredità delle 
prime forme di organizzazione tribale 
barbariche

382

Tra i Carolingi: gli uomini avevano l’obbligo di prestare 
servizio militare

gli uomini non avevano l’obbligo di 
prestare servizio militare

anche le donne avevano l’obbligo di 
prestare servizio militare

esclusivamente le donne prestavano 
servizio militare essendo una società 
fortemente matriarcale

383

Carlo Magno, consapevole della vastità 
del suo impero:

lo aveva diviso fra i suoi tre figli ne aveva affidato l’amministrazione ai 
singoli signori feudatari

lo aveva diviso in 5 province lo aveva diviso in 7 province

384

Quale tra I seguenti è uno dei primi Regni 
Nazionali Europei, sorto all’indomani del 
declino del Sacro Romano Impero 
Carolingio?

Italia Spagna Russia Svezia

385

Quale tra I seguenti è uno dei primi Regni 
Nazionali Europei, sorto all’indomani del 
declino del Sacro Romano Impero 
Carolingio?

Germania Svezia Spagna Russia

386

Quale tra I seguenti è uno dei primi Regni 
Nazionali Europei, sorto all’indomani del 
declino del Sacro Romano Impero 
Carolingio?

Francia Russia Svezia Spagna

387

Il conte, nel Sacro Romano Impero 
Germanico, era:

un Vassallo diretto dell’Imperatore un Vassallo del Signore Feudale un Signore feudale insignito di speciali 
onorificenze per meriti militari

un Vassallo non  diretto dell’Imperatore

388

Il conte, nel Sacro Romano Impero 
Germanico:

godeva di fatto di diritti sovrani amministrava gli interessi economici del 
Signore feudatario

godeva di speciali privilegi a seguito dei 
propri meriti militari

amministrava gli interessi economici e le 
controversie legali per conto 
dell’Imperatore
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389

In relazione al Sacro Romano Impero 
Germanico, cosa indicava la locuzione 
immediatezza imperiale?

Era la condizione di persone e istituzioni 
che dipendevano direttamente 
dall’imperatore

Era la condizione delle gerarchie 
ecclesiastiche  che dipendevano 
direttamente dall’imperatore

Era la condizione dei lavoratori delle 
terre che appartenevano direttamente 
dall’imperatore

Era la condizione degli alti ranghi 
dell’esercito che dipendevano 
direttamente dall’imperatore

390

Nel Sacro Romano Impero Germanico, le 
terre che appartenevano direttamente 
all’imperatore erano dette “immediate” 
mentre quella “mediate”:

non erano direttamente sotto il controllo 
dell’ imperatore, bensì legate  in un 
rapporto di soggezione feudale con i 
differenti sovrani

erano date in affitto a principi e Vassalli erano spesso lasciate in stato di 
abbandono

nessuna delle altre risposte è  corretta

391

I Cavalieri del Sacro Romano Impero 
Germanico:

non godevano di un alto titolo nobiliare non godevano di nessun titolo nobiliare godevano di un alto titolo nobiliare erano I consiglieri privilegiati 
dell’Imperatore

392

Nel Sacro Romano Impero le Marche 
erano:

le circoscrizioni, più ampie delle contee, 
spesso territori di confine

circoscrizioni interne alle Contee il conio imperiale il nome in uso per indicare le Contee più 
grandi e importanti

393

Nel Sacro Romano Impero le Contee 
erano:

più piccole delle Marche e sottoposte al 
controllo amministrativo, giudiziario e 
militare dei Conti

Circoscrizioni più ampie delle Marche, 
spesso territori di confine

gli Stati dell’Impero il nome in uso per indicare le Marche più 
grandi e importanti

394

L’operato dei conti nel Sacro Romano 
Impero era:

supervisionato dai Missi Dominici Indipendente dall’autorità imperiale sempre ispirato a rigidi precetti religiosi nell’interesse dell’intera comunità del 
feudo

395

I Marchesi : non percepivano uno stipendio fisso, ma 
oltre alle terre potevano percepire un 
terzo del reddito prodotto dalla regione 
posta sotto la loro giurisdizione

non percepivano uno stipendio fisso, ma 
oltre alle terre percepivano la totalità  del 
reddito prodotto dalla regione posta 
sotto la loro giurisdizione

percepivano uno stipendio fisso oltre alle 
terre loro assegnate

percepivano uno stipendio fisso, al quali 
si aggiungeva la totalità  del reddito 
prodotto dalla regione posta sotto la loro 
giurisdizione

396

I Conti: non percepivano uno stipendio fisso, ma 
oltre alle terre potevano percepire un 
terzo del reddito prodotto dalla regione 
posta sotto la loro giurisdizione

percepivano uno stipendio fisso oltre alle 
terre loro assegnate

non percepivano uno stipendio fisso, ma 
oltre alle terre percepivano la totalità  del 
reddito prodotto dalla regione posta 
sotto la loro giurisdizione

percepivano uno stipendio fisso, al quali 
si aggiungeva la totalità  del reddito 
prodotto dalla regione posta sotto la loro 
giurisdizione
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397

Cosa fu la Schola Palatina di Bisanzio? Un’accademia militare destinata a 
formare le guardie dell’Imperatore 
Bizantino

Una corrente letteraria sviluppatasi nel 
periodo di declino dell’Impero Bizantino

La prima università di Costantinopoli Un cenacolo di intellettuali alla corte 
dell’Imperatore Giustiniano

398

Cosa fu la Schola Palatina dell’età 
romana Tardo Imperiale?

Una unità di cavalleria dell’esercito, al 
diretto comando dell’imperatore

Una corrente letteraria sviluppatasi nel 
periodo di declino dell’Impero Romano 
d’Occidente

La prima università di Roma Un cenacolo di intellettuali alla corte 
dell’Imperatore Diocleziano

399

Cosa fu la Schola palatina di Aquisgrana ? La prima scuola pubblica fondata da 
Carlo Magno

Una unità di cavalleria dell’esercito, al 
diretto comando dell’imperatore

Un’accademia militare destinata a 
formare le guardie dell’Imperatore

Un cenacolo di intellettuali alla corte 
dell’Imperatore

400

Riferendoci alla Schola palatina di 
Aquisgrana, cosa erano le sette arti 
liberali ?

Con l’espressione “ arti liberali “ ci si 
riferiva alle attività che richiedevano uno 
sforzo intellettivo, in contrapposizione 
alle arti meccaniche, che implicavano 
uno sforzo fisico e manuale

Le sette differenti arti della guerra che 
rappresentavano il bagaglio della 
cavalleria Imperiale

Le sette arti del combattimento che si 
sarebbero apprese negli anni di 
formazione presso l’accademia

Le sette materie disquisite dal cenacolo 
di intellettuali alla corte dell’imperatore

401

Quale tra le seguenti era considerata una 
delle “Arti Liberali” dalla Schola Palatina 
di Aquisgrana?

La grammatica (cioè l’insegnamento della 
lingua latina)

La grammatica (cioè l’insegnamento della 
lingua volgare )

il combattimento a cavallo L’astrologia

402

Quale tra le seguenti era considerata una 
delle “Arti Liberali” dalla Schola Palatina 
di Aquisgrana?

La retorica Il combattimento con la spada La Religione il combattimento a cavallo

403

Quale tra le seguenti era considerata una 
delle “Arti Liberali” dalla Schola Palatina 
di Aquisgrana?

La dialettica (cioè la filosofia) L’alchimia La grammatica (cioè l’insegnamento della 
lingua volgare )

Il combattimento con la spada

404

Quale tra le seguenti era considerata una 
delle “Arti Liberali” dalla Schola Palatina 
di Aquisgrana?

L’aritmetica L’astrologia il combattimento a cavallo La grammatica (cioè l’insegnamento della 
lingua volgare )
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405

Quale tra le seguenti era considerata una 
delle “Arti Liberali” dalla Schola Palatina 
di Aquisgrana?

La musica Il combattimento con la spada l’Alchimia La grammatica (cioè l’insegnamento della 
lingua volgare )

406

Quale tra le seguenti era considerata una 
delle “Arti Liberali” dalla Schola Palatina 
di Aquisgrana?

L’astronomia L’astrologia Il combattimento con la spada La grammatica (cioè l’insegnamento della 
lingua volgare )

407

Quale tra le seguenti era considerata una 
delle “Arti Liberali” dalla Schola Palatina 
di Aquisgrana?

La geometria La grammatica (cioè l’insegnamento della 
lingua volgare )

l’alchimia Il combattimento con la spada

408

Con la riforma della cultura Carlo Magno 
si prefiggeva di formare:

un clero colto, capace di leggere la Sacra 
Scrittura in latino

una popolazione più coesa e incline al 
controllo in virtù di dinamiche identitarie

una popolazione colta, capace di leggere 
le Sacre Scritture in latino

una popolazione colta e quindi in grado 
di appoggiarlo nella sua opera di 
soppressione dei privilegi feudali

409

Con la riforma della cultura Carlo Magno 
si prefiggeva di formare

dei funzionari istruiti, che sapessero 
scrivere in modo corretto gli atti ufficiali 
per i quali si usava ancora il latino

una popolazione colta e quindi in grado 
di appoggiarlo nella sua opera di 
soppressione dei privilegi feudali

una popolazione più coesa e incline al 
controllo in virtù di dinamiche identitarie

una popolazione colta, capace di leggere 
le Sacre Scritture in latino

410

Con la riforma della cultura Carlo Magno 
si prefiggeva di formare:

una base linguistica e culturale per 
unificare una popolazione formata dalla 
mescolanza di tanti popoli diversi

una popolazione più coesa e incline al 
controllo in virtù di dinamiche identitarie

una popolazione colta, capace di leggere 
le Sacre Scritture in latino

una popolazione colta e quindi in grado 
di appoggiarlo nella sua opera di 
soppressione dei privilegi feudali

411

Quale dei seguenti sovrani longobardi 
sottomise  i ducati ancora indipendenti di 
Spoleto e Benevento?

Liutprando Alboino Agilulfo Autari

412

Quella Longobarda in Italia fu una società 
basata principalmente:

sull’agricoltura il commercio l’attività militare l’artigianato

413

Per quale motivo l’Imperatore Giuliano 
viene detto l’Apostata?

perchè tentò di ravvivare le tradizioni 
pagane, ma i suoi tentativi furono vani.

perchè riuscì a ravvivare le tradizioni 
pagane

perchè le sue persecuzioni contro la 
comunità cristiana furono le più feroci 
mai avvenute

nessuna delle altre risposte è  corretta
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414

L’imperatore Teodosio riuscì a pacificare 
i rapporti con i barbari:

rendendoli federati versandogli tributi in oro assegnando loro delle terre sottomettendoli militarmente

415

L’imperatore Teodosio riuscì a pacificare 
i rapporti con i barbari:

convertendoli al cristianesimo sottomettendoli militarmente versandogli tributi in oro assegnando loro delle terre

416

quali delle seguenti modifiche comportò 
la pacificazione con le popolazioni 
barbariche compiuta dall’Imperatore 
Teodosio, e il loro conseguenziale 
stanziamento nelle regioni sul confine 
dell’Impero?

Un massiccio reclutamento nell’esercito, 
di militari  barbari

L’apprendimento della lingua latina da 
parte delle popolazioni germaniche

Un incremento del commercio tra 
l’Impero e le zone sotto il controllo delle 
popolazioni barbare pacificate

L’affermarsi del paganesimo nordico 
nella società romana

417

quali delle seguenti modifiche comportò 
la pacificazione con le popolazioni 
barbariche compiuta dall’Imperatore 
Teodosio, e il loro conseguenziale 
stanziamento nelle regioni sul confine 
dell’Impero?

La germanizzazione della società Un incremento del commercio tra 
l’Impero e le zone sotto il controllo delle 
popolazioni barbare pacificate

L’affermarsi del paganesimo nordico 
nella società romana

L’apprendimento della lingua latina da 
parte delle popolazioni germaniche

418

quali delle seguenti modifiche comportò 
la pacificazione con le popolazioni 
barbariche compiuta dall’Imperatore 
Teodosio, e il loro conseguenziale 
stanziamento nelle regioni sul confine 
dell’Impero?

La possibilità di contrapporre forze 
militari barbare ad altre popolazioni 
barbare non pacificate

L’affermarsi del paganesimo nordico 
nella società romana

L’apprendimento della lingua latina da 
parte delle popolazioni germaniche

Un incremento del commercio tra 
l’Impero e le zone sotto il controllo delle 
popolazioni barbare pacificate

419

Con quale Editto l’Imperatore Teodosio 
vieta I riti Pagani?

Editto del 391 Editto di Tessalonica Editto di Milano Editto di Serdica

420

L’Imperatore Costantino: non proibì il culto pagano non proibì il culto pagano ma ne vietò 
l’esercizio pubblico

proibì il culto pagano ripristinò il culto pagano

421

Promulgando editti in favore del 
cristianesimo, l’Imperatore Costantino 
intendeva:

far confluire sotto un unico credo 
religioso le differenti componenti 
dell’impero, così da pacificarlo e 
rivitalizzarlo

riequilibrare la situazione con la 
componente pagana della società romana

pacificare gli animi della componente 
cristiana della società romana dopo gli 
editti finalizzati al ripristino del culto 
pagano

dimostrarsi un sovrano moderno e di 
ampie vedute
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422

L’Imperatore Diocleziano introdusse la 
Tetrarchia per:

rafforzare e amministrare meglio l’impero evitare il fratricidio evitare lotte intestine all’impero organizzare al meglio le difese contro 
l’impero persiano

423

Cosa era la Tetrarchia di Diocleziano? Un sistema di potere gerarchico che 
prevedeva quattro cariche: 2 Augusti e 2 
Cesari

Un sistema di potere gerarchico che 
prevedeva due cariche, ovvero 2 Cesari

Un sistema di potere gerarchico che 
prevedeva due cariche, ovvero 2 Augusti

Un sistema di potere gerarchico che 
prevedeva quattro cariche: 3 Augusti e 1 
Cesare

424

L’Imperatore Diocleziano, per 
amministrare al meglio il territorio:

ridusse le provincie affidandole a un 
preside (potere civico) e un duce (potere 
militare)

aumentò e frazionò il numero delle 
Province

aumentò l’entità delle imposte alle 
singole province

Ridusse le provincie affidandole al diretto 
controllo dei Tetrarchi

425

L’Imperatore Diocleziano, per 
amministrare al meglio il territorio:

raggruppò le province in diocesi, in cui i 
vicari riscuotevano le imposte e 
amministravano la giustizia

aumentò l’entità delle imposte alle 
singole province

aumentò e frazionò il numero delle 
Province

Ridusse le provincie affidandole al diretto 
controllo dei Tetrarchi

426

L’Imperatore Diocleziano, per 
amministrare al meglio il territorio:

Raggruppò le diocesi in 4 prefetture che 
corrispondevano ai 4 tetrarchi

raggruppò le diocesi in 2 prefetture che 
corrispondevano ai 2 Augusti

raggruppò le diocesi in 2 prefetture che 
corrispondevano ai 2 Cesari

raggruppò le diocesi in una sola 
prefettura che corrispondeva 
direttamente al Cesare della Tetrarchia

427

In che modo l’Imperatore Diocleziano 
rese l’esercito “permanente”?

Rendendo obbligatorio che i figli dei 
soldati seguissero il mestiere del padre

Aumentando la durata dei periodi di 
servizio militare obbligatorio

Includendo soldati di origine barbara Aumentando la paga dei soldati

428

In quanti nuclei divise l’esercito 
l’Imperatore Diocleziano, al fine di 
aumentare la capacità di difesa in 
profondità?

Tre Cinque Dodici Sette

429

Nel III sec. l’esercito dell’impero romano, 
in virtù del peso economico che 
rappresentava e di quello politico che 
deteneva:

era una costante fonte d’instabilità per 
l’Impero

era fonte di stabilità per l’Impero era maggiormente impegnato nel 
mantenimento dell’ordine pubblico che 
nelle campagne militari

era maggiormente impegnato nelle 
campagne militari che nel mantenimento 
dell’ordine pubblico

430

Nel quadro della riorganizzazione 
dell’esercito operata dall’Imperatore 
Diocleziano, chi erano I limitanei?

Militari che stavano al confine e 
coltivavano i territori su cui si trovavano

Le truppe di manovra che intervenivano 
con più rapidità

La parte dell’esercito che veniva 
stanziato nelle vicinanze e nel palazzo 
dell’imperatore

I militari mandati al confine a seguito 
dell’accusa d’insubordinazione
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431

Nel quadro della riorganizzazione 
dell’esercito operata dall’Imperatore 
Diocleziano, chi erano i comitatus?

Le truppe di manovra che intervenivano 
con più rapidità

Militari che stavano al confine e 
coltivavano i territori su cui si trovavano

I militari mandati al confine a seguito 
dell’accusa d’insubordinazione

La parte dell’esercito che veniva 
stanziato nelle vicinanze e nel palazzo 
dell’imperatore

432

Nel quadro della riorganizzazione 
dell’esercito operata dall’Imperatore 
Diocleziano, chi erano I palatini?

La parte dell’esercito che veniva 
stanziato nelle vicinanze e nel palazzo 
dell’imperatore

I militari mandati al confine a seguito 
dell’accusa d’insubordinazione

Militari che stavano al confine e 
coltivavano i territori su cui si trovavano

Le truppe di manovra che intervenivano 
con più rapidità

433

Per riscattarsi dalla grave crisi finanziaria 
Diocleziano:

aumentò le imposte svalutò la moneta investì in opere pubbliche supportò l’agricoltura con opere di 
bonifica

434

Nel complesso, si può affermare che 
l’Imperatore Diocleziano:

Riuscì a compattare lo stato romano dal 
punto di vista amministrativo, ma 
impoverì la società con le sue imposte

Riuscì a compattare lo stato romano dal 
punto di vista amministrativo e superò la 
grave crisi finanziaria grazie al suo 
sistema d’imposte

Non riuscì a compattare lo stato romano 
dal punto di vista amministrativo e 
impoverì la società con le sue imposte

Non riuscì a compattare lo stato romano 
dal punto di vista amministrativo, ma 
superò la grave crisi finanziaria grazie al 
suo sistema d’imposte

435

Nel corso del III sec. l’antica aristocrazia 
senatoria romana:

Perse potere in favore di una nuova 
classe dirigente formata dai generali 
dell’esercito e funzionari amministrativi

Acquisì maggiore potere Scomparse inglobata nella nuova classe 
dirigente formata da generali 
dell’esercito e funzionari amministrativi

Perse centralità a favore del nuovo 
nucleo di potere Ecclesiastico che si 
andava formando a seguito del dilagare 
delle idee cristiane

436

In quali tra queste aree era più diffuso il 
catarismo?

Occitania Dacia Nord Africa Penisola Iberica

437

In quali tra queste aree era più diffuso il 
catarismo?

Languedoc Penisola Iberica Dacia Nord Africa

438

In quali tra queste aree era più diffuso il 
catarismo?

Italia Dacia Nord Africa Penisola Iberica

439

In quali tra queste aree era più diffuso il 
catarismo?

Bosnia Penisola Iberica Dacia Nord Africa
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440

In quali tra queste aree era più diffuso il 
catarismo?

Bulgaria Nord Africa Penisola Iberica Dacia

441

Cosa fu l’Impero delle Gallie? Uno stato nato dalla secessione delle 
province di Gallia, Britannia e Spagna 
dell’Impero romano durante la crisi del III 
secolo

E’ il nome che viene usato per indicare I 
regni nati all’indomani della dissoluzione 
del Sacro Romano Impero

Il regno dei Vandali in Africa 
settentrionale

nessuna delle altre risposte è  corretta

442

Cosa fu il Regno di Palmira? Uno stato indipendente venutosi a 
formare a seguito della crisi del III sec. 
dell’Impero Romano

Una regione periferica dell’Impero 
Romano rimasta fedele fino alla caduta 
dell’Impero stesso

Uno stato indipendente venutosi a 
formare a seguito della crisi dell’Impero 
Bizantino

Uno stato indipendente venutosi a 
formare a seguito della crisi dell’Impero 
Persiano

443

Quale delle seguenti regioni fu 
conquistata dal Regno di Palmira?

Egitto Marocco Spagna Meridionale Persia

444

Quale delle seguenti regioni fu 
conquistata dal Regno di Palmira?

Bitinia Persia Marocco Spagna Meridionale

445

Quale delle seguenti regioni fu 
conquistata dal Regno di Palmira?

una parte dell’Arabia Spagna Meridionale Persia Marocco

446

Quale delle seguenti regioni fu 
conquistata dal Regno di Palmira?

Una parte dell’Asia Minore Marocco Spagna Meridionale Persia

447

Palmira, data la sua posizione, aveva 
costruito la sua fortuna:

sugli scambi commerciali sulle campagne militari condotte contro 
l’Impero persiano

sull’agricoltura sulla pesca

448

Nel 235 d.C. l’Imperatore Massimino fu il 
primo a poter vantare umili origini e 
un’esclusiva carriera militare, questo 
dimostra:

come i nobili senatori stessero perdendo 
il loro potere

come i nobili senatori conservassero il 
loro potere

che la società romana era riuscita a 
mitigare le disparità sociali

le buone relazioni tra I nobili senatori che 
detenevano il potere e l’esercito
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449

Nel 248 d.C, a pochi mesi dalla 
celebrazione per i mille anni della 
fondazione di Roma, a dimostrazione di 
un potere ormai solo apparente i Goti:

invasero la Grecia devastando Atene e 
Sparta

Invasero Roma distruggendola Invasero Palmira saccheggiandola Invasero l’Italia Settentrionale

450

Per quale ragione l’Imperatore Decio 
attuò una forte politica repressiva contro 
i cristiani?

Per rafforzare l’autorità imperiale 
attraverso il culto dell’Imperatore

Per il forte sentimento religioso pagano 
che lo animava

Per compiacere la maggioranza della 
popolazione, al tempo ancora legata al 
culto pagano

Perchè i cristiani si rifiutavano di pagare 
le imposte imperiali

451

Cosa s’intende per Rinascita Carolingia? Il fiorire delle arti e della cultura nel 
periodo che coincide con la dominazione 
di  Carlo Magno

Il fiorire delle arti e della cultura nel 
Regno Longobardo

Il fiorire delle arti e della cultura 
nell’Impero Bizantino

Il fiorire delle arti e della cultura 
nell’Impero Persiano

452

Cosa s’intende con  l’espressione Imitatio 
Imperii, riferendosi all’opera di Carlo 
Magno?

Il vasto programma di riforme perseguito 
dal sovrano franco ed ispirato alla 
grandezza della Roma Imperiale

Il vasto programma di riforme perseguito 
dal sovrano franco ed ispirato alla 
grandezza dell’ Impero Persiano

Il vasto programma di riforme perseguito 
dal sovrano franco ed ispirato alla 
grandezza dell’ Impero Bizantino

Il vasto programma di riforme perseguito 
dal sovrano franco ed ispirato alla 
grandezza dell’ Impero Mongolo

453

Lo sforzo rinnovatore compiuto da Carlo 
Magno:

abbracciava la sfera religiosa non riguardava la sfera religiosa ma 
esclusivamente quella politica

non riguardava la sfera religiosa ma 
esclusivamente quella economica

fu fortemente osteggiato dalla Chiesa

454

Nell’antica Roma i Consoles: esercitavano il potere civile e militare non esercitavano potere militare non esercitavano potere civile erano semplici commercianti

455

Nell’antica Roma i Consoles: venivano eletti ogni anno venivano eletti ogni 5 anni venivano eletti ogni 2 anni erano eletti a vita

456

In età Imperiale, la carica del console: sopravvisse ma divenne di nomina 
imperiale

venne abolita veniva eletta con carica a vita veniva eletta ogni 7 anni

457

In età repubblicana, l’età minima per 
essere eletto Console era di:

40 anni per I Patrizi 50 anni per I patrizi 20 anni per I patrizi non c’era un limite di età prefissato
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458

In età repubblicana, l’età minima per 
essere eletto Console era di:

42 anni per I plebei 35anni per I plebei 25 anni per I plebei 17 anni per I plebei

459

Lo sforzo rinnovatore compiuto da 
Carlomagno:

interessò il settore della giustizia e la 
maniera di amministrarla

Non interessò il settore della giustizia e la 
maniera di amministrarla

interessò esclusivamente l’aspetto 
religioso

interessò esclusivamente l’esercito

460

Una volta esaurito il periodo 
repubblicano, sotto il dominio di Augusto 
il consolato:

cambiò natura divenendo un titolo 
onorifico, privo quindi di funzioni 
politiche e amministrative

venne investito di nuove funzioni venne rilegato al compito di 
amministrazione della giustizia

venne relegato all’ambito spirituale e di 
organizzazione dei rituali pubblici

461

Costantino assegnò:  uno dei consoli alla città di Roma e 
l’altro a quella di Costantinopoli

entrambi i consoli alla città di 
Costantinopoli

un console ad ogni provincia dell’impero uno dei consoli alla città di Roma e l’altro 
alla città di Milano per meglio 
amministrare la parte settentrionale 
della penisola italiana

462

Durante il periodo della Roma Imperiale 
il consolato:

nonostante fosse stato privato di 
effettivo potere politico, rimaneva il 
massimo onore che l’imperatore potesse 
concedere a un suddito

riacquisì potere politico veniva eletto ogni 7 anni Essendo stato privato di effettivo potere 
politico, divenne un’ onorificenza che 
l’Imperatore elargiva con una certa 
facilità

463

Con Giustiniano il consolato: cessa di esistere riacquisì potere politico Essendo stato privato di effettivo potere 
politico, divenne un’ onorificenza che 
l’Imperatore elargiva con una certa 
facilità

veniva eletto ogni 7 anni

464

Con Giustiniano il consolato: venne assunto dall’Imperatore come 
parte della propria carica

veniva eletto ogni 7 anni riacquisì potere politico Essendo stato privato di effettivo potere 
politico, divenne un’ onorificenza che 
l’Imperatore elargiva con una certa 
facilità

465

Lo scrittore Latino Columella ebbe 
notevole importanza:

per quel che concerne le scienze agrarie esclusivamente letterario per quel che concerne le conoscenze 
astronomiche

per quel che concerne la cultura musicale

466

Quale tra I seguenti rappresentava una 
problematica dell’Impero Romano al 
principio del suo processo di 
decadimento?

Con la fine delle guerre d’espansione, 
finirono anche le ingenti ricchezze 
conquistate dalle popolazioni sottomesse

L’inefficienza del sistema tributario La mancanza d’istruzione pubblica I diritti concessi ai plebei
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467

Quale tra I seguenti rappresentava una 
problematica dell’Impero Romano al 
principio del suo processo di 
decadimento?

Per far fronte alle numerose spese che il 
bilancio e il deficit comportavano, 
l’impero dovette aumentare le imposte e 
svalutare la moneta

I diritti concessi ai plebei La mancanza d’istruzione pubblica L’inefficienza del sistema tributario

468

Roma e l’Italia nel 166d.C. vennero 
colpite:

da una pandemia di peste che determinò 
un crollo demografico

da innumerevoli attacchi di popolazione 
barbariche

da innumerevoli attacchi da parte 
dell’Impero persiano

da molte catastrofi naturali

469

Quale tra le seguenti azioni venne 
compiuta da Settimio Severo una volta 
giunto a Roma?

Obbligò I Pretoriani a risiedere fuori Roma Obbligò i pretoriani a risiedere dentro 
Roma

Eliminò ogni forma d’imposta Mise le proprie Legioni sotto il controllo 
del Senato

470

Quale tra le seguenti azioni venne 
compiuta da Settimio Severo una volta 
giunto a Roma?

Costituì una nuova guardia imperiale 
formata dai veterani dell’esercito

Mise le proprie Legioni sotto il controllo 
del Senato

Obbligò i pretoriani a risiedere dentro 
Roma

Eliminò ogni forma d’imposta

471

Quale tra le seguenti azioni venne 
compiuta da Settimio Severo una volta 
giunto a Roma?

Eliminò i suoi avversari dal senato Mise le proprie Legioni sotto il controllo 
del Senato

Eliminò ogni forma d’imposta Obbligò i pretoriani a risiedere dentro 
Roma

472

Quale tra le seguenti azioni venne 
compiuta da Settimio Severo una volta 
giunto a Roma?

Mise il Senato sotto controllo Mise le proprie Legioni sotto il controllo 
del Senato

obbligò i pretoriani a risiedere dentro 
Roma Obbligò i pretoriani a risiedere 
dentro Roma

Eliminò ogni forma d’imposta

473

Settimio Severo: era un provinciale dell’Africa che aveva 
conquistato e mantenuto il potere grazie 
alle legioni

era un patrizio romano era un plebeo romano era un plebeo proveniente da una 
provincia africana che aveva scalato I 
ranghi dell’esercito

474

Settimio Severo dal punto di vista 
amministrativo privilegiò:

le cariche pubbliche il ceto mercantile I consoli le proprie legioni

475

Settimio Severo dal punto di vista 
amministrativo privilegiò

il ceto dei cavalieri le proprie legioni il ceto mercantile I consoli
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476

Quale tra le seguenti azione compì 
l’Imperatore Gallieno per riformare e 
riorganizzare l’esercito?

Sostituì la difesa in profondità con forze 
mobili di riserva, formate da cavalleria 
corazzata

Abolì l’ereditarietà delle cariche militari Rese le cariche militari ereditarie aumentò notevolmente la paga dei 
soldati

477

Quale tra le seguenti azione compì 
l’Imperatore Aureliano per  riorganizzare 
la difesa?

Fortificò le maggiori città con una cinta 
muraria

Investì molto nella costruzione del Limes Obbligò le legioni a collocarsi all’interno 
delle città

Obbligò le legioni a collocarsi intorno al 
perimetro delle città

478

Durante il periodo di crisi dell’Impero 
Romano nel III secolo, l’enorme 
disponibilità di forza lavoro 
rappresentata dalle popolazioni 
assoggettate e ridotte in schiavitù:

portò a un grande disinteresse per la 
tecnologia

Incentivò la produzione agricola permise la realizzazione di grandi opere 
pubbliche

permise la conclusione della rete stradale 
che garantiva il fiorire degli scambi 
commerciali e culturali nei territori 
dell’Impero

479

Il processo giuridico altomedievale: era un processo orale era un processo che si basava su 
testimonianze riportate in forma scritta e 
in seguito studiate approfonditamente

per quel che concerne il penale non era 
basato sul sistema accusatorio (la parte 
lesa non poteva chiamare in causa l’altra 
parte)

era portato avanti da giudici che erano 
tecnici del diritto

480

Nel processo giuridico altomedievale: I giudici non erano tecnici del diritto le prove dovevano essere confermate da 
più fonti

I giudici erano tecnici del diritto come prova venivano utilizzate 
esclusivamente le testimonianze di 
appartenenti alle gerarchie ecclesiastiche

481

Il processo giuridico altomedievale: per quel che concerne il penale era 
basato sul sistema accusatorio (la parte 
lesa chiamava in causa l’altra parte)

era un processo che si basava su 
testimonianze riportate in forma scritta e 
in seguito studiate approfonditamente

per quel che concerne il penale non era 
basato sul sistema accusatorio (la parte 
lesa non poteva chiamare in causa l’altra 
parte)

era portato avanti da giudici che erano 
tecnici del diritto

482

Nel processo giuridico altomedievale: come prova venivano usate le ordalie 
(prove di Dio)

le prove dovevano essere confermate da 
più fonti

I giudici erano tecnici del diritto I giudici erano tecnici del diritto

483

In quale secolo si comincia ad utilizzare il 
diritto romano canonico nelle 
controversie giudiziarie?

XII X VII V

484

Il diritto canonico romano sul piano civile: era un processo scritto era un processo orale Prevedeva l’uso come prova delle ordalie 
(prove di Dio)

 era basato sul sistema accusatorio (la 
parte lesa chiamava in causa l’altra parte)
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485

Il diritto canonico romano sul piano civile: Prevedeva l’uso di prove razionali 
(testimonianza in primo luogo)

Prevedeva l’uso come prova delle ordalie 
(prove di Dio)

 era basato sul sistema accusatorio (la 
parte lesa chiamava in causa l’altra parte)

era un processo orale

486

Il diritto canonico romano sul piano civile: emanava la sentenza in base agli atti  era basato sul sistema accusatorio (la 
parte lesa chiamava in causa l’altra parte)

Prevedeva l’uso come prova delle ordalie 
(prove di Dio)

era un processo orale

487

Il diritto canonico romano sul piano civile: non emanava la sentenza in base ai 
criteri di moralità ed equità

 era basato sul sistema accusatorio (la 
parte lesa chiamava in causa l’altra parte)

era un processo orale Prevedeva l’uso come prova delle ordalie 
(prove di Dio)

488

Il diritto canonico romano, sul piano 
penale:

Prevedeva un processo di tipo inquisitorio Emanava la sentenza in base ai criteri di 
moralità ed equità

Prevedeva l’uso come prova delle ordalie 
(prove di Dio)

Prevedeva una presunzione d’innocenza 
dell’imputato fino a prova contraria

489

Quale tra i seguenti fu un effetto del 
sistema inquisitorio?

La mancanza di una terzietà del giudice 
essendo esso stesso accusatore e 
decisore della sentenza

La diminuzione dei reati La scomparsa totale dei reati legati 
all’insubordinazione

Il ripristino della pena di morte

490

Quando veniva utilizzata la tortura 
giudiziale?

Quando non vi erano sufficienti prove 
per stabilire la colpevolezza

Quando la pena lo prevedeva Quando il condannato si era macchiato di 
gravi reati di sangue

Quando si riteneva che l’imputato lo 
meritasse, in virtù della gravità del reato 
contestatogli

491

Il Diritto Canonico nell’età altomedievale, 
quando adottato in un contesto laico:

prevedeva l’ assistenza legale non prevedeva l’ assistenza legale Prevedeva l’uso come prova delle ordalie 
(prove di Dio)

prevedeva sempre l’uso della tortura 
giudiziale

492

Con il passaggio dall’organizzazione 
sociale di tipo feudale a quella comunale 
si assiste:

La nascita delle corporazioni professioni 
che si identificavano per i mestieri 
compiuti

al ripristino della pena di morte alla reintroduzione del principio castale 
come metro di divisione e organizzazione 
della società

al recupero delle vecchie professioni di 
culto considerate eretiche nei secoli 
precedenti

493

Con il passaggio dall’organizzazione 
sociale di tipo feudale a quella comunale 
si assiste:

alla nascita di studi universitari 
concernenti il diritto

al recupero delle vecchie professioni di 
culto considerate eretiche nei secoli 
precedenti

al ripristino della pena di morte alla reintroduzione del principio castale 
come metro di divisione e organizzazione 
della società
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494

 Nel Medioevo il consumo di carne: era proibito ai cristiani per un buon terzo 
dell’anno

era esagerato e questo comportò diffusi 
problemi di salute

era proibito ai cristiani era proibito alla plebe

495

I calendari liturgici della Chiesa cattolica 
e ortodossa nel Medio evo:

influenzavano fortemente le abitudini 
alimentari della popolazione

non influenzavano assolutamente le 
abitudini alimentari della popolazione

erano ancora da definire erano stati completamente definiti solo 
per quel che concerne la Chiesa ortodossa

496

La riforma giudiziaria attuata da Carlo 
Magno prevedeva che

Le giurie fossero composte da 
professionisti e non da giudici popolari

Le giurie fossero composte da giudici 
popolari e non da tecnici del diritto

Il ripristino della pena di morte L’adozione del principio castale della 
giustizia, secondo cui ciascuno veniva 
giudicato in base alle virtù e al ruolo 
sociale

497

Per quale delle seguenti motivazioni si 
sviluppa nel Medio Evo l’Araldica?

Come sistema coerente di identificazione 
delle persone e delle linee di discendenza

Per motivazioni esclusivamente artistiche Per censire meglio la popolazione del 
Sacro Romano Impero

Per censire meglio la popolazione 
dell’Impero Bizantino

498

Cosa fu la Respublica Gentium? L’ordinamento giuridico tipico del tardo 
Medio Evo

L’ordinamento giuridico tipico del tardo 
Impero Romano

L’ordinamento giuridico tipico del Regno 
Longobardo

L’ordinamento giuridico adottato nel 
Regno di Palmira

499

Nel medioevo, in una Chiesa sempre più 
forte dal punto di vista sociale e politico, 
nascono quali figure del diritto 
ecclesiastico?

La decima L’inquisizione La quinta La sesta

500

Nel medioevo, in una Chiesa sempre più 
forte dal punto di vista sociale e politico, 
nascono quali forme tributarie e di 
finanziamento ecclesiastico?

Il patronato La quinta L’inquisizione La sesta

501

Nel medioevo, in una Chiesa sempre più 
forte dal punto di vista sociale e politico, 
nascono quali forme tributarie e di 
finanziamento ecclesiastico?

I lasciti pii La sesta La quinta L’inquisizione

502

In cosa consisteva la “decima” nell’antica 
Roma ?

La decima parte del reddito che 
l’agricoltore doveva all’erario come 
imposta

La decima parte del bottino di guerra che 
l’esercito doveva devolvere in tasse

La decima parte del bottino di guerra che 
veniva spartita tra tutti I soldati che 
avevano partecipato alla campagna 
militare

La decima parte del bottino di guerra che 
veniva devoluta ai I più valorosi tra I 
soldati che avevano partecipato alla 
campagna militare
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503

In cosa consisteva la “decima” nel 
Medioevo?

Era una tassa imposta dalla Chiesa a 
chiunque, consistente in un decimo delle 
ricchezze

La decima parte del bottino di guerra che 
l’esercito doveva sempre devolvere alla 
Chiesa

La decima parte del bottino di guerra che 
l’esercito doveva devolvere alla Chiesa in 
caso di Crociate

Una legge che fissava alla percentuale del 
10% gli interessi praticabili in caso di 
prestito di denaro

504

In cosa consisteva il “Patronato” nel 
medioevo?

Una forma di finanziamento con la quale 
il patrono si prendeva carico delle spese 
per la costruzione di edifici di culto in 
cambio di privilegi e diritti

Una forma di finanziamento con la quale 
un appartenente alla gerarchia 
ecclesiastica si prendeva carico delle 
spese per la costruzione di edifici di culto

Una forma di finanziamento con la quale 
il patrono si prendeva carico delle spese 
per la costruzione di edifici di culto senza 
prevedere privilegi o diritti speciali in 
cambio

nessuna delle altre risposte è  corretta

505

Cosa s’intende per Alchimia 
trasmutatoria?

Quel tipo di Alchimia orientata a 
trasformare i metalli vili in metalli preziosi

Quel tipo di Alchimia orientata a 
trasformare i metalli preziosi in metalli vili

Quel tipo di Alchimia orientata alle cure 
fisiche e all’allungamento della vita

Quel tipo di Alchimia orientata a 
trasformare gli esseri umani in animali

506

Cosa s’intende per Alchimia medicale? Quel tipo di Alchimia orientata alle cure 
fisiche e all’allungamento della vita

Quel tipo di Alchimia orientata a 
trasformare i metalli vili in metalli preziosi

Quel tipo di Alchimia orientata a 
trasformare i metalli preziosi in metalli vili

quel tipo di Alchimia che si affermò nel 
1500 a seguito della contaminazione con 
pratiche rituali riscontrate nelle Indie 
occidentali(Sstati Uniti e America latina)

507

In quale secolo si affermarono le pratiche 
legate all’Alchimia Medicale?

XIII X V VI

508

Quale possiamo considerare come il
luogo naturale di emergenza degli studi e 
delle attività alchemiche?

Le corti I Comuni I conventi di clausura Le biblioteche interne ai conventi di 
clausura

509

I primi testi che si occupavano di 
Alchimia giunsero:

dal mondo islamico dall’Impero Mongolo dalle realtà ecclesiastiche maggiormente 
impegnate negli studi di ricerca

dalle professioni cristiane considerate 
eretiche

510

Chi tra I seguenti possiamo considerare 
principali interlocutori degli studiosi 
alchemici?

Principi Alte gerarchie ecclesiastiche Mercanti Cavalieri
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511

Chi tra I seguenti possiamo considerare 
principali interlocutori degli studiosi 
alchemici?

Cittadini illustri e potenti Mercanti Alte gerarchie ecclesiastiche Cavalieri

512

Il sistema filosofico-esoterico Alchimista, 
si espresse principalmente  in quale tra I 
seguenti ambiti?

Chimica Traduzione dei classici latini poesia Letteratura

513

Il sistema filosofico-esoterico Alchimista, 
si espresse principalmente  in quale tra I 
seguenti ambiti?

Fisica Letteratura Traduzione dei classici latini poesia

514

Il sistema filosofico-esoterico Alchimista, 
si espresse principalmente  in quale tra I 
seguenti ambiti?

Astrologia Traduzione dei classici latini poesia Letteratura

515

Il sistema filosofico-esoterico Alchimista, 
si espresse principalmente  in quale tra I 
seguenti ambiti?

Metallurgia Letteratura Traduzione dei classici latini poesia

516

Il pensiero alchemico è considerato da 
molti il precursore:

della chimica moderna prima 
dell’avvento del metodo scientifico

dell’attuale linguistica della filosofia moderna della letteratura moderna

517

Il sistema filosofico-esoterico Alchimista, 
si espresse principalmente  in quale tra I 
seguenti ambiti?

Medicina Poesia Letteratura Traduzione dei classici latini

518

Quale tra i seguenti possiamo 
considerare un obiettivo degli studi 
alchemici?

La creazione della Panacea universale per 
tutti i mali

Il raggiungimento della ricchezza 
personale

La codifica di un linguaggio universale 
praticabile da tutte le popolazioni

La scoperta delle ancestrali verità 
spirituali alla base delle differenti 
pratiche di culto

519

Quale tra i seguenti possiamo 
considerare un obiettivo degli studi 
alchemici?

Il raggiungimento dell’onniscienza L’affinamento delle capacità 
manipolatorie

La scoperta delle ancestrali verità 
spirituali alla base delle differenti 
pratiche di culto

Il raggiungimento della ricchezza 
personale
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520

Quale tra i seguenti possiamo 
considerare un obiettivo degli studi 
alchemici?

il prolungamento e il miglioramento delle 
condizioni di vita

L’affinamento delle capacità 
manipolatorie

Il raggiungimento della ricchezza 
personale

La scoperta delle ancestrali verità 
spirituali alla base delle differenti 
pratiche di culto

521

Quale tra i seguenti possiamo 
considerare un obiettivo degli studi 
alchemici?

La trasmutazione delle sostanze e dei 
metalli

Il raggiungimento della ricchezza 
personale

La scoperta delle ancestrali verità 
spirituali alla base delle differenti 
pratiche di culto

L’affinamento delle capacità 
manipolatorie

522

Quale tra i seguenti possiamo 
considerare un obiettivo degli studi 
alchemici?

La ricerca della pietra filosofale L’affinamento delle capacità 
manipolatorie

Il raggiungimento della ricchezza 
personale

La scoperta delle ancestrali verità 
spirituali alla base delle differenti 
pratiche di culto

523

L’oro e l’argento acquisiscono 
nell’iconografia alchemica:

tratti simbolici del Sole e della Luna tratti simbolici della luce e del buio tratti simbolici del fuoco e dell’acqua tratti simbolici del movimento e 
dell’immobilità

524

Nell’Alchimia, i sette metalli primari 
corrispondevano:

ai sette pianeti dell’astrologia classica alle sette età dell’uomo alle sette età della donna alle sette stagioni in cui gli Alchemici 
suddividevano l’anno

525

Gli alchimisti si riferivano, con le loro 
allegorie:

alla trasformazione psichica e spirituale 
dell’essere umano

esclusivamente alla trasformazione 
psichica dell’essere umano

esclusivamente alla trasformazione fisica 
dell’essere umano

nessuna delle altre risposte è  corretta

526

La Diarchia di Diocleziano prevedeva che Due imperatori si dividessero l’impero su 
base geografica (Oriente ed Occidente):

Due imperatori si dividessero l’impero su 
base geografica (Settentrionale e 
Meridionale)

Tre imperatori si dividessero l’impero su 
base geografica ( est / ovest e centro 
impero)

Tre  imperatori si dividessero l’impero su 
base geografica ( sud / nord / est / ovest)

527

In quale modo la presenza degli Unni 
cambiò le modalità di pressione da parte 
delle popolazioni germaniche nei 
confronti dell’Impero Romano 
d’Occidente?

Passando dalla modalità dell’incursione 
finalizzata al saccheggio, a vere e proprie 
migrazioni, con al seguito la complessità 
della popolazione alla ricerca di nuovi 
stanziamenti entro i confini dell’impero

Passando dalla modalità della migrazione 
finalizzata allo stanziamento a quella 
dell’incursione finalizzata al saccheggio

Passando dalla modalità dell’incursione 
finalizzata al saccheggio, a quella della 
pressione costante sul perimetro del 
Limes

Passando dalla modalità dello 
stanziamento, a quella della pressione 
costante sul perimetro esterno del Limes
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528

In quale secolo gli Unni cominciarono la 
loro opera di pressione nei confronti dei 
territori interni al perimetro del Limes?

IV VII I XII

529

Le Migrazioni degli Unni verso i territori 
all’interno del Limes:

non sostituì completamente la modalità 
del saccheggio

sostituì completamente la modalità del 
saccheggio

fu finalizzata a trovare nuovi 
stanziamenti stagionali, per poi tornare 
nei villaggi al di fuori del Limes

avvennero sotto la pressione  
dell’esercito dell’Impero Mongolo

530

Con riferimento alla riorganizzazione 
dell’esercito effettuata da Diocleziano, 
egli dimezzò il numero degli effettivi 
rispetto al periodo del principato, per 
quale dei seguenti scopi?

Per meglio distribuire le forze lungo i 
confini imperiali ed a ridosso delle stesse 
in profondità

Per meglio organizzare le legioni Per rendere le legioni più agili Per tenere la metà di esse a difesa della 
città di Roma

531

Cosa fu la guerra civile romana degli anni 
306-324?

Un lungo conflitto durato quasi un 
ventennio tra numerose fazioni di 
pretendenti al trono imperiale

Un lungo conflitto durato quasi un 
ventennio tra le differenti etnie presenti 
all’interno del territorio dell’Impero

Un lungo conflitto durato quasi un 
ventennio tra le differenti componenti 
religiose presenti all’interno del territorio 
dell’Impero

Un Lungo conflitto tra differenti 
componenti dell’esercito Romano

532

Quale tra i seguenti fu l’Imperatore che 
uscì vincente dalla Guerra Civile Romana 
del 306-324?

Costantino I Diocleziano Giulio Cesare Giustiniano I

533

Nel quadro della suddivisione dell’Impero 
operata da Diocleziano nel periodo della 
Tetrarchia, quali spettavano al controllo 
dell’Imperatore Galerio?

Le province balcaniche Le province orientali dell’Egitto Italia e Africa settentrionale Spagna, la Gallia e la Britannia

534

Nel quadro della suddivisione dell’Impero 
operata da Diocleziano nel periodo della 
Tetrarchia, quali  zone spettavano a 
Diocleziano stesso?

Le province orientali dell’Egitto Le province balcaniche Italia e Africa settentrionale Spagna, la Gallia e la Britannia

535

Nel quadro della suddivisione dell’Impero 
operata da Diocleziano nel periodo della 
Tetrarchia, quali spettavano al controllo 
dell’Imperatore Massimiano?

Italia e Africa settentrionale Le province balcaniche Le province orientali dell’Egitto Spagna, la Gallia e la Britannia
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536

Nella riorganizzazione amministrativa 
dell’Impero Romano successiva 
all’instaurazione della Tetrarchia:

Vennero abolite le regioni augustee con 
la relativa divisione in "imperiali" e 
"senatoriali"

Non vennero abolite le regioni augustee 
con la relativa divisione in "imperiali" e 
"senatoriali"

Venne abolita, nelle regioni augustee, la 
divisione tra "imperiali" e "senatoriali"

Vennero raddoppiate le regioni augustee 
con la relativa divisione in "imperiali" e 
"senatoriali"

537

Cosa era la Guardia Pretoriana? Un reparto dell’esercito romano 
imperiale responsabile della sicurezza 
dell’imperatore.

Un reparto dell’esercito del Sacro 
Romano Impero responsabile della 
sicurezza dell’imperatore.

Un reparto dell’esercito del Sacro 
Romano Impero Germanico responsabile 
della sicurezza dell’imperatore.

Un reparto dell’esercito dell’Impero 
Bizantino responsabile della sicurezza 
dell’imperatore.

538

la Guardia Pretoriana: fu un mezzo per affermare nuovi 
imperatori o mantenere i vecchi al potere

non ebbe peso nelle successioni imperiali fu un mezzo per affermare nuovi 
imperatori ma non venne mai utilizzata 
per mantenere al potere i vecchi

Non fu mai un mezzo per affermare 
nuovi imperatori ma venne spesso 
utilizzata per mantenere al potere i vecchi

539

per quale motivo la Guardia Pretoriana  
può essere considerata l’ultimo residuo 
dell’antico esercito romano tradizionale?

Perchè da Adriano in poi il servizio nelle 
legioni era quasi esclusivamente 
appannaggio di provinciali e popoli di 
frontiera

Perchè è tramite questa istituzione che 
nel Sacro Romano Impero si tentò di 
ricostituire la grandezza militare della 
Roma Imperiale

Perchè è tramite questa istituzione che 
nel Sacro Romano Impero Germanico si 
tentò di ricostituire la grandezza militare 
della Roma Imperiale

Perchè è tramite questa istituzione che 
nell’Impero Bizantino si tentò di 
ricostituire la grandezza militare della 
Roma Imperiale d’Occidente

540

Con il congedo dei pretoriani italici e la 
successiva riforma di Severio, gli italici 
presenti nella Guardia Pretoriana, furono 
sostituiti da:

danubiani unni mongoli persiani

541

Con il congedo dei pretoriani italici e la 
successiva riforma di Severio, gli italici 
presenti nella Guardia Pretoriana, furono 
sostituiti da:

asiatici persiani unni mongoli

542

Con il congedo dei pretoriani italici e la 
successiva riforma di Severio, gli italici 
presenti nella Guardia Pretoriana, furono 
sostituiti da:

africani unni mongoli persiani

543

Cosa fu la Constitutio Antoniniana? Un editto emanato dall’imperatore 
Antonino Caracalla del 212 d.C.

Un editto emanato dall’Imperatore 
Diocleziano del 212 d.C

Un editto emanato dall’Imperatore 
Settimio Severo nel 212 d.C

Nessuna delle altre risposte è  corretta

544

In quale anno venne instituito l’esercito 
del Sacro Romano Impero Germanico?

1442 ca 800ca 1015ca 1347ca
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545

l’Esercito del Sacro Romano Impero 
Germanico era:

un esercito non permanente  e non 
sempre al servizio dell’Imperatore

un esercito stagionale al servizio 
dell’Imperatore solo nei mesi più caldi 
dell’anno

un esercito permanente sempre al 
servizio dell’Imperatore

un esercito composto esclusivamente da 
mercenari

546

l’Esercito del Sacro Romano Impero 
Germanico era:

un esercito che veniva costituito dai suoi 
vari elementi solo in caso di pericolo

un esercito stagionale al servizio 
dell’Imperatore solo nei mesi più caldi 
dell’anno

un esercito permanente sempre al 
servizio dell’Imperatore

un esercito composto esclusivamente da 
mercenari

547

l’Esercito del Sacro Romano Impero 
Germanico era:

formato da piccoli eserciti dei signori 
affiliati col Sacro Romano Germanico 
Impero per alleanza.

un esercito composto esclusivamente da 
mercenari

un esercito stagionale al servizio 
dell’Imperatore solo nei mesi più caldi 
dell’anno

un esercito permanente sempre al 
servizio dell’Imperatore

548

in virtù della natura federale dell’esercito 
del Sacro Romano Impero Germanico:

capitava che non tutti i principi fornissero 
un numero di truppe corrispondente agli 
accordi

l’esercito era molto agile l’esercito era spesso oggetto di atti 
d’insubordinazione

l’esercito non era fedele all’Imperatore

549

Quale possiamo considerare il tassello 
più potente dell’esercito del Sacro 
Romano Impero Germanico?

I Principi I Vassalli I Cavalieri La figura dell’Imperatore

550

Quale tra le seguenti possiamo 
considerare una motivazione degli attriti 
da Principi e Imperatore nel Sacro 
Romano Impero Germanico?

Il fatto che i Principi fossero il tassello 
fondamentale dell’unità dell’esercito

Il fatto che i Principi pretendessero di 
essere il tassello fondamentale dell’unità 
dell’esercito

Le modalità accentratrici del governo 
dell’Imperatore

Non vi era alcun tipo di attrito tra i 
Principi e l’Imperatore

551

Cosa fu il Giuramento di Strasburgo? Avvenuto nell’ 842, quando Carlo II il 
Calvo e Ludovico II il Germanico a 
Strasburgo si giurarono fedeltà reciproca

Avvenuto nel 1204 quando Carlo II il 
Calvo e Ludovico II il Germanico a 
Strasburgo si giurarono fedeltà reciproca

Avvenuto nel 1389 quando Carlo II il 
Calvo e Ludovico II il Germanico a 
Strasburgo si giurarono fedeltà reciproca

Avvenuto nel 256 quando Carlo II il Calvo 
e Ludovico II il Germanico a Strasburgo si 
giurarono fedeltà reciproca

552

Clodoveo, che alla guida dei Franchi nel 
VI sec. sottomise gli altri regni romano 
barbarici presenti in Gallia, apparteneva 
alla dinastia:

Merovingia Carolingia Antonina dei Severi

553

Da quale secolo a quale secolo la 
Dinastia dei Severi esercitò il proprio 
potere nella Roma imperiale?

La fine del II e i primi decenni del III 
secolo

La fine del III e i primi decenni del V 
secolo

La fine del I e i primi decenni del II secolo La fine del II e i primi decenni del X secolo
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Cosa era l’Aureo? Un conio d’oro in uso a Roma 
nell’antichità

Un conio d’argento in uso a Roma 
nell’antichità

Un conio di bronzo in uso a Roma 
nell’antichità

Un valore di caratura dell’oro in uso a 
Roma nell’antichità

555

L’Aureo: fu emesso regolarmente dal I secolo a.C. 
all’inizio del IV secolo d.C.

fu in uso per valutare la qualità dell’oro 
dal II a.C sec. al V sec.d.C.

fu emesso regolarmente dal V sec d.C. 
all’inizio del VII secolo d.C.

fu in uso per valutare la qualità dell’oro 
dal III sec. d.C  al  V sec.d.C.

556

All’Aureo successe: il solido il soldo I carati il sesterzio

557

Il Solido: fu in uso fino al X sec. In tutto l’Impero 
Romano d’Oriente

fu in uso fino al III sec. In tutto l’Impero 
Romano d’Occidente

fu in uso fino al V sec. Tra le popolazioni 
dei Regni Romano Barbarici

fu in uso per valutare la qualità dell’oro 
dal III sec. d.C  al  V sec.d.C.

558

Nel 1456 Maometto II perde 
un’importante battaglia che viene 
considerata fondamentale per le future 
sorti della Cristianità: l’assedio di:

Belgrado Costantinopoli Atene Zara

559

Chi fu János Hunyadi ? Eroe nazionale ungherese, membro 
dell’ordine del Drago, difese I confini 
della cristianità dagli attacchi dell’Impero 
Ottomano

Eroe nazionale polacco, membro 
dell’ordine del Drago, difese I confini 
della cristianità dagli attacchi dell’Impero 
Mongolo

Eroe nazionale turco, difese I confini 
dell’Impero Ottomano e ne permise 
l’espansione verso I territori europei

Eroe nazionale turco, difese I confini 
dell’Impero Ottomano e perse la vita 
nell’assedio di Belgrado

560

Chi furono I Valacchi? I discendenti delle popolazioni 
romanizzate tra il primo e il sesto secolo 
nei Balcani e nel bacino del basso 
Danubio

I discendenti delle popolazioni 
romanizzate tra il primo e il sesto secolo 
nei territori dell’attuale Svezia

I discendenti delle popolazioni 
romanizzate tra il primo e il sesto secolo 
nei territori dell’attuale Germania

I discendenti delle popolazioni 
romanizzate tra il primo e il sesto secolo 
nei territori dell’attuale Francia

561

Cosa furono le Repubbliche Marinare? Città portuali che nel territorio italiano,  a 
cominciare dal periodo medievale, 
godettero grazie alle proprie capacità 
marittime, di autonomia e  prosperità 
politica ed  economica

Città portuali che nel territorio Francese,  
a cominciare dal periodo medievale, 
godettero grazie alle proprie capacità 
marittime, di autonia e  prosperità 
politica ed  economica

Città portuali che nel territorio della 
penisola Iberica,  a cominciare dal 
periodo medievale, godettero grazie alle 
proprie capacità marittime, di autonia e  
prosperità politica ed  economica

Città portuali che nel territorio 
dell’Impero Bizantino, godettero grazie 
alle proprie capacità marittime, di 
notevole  prosperità economica
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quale tra le seguenti città fece parte delle 
cosiddette “Repubbliche Marinare”?

Amalfi Costantinopoli Napoli Malaga

563

quale tra le seguenti città fece parte delle 
cosiddette “Repubbliche Marinare”?

Genova Malaga Costantinopoli Napoli

564

quale tra le seguenti città fece parte delle 
cosiddette “Repubbliche Marinare”?

Pisa Costantinopoli Napoli Malaga

565

quale tra le seguenti città fece parte delle 
cosiddette “Repubbliche Marinare”?

Venezia Malaga Costantinopoli Napoli

566

quale tra le seguenti può essere 
considerata una Repubblica Marinara 
sebbene di secondaria importanza?

Gaeta Costantinopoli Napoli Malaga

567

quale tra le seguenti può essere 
considerata una Repubblica Marinara 
sebbene di secondaria importanza?

Ancona Napoli Malaga Costantinopoli

568

quale tra le seguenti può essere 
considerata una Repubblica Marinara 
sebbene di secondaria importanza?

Noli Malaga Costantinopoli Napoli

569

quale tra le seguenti può essere 
considerata una Repubblica Marinara 
sebbene di secondaria importanza?

Repubblica di Ragusa Napoli Malaga Costantinopoli

570

Per quale delle seguenti motivazioni, le 
città portuali che divennero Repubbliche 
Marinare, accrebbero la loro autonomia 
e importanza nel IX sec. ?

perchè le principali rotte commerciali si 
svilupparono in mare

perchè quello marittimo diventò il 
principale teatro militare

perchè divennero i centri principali di 
promulgazione della fede cristiana

perchè I proventi del commercio 
marittimo vennero investiti per ottenere 
maggiore autonomia dal potere centrale
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Per quale delle seguenti motivazioni, le 
città portuali che divennero Repubbliche 
Marinare, accrebbero la loro autonomia 
e importanza nel IX sec.?

Per la crisi del potere centrale Perchè divennero i centri principali di 
promulgazione della fede cristiana

Perchè quello marittimo diventò il 
principale teatro militare

perchè i proventi del commercio 
marittimo vennero investiti per ottenere 
maggiore autonomia dal potere centrale

572

Quale tra i seguenti possiamo 
considerare un tratto distintivo comune 
delle Repubbliche Marinare?

La necessità di organizzare in modo 
autonomo la propria difesa, accoppiando 
l’esercizio del commercio marittimo a 
quello della sua protezione armata

La necessità di difendersi dalle incursione 
islamiche via mare

La necessità di organizzare una propria 
marina dedita alla pirateria

Nessuna delle altre risposte è  corretta

573

Quale tra i seguenti possiamo 
considerare un tratto distintivo comune  
delle Repubbliche Marinare?

La favorevole posizione geografica, 
lontana dalle principali vie di passaggio 
degli eserciti e protetta da monti o lagune

La favorevole posizione geografica, che 
ne favoriva il commercio

La necessità di difendersi dalle incursione 
islamiche via mare

La necessità di organizzare una propria 
marina dedita alla pirateria

574

Cosa fu lo Stato Pontificio? Lo stato formato dai territori su cui la 
Chiesa esercitò il proprio potere 
temporale dal 756

Lo stato formato dai territori su cui la 
Chiesa esercitò il proprio potere 
temporale dal 238

Lo stato formato dai territori su cui la 
Chiesa esercitò il proprio potere 
temporale dal 1208 nella penisola Iberica

Lo stato formato dai territori su cui la 
Chiesa esercitò il proprio potere 
temporale dal 1412 nella parte della 
penisola Iberica precedentemente sotto 
il controllo musulmano

575

Quale tra i seguenti Stati ebbe un 
rapporto di vassallaggio con lo Stato 
Pontificio?

Regno di Napoli Ducato di Milano Regno Longobardo Repubblica di Venezia

576

Quale tra i seguenti Stati ebbe un 
rapporto di vassallaggio con lo Stato 
Pontificio?

Regno d’Inghilterra Regno Longobardo Ducato di Milano Repubblica di Venezia

577

Quale tra i seguenti Stati ebbe un 
rapporto di vassallaggio con lo Stato 
Pontificio?

Regno del Portogallo Repubblica di Venezia Ducato di Milano Regno Longobardo

578

Quale tra i seguenti Stati ebbe un 
rapporto di vassallaggio con lo Stato 
Pontificio?

Corona di Aragona Ducato di Milano Regno Longobardo Repubblica di Venezia
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579

il Ducato di Milano fu un’entità statale: mai del tutto indipendente indipendente fino alla sua sottomissione 
all’impero Asburgico

indipendente fino alla sua sottomissione 
al regno Spagnolo

indipendente fino alla sua sottomissione 
alla Repubblica Veneta

580

Nei primi secoli di esistenza le 
Repubbliche Marinare furono spesso 
militarmente alleate, allo scopo di 
liberare le loro rotte:

dai corsari Saraceni dalla concorrenza dei commercianti 
saraceni

dai corsari provenienti dalla Spagna 
Musulmana

dalla concorrenza dei commercianti 
provenienti dalla Spagna Musulmana

581

Quale tra le seguenti motivazioni può 
essere considerata una causa delle 
guerre tra le Repubbliche marinare?

La concorrenza per il controllo delle rotte 
commerciali con l’Oriente e nel 
Mediterraneo

I contrasti religiosi I contrasti etnici La volontà dominatrice della Repubblica 
di Amalfi

582

Chi fu Eraclio I ? Un imperatore Bizantino Un imperatore dell’Imperatore Romano 
d’Occidente

Un noto poeta Latino proveniente da 
Pompei

Un noto drammaturgo Romano

583

Eraclio I, spese molte energie nel 
tentativo:

di trovare una formula teologica 
compromissoria che potesse andar bene 
sia per i Calcedoniani che per i Monofisiti

nel tentativo di promuovere l’Islam nelle persecuzioni contro gli Ebrei nelle persecuzioni verso I seguaci del 
culto Calcedoniano

584

cosa s’intende per Jāhiliyya? Il termine con cui i musulmani indicano il 
periodo precedente la missione profetica 
di Maometto del VII secolo

Il termine con cui I Musulmani indicano 
la guerra santa

Il termine con cui I Musulmani indicano 
la prima Crociata

Il termine con cui I Musulmani indicano 
la sesta Crociata

585

il rapido sviluppo del califfato arabo 
coincise con il declino:

della dinastia sasanide che dominava 
l’Impero Persiano

dell’Impero Romano d’Occidente dell’Impero Bizantino del Sacro Romano Impero

586

Al momento delle prime incursioni 
musulmane, la Sicilia era una provincia:

dell’Impero Romano d’Oriente dell’Impero Romano d’Occidente dell’Impero Persiano del Regno Longobardo

587

Nella Sicilia dominata dai Musulmani ai 
cittadini cristiani era vietato:

possedere case più alte di quelle dei 
musulmani

commerciare con i cittadini di fede 
musulmana

convertirsi alla religione islamica mantenere il proprio credo religioso
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Nella Sicilia dominata dai Musulmani ai 
cittadini cristiani era vietato:

edificare nuove chiese convertirsi alla religione islamica mantenere il proprio credo religioso commerciare con i cittadini di fede 
musulmana

589

Nella Sicilia dominata dai Musulmani ai 
cittadini cristiani era vietato:

effettuare riti pubblicamente mantenere il proprio credo religioso commerciare con i cittadini di fede 
musulmana

convertirsi alla religione islamica

590

Nella Sicilia dominata dai Musulmani ai 
cittadini cristiani era vietato:

Leggere la Bibbia ove dei musulmani 
avrebbero potuto ascoltare

commerciare con i cittadini di fede 
musulmana

convertirsi alla religione islamica mantenere il proprio credo religioso

591

Quale popolazione cristiana riconquistò 
l’isola siciliana liberandola dalle forze 
musulmane?

Normanni Franchi Galli sassoni

592

Quale tra le Seguenti Repubbliche 
Marinare aiutò fortemente la riconquista 
dell’isola siciliana in mano alle forze 
musulmane, attaccando il porto di 
Palermo?

Pisa Venezia Amalfi Genova

593

Chi era il maggiordomo di Palazzo? Nella Gallia Merovingia e Carolingia, il 
funzionario che sovrintendeva al palazzo 
reale, cuore amministrativo del regno

Nell’Impero Bizantino, il funzionario che 
sovrintendeva al palazzo imperiale, cuore 
amministrativo dell’impero

Nell’Impero Persiano, il funzionario che 
sovrintendeva al palazzo imperiale, cuore 
amministrativo dell’impero

Nel Califfato di Cordova, il funzionario 
che sovrintendeva al palazzo imperiale, 
cuore amministrativo dell’impero

594

Quale tra I seguenti era l’attività del 
Camerlengo?

Amministrava il tesoro e i beni dello Stato Amministrava l’aspetto tributario del 
Regno

Amministrava le terre più isolate del 
Regno

Amministrava le terre di confine del 
Regno

595

Quale tra le seguenti popolazioni 
barbariche dominò sulla città siciliana di 
Siracusa al momento della caduta 
dell’Impero Romano d’Occidente?

Vandali Longobardi Visigoti Franchi

596

Quando avvenne il primo assedio 
musulmano di Siracusa?

827d.C 234d.C. 1328 421d.C.
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Quando avvenne il secondo e decisivo 
assedio della città di Siracusa da parte 
delle forza musulmane?

878d.C. 243d.C 1335 430d.C

598

Cosa era la Pannonia? Un’antica regione compresa tra i fiumi 
Danubio e Sava, che comprendeva la 
parte occidentale dell’attuale Ungheria, 
l’attuale Land austriaco, la parte nord 
della Croazia e parte della Slovenia

Un’antica regione compresa tra la catena 
montuosa dei Pirenei e quella degli Urali

Un’antica regione compresa tra Ia catena 
montuosa dei Pirenei e quella dei Carpazi

Un’antica regione che si estendeva dalla 
parte nord-occidentale dell’attuale 
Francia fino alla parte orientale 
dell’attuale Germania

599

Chi furono gli Avari? Un popolo probabilmente di origine  
nomade che si stabilì, fondando un 
proprio Stato, nell’area del Volga nel VI 
secolo

Un popolo probabilmente di origine  
nomade che si stabilì, fondando un 
proprio Stato, nell’area del Volga nel XIII 
secolo

Un popolo probabilmente di origine  
nomade che si stabilì, fondando un 
proprio Stato, nell’area del Po nel XIII 
secolo

Un popolo probabilmente di origine  
nomade che occupò, fondando un 
proprio Stato, la Dacia nel V secolo

600

Chi portò a compimento l’invasione delle 
terre controllate dalla popolazione Avara, 
sancendone l’annientamento?

Carlo Magno Giustiniano Maometto II Carlo Martello

601

Quale tra le seguenti possiamo 
considerare una caratteristica 
dell’esercito mongolo di Gengis Khan ?

La meritocrazia La possibilità di scalare I ranghi delle 
esercito riconosciuta solo ai nobili

La presenza di soldati donne l’assenza di cavalleria

602

Chi fu Gengis Khan? Un condottiero e sovrano mongolo che 
conquistò il più vasto Impero conosciuto 
dalla Storia

Un condottiero e sovrano cinese che 
conquistò il più vasto Impero conosciuto 
dalla Storia

Un condottiero e sovrano coreano che 
conquistò il più vasto Impero conosciuto 
dalla Storia

Un condottiero e sovrano Persiano che 
conquistò il più vasto Impero conosciuto 
dalla Storia

603

Cosa s’intende per Pax Mongolica? La condizione di relativa sicurezza che 
favorì scambi e commercio, all’interno 
dei territori dell’Impero Mongolo

Le condizioni di pace ce Gengis Khan 
impose alla dinastia Xia in Cina

Le condizioni di pace che Gengis Khan 
impose alle singole tribù per riunirle 
sotto il proprio comando

Le condizioni di pace che Gengis Khan 
aveva imposto all’impero irano-persiano 
di Khwārezm

604

Cosa fu la Grande Bulgaria? Era uno Stato bulgaro, fondato dal khan 
Kubrat, esistente nel VII secolo d.C.

Era uno Stato bulgaro, fondato dal khan 
Kubrat, esistente nel II secolo d.C.

Era uno Stato bulgaro, fondato dal khan 
Kubrat, esistente nel XII secolo d.C.

Era uno Stato bulgaro, fondato dal khan 
Kubrat, esistente nel I secolo d.C.

605

Cosa fu la Bulgaria del Volga? Un khanato fiorito tra il VII e il XIII secolo, 
nel territorio dell’attuale Russia attorno 
alla confluenza del fiume Kama nel Volga

Un khanato fiorito tra il II e il V secolo, 
nel territorio dell’attuale Russia attorno 
alla confluenza del fiume Kama nel Volga

Un khanato fiorito tra il II e il V secolo, 
nel territorio della Dacia

Un khanato fiorito tra il II e il V secolo, 
nel territorio dell’attuale Ucraina
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I Bulgari del Volga: si convertirono volutamente all’Islam 
all’inizio del X sec.

si convertirono forzatamente all’Islam 
all’inizio del II sec.

si convertirono volutamente all’Islam 
all’inizio del II sec.

si convertirono volutamente all’Islam 
all’inizio del IV sec.

607

Quale tra le seguenti possiamo 
considerare una ragione dello sviluppo 
della Bulgaria del Volga?

La possibilità di controllare I traffici 
commerciali tra Europa e Asia

La spropositata forza militare La politica inflazionistica adottata dal 
Khan che favorì le esportazioni

nessuna delle altre risposte è  corretta

608

Con la bolla “Ad extirpanda” Innocenzo 
IV autorizzò:

l’uso della tortura tra le pratiche 
inquisitorie

la professione dell’arianesimo la professione del catarismo Il commercio con le popolazioni 
musulmane

609

Nell’Inquisizione detta “vescovile”, quale 
era il ruolo del vescovo?

Doveva esplicitamente andare alla 
ricerca dell’eretico per sottoporlo a 
processo

Doveva giudicare I casi che gli venivano 
sottoposti

Doveva valutare l’attendibilità delle 
testimonianze

Doveva  supervisionare l’operato del 
giudice per quel che concerne l’attinenza 
con I sacri dettami

610

Papa Gregorio IX  nel 1231 introduce 
un’importante novità concernente la 
pratica inquisitoria:

incaricò dell’Inquisizione dei giudici 
nominati e inviati da lui stesso che 
avevano il potere di deporre il vescovo se 
inefficiente nel suo operato

incaricò dell’Inquisizione dei giudici 
nominati e inviati da lui stesso che non 
avevano il potere di deporre il vescovo se 
considerato inefficiente, ma il dovere di 
comunicarglielo

introdusse la tortura introdusse l’uso della testimonianza 
diretta

611

Cosa s’intende per Inquisizione legatina o 
pontificia?

Quando l’ufficio di Inquisitore era  
ricoperto dai legati del Papa

Quando l’ufficio di Inquisitore era  
supervisionato  dai legati del Papa

Quando l’ufficio di Inquisitore era  
supervisionato  dal Papa stesso

Quando l’ufficio di Inquisitore era  
ricoperto dal Papa stesso

612

Con riferimento alla pratica 
dell’Inquisizione medievale, nel 1231, 
tramite la costituzione “Inconsutilem”, 
l’imperatore Federico II introdusse:

la pena di morte al rogo per gli eretici l’uso della tortura l’uso della testimonianza diretta l’uso di  giudici nominati e inviati da lui 
stesso che avevano il potere di deporre il 
vescovo se inefficiente nel suo operato

613

Per quel che concerne la pratica 
inquisitoria medievale in contesto 
ecclesiastico il torturatore:

doveva essere un laico era lo stesso giudice non poteva essere il giudice ma doveva 
comunque appartenere all’autorità 
ecclesiastica

è una figura che scomparve 
definitivamente nell’886

Pag. 71 di 152



Storia

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È 
 vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare          

614

Cosa s’intende per “Pauperismo”? Un sistema di pensiero spirituale, 
caratteristico di alcuni esponenti degli 
ordini mendicanti e di altri predicatori 
cristiani durante il medioevo

Una corrente di pensiero spirituale, 
adottata dalle alte gerarchie 
ecclesiastiche  durante il medioevo

Una professione eretica Una corrente ascetica dell’Islam

615

Quale tra I seguenti possiamo 
considerare un tratto caratteristico del 
“Pauperismo”?

La condanna dell’opulenza delle 
gerarchie ecclesiastiche

La condanna dell’opulenza delle corti 
Califfali

L’adesione all’operato delle alte 
gerarchie ecclesiastiche

L’adesione allo sciismo

616

I Pauperisti: si basavano sugli insegnamenti ed 
esempi di Gesù Cristo così come riportati 
dai Vangeli; predicando altruismo e vita 
modesta

si basavano sugli insegnamenti di 
Maometto durante il periodo dell’Egeria, 
predicando umiltà e solidarietà verso gli 
altri fratelli musulmani

furono tra I principali sostenitori della 
lotta alle eresie

cominciano la loro attività nei confini 
meridionali del vecchio Impero Persiano

617

I Pauperisti: predicavano la preminenza delle 
ricchezze spirituali sopra quelle materiali

furono tra i principali sostenitori della 
lotta alle eresie

si basavano sugli insegnamenti di 
Maometto durante il periodo dell’Egeria, 
predicando umiltà e solidarietà verso gli 
altri fratelli musulmani

cominciano la loro attività nei confini 
meridionali del vecchio Impero Bizantino

618

Cosa è il Valdismo? Il valdismo è una confessione nata nel XII 
secolo e che in seguito aderì alla riforma 
protestante e scomunicata  dalla Chiesa 
cattolica nel 1184

Il valdismo è una confessione nata nel II 
secolo, nonostante non aderì alla riforma 
protestante venne scomunicata  dalla 
Chiesa cattolica

Il valdismo è una confessione nata nel XII 
secolo, nonostante non aderì alla riforma 
protestante venne scomunicata  dalla 
Chiesa cattolica

Il valdismo è una confessione nata nel V 
secolo, nonostante non aderì alla riforma 
protestante venne scomunicata  dalla 
Chiesa cattolica

619

Quale tra I seguenti era un fiorente 
centro di studi nell’Alto Medio Evo 
dell’Impero Bizantino?

Alessandria d’Egitto Zara Cizico Cartagine

620

Quale tra I seguenti era un fiorente 
centro di studi nell’Alto Medio Evo 
dell’Impero Bizantino?

Costantinopoli Cartagine Zara Cizico

621

Cosa fu Edessa? Un’antica città tra l’Anatolia e la 
Mesopotamia, che svolse il ruolo di 
cuscinetto tra l’Impero Romano e quello 
Persiano a lungo, fino ad essere annessa 
al primo

Un’antica città tra l’Anatolia e la 
Mesopotamia, che svolse il ruolo di 
cuscinetto tra l’Impero Romano e quello 
Persiano a lungo, fino ad essere annessa 
al secondo

Un’antica città della Pannonia, in seguito 
annessa alla Grande Bulgaria

Un’antica città Normanna fondata 
nell’Italia meridionale
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622

La Guerra Romano – Persiana del 502-
506 fu combattuta:

Tra l’Impero Romano d’Oriente e la 
dinastia Sasanide

Tra l’Impero Romano d’Occidentee e la 
dinastia Sasanide

Tra la Repubblica Romana e la dinastia 
Sasanide

Tra l’Impero Romano d’Oriente e la 
dinastia Achemenide

623

Quale tra le seguenti possiamo 
considerare una delle cause del conflitto 
Romano-Persiano del 502-506?

Le difficoltà finanziarie della dinastia 
sasanide

I conflitti etnici interni all’Impero 
sasanide e le conseguenti migrazioni 
verso quello Romano d’Oriente

I conflitti etnici interni all’Impero 
sasanide e le conseguenti migrazioni 
verso quello Romano d’Occidente

Le mire espansionistiche dell’Impero 
Romano d’Oriente

624

Cosa fu Dara? Un’importante città-fortezza romana (poi 
bizantina) nella Mesopotamia 
settentrionale, lungo il confine con 
l’Impero sasanide

Un’importante città-fortezza Persiana 
nella Mesopotamia settentrionale, lungo 
il confine con l’Impero Bizantino

Un’importante città-fortezza Persiana 
nella Mesopotamia meridionale, lungo il 
confine con i territori controllati dagli 
arabi

Un’importante città-fortezza Araba nella 
Mesopotamia settentrionale, lungo il 
confine con i territori dell’Impero 
Persiano

625

Chi fondò la città di Dara? L’Imperatore Anastasio I L’Imperatore Giustiniano L’Imperatore Cambise II L’Imperatore Ciro II

626

Cosa s’intende per “Via della seta”? Il complesso degli itinerari  lungo i quali 
si snodavano I commerci tra l’impero 
cinese e quello romano

Il complesso degli itinerari  lungo i quali 
si snodavano I commerci tra l’impero 
cinese e il Califfato

Il complesso degli itinerari  lungo i quali 
si snodavano I commerci tra l’impero 
Romano d’Occidente e quello d’Oriente

Il complesso degli itinerari  lungo i quali 
si snodavano I commerci tra l’impero 
Persiano e il primo Califfato nato nella 
penisola Arabica

627

Cosa s’intende per Via Reale di Persia? Un’antica strada fatta costruire dal 
persiano Dario I nel V secolo a.C.  per 
consentire rapide comunicazioni 
attraverso il vasto impero

L’impostazione di Governo della Dinastia 
Sasanide

L’impostazione Filosofica della Dinastia 
Sasanide

L’impostazione di Governo della Dinastia 
Achimenide

628

Per quale motivo l’Impero Bizantino era 
più interessato a sviluppare rapporti 
commerciali con le popolazioni orientali, 
piuttosto che con quelle europee?

Perchè l’Europa risultava ormai 
impoverita e distrutta dalle invasioni 
barbariche

Perchè l’estremo oriente disponeva della 
Seta

Perchè il commercio era per le 
popolazioni orientali una novità di cui 
ancora non comprendevano l’effettivo 
funzionamento, e questo permetteva 
transizioni commerciali molto favorevoli

Perchè I dazi doganali europei rendevano 
gli scambi commerciali più difficili

629

Cosa fu il Regno di Axum ? Importante regno commerciale situato 
nell’Africa centro-orientale, fondato nel 
IV sec a.C., nel III d.C era considerato tra 
gli Stati più influenti e Importanti insieme 
a quello Romano e Persiano

Importante regno commerciale situato 
nell’Africa centro-orientale, fondato nel II 
sec a.C., nel III a.C venne annesso 
all’Impero Persiano

Importante regno commerciale situato 
nell’Africa centro-orientale, fondato nel II 
sec a.C., nel III a.C venne annesso 
all’Impero Romano

Importante regno commerciale situato 
nell’Africa centro-orientale, fondato nel II 
sec a.C., nel VII d.C venne annesso al 
Califfato
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630

Quale tra le seguenti nazioni odierne, 
sorge su territori che appartennero al 
Regno di Axum ?

Eritrea Marocco Afghanistan Pakistan

631

Quale tra le seguenti nazioni odierne, 
sorge su territori che appartennero al 
Regno di Axum ?

Etiopia Afghanistan Itran Nigeria

632

Quale tra le seguenti nazioni odierne, 
sorge su territori che appartennero al 
Regno di Axum ?

Yemen Pakistan Afghanistan Marocco

633

Quale tra le seguenti nazioni odierne, 
sorge su territori che appartennero al 
Regno di Axum ?

Gibuti Afghanistan Pakistan Tunisia

634

Quale tra le seguenti nazioni odierne, 
sorge su territori che appartennero al 
Regno di Axum ?

Sudan Afghanistan Marocco Pakistan

635

Quale tra le seguenti nazioni odierne, 
sorge su territori che appartennero al 
Regno di Axum ?

Egitto Meridionale Iran Pakistan Afghanistan

636

Chi fu il Re di Axum che per primo si 
convertì al Cristianesimo?

Re Ezana Re Ousanas Re Ebana Re Nezool

637

Tramite quale dei seguenti espedienti la 
Chiesa riuscì ad assicurare protezione ed 
ordine nelle campagne, durante tutto il 
corso del V e VI sec. ?

Costruendo monasteri e conventi Utilizzando personale ecclesiastico per 
svolgere il ruolo di controllo dell’autorità 
imperiale

Utilizzando personale ecclesiastico per 
svolgere il ruolo di amministrazione della 
giustizia proprio dell’autorità imperiale

Supportando la costruzione di 
infrastrutture nei villaggi

638

Il lavoro manuale, in epoca romana 
esclusivamente svolto dagli schiavi, nel 
medioevo viene nobilitato da:

Le autorità ecclesiastiche Carlo Magno Impero Bizantino con particolare 
riferimento all’operato di Giustiniano

Calvino
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639

Per quale dei seguenti motivi la Chiesa 
diventò un centro culturale di 
fondamentale importanza nella vita 
medievale?

perché la classe dirigente colta romana, 
convertendosi al cristianesimo trasferì 
all’interno della Chiesa la propria 
tradizione culturale

Perchè la Chiesa sequestrò la maggior 
parte dei testi scritti ponendoli a 
disposizione esclusiva del personale 
ecclesiastico

Perchè era proibito studiare a coloro che 
non facevano parte del Clero

Perchè tutti I testi scritti vennero bruciati 
durante le invasioni barbariche, fatta 
eccezione per quelli custoditi nei luoghi 
di culto

640

Per quale dei seguenti motivi la Chiesa 
diventò un centro culturale di 
fondamentale importanza nella vita 
medievale?

Perchè a fronte dei mutamenti sociali ed 
economici, i sacerdoti erano rimasti gli 
unici a studiare

Perchè era proibito studiare a coloro che 
non facevano parte del Clero

Perchè la Chiesa sequestrò la maggior 
parte dei testi scritti ponendoli a 
disposizione esclusiva del personale 
ecclesiastico

Perchè tutti I testi scritti vennero bruciati 
durante le invasioni barbariche, fatta 
eccezione per quelli custoditi nei luoghi 
di culto

641

Chi erano i Vescovi nel primo 
Cristianesimo?

I responsabili dell’organizzazione di 
un’interpretazione unitaria ed unificante 
del messaggio evangelico

I responsabili dell’organizzazione 
comunitaria cristiana

I responsabili dei tributi che i primi fedeli 
dovevano versare alla Chiesa

I responsabili dell’organizzazione delle 
primissime persecuzioni nei confronti 
degli eretici

642

Nell’occupare I territori dell’Impero 
Romano d’Occidente, le stirpi 
germaniche vennero in contatto in primo 
luogo  con:

l’Arianesimo il Cattolicesimo il Catarismo l’Islam

643

Nell’Impero Romano d’Occidente la 
lingua ufficiale era il Latino, in quello 
d’Oriente?

Il Greco Il Persiano Le lingue germaniche L’arabo

644

S.Girolamo, a cavallo tra il IV e V sec: traduce dal Greco la Bibbia e consegna ai 
Cristiani d’Occidente un testo tutto per 
loro

traduce dal  la Bibbia e consegna ai 
Cristiani d’Oriente un testo tutto per loro

traduce dall’Arabo  la Bibbia e consegna 
ai Cristiani d’Occidente un testo tutto per 
loro

traduce dal Latino la Bibbia e consegna 
agli Arabi un testo tutto per loro

645

Nell’Impero Romano d’Occidente le 
scuole erano:

laiche fortemente cristianizzate esclusivamente private vietate ai cristiani

646

Nell’Impero Romano d’Occidente le 
scuole erano:

municipali esclusivamente private vietate ai cristiani fortemente cristianizzate

647

Nell’Impero Romano d’Occidente le 
scuole dispensavano una cultura:

pagana alchemica cristiana di guerra
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648

Nel mondo Islamico l’eresia si manifestò: mai non essendo presente né un dogma 
né un’autorità capace di emanarlo

X sec. V sec. VII sec.

649

Secondo la tradizione islamica si fa 
risalire il Sufismo ?

Ai fedeli musulmani e compagni del 
Profeta che si riunivano per recitare il 
dhikr nella moschea del Profeta  a Medina

Al X sec. In Iran Al VIII sec. In Palestina Al XII sec.  In Al Andalus

650

Cosa fu il “Canone della Medicina”? Un trattato scritto da Avicenna, medico, 
fisico e scienziato musulmano vissuto 
nell’antica Persia nel X secolo, rimasto 
una fonte medica attendibile per secoli

Un trattato militare scritto da Maometto 
II

Un editto della Chiesa Cattolica del 
845d.C. concernente le pratiche mediche 
considerate eretiche

Un trattato scritto da Ibn Sina, medico, 
fisico e scienziato musulmano vissuto 
nell’antica Persia nel X secolo, rimasto 
una fonte medica attendibile per secoli.

651

il “Canone della Medicina”: fissò gli standard per la medicina in 
Europa per i secoli seguenti

delineò i principi dell’etica in 
combattimento

scatenò una nuova persecuzione contro 
le pratiche considerate eretiche

fissò gli standard per la medicina per i 
secoli seguenti, ma esclusivamente per il 
mondo arabo

652

Quale tra i seguenti viene indicato , nel 
“Canone della Medicina”, come un 
mezzo di diffusione delle malattie?

L’acqua e il terreno Lo spirito Il fuoco e le ceneri Il contatto epidermico

653

Il “Canone della Medicina” : individua la natura contagiosa della 
tubercolosi del polmone

non individua la natura contagiosa della 
tubercolosi del polmone

è un testo teurgico fu redatto a Pisa

654

Alla base della medicina medievale c’era 
la “Teoria dei quattro umori” che 
dichiarava:

che in ogni uomo si trovassero quattro 
umori o fluidi principali:bile nera, bile 
gialla, flegma e sangue

che in ogni uomo si trovassero quattro 
umori o stadi dell’anima, e che lo stato di 
salute dipendesse dal raggiungimento 
dell’ultimo stadio

che in ogni uomo si trovassero quattro 
umori principali: anima, carne, peccato e 
riconciliazione

che in ogni uomo si trovassero quattro 
fluidi principali: acqua, urina, feci e 
sangue

655

Secondo la medicina medievale, 
l’equilibrio tra I quattro umori ( o fluidi ) 
del corpo era fondamentale per un 
buono stato di salute, tramite quale dei 
seguenti espedienti era ottenibile?

Dieta Digiuno Preghiera Penitenza
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656

Secondo la medicina medievale, 
l’equilibrio tra I quattro umori ( o fluidi ) 
del corpo era fondamentale per un 
buono stato di salute, tramite quale dei 
seguenti espedienti era ottenibile?

Medicine Preghiera Penitenza Digiuno

657

Secondo la medicina medievale, 
l’equilibrio tra I quattro umori ( o fluidi ) 
del corpo era fondamentale per un 
buono stato di salute, tramite quale dei 
seguenti espedienti era ottenibile?

Salasso con sanguisughe Penitenza Digiuno Preghiera

658

Con riferimento alla relazione tra 
Religione Cattolica e Medicina nel Medio 
Evo è lecito affermare che:

la Chiesa sosteneva che le malattie 
fossero spesso una punizione divina

la Chiesa non esercitò alcuna pressione 
sui modelli terapeutici pagani e magici, 
ritenuti leciti e supportati

la Chiesa non sostenne mai l’idea di una 
relazione tra peccato e malattia intesa 
come castigo divino

la Chiesa incentivò il modello terapeutico 
pagano ma perseguì come eretiche le 
pratiche mediche alchemiche e magiche

659

Con riferimento alla relazione tra 
Religione Cattolica e Medicina nel Medio 
Evo è lecito affermare che:

la Chiesa sosteneva che essendo le 
malattie una punizione divina fosse 
sufficiente il pentimento a debellarle

la Chiesa incentivò il modello terapeutico 
pagano ma perseguì come eretiche le 
pratiche mediche alchemiche e magiche

la Chiesa non esercitò alcuna pressione 
sui modelli terapeutici pagani e magici, 
ritenuti leciti e supportati

la Chiesa non sostenne mai l’idea di una 
relazione tra peccato e malattia intesa 
come castigo divino

660

Con riferimento alla relazione tra 
Religione Cattolica e Medicina nel Medio 
Evo è lecito affermare che:

la forte commistione tra malattia e 
peccato sostenuta dalla Chiesa entrò in 
conflitto con i modelli terapeutici pagani 
ritenuti non leciti

la Chiesa non esercitò alcuna pressione 
sui modelli terapeutici pagani e magici, 
ritenuti leciti e supportati

la Chiesa non sostenne mai l’idea di una 
relazione tra peccato e malattia intesa 
come castigo divino

la malattia veniva considerata dalla 
medicina come una perturbazione 
esclusivamente dell’anima

661

Con riferimento alla relazione tra 
Religione Cattolica e Medicina nel Medio 
Evo è lecito affermare che:

esistevano pregiudizi per cui la medicina 
veniva, da alcuni, considerata un attività 
indegna di un cristiano, essendo la 
redenzione la sola cura per le malattie

la Chiesa non sostenne mai l’idea di una 
relazione tra peccato e malattia intesa 
come castigo divino

la Chiesa non esercitò alcuna pressione 
sui modelli terapeutici pagani e magici, 
ritenuti leciti e supportati

la Chiesa incentivò il modello terapeutico 
pagano ma perseguì come eretiche le 
pratiche mediche alchemiche e magiche

662

Con riferimento alla relazione tra 
Religione Cattolica e Medicina nel Medio 
Evo è lecito affermare che:

molti ordini monastici, in primis I 
Benedettini, considerarono la cura dei 
malati come il loro principale  lavoro di 
carità

la Chiesa non esercitò alcuna pressione 
sui modelli terapeutici pagani e magici, 
ritenuti leciti e supportati

la Chiesa non sostenne mai l’idea di una 
relazione tra peccato e malattia intesa 
come castigo divino

la Chiesa incentivò il modello terapeutico 
pagano ma perseguì come eretiche le 
pratiche mediche alchemiche e magiche

663

Con riferimento alla Medicina nel Medio 
Evo è lecito affermare che:

la malattia veniva considerata come una 
perturbazione dell’unità corpo-anima

Salute e malattia venivano considerate 
come categorie separate

la malattia veniva considerata come una 
perturbazione esclusivamente dell’anima

la malattia veniva considerata come una 
perturbazione esclusivamente del corpo
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664

Con riferimento alla Medicina nel Medio 
Evo è lecito affermare che:

salute e malattia non venivano 
considerate categorie separate ma 
estremi, l’ambito della medicina era la 
“neutralitas”, il terreno tra sano e malato

la malattia veniva considerata come una 
perturbazione esclusivamente del corpo

Salute e malattia venivano considerate 
come categorie separate

la malattia veniva considerata come una 
perturbazione esclusivamente dell’anima

665

Con riferimento alla relazione tra 
Religione Cattolica e Medicina nel Medio 
Evo è lecito affermare che:

la chirurgia fu vietata al Clero in base al 
principio che “ Ecclesia abhorret a 
sanguine” ( la Chiesa aborre il sangue )

la Chiesa non esercitò alcuna pressione 
sui modelli terapeutici pagani e magici, 
ritenuti leciti e supportati

la Chiesa non sostenne mai l’idea di una 
relazione tra peccato e malattia intesa 
come castigo divino

la Chiesa incentivò il modello terapeutico 
pagano ma perseguì come eretiche le 
pratiche mediche alchemiche e magiche

666

Quale tra I seguenti fu uno storico di 
fondamentale importanza  alla corte di 
Carlo Magno?

Eginardo San Girolamo Plauto Aurelio Agostino d’Ippona

667

Chi fu Agostino da Canterbury? Un monaco e primo Arcivescovo di 
Canterbury che ripristinò il primato 
cristiano in Inghilterra, dove a seguito 
dell’invasione dei Sassoni si era diffuso il 
culto pagano

Un importante crociato che lottò contro 
le professioni eretiche

Un importante generale dell’esercito 
Bizantino che morì durante l’assedio di 
Costantinopoli

Un importante crociato che si distinse 
durante le azioni militari inscrivibili nella 
Reconquista dei territori musulmani della 
penisola iberica

668

Quale tra I seguenti fu l’importante 
monaco che introdusse il Cristianesimo in 
Scozia durante l’epoca dell’alto Medio 
Evo?

Columba di Iona Lotario San Girolamo Aurelio Agostino d’Ippona

669

Cosa fu il Ducato di Sassonia? Un Ducato carolingio che occupava in 
epoca medievale tutta la parte a Nord 
della Germania

Un Ducato carolingio che occupava in 
epoca medievale tutta la parte a Sud 
della Francia

Un Ducato longobardo che occupava in 
epoca medievale tutta la parte 
settentrionale dell’Italia

Un Ducato carolingio che occupava in 
epoca medievale tutta la parte 
meridionale della Dacia

670

Chi fu Sofronio Eusebio Girolamo? Un  traduttore, teologo e monaco romano Un importante generale dell’Esercito 
Romano durante l’epoca tardo imperiale

Un importante generale dell’esercito 
Bizantino che morì durante l’assedio di 
Costantinopoli

Un importante crociato che si distinse 
durante le azioni militari inscrivibili nella 
Reconquista dei territori musulmani della 
penisola iberica

671

In quale anno Costantino riformò 
l’esercito Romano per far fronte alle 
nuove esigenze militari dell’Impero?

325d.C 300d.C 411d.C 424d.C
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672

Con riferimento alla riforma dell’esercito 
attuata da Costantino, cosa erano i 
Comitatenses?

Eserciti mobili composti da fanteria e 
cavalleria 

Eserciti stanziali a difese dei confini di 
Roma

Eserciti stanziali a difesa dell’ampio 
confine imperiale reno-danubiano

Eserciti mobili a difesa esclusiva 
dell’Imperatore

673

Con riferimento alla riforma dell’esercito 
attuata da Costantino, cosa erano i 
Limitaneii?

Truppe di confine, stazionate lungo le 
frontiere dell’Impero e all’interno di città 
fortificate

Eserciti mobili composti da fanteria e 
cavalleria 

Eserciti mobili a difesa esclusiva 
dell’Imperatore

Eserciti mobili composti da fanteria e 
cavalleria  a difesa esclusiva 
dell’Imperatore

674

Quale tra le seguenti è una motivazione 
della riforma militare attuata da 
Costantino?

 La necessità di difesa piuttosto che le 
velleità di conquista, dal momento che 
Roma aveva raggiunto la massima 
espansione ed ulteriori conquiste 
avrebbero appesantito l’amministrazione 
ed assottigliato le difese

La volontà di conquistare nuovi territori La necessità di sedare le differenti 
correnti che anelavano al controllo della 
forza militare imperiale

La necessità di  sedare l’inclinazione al 
saccheggio dei soldati barbari

675

Con riferimento alla riforma dell’esercito 
imperiale Romano attuato da Gallieno, è 
lecito affermare che:

i senatori persero ogni carica militare la classe equestre perse ogni carica 
militare

i senatori vennero investiti della carica di 
Magister Militum

l’esercito venne organizzato in modo da 
garantire esclusivamente la sicurezza 
dell’Imperatore

676

Con riferimento alla riforma dell’esercito 
imperiale Romano attuato da 
Diocleziano, è lecito affermare che:

aumentò il numero degli effettivi 
introducendo la “leva ereditaria”

diminuì il numero degli effettivi escluse i cittadini provenienti dalle 
provincie dall’esercito

abolì la “Leva ereditaria”

677

Con riferimento alla riforma dell’esercito 
imperiale Romano attuato da 
Diocleziano, è lecito affermare che:

aumentò il numero degli effettivi 
irrigidendo la “leva obbligatoria”

escluse i cittadini provenienti dalle 
provincie dall’esercito

diminuì il numero degli effettivi abolì la “Leva ereditaria”

678

Con riferimento alla storia dell’esercito 
imperiale romano, cosa s’intende per 
spartizione di Naessus?

Una profonda modifica dell’assetto 
dell’esercito,  effettuata da Valentiniano 
e suo fratello Valente spartendosi le 
unità militari dell’Impero

Una profonda modifica dell’assetto 
dell’esercito,  effettuata da Costantino 
dividendo e ricollocando  le unità militari 
dell’Impero

Una profonda modifica dell’assetto 
dell’esercito,  effettuata da Diocleziano 
dividendo e ricollocando  le unità militari 
dell’Impero

Una profonda modifica dell’assetto 
dell’esercito,  effettuata da Gallieno  
dividendo e ricollocando  le unità militari 
dell’Impero

679

Cosa indica la locuzione “Pietas romana? Il sentimento religioso dell’antica Roma, 
caratterizzato dalla convinzione di 
garantire il prosperare della respubblica 
mediante il rispetto delle osservanze 
religiose

Una corrente del Cristianesimo che si 
affermò a Roma nel periodo tardo 
imperiale

Una corrente del Paganesimo che si 
affermò a Roma nel periodo tardo 
imperiale

nessuna delle altre risposte è  corretta
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680

La riforma militare attuata da Diocleziano 
risponde all’esigenza:

di diminuire la capacità di 
destabilizzazione politica da parte delle 
legioni diminuendo le forze militari 
assegnate a ciascun comandante

integrare al meglio i soldati di origine 
barbarica

escludere dalle posizioni di comando i 
soldati di origine barbarica

di ristrutturare l’esercito in vista delle 
nuove campagne di aggressione

681

La riforma militare attuata da Diocleziano 
risponde all’esigenza:

Di aumentare l’efficienza dell’esercito, 
specialmente a supporto delle fasce 
deboli nelle frontiere

di ristrutturare l’esercito in vista delle 
nuove campagne di aggressione

integrare al meglio i soldati di origine 
barbarica

escludere dalle posizioni di comando i 
soldati di origine barbarica

682

Costantino, per rafforzare il consenso nei 
confronti del potere imperiale, a 
differenza dei predecessori, si appoggia:

all’elemento Cristiano all’elemento Pagano al consenso delle gerarchie militari al consenso della plebe

683

Quale tra i seguenti regnanti di stati 
romano – barbarici d’occidente fu di 
origine visigota ?

Alarico Teodato Gunderico Genserico

684

Quale tra i seguenti regnanti di stati 
romano – barbarici d’occidente fu di 
origine vandala ?

Genserico Alarico Teodato Agila

685

In che anno nacque  Flavio Claudio 
Giuliano, l’ultimo imperatore di Roma 
intenzionato a ripristinare i culti pagani?

331d.C 200d.C 406d.C 309d.C

686

Cosa fu la Battaglia di Mursa Maggiore? Uno scontro militare tra le 
forze dell’imperatore Costanzo II e quelle 
dell’usurpatore Magnenzio

Uno scontro militare tra le 
forze dell’imperatore Costanzo II e le 
armate barbare Visigote

Uno scontro militare tra le 
forze dell’imperatore Costanzo II e le 
armate barbare Ostrogote

Uno scontro tra diverse fazioni dell’unità 
militare imperiale

687

In che anno è morto l’Imperatore 
ValentinianoI?

375d.C 210d.C 504d.C 118d.C

688

In quale anno l’esercito persiano assediò 
Bisanzio e venne respinto dalle forze 
dell’Imperatore Eraclio?

626d.C 504d.C 476d.C 303d.C

Pag. 80 di 152



Storia

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È 
 vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare          

689

Quale idioma fu adottato come lingua 
ufficiale dell’Impero Bizantino per 
volontà dell’Imperatore Eraclio?

Greco Latino Persiano Arabo

690

In quale anno Teodosio II divenne 
Imperatore dell’Impero Bizantino?

408d.C 200d.C 315d.C 678d.C

691

Cosa fu il Codice Teodosiano? Un progetto di codificazione e raccolta 
delle costituzioni imperiali voluto 
dall’Imperatore bizantino Teodosio

Un importante trattato militare redatto  
dall’Imperatore bizantino Teodosio

Un importante trattato politico redatto  
dall’Imperatore bizantino Teodosio

Un importante documento redatto 
dall’Imperatore bizantino Teodosio, 
concernente la regolamentazione del 
rapporto fra autorità imperiale ed 
ecclesiastica

692

Quando fu redatto il Codice Teodosiano? 438d.C 676d.C 212d.C 807d.C

693

Quale tra i seguenti fu un Imperatore 
bizantino?

Anastasio Diocleziano Attila Genserico

694

Prima dell’editto di Caracalla del 212d.C, 
ai cittadini delle province era permesso:

entrare a far parte dell’esercito solo 
come ausiliari

entrare a far parte dell’esercito senza 
nessuna restrizione

entrare a far parte dell’esercito con 
l’interdizione a ricoprire alte cariche

ricoprire cariche pubbliche e militari 
esclusivamente nella regione di 
provenienza

695

Per arruolarsi nelle legioni dell’esercito 
imperiale romano era un requisito 
fondamentale:

essere uomini liberi appartenere al ceto patrizio essere cristiani essere pagani

696

Per arruolarsi nelle legioni dell’esercito 
imperiale romano era un requisito 
fondamentale:

la conoscenza del latino e del greco, 
lingue utilizzate per le comunicazioni in 
ambiente militare

essere cristiani appartenere al ceto patrizio essere pagani
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697

Cosa fu l’Esicasmo? un movimento monastico cristiano  che 
nel III-IV secolo animò proteste contro la 
chiesa costantiniana e teodosiana, 
considerate strumentalizzate dal potere 
politico imperiale

Una professione considerata eretica 
diffusa in Bosnia nel III sec

Una professione considerata eretica 
diffusa in Italia nel IV sec

Una professione considerata eretica 
diffusa in Francia Meridionale nel II sec.

698

Quale tra i seguenti fu un Esarca di 
Ravenna?

Flavio Longino Eraclio Carlo Martello Carlo Magno

699

In che anno è morto Carlo Martello? 741d.C 311d.C 400d.C 218d.C

700

Chi fu Dagoberto III? Un Re Franco della dinastia dei Merovingi Un Re Longobardo Un Imperatore Bizantino Un Re Ostrogoto

701

Quale tra i seguenti fu un Esarca di 
Ravenna?

Teofilatto Carlo Martello Eraclio Carlo Magno

702

Chi fu Childerico III? L’ultimo Re dei Franchi, di origine 
Merovingia

L’ultimo re Longobardo Un Imperatore Bizantino Il regnante unno che prese il potere dopo 
la morte di Attila

703

Da quale anno a quale anno Clodoveo I 
esercitò il potere come re dei Franchi?

481 – 511 d.C 207-314 d.C 708 -740 d.C 503-509d.C

704

Cosa fu il Concilio di Orleans? Un concilio convocato dal Re Franco 
Clodoveo I

Un concilio convocato da Carlo Magno Un concilio convocato da Diocleziano Un concilio convocato da Costantino

705

Cosa fu la guerra Greco-Gotica? Un conflitto armato tra l’Impero 
Bizantino e gli Ostrogoti

Un conflitto che contrappose i 
Longobardi e gli Ostrogoti sui territori 
della penisola ellenica

Un conflitto armato tra l’Impero 
Bizantino e i Visigoti

Un conflitto che contrappose i Unni e gli 
Ostrogoti sui territori della penisola 
ellenica
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706

In quali anni si svolse la guerra Greco-
Gotica?

535 – 553 d.C 298-314 d.C 378-401d.C 709-715d.C

707

Con riferimento alle relazioni tra romani 
e ostrogoti è lecito affermare che 
Teodorico:

lasciò ai romani gli impieghi 
amministrativi ricoperti, riservando ai soli 
Goti quelli concernenti la sicurezza e 
difesa

vietò ai romani l’accesso alle cariche 
pubbliche

sequestrò terre e proprietà romane non permise ai romani di ricoprire ruoli 
amministrativi ma ne permise 
l’arruolamento nelle unità militari

708

Con riferimento alle relazioni tra romani 
e ostrogoti è lecito affermare che 
Teodorico:

riscattò i cittadini romani fatti prigionieri 
da altri popoli barbari e procedette alla 
distribuzione delle terre allo scopo di 
pacificare il territorio italiano

non permise ai romani di ricoprire ruoli 
amministrativi ma ne permise 
l’arruolamento nelle unità militari

vietò ai romani l’accesso alle cariche 
pubbliche

sequestrò terre e proprietà romane

709

Per quel che concerne l’aspetto religioso 
è lecito affermare che :

Pur essendo seguace dell’arianesimo, 
Teodorico lasciò ampia libertà al culto 
cattolico

Pur essendo Cattolico, Teodorico lasciò 
ampia libertà al culto ariano

Teodorico tentò di ripristinare il culto 
pagano nel territorio italico

Teodorico permise la libera professione 
di qualunque culto religioso

710

Al momento della caduta dell’Impero 
Romano d’occidente nel 476 d.C., quale 
delle seguenti popolazioni barbariche era 
già stanziata in Africa settentrionale?

Vandali Visigoti Unni Ostrogoti

711

Al momento della caduta dell’Impero 
Romano d’occidente nel 476 d.C., quale 
delle seguenti popolazioni barbariche era 
già stanziata nella penisola Iberica?

Gli Svevi Vandali Visigoti Unni

712

Al momento della caduta dell’Impero 
Romano d’occidente nel 476 d.C., quale 
delle seguenti popolazioni barbariche era 
già stanziata in Britannia?

Sassoni Gli Svevi Visigoti Vandali

713

Al momento della caduta dell’Impero 
Romano d’occidente nel 476 d.C., quale 
delle seguenti popolazioni barbariche era 
già stanziata in Britannia?

Angli Vandali Gli Svevi Visigoti
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714

In quale anno le forze arabe 
conquistarono Cesarea, capitale della 
Palestina?

640 d.C. 504 d.C. 340 d.C. 809 d.C.

715

In quale anno Cipro cadde nelle mani 
delle forze Arabe?

649d.C 340d.C 504d.C 809d.C

716

Chi fermò a Poitiers, l’avanzata delle 
forze arabe nella Francia Meridionale ?

Carlo Martello Carlo Magno Teodorico Federico di Svevia

717

In quale anno le forze Arabe 
s’insediarono in Francia meridionale, 
occupando la città di  Settimania?

718 d.C 789d.C 898d.C 809d.C

718

Chi tra i seguenti liberò Narbona nel 
759d.C dopo circa quarant’anni di 
dominazione islamica?

Pipino il breve Carlo Martello Carlo Magno Federico di Svevia

719

In quale anno le forze arabe arrivarono 
ad insidiare Roma, pur non riuscendo a 
superare le mura aureliane?

846d.C 718 d.C 346d.C 789d.C

720

L’editto di Teodosio : rinnovava la messa al bando di 
qualunque sacrificio, pubblico o privato

rinnovava la messa al bando dei sacrifici 
pubblici ma non in ambito  privato

non proibiva in maniera esplicita 
l’apostasia dal cristianesimo

equiparava i diritti civili dei cittadini 
cristiani e di quelli pagani

721

L’editto di Teodosio : vietava l’accesso ai santuari e i templi non proibiva in maniera esplicita 
l’apostasia dal cristianesimo

rinnovava la messa al bando dei sacrifici 
pubblici ma non in ambito  privato

equiparava i diritti civili dei cittadini 
cristiani e di quelli pagani

722

L’editto di Teodosio : proibiva in maniera esplicita l’apostasia 
dal cristianesimo, pena la perdita dei 
diritti testamentari

rinnovava la messa al bando dei sacrifici 
pubblici ma non in ambito  privato

equiparava i diritti civili dei cittadini 
cristiani e di quelli pagani

non proibiva in maniera esplicita 
l’apostasia dal cristianesimo
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723

Il quarto editto di Teodosio introduceva: la confisca delle abitazioni dove si 
svolgevano i riti

l’equiparazione dei diritti civili dei 
cittadini cristiani e di quelli pagani

una severa multa per chi effettuava 
sacrifici e praticava il culto pagano

la pena di morte per chi effettuava 
sacrifici ma esclusivamente in ambito 
pubblico

724

Il quarto editto di Teodosio introduceva: la proibizione di libagioni, altari, offerte 
votive, torce, divinità domestiche del 
focolare

una severa multa per chi effettuava 
sacrifici e praticava il culto pagano

la pena di morte per chi effettuava 
sacrifici ma esclusivamente in ambito 
pubblico

l’equiparazione dei diritti civili dei 
cittadini cristiani e di quelli pagani

725

Quale tra le seguenti fu una conseguenza 
dell’editto di Teodosio?

La violenza cristiana s’intensificò e molti 
si sentirono autorizzati ad iniziare la 
distruzione degli edifici pagani

Il riconoscimento dei medesimi diritti 
civili ai cittadini pagani e cristiani

La violenza cristiana si placò, e molti 
templi confiscati furono riconsegnati agli 
originari culti pagani

Nessuna delle altre risposte è  corretta

726

Chi tra i seguenti fu il padre di Carlo 
Magno?

Pipino il Breve Carlo Martello Carlomanno Childerico III

727

In quale anno Pipino il Breve venne 
eletto Re dei Franchi?

751d.C 908d.C 700d.C 657d.C

728

Da quale anno a quale anno Leone III 
Isaurico, fu Imperatore bizantino?

717-741d.C 907-909d.C 456-487d.C 865-871d.C

729

Leone III Isaurico: trasformò i servi della gleba in una classe 
di piccoli proprietari terrieri

ripristinò i culti pagani nell’Impero 
Romano d’Oriente

Promosse il culto delle immagini sacre perseguitò duramente i cittadini cristiani 
dell’Impero bizantino

730

Quale tra i seguenti fattori favorì 
l’espansione delle popolazioni Franche 
nel periodo Romano-Barbarico?

La conversione dal paganesimo del re  
Clodoveo che ne determinò l’alleanza 
con la Chiesa di Roma

La diffusione della lingua Latina e Greca 
tra la popolazione

L’alto livello di alfabetizzazione L’alto livello tecnologico raggiunto

731

Con quale altra popolazione barbara si 
scontrarono i Franchi per il controllo 
della Gallia?

Visigoti Vandali Unni Sassoni
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732

Nonostante la religione professata da 
Teodorico fosse l’arianesimo, è lecito 
affermare che :

il regno di Teodorico fu un periodo di 
pace e tolleranza religiosa

il suo regno fu caratterizzato dalle 
persecuzioni religiose anticattoliche

egli si convertì al cattolicesimo per 
ragioni di opportunità politica

il suo regno fu strutturato secondo 
un’organizzazione fortemente laica

733

Con quale espediente Papa Leone I 
Magno convinse le armate unne 
stanziate in Lombardia a non 
saccheggiare Roma?

Versamento di tributi Cessione di territori La promessa d’indulgenze Convertendoli al Cattolicesimo

734

Sotto il Regno di Teodorico i cittadini 
Romani:

venivano giudicati secondo le leggi 
romane

venivano giudicati secondo le leggi 
barbare

venivano giudicati secondo le leggi 
romane solo in caso di controversie tra 
cittadini romani

venivano giudicati secondo le leggi 
romane in campo amministrativo e 
secondo quelle barbare per quel che 
concerne i delitti contro la persona o le 
proprietà

735

Cosa è il Codice Giustiniano? Una raccolta di leggi romane di rilevante 
importanza storica

Una raccolta di tattiche militari redatto 
da Giustiniano

Una raccolta di leggi romane 
esclusivamente concernenti il commercio

Una raccolta di leggi romane 
esclusivamente concernenti la relazione 
tra autorità statale e religiosa

736

In quale anno ha inizio il Regno visigoto 
di Tolosa?

419d.C 507d.C 698d.C 327d.C

737

In quale anno il Regno visigoto di Tolosa 
viene annesso dai Franchi?

507d.C 419d.C 327d.C 698d.C

738

Chi tra i seguenti comandò la spedizione 
che sconfisse le flotte Vandale stanziate 
in Africa Settentrionale?

Giustiniano Diocleziano Cesare Costantino

739

Da quale anno a quale anno i Vandali 
esercitarono potere e controllo in Africa?

429-534d.C. 322-345d.C 790-807d.C 621-634d.C

740

In quale anno i Burgundi si stanziano 
nella Francia meridionale costituendo il 
proprio Regno?

443d.C 576d.C 908d.C 678d.C
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741

Quale tra le seguenti popolazioni 
conquistò il regno visigoto esistente nella 
Penisola Iberica?

Arabi Galli Vandali Unni

742

In quale anno si riunificò il Regno dei 
Franchi, sfaldatosi a causa dell’operato 
dei successori di Clodoveo?

687d.C 576d.C 908d.C 678d.C

743

Da quale anno a quale anno Nerone fu 
Imperatore di Roma?

54-68d.C 124-150d,C 210-223d.C 407-421d.C

744

Da quale anno a quale anno Caracalla fu 
Imperatore di Roma?

211-217d.C 407-421d.C 54-68d.C 124-150d,C

745

Da quale anno a quale anno Commodo fu 
Imperatore di Roma?

180-192d.C 54-68d.C 211-217d.C 407-421d.C

746

A quale delle seguenti categorie di 
cittadini la Constitutio Antoniniana non 
estendeva la cittadinanza romana?

Dediticii Pagani Cristiani Donne

747

Chi tra i seguenti venne indicato 
dall’Imperatore Nerone come 
responsabile dell’incendio che devastò 
Roma mentre esercitava il potere?

Cristiani Vandali Nemici interni allo stato Romano Unni

748

E’ lecito affermare che: l’Imperatore Nerone concesse 
l’esenzione fiscale ai territori greci 
dell’Impero

l’Imperatore Nerone aumentò la 
pressione fiscale nei territori Grechi 
dell’Impero

non spese molto nell’organizzazione dei 
Ludi a differenza dei suoi predecessori

l’Imperatore Nerone si contraddistinse 
per la sobrietà del proprio operato e per 
questo fu rispettato ed amato tra i 
Romani

749

Da quale tra i seguenti territori, partì la 
rivolta che portò alla caduta 
dell’Imperatore Nerone?

Spagna Dacia Germania Gallia
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750

Da quale anno a quale anno Settimio 
Severo fu Imperatore di Roma?

193-211d.C 407-421d.C 180-192d.C 210-223d.C

751

Riferendoci alla condizione della donna 
all’interno della società romana è lecito 
affermare che:

l’età imperiale segnò un profondo 
miglioramento delle condizioni sociali e 
civili, sebbene le donne rimanessero 
escluse dalle cariche civili e religiose

in età imperiale alle donne fu permesso 
di ricoprire cariche pubbliche ma non 
religiose

in età imperiale alle donne fu permesso 
di ricoprire cariche religiose ma non 
pubbliche

l’età imperiale non fu caratterizzata da 
nessun notevole cambiamento

752

Riferendoci alla storia dell’Impero 
bizantino è lecito affermare che:

Eraclio distribuì terre ai contadini 
obbligandoli però al servizio militare

Eraclio ridusse i contadini in condizione 
di servitù

Eraclio non obbligò i contadini al servizio 
militare

Eraclio non attuò riforme esercitando il 
potere in un periodo di pace e prosperità

753

Chi tra i seguenti dichiarò nuovamente 
lecito il culto delle immagini dopo la 
cosidetta “lotta iconoclasta”?

Teodora Leone III Isaurico Leone V Teofilo

754

In che anno è morto l’Imperatore 
Romano d’Occidente Teodosio?

395d.C 607d.C 809d.C 167d.C

755

Al fine di rinnovare l’esercito e 
aumentare il legame tra i soldati ed i 
territori che dovevano difendere Settimio 
Severo:

permise loro di sposarsi e coltivare terre 
in tempo di pace

proibì l’arruolamento dei figli dei soldati non permise loro di sposarsi ma gli 
consegnò terre da coltivare in tempo di 
pace

elargì un maggior numero di licenze per 
permettere ai soldati di raggiungere le 
terre d’origine

756

Onde evitare che si creassero centri di 
potere autonomo in grado d’influenzare 
la nomina dell’Imperatore Settimio 
Severo:

smembrò le province più grandi in modo 
che nessuna avesse più di due legioni

unificò le province più piccole in modo da 
controllarle meglio

proibì l’arruolamento dei figli dei soldati assegnò ad ogni provincia tre legioni

757

Da quale anno a quale anno Gallieno fu 
Imperatore di Roma?

253 – 268d.C 340-357d.C 470-476d.C 380-401d.C

758

Riferendoci all’ascesa al potere 
dell’Imperatore Traiano è lecito 
affermare che:

affermò il principio che la successione nel 
potere imperiale dovesse conferirsi al più 
degno, per una libera scelta del legittimo 
detentore

ribadì un principio dinastico per quel che 
concerne la successione del potere 
imperiale

non comportò nessuna riforma degna di 
nota

coincide con il declino del potere 
dell’Impero Romano d’Occidente

Pag. 88 di 152



Storia

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È 
 vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare          

759

Riferendoci all’operato dell’Imperatore 
Traiano è lecito affermare che:

favorì il ripopolamento di liberi contadini 
nella penisola italica, investendo capitali 
e fornendo i mezzi per lavorare la terra

ridusse i contadini in condizione di 
schiavitù

non prestò attenzione alle politiche 
sociali e alle condizioni delle classi più 
povere

non intraprese nessuna iniziativa al fine 
di rilanciare l’economia del territorio 
italico

760

Quali tra le seguenti guerre fu affrontata 
dall’Imperatore Romano Antonino Pio?

Contro i Mauri in Africa Contro gli Arabi in Spagna Contro gli Unni Contro i Vandali in Africa

761

Sotto quale dei seguenti Imperatori 
Roma raggiunse la sua massima 
espansione?

Traiano Costantino Diocleziano Costantino

762

Tra le popolazioni barbare germaniche la 
giustizia era garantita:

dalla legge della Faida dalle autorità locali dall’apparato legislativo romano dai precetti religiosi

763

Con riferimento alle popolazioni barbare 
di origine germanica è lecito affermare 
che:

non disponevano di leggi scritte, le 
norme venivano tramandate oralmente 
in seno alla dimensione familiare e tribale

le popolazioni barbare di origine 
germaniche non disponevano di unità 
militari e non erano dedite al 
combattimento

le unità militari delle popolazioni 
germaniche erano organizzate al solo 
scopo di difesa

le attività militari ricoprivano un ruolo di 
secondaria importanza

764

Con riferimento all’organizzazione sociale 
delle popolazioni barbare germaniche è 
lecito affermare che:

il potere era detenuto dall’assemblea dei 
guerrieri

le attività militari ricoprivano un ruolo di 
secondaria importanza

il potere era detenuto da un’ assemblea 
popolare a cui partecipavano i 
rappresentanti delle diverse corporazioni 
di mestiere

il potere era detenuto da un’ assemblea 
popolare a cui partecipavano i 
rappresentanti delle diverse corporazioni 
di mestiere

765

Con riferimento alle popolazioni barbare 
di origine germanica è lecito affermare 
che:

la razzia durante le operazioni militari era 
una fonte di sostentamento primaria, 
non essendo in grado di svolgere le 
normali attività economiche

il commercio con le popolazioni stanziate 
in Africa settentrionale era una fonte di 
sostentamento di primaria importanza

le attività militari ricoprivano un ruolo di 
secondaria importanza

il potere era detenuto da un’ assemblea 
popolare a cui partecipavano i 
rappresentanti delle diverse corporazioni 
di mestiere

766

Con riferimento all’organizzazione sociale 
delle popolazioni barbare germaniche è 
lecito affermare che:

la società era suddivisa in liberi, 
semiliberi e servi

il potere era detenuto da un’ assemblea 
popolare a cui partecipavano i 
rappresentanti delle diverse corporazioni 
di mestiere

il commercio con le popolazioni stanziate 
in Africa settentrionale era una fonte di 
sostentamento di primaria importanza

le attività militari ricoprivano un ruolo di 
secondaria importanza
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767

Riferendoci all’attività militare e politica 
di Attila è lecito affermare che:

fu molto abile nell’ottenere tributi 
dall’impero romano d’oriente in cambio 
del controllo delle altre tribù barbare che 
insidiavano il confine dell’impero

fu costantemente in conflitto con 
l’impero romano

trasformò profondamente la società 
unna, trasformandola in una comunità 
principalmente dedita al commercio

fece raramente ricorso all’uso della forza 
militare

768

Con riferimento all’organizzazione sociale 
degli Unni è lecito affermare che:

erano guerrieri e cacciatori nomadi erano una popolazione stanziale erano principalmente dediti al commercio erano dei brillanti agricoltori

769

Con riferimento all’organizzazione sociale 
degli Unni è lecito affermare che:

l’unità tra le differenti tribù che 
componevano la comunità Unna venne 
meno dopo la morte di Attila

erano principalmente dediti al commercio erano una popolazione stanziale erano dei brillanti agricoltori

770

La collaborazione con i romani nel 
quadro dei regni romano -barbarici 
comportò per le popolazioni germaniche:

adottare la lingua latina ed ispirarsi al 
diritto romano, convertirsi inoltre al 
cristianesimo

cambiare totalmente e definitivamente i 
propri usi e costumi

il totale assoggettamento politico il totale assoggettamento economico

771

Con riferimento alle popolazioni barbare 
di origine germanica è lecito affermare 
che:

Quelle di origine orientale ( ad es. i 
Longobardi ) praticavano un’agricoltura 
di livello primitivo ed erano per questo 
costrette a migrare spesso alla ricerca di 
nuove terre

il commercio con le popolazioni stanziate 
in Africa settentrionale era una fonte di 
sostentamento di primaria importanza

le attività militari ricoprivano un ruolo di 
secondaria importanza nella vita 
comunitaria

il potere era detenuto da un’ assemblea 
popolare a cui partecipavano i 
rappresentanti delle diverse corporazioni 
di mestiere

772

Con riferimento alle popolazioni barbare 
di origine germanica è lecito affermare 
che:

Quelle di origine occidentale ( ad es. i 
Bavari) praticavano un'agricoltura di 
buon livello

il potere era detenuto da un’ assemblea 
popolare a cui partecipavano i 
rappresentanti delle diverse corporazioni 
di mestiere

il commercio con le popolazioni stanziate 
in Africa settentrionale era una fonte di 
sostentamento di primaria importanza

le attività militari ricoprivano un ruolo di 
secondaria importanza nella vita 
comunitaria

773

Con riferimento alle popolazioni barbare 
di origine germanica è lecito affermare 
che:

erano popolazioni politeiste erano popolazioni monoteiste erano popolazioni musulmane non erano dediti alle attività militari

774

Quale tra le seguenti ragioni spinse le 
popolazioni barbare di origine germanica 
ad invadere i territori dell’Impero 
Romano d’occidente?

la necessità di nuove terre a fronte della 
crescita di popolazione

la volontà di convertire le popolazioni 
dell’impero alla propria religione 
politeista

la mancanza di acqua potabile le epidemie provenienti dai territori 
orientali ed asiatici

Pag. 90 di 152



Storia

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È 
 vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare          

775

Quale tra i seguenti possiamo 
considerare un tratto comune a tutte le 
popolazioni barbare provenienti 
dall’Europa settentrionale?

la dedizione alla lavorazione dei metalli il carattere mite e pacifico le abilità in campo agricolo l’alto tasso d’istruzione e competenza 
tecnologica

776

A seguito di quale evento i Gogti si 
convertirono al Cristianesimo?

A seguito della traduzione della Bibbia 
dal greco al gotico ad opera del vescovo 
Ulfila

A seguito delle conversioni forzate esito 
delle sconfitte militari

A seguito dell’avvenuto contatto con la 
società romana ormai cristianizzata

I Goti non si convertirono mai al 
cristianesimo

777

Quale culto cristiano era diffuso tra i Goti 
nel IV sec.?

Arianesimo Cattolico Ortodosso nessuna delle altre risposte è  corretta

778

Quale tra i seguenti possiamo 
considerare un tratto comune a tutte le 
popolazioni barbare provenienti 
dall’Europa settentrionale?

la dedizione alla caccia l’alto tasso d’istruzione e competenza 
tecnologica

le abilità in campo agricolo il carattere mite e pacifico

779

Quale tra i seguenti possiamo 
considerare un tratto comune a tutte le 
popolazioni barbare provenienti 
dall’Europa settentrionale?

il nomadismo il carattere mite e pacifico le abilità in campo agricolo l’alto tasso d’istruzione e competenza 
tecnologica

780

Per quale motivo le politiche attuate da 
Costantino e Diocleziano diedero vita ad 
un’organizzazione sociale che in qualche 
modo anticipava il feudalesimo?

Perché esercitando una forte pressione 
fiscale impoverirono la società, 
favorendo la concentrazione di potere 
economico e politico nelle mani dei 
possessori di grandi terre

Perché favorirono l’integrazione delle 
popolazioni barbare

Perché la loro politica economica non 
diede il giusto peso alle spese militari, 
lasciando l’esercito privo di mezzi per 
difendere l’Impero dalle pressioni sui 
confini

Perché non furono sufficientemente 
autoritari

781

Per quale motivo nel 330 d.C. ai Franchi 
vengono concessi territori ai confini 
dell’impero?

a fronte dell’impegno di provvedere alla 
difesa del territorio dalle incursioni di 
altri popoli barbarici

per favorirne l’integrazione per creare un avamposto commerciale per mitigarne l’aggressività

782

La legge della Faida, in uso tra le 
popolazioni Barbare  si basava:

sulla vendetta personale su precetti religiosi su un codice scritto sull’interpretazione degli accadimenti da 
parte di un esponente della comunità 
insignito del ruolo di giudice
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783

Cosa s’intende con il termine 
Longobardia?

La parte della penisola italica sotto il 
controllo delle forze longobarde

La parte della Francia sotto il controllo 
Longobardo

La parte del Belgio sotto il dominio 
Longobardo

La parte della Dacia sotto il dominio 
Longhobardo

784

In relazione alla storia Bizantina cosa 
intendiamo con il termine Romania?

Le zone della penisola italica sotto il 
dominio dell’Impero Bizantino

L’antica Dacia Le zone del nord Africa sotto il dominio 
dell’Impero Bizantino

Le zone della penisola balcanica sotto il 
dominio dell’Impero Bizantino

785

Quale fu il ruolo ufficiale di Teodorico in 
Italia?

Amministrava il territorio per conto 
dell’Impero Bizantino

Fu proclamato Imperatore d’Occidente Fu il rappresentante laico del Papa Non rivestì nessun ruolo politico o 
amministrativo sul suolo italiano

786

Per quale delle seguenti ragioni possiamo 
considerare Benedetto da Norcia tra i 
padri della cultura europea?

Perché è grazie all’operato dei monaci 
benedettini che si preservarono molti 
aspetti e conoscenza della cultura 
classica durante il Medioevo

Perché fu un monaco guerriero che 
difese strenuamente la cristianità dagli 
attacchi delle orde barbare

Perché fu un monaco guerriero che 
difese strenuamente la cristianità dagli 
attacchi del mondo islamico

Perché redisse un trattato scientifico 
tutt’ora fondamentale per la formazione 
scolastica nei paesi europei

787

Quale fu l’operato della comunità ebraica 
presente nella penisola arabica, in 
relazione alle guerre che contrapposero 
Maometto e i primi seguaci dell’Islam ai 
pagani della Mecca?

Appoggiarono apertamente i pagani Appoggiarono apertamente i musulmani Non si schierarono Cercarono di sfruttare il proprio peso 
militare cambiando spesso schieramento

788

In relazione alla storia medievale cosa 
indica il termine Ordalia?

 Una pratica giuridica con cui l’innocenza 
o la colpevolezza dell’accusato venivano 
accertate sottoponendo il malcapitato ad 
una prova dolorosa

L’ ondata di attacchi di orde barbare 
contro l’impero romano d’occidente che 
ne determinò il crollo

Le  truppe arabe che attaccarono 
l’Impero Bizantino

nessuna delle altre risposte è  corretta

789

Il potere dei re dei regni franchi dopo il 
600 venne fortemente ridotto:

dai Maggiordomi di Palazzo e dai Vescovi 
che esercitavano di fatto un potere 
autonomo

dall’autorità ecclesiastica dal venir meno del consenso popolare dal mutamento dei costumi dovuto al 
confronto con la società romana

790

Quale tra le seguenti motivazioni rese  
difficile il controllo del potere centrale 
sui territori periferici dopo la 
dissoluzione dello stato romano?

Lo stato di abbandono delle vie di 
comunicazione

Il crescente potere ecclesiastico Il dilagare delle eresie La diffusione di idiomi differenti dal 
Latino
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791

Per quale tra le seguenti motivazioni la 
piccola proprietà fu prossima a sparire in 
Europa, dopo la dissoluzione dell’Impero 
Romano d’Occidente?

Per la pressione fiscale A causa della diffusione del cristianesimo A causa della diffusione dei culti eretici A causa delle frequenti epidemie

792

Quale tra le seguenti motivazioni portò 
all’affrancamento del potere politico da 
quello ecclesiastico, dopo un lungo 
periodo in cui il Vescovo di Roma veniva 
nominato dall’Imperatore o con esso 
concordato?

Il decadimento morale della Chiesa La diffusione delle idee eretiche La diffusione di correnti di riforma 
interne al mondo cattolico

Il sempre crescente potere ecclesiastico 
che preoccupava l’autorità Imperiale

793

Cosa sancì il trattato di Verdun? La suddivisione dell’Impero Franco La suddivisione della Longobardia La fine della guerra greco – gotica Gli accordi tra l’Impero Rpmano 
d’Occidente e le popolazioni Unne 
guidate da Attila

794

Da quale anno a quale anno Carlo il Calvo 
fu Imperatore dell’Impero Carolingio?

875-877d.C 605-612d.C 534-540d,C 720-724d.C

795

In quale anno morì  Carlo il Calvo? 877d.C 709d.C 834d.C 577d.C

796

Tra il 285 e il 299 d.C., al fine di 
preservare la sicurezza dei confini, 
l’Imperatore Diocleziano intraprese delle 
campagne militari contro:

Sarmati Unni Vandali Galli

797

Tra il 285 e il 299 d.C., al fine di 
preservare la sicurezza dei confini, 
l’Imperatore Diocleziano intraprese delle 
campagne militari contro:

Alemanni Vandali Galli Unni

798

Tra il 285 e il 299 d.C., al fine di 
preservare la sicurezza dei confini, 
l’Imperatore Diocleziano intraprese delle 
campagne militari contro:

Carpi Galli Unni Vandali
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799

L’editto sui prezzi massimi, promulgato 
da Diocleziano al fine di contenere 
l’inflazione ebbe:

Effetti negativi Gli effetti desiderati Effetti positivi ma esclusivamente a breve 
termine

Effetti positivi ma a lungo termine

800

Con riferimento all’operato 
dell’Imperatore Diocleziano è lecito 
affermare che:

riuscì a rallentare notevolmente il 
processo di decadimento cui era 
soggetto l’Impero romano che nel corso 
del III secolo aveva subìto una pericolosa 
accelerazione

non riuscì a rallentare il processo di 
decadimento cui era soggetto l’Impero 
romano che nel corso del III secolo aveva 
subìto una pericolosa accelerazione

accellerò notevolmente il processo di 
decadimento cui era soggetto l’Impero 
romano

nessuna delle altre risposte è  corretta

801

In quale lasso temporale possiamo 
collocare la Diarchia istituita 
dall’Imperatore Diocleziano?

285-293d.C 378-385d.C 211-215d.C 409-413d.C

802

Chi fu Saladino? Un sovrano e condottiero curdo, sultano 
d’Egitto, Siria, Yemen e Hijaz, dal 1174 
alla sua morte  è annoverato tra i più 
grandi strateghi di tutti i tempi.

Un ribelle nelle province Nord Africane 
dell’Impero Romano

Un noto esponente della chiesa Bosniaca 
accusato di eresia

Il cugino del profeta Maometto

803

Quale tra le seguenti possiamo 
considerare una motivazione dello 
scoppio della guerra civile romana nel 
193d.C?

Gli omicidi di Commodo e Pertinace La concessione della cittadinanza romana 
agli abitanti delle province dell’impero

La diffusione del cristianesimo e le 
conseguenti tensioni religiose

Fu una sommossa popolare che 
contrappose gli strati più poveri della 
società romana alle famiglie patrizie

804

Quando si concluse la guerra civile 
romana iniziata nel 193 d.C.?

197d.C 201d.C 195d.C 205d.C

805

La guerra civile romana del 193 d.C. 
determinò:

la nascita di una nuova dinastia, quella 
dei Severi

la fine dell’Impero Romano d’occidente la nascita di una nuova dinastia, quella 
degli Antonini

la fine dell’Impero Romano d’Oriente

806

Quale possiamo considerare il cuore 
dell’economia medievale?

Nel medioevo si continuavano a svolgere 
attività agricole all’interno delle corti. Gli 
unici centri economicamente attivi

Il brigantaggio Il commercio con il mondo ottomano Il commercio dipendente dai corsi 
d’acqua dolce

807

Nel medioevo la Corte rappresentava: un’unità economica autosufficiente un riparo dai predoni il centro dell’attività religiosa il centro di una vivace rinascita culturale
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808

Su quale tipo di relazione si fondava la 
società nelle Corti medievali?

Il vassallaggio La relazione tra datore di lavoro e 
dipendente

Le relazioni familiari Relazioni lavorative sugellate da legali 
contratti

809

Quale tra i seguenti fu protagonista della 
guerra civile romana del 193d.C.?

Le legioni dei differenti fronti strategici La plebe in rivolta contro le famiglie 
patrizie

La popolazione pagana  contrapposta ai 
cristiani ormai sempre più numerosi

Gli schiavi guidati dal ribelle Spartaco

810

Dopo l’assassinio di Pertinace, i 
Pretoriani, guidati da Quinto Emilio Leto :

indissero un’asta per assegnare il titolo 
imperiale

tentarono una mediazione con le altre 
fazioni in lotta

uccisero Commodo per vendetta assediarono Roma nel tentativo di 
prendere il potere

811

Da quale anno a quale anno Aureliano fu 
Imperatore di Roma?

270-275d.C 378-385d.C 409-413d.C 211-221d.C

812

Da quale anno a quale anno Tacito fu 
Imperatore di Roma?

275-276d.C 378-385d.C 211-221d.C 409-413d.C

813

Chi fu il primo Barbaro ad ottenere la 
carica d’Imperatore Romano?

Massimino il Trace Odoacre Attila Diocleziano

814

Quale era la provenienza originaria delle 
popolazioni Unne?

Mongolia Mesopotamia Europa Settentrionale Penisola Balcanica

815

Durante il periodo dell’Anarchia militare : Le truppe sceglievano l’imperatore tra 
militari di lunga esperienza e ne 
sancivano il potere assoluto

Le truppe sceglievano l’imperatore tra i 
senatori e ne sancivano il potere assoluto

Il potere Imperiale venne meno a Roma Il potere religioso sopperì alla mancanza 
di potere politico

816

Quanto durò il periodo della cosiddetta 
Anarchia militare romana?

Circa 50 anni Circa 20 anni Circa 7 anni Circa 15 anni
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817

Quando morì Massimino il Trace? 238d.C 509d.C 453d.C 299d.C

818

Da quale anno a quale anno Alessandro 
Severo fu Imperatore di Roma?

222-235d.C 378-385d.C 409-413d.C 275-276d.C

819

Data la giovane età di Alessandro Severo 
al momento del conseguimento del titolo 
Imperiale, il potere effettivo veniva 
esercitato:

dalle donne della famiglia il suo mentore un’assemblea di veterani le alte gerarchie militari

820

Cosa significa il termine “medioevo”? Età di mezzo Valore medio Ceto medio Epoca divisa a metà

821

In che anno divenne imperatore 
d’Occidente Romolo Augustolo?

475 d.C. 375 d.C. 275 d.C. 365 d.C.

822

Il generale di origine germanica Odoacre, 
fu mai imperatore?

No Si, ma solo dell’Impero romano 
d’Occidente

Si, ma solo dell’Impero romano d’Oriente Si, dell’intero Impero romano

823

In che anno gli storici ritengono termini il 
periodo che indicano come “alto 
medioevo”?

1000 800 d.C. 745 d.C. 1300

824

In relazione al medioevo, cosa vogliono 
indicare gli storici con il termine “alto”?

Un periodo lontano da noi Un periodo caratterizzato da alti valori Un periodo di ricchezza e prosperità Il periodo di riferimento dal punto di 
vista culturale

825

Quale, tra i seguenti, è uno dei temi 
chiave intorno cui gli storici 
ricostruiscono la storia della civiltà 
europea dell’alto medioevo?

Sono tutte giuste Dinamiche politico-territoriali Dinamiche culturali-religiose Dinamiche sociali
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826

Quale, tra i seguenti, non è uno dei temi 
chiave intorno cui gli storici 
ricostruiscono la storia della civiltà 
europea dell’alto medioevo?

Dinamiche evolutivo- tecnologiche Dinamiche sociali Dinamiche economiche Dinamiche politico-territoriali

827

Quale, tra le seguenti, fu una 
conseguenza del crollo dell’Impero 
romano d’Occidente e l’espansione 
araba?

La fine dell’unità culturale, economica e 
politica del Mediterraneo

L’inizio dell’unità culturale, economica e 
politica del Mediterraneo

La fine dell’unità culturale del 
Mediterraneo, ma l’inizio di quella 
economica e politica

La fine dell’unità culturale ed economica 
del Mediterraneo, ma l’inizio di quella 
politica

828

Quale, tra le seguenti, è un’affermazione 
caratterizzante il periodo successivo al 
crollo dell’Impero romano d’Occidente e 
l’espansione araba?

La persistenza del modello “imperiale 
universale”

L’abbandono del modello “imperiale 
universale”

Il veloce sgretolamento involontario del 
modello “imperiale universale”

L’affermarsi, per la prima volta, di un 
modello “imperiale universale”

829

Quale, tra i seguenti, può essere 
considerato il ruolo della Chiesa nell’alto 
medioevo?

Garante degli equilibri politici; essa 
stessa, potere universale

Motivo di disgregazione, disagio e 
staticità

Uno dei tanti centri di potere che nulla 
aveva a che fare con la spiritualità

Nessuna risposta è corretta

830

Quale, tra i seguenti, può essere 
considerato il ruolo della Chiesa nell’alto 
medioevo?

Guida spirituale e culturale di tutte le 
popolazioni europee

Guida spirituale e culturale di tutte le 
popolazioni germaniche

Guida spirituale e culturale dei soli 
romani

Guida spirituale e culturale dei soli 
possessori di cittadinanza romana

831

Da quanti ordini era caratterizzata la 
rigida piramide gerarchica del sistema 
sociale feudale?

3 5 6 2

832

Quale, tra i seguenti, è uno degli 
elementi caratterizzanti il sistema sociale 
feudale?

La fedeltà La rappresentatività La parità La poligamia

833

Quale tipo di economia caratterizzò l’alto 
medioevo?

Curtense Il libero mercato Il baratto L’economia internazionale

834

Secondo gli storici, tra il IV e l’inizio del IX 
secolo d.C., da cosa venne interrotta 
l’unità politica del Mediterraneo?

Dalle continue e progressive conquiste 
degli Arabi e dalla diffusione della 
religione islamica

Dalle continue e progressive conquiste 
dei Turchi e dalla diffusione della 
religione ebraica

Dalla crescente corruzione degli 
ecclesiastici e dalla diffusione 
dell’arianesimo

Dalla mancanza di un unico imperatore
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835

Quale delle seguenti fu caratteristica 
della seconda fase dell’alto medioevo 
europeo del IX secolo?

L’espansione dei Franchi sotto Carlo 
Magno

La caduta dei Franchi sotto Pipino il breve L’espansione dei Franchi sotto Carlo 
Martello

nessuna delle altre risposte è  corretta

836

In che modo gli storici definiscono il 
regno di Carlo Magno?

Rinascita carolingia Magna rinascita Rinascita franca L’impero della rinascita

837

Quale dei seguenti era figlio di Carlo 
Magno?

Ludovico il pio Pipino VI Carlo il vecchio Teodosio III

838

In che anno San Benedetto da Norcia 
fondò l’Abbazia di Montecassino?

529 d.C. 498 d.C. 509 d.C. 609 d.C.

839

In che anni Giustiniano fece realizzare il 
Corpus Iuris Civilis?

529-534 d.C. 509-514 d.C. 559-564 d.C. 569-574 d.C.

840

Cos’è il drakkar? Un’imbarcazione usata principalmente 
dai Vichinghi e dai Sassoni per scopi 
militari durante il Medioevo

Una tecnica di guerra utilizzata 
principalmente dai Vichinghi e dai 
Sassoni durante il Medioevo

L’arma tipica utilizzata principalmente dai 
Vichinghi e dai Sassoni durante il 
Medioevo

Il tipo di accampamento utilizzato in 
guerra dai Vichinghi e dai Sassoni 
durante il Medioevo

841

In che secolo la sella con le staffe si 
diffuse in Occidente?

VIII V IX X

842

Tra il IX e il X secolo l’Europa si 
caratterizzò per:

frammentazione e decadenza unità e prosperità frammentazione e forze indipendenti solidità e tranquillità

843

Tra le seguenti, quale fede religiosa 
costituiva nell’alto medioevo europeo il 
fondamento culturale, spirituale e 
giuridico?

Cristiana Islamica Ebraica Ariana
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844

Quale dei seguenti è un altro nome 
dell’Impero Bizantino?

Impero Romano d’Oriente Impero Romano d’Occidente Impero Valentiniano Impero Costantiniano

845

Quale dei seguenti è un altro nome della 
città di Bisanzio?

Costantinopoli La città del sole La Roma d’Oriente Città di platino

846

Quale dei seguenti è un altro nome della 
città di Bisanzio?

Istanbul Città di platino La città del sole La Roma d’Oriente

847

Quale dei seguenti non è un altro nome 
della città di Bisanzio?

Città di platino Costantinopoli Istanbul Nuova Roma

848

Quale dei seguenti regni romano-
barbarici si formò nell’odierna Spagna?

Visigoti Ostrogoti Franchi Vandali

849

Quale dei seguenti regni romano-
barbarici si formò tra le odierne 
Germania e Francia?

Franchi Vandali Visigoti Ostrogoti

850

Quale dei seguenti regni romano-
barbarici si formò tra l’Italia e parte della 
regione balcanica?

Ostrogoti Franchi Vandali Visigoti

851

Quale dei seguenti regni romano-
barbarici si formò nell’odierna Africa 
settentrionale?

Vandali Visigoti Ostrogoti Franchi

852

Quale dei seguenti è un regno romano-
barbarico riconosciuto dagli imperatori 
bizantini quale titolare della continuità 
con l’Impero romano d’Occidente?

Nessuno Vandali Visigoti Ostrogoti
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853

In che anno terminò l’impero di 
Giustiniano I?

565 d.C. 575 d.C. 585 d.C. 595 d.C.

854

Dopo una lunga e sanguinosa serie di 
guerre, Giustiniano I…

riuscì a strappare ampi territori agli 
Ostrogoti, Vandali e Visigoti

venne ucciso dagli Ostrogoti venne deposto dal re dei Visigoti perse molte terre che finirono in mano 
agli Ostrogoti, Vandali e Visigoti

855

Fino al 520 d.C., la convivenza tra 
Romano-italici e Ostrogoti, fu 
caratterizzata da:

un certo equilibrio una serie di continue lotte una serie di normative romano-
barbariche

una serie di malattie che decimarono la 
popolazione

856

Chi, tra i seguenti, era uno dei consiglieri 
romani del re ostrogoto Teodorico?

Boezio Papiniano Gaio Ulpiano

857

Chi, tra i seguenti, era uno dei consiglieri 
romani del re ostrogoto Teodorico?

Simmaco Gaio Ulpiano Papiniano

858

Chi, tra i seguenti, era uno dei consiglieri 
romani del re ostrogoto Teodorico?

Cassiodoro Ulpiano Papiniano Gaio

859

Per quale motivo si ruppe la tranquillità 
tra  i Romano-italici e gli Ostrogoti?

Perché Teodorico iniziò a temere che gli 
italici potessero acquistare eccessiva 
influenza e che volessero rovesciare il 
potere dei Goti

Perché gli italici iniziarono a temere che i 
Goti volessero sterminarli

Per via di una tragica epidemia che 
sterminò quasi tutta la popolazione

In realtà non si ruppe mai la tranquillità 
tra Goti e italici; essi si integrarono e 
fusero naturalmente

860

Cosa successe a Boezio, prezioso 
consigliere romano di Teodorico il 
Grande?

Perse la vita nella persecuzione degli 
italici iniziata da Teodorico stesso

Venne esiliato da Teodorico Venne ucciso dai romano-italici in quanto 
considerato un traditore

Venne cacciato dal Senato pochi giorni 
dopo l’inizio delle persecuzioni 
perpetrate da Teodorico ai danni degli 
italici

861

In che anno morì Teodorico il grande? 526 d.C. 496 d.C. 566 d.C. 656 d.C.
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862

Quale Papa, nel 593 d.C. riuscì a 
dissuadere i Longobardi dalla loro 
intenzione di saccheggiare Roma?

Gregorio I Magno Pelagio II Sabiniano Bonifacio III

863

I Longobardi ebbero un’importante 
evoluzione nel corso del secolo…

VII VIII V IV

864

In che anno Rotari fece pubblicare un 
testo che  raccoglieva tutte le leggi del 
popolo longobardo?

643 d.C. 543 d.C. 443 d.C. 743 d.C.

865

Quello di Rotari è conosciuto come: editto codice decreto trattato

866

Nel VII secolo, gli Arabi dominarono 
saldamente il Mediterraneo…

meridionale settentrionale occidentale orientale

867

I musulmani del VII secolo, un popolo di 
religione…

islamica cristiana ebraica ariana

868

Quale, tra le alternative seguenti, fu una 
delle cause della riuscita dei Longobardi, 
quando questi strapparono delle terre 
del suolo italico ai Bizantini?

La minaccia araba La minaccia Gota L’intesa tra Longobardi e papato La diffusione dei matrimoni tra 
longobardi e bizantini

869

Quale, tra le seguenti, è una terra 
strappata dai Longobardi ai Bizantini?

Tutte le risposte sono giuste Ravenna Il Lazio Le Marche

870

Cosa fece Papa Stefano II, quando i 
Longobardi erano ormai in procinto di 
conquistare anche Roma?

Chiese aiuto ai Franchi Stipulò un accordo con i Longobardi Chiese aiuto ai Goti Scomunicò tutti i Longobardi cristiani
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871

Quale papa, nel 751 d.C. chiamò Pipino il 
breve in suo aiuto?

Stefano II Gregorio I Magno Pelagio II Paolo I

872

In che anno il generale franco, Carlo 
Martello, vinse a Poitiers?

732 d.C. 572 d.C. 652 d.C. 772 d.C.

873

Carlo Martello, contro chi vinse a 
Poitiers?

Gli Arabi I Visigoti Gli Ostrogoti I Bizantini

874

Tra le seguenti alternative, cosa rese 
possibile la formazione di un nuovo 
impero universale in Europa occidentale?

Tutte le risposte sono giuste L’alleanza tra Carolingi e Papato La capacità dei Franchi di opporsi agli 
Arabi

I contrasti tra Chiesa e Longobardi

875

In che anno l’Italia fu invasa, e in parte 
conquistata, dai Longobardi?

568 d.C. 486 d.C. 765 d.C. 658 d.C.

876

In che lingua era scritto l’Editto di Rotari? Latino Greco Dialetto germanico Arabo

877

Per cosa è famoso Papa Leone III? L’incoronazione di Carlo Magno Il Dictatus Papae L’analogia del sole e della luna L’analogia delle due spade

878

Attraverso quale evento nasce il Sacro 
Romano Impero?

L’incoronazione di Carlo Magno La sconfitta degli Arabi a Poitiers La sconfitta dei Longobardi nel 568 d.C. L’emanazione dell’Editto di Rotari

879

In che anno nacque il Sacro Romano 
Impero?

800 d.C. 962 d.C. 1000 751 d.C.
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880

Quale Papa fu colui che diede vita al 
Sacro Romano Impero?

Leone III Stefano II Bonifacio III Leone II

881

In relazione all’Impero di Carlo Magno, 
quale delle seguenti affermazioni è vera?

I sudditi erano per la maggior parte 
barbari

I sudditi erano latini I sudditi erano di culti differenti La capitale era Bisanzio

882

In relazione all’Impero di Carlo Magno, 
quale delle seguenti affermazioni è vera?

I sudditi erano accomunati dalla fede 
cristiana

I sudditi erano di culti differenti La capitale era Bisanzio I sudditi erano latini

883

In relazione all’Impero di Carlo Magno, 
quale delle seguenti affermazioni è vera?

La capitale era Aquisgrana La capitale era Bisanzio I sudditi erano latini I sudditi erano di culti differenti

884

In relazione all’Impero di Carlo Magno, 
quale delle seguenti affermazioni è vera?

Si estendeva nelle vaste pianure 
dell’Europa centrale e settentrionale

I sudditi erano di culti differenti La capitale era Bisanzio Il centro dell’Impero, che comprendeva 
anche territori africani e del vicino 
Oriente, era il Mar Mediterraneo

885

In relazione all’Impero di Carlo Magno, 
quale delle seguenti affermazioni è vera?

L’economia era legata all’agricoltura e 
alla ricchezza intesa come possedimenti 
terrieri; vi era scarsa circolazione di merci

I sudditi erano di culti differenti La prosperità economica si basava sugli 
intensi commerci marittimi

I sudditi erano latini

886

In relazione all’Impero di Carlo Magno, 
quale delle seguenti affermazioni è vera?

Carlo poteva tenere il suo regno solo 
tramite l’appoggio del Papa e stringendo 
rapporti personali di fedeltà con i vari 
principi e capi militari che avevano 
combattuto con lui

La capitale era Bisanzio Il centro dell’Impero, che comprendeva 
anche territori africani e del vicino 
Oriente, era il Mar Mediterraneo

I sudditi erano di culti differenti

887

Di quanti tipi erano le province 
organizzate da Carlo Magno?

2 8 5 12

888

Etimologicamente parlando, perché nel 
sistema feudale le zone periferiche 
venivano chiamate “Marche”?

Perché la parola germanica “marka” 
voleva dire “segno di confine”

Perché erano le terre delle famiglie più 
famose ed imponenti

Perché la parola “marca” vuol dire 
“isolamento”

Perché anticamente, la parola marca 
voleva dire “difesa dell’esterno”
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889

Il “capitolare” feudale era… una legge emanata dall’imperatore il primo capitolo del Corano l’ultimo capitolo della Bibbia l’accordo di fiducia che veniva stipulato 
tra un signore feudale ed il suo vassallo

890

Chi doveva obbedire al “capitolare” 
feudale?

Tutti Solo i servi Solo gli ecclesiastici Tutti tranne i nobili

891

Come nasceva il rapporto di vassallaggio 
feudale?

Con il giuramento Con l’ordalia Con la trattativa Con la nomina scritta nel capitolare

892

Cos’era l’investitura feudale? La cerimonia solenne durante la quale un 
suddito dell’imperatore, vassallo, giurava 
fedeltà al proprio signore

La firma dell’imperatore sui “contratti di 
vassallaggio”

Il nulla osta al vassallaggio La cerimonia solenne in cui lo sposo 
prendeva possesso del terreno che la 
famiglia della sposa lasciava in dote

893

In quanti momenti era divisa la cerimonia 
dell’investitura feudale?

3 5 2 6

894

Tra i seguenti, quale non era un 
momento della cerimonia di investitura 
feudale?

L’atto di scelta del feudo L’atto di sottomissione Il giuramento di fedeltà L’atto di affidamento del feudo

895

Tra i seguenti termini, quale apparteneva 
al sistema di investitura feudale?

Omaggio Ordalia Dono Dote

896

Tra i seguenti termini, quale apparteneva 
al sistema di investitura feudale?

Beneficio Vantaggio Dote Ordalia

897

Cosa vuol dire l’espressione “missi 
dominici”?

Inviati del signore Inviati della domenica Missioni sacre Missioni imminenti
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898

Contro chi dovette difendere l’impero 
Ludovico il Pio?

I Vichinghi a nord e i Saraceni a sud I Visigoti a nord e gli Arabi a sud I Saraceni a nord e i Visigoti a sud Gli Arabi a nord e i Vichinghi a sud

899

Cos’era la legge salica? Era l’insieme di leggi e consuetudini 
risalenti ai Salii

Era la legge che aboliva la divisione 
dell’impero

Era la legge che permetteva anche alle 
donne di ereditare e salire al trono

Era la legge che permetteva di deporre 
l’imperatore

900

Secondo gli studiosi, da chi proviene la 
legge salica?

Clodoveo Teodorico Clodomiro Clotario

901

Quale disposizione della legge salica non 
riuscì a disattendere Ludovico il Pio?

La tradizione per cui il patrimonio del 
padre doveva essere lasciato in parti 
uguali a tutti i figli maschi

La tradizione per cui il patrimonio del 
padre doveva essere lasciato in parti 
uguali a tutti i figli, maschi e femmine

La tradizione per cui il patrimonio del 
padre doveva essere lasciato in parti 
uguali al primo figlio maschio e al marito 
della prima figlia femmina

La tradizione per cui il patrimonio del 
padre doveva essere lasciato solo al 
primo figlio maschio

902

In che anno morì Ludovico il Pio? 840 d.C. 783 d.C. 884 d.C. 813 d.C.

903

Quanti erano gli eredi maschi di Ludovico 
il Pio?

3 2 6 5

904

Chi erano gli Apologisti? Nella contesa tra Pagani e Cristiani circa 
le responsabilità riguardanti il crollo 
dell’impero, inteso come punizione 
divina, i difensori delle posizioni cristiane

Nella contesa tra Pagani e Cristiani circa 
le responsabilità riguardanti il crollo 
dell’impero, inteso come punizione 
divina, i difensori delle posizioni Pagane

Nella contesa tra Ebrei e Pagani circa le 
responsabilità riguardanti il crollo 
dell’impero, inteso come punizione 
divina, i difensori delle posizioni Pagane

Nella contesa tra Ebrei e Cristiani circa le 
responsabilità riguardanti il crollo 
dell’impero, inteso come punizione 
divina, i difensori delle posizioni Ebraiche

905

Cosa successe alla morte di Ludovico il 
Pio?

I figli maschi scatenarono una guerra 
civile per la successione

Il primogenito prese il suo posto durante 
una cerimonia organizzata per lui dai suoi 
fratelli

Il primogenito venne avvelenato dai 
fratelli il giorno stesso della morte del 
padre

Per cinque giorni regnò la prima figlia 
femmina

906

In quale anno ci fu l’accordo di Verdun? 843 d.C. 803 d.C. 783 d.C. 703 d.C.
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907

A cosa servì il Trattato di Verdun? A dividere l’Impero tra i figli maschi di 
Ludovico il Pio

A dividere l’Impero tra i figli, maschi e 
femmine di Carlo Magno

A scegliere il successore di Carlo Magno A far deporre Ludovico il Pio

908

Quale dei figli di Ludovico il Pio divenne 
imperatore?

Lotario Pipino Carlo il calvo Ludovico il Germanico

909

Quale dei seguenti, non era uno dei figli 
di Ludovico il Pio?

Filippo il devoto Lotario Ludovico il Germanico Carlo il calvo

910

Nel IX secolo, tra i seguenti popoli, per 
l’Impero, chi rappresentava una minaccia 
proveniente da est?

Gli Slavi I Longobardi I Goti I Bizantini

911

Nel IX secolo, tra i seguenti popoli, per 
l’Impero, chi rappresentava una minaccia 
proveniente da est?

Gli Ungari I Goti I Bizantini I Longobardi

912

Chi erano i Saraceni? Una tribù araba di nomadi e predoni, 
originari della penisola del Sinai

Una popolazione germanica proveniente 
da nord che utilizzava l’assalto notturno 
come tecnica di conquista

Una tribù dei Franchi che si distanziò nel 
momento in cui l’Impero venne affidato a 
Lotario

nessuna delle altre risposte è  corretta

913

Come erano chiamati i pirati musulmani 
del IX secolo?

Saraceni Vandali Terroristi Pirati di Allah

914

Chi si indicava con il termine “Saraceni”? I pirati musulmani dell’Africa 
settentrionale

I pirati di qualsiasi genere e provenienza I saccheggiatori bizantini I mercenari

915

Quale delle seguenti città non fu 
saccheggiata dai Saraceni?

Livorno Genova Marsiglia Taranto
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916

Quale delle seguenti città non fu 
saccheggiata dai Saraceni?

Milano Bari Taranto Genova

917

Quale dei seguenti territori fu 
saccheggiata dai Saraceni?

Tutte le risposte sono corrette Piemonte Roma Svizzera

918

Fin dall’antichità, da chi erano occupate 
la penisola scandinava e quella danese 
del IX secolo?

Vichinghi Saraceni Arabi Turchi

919

Come vennero chiamati i Vichinghi che 
nel IX secolo si diressero verso ovest?

Normanni Goti Saraceni Ungari

920

Cosa vuol dire “normanni”? Uomini del nord Uomini di una potenza non normale Uomini medi Uomini che seguono le regole in modo 
ferreo

921

Appena conquistata la terra, cosa 
pretesero subito i Normanni?

Il pagamento dei tributi La completa devozione dei sudditi Il rinnovo delle leggi L’imposizione delle loro tradizioni e la 
contestuale cancellazione di quelle del 
popolo conquistato

922

Chi assegnò ai Normanni il feudo che 
prese il nome di Normandia?

Carlo III il grosso Ludovico il Pio Lotario Carlo il calvo

923

Chi fu l’ultimo discendente dei Carolingi? Luigi V Carlo il Calvo Lotario Pipino III

924

Tra il IX e il XII secolo, chi cacciò gli Arabi 
dalla Sicilia e vi fondò un regno?

I Normanni I Bizantini I Goti Gli Ungari
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925

Di che anno è l’Editto di Tessalonica? 380 d.C. 290 d.C. 313 d.C. 323 d.C.

926

Quale fu la prima donazione terriera fatta 
in favore del Papa e che segnò l’inizio del 
potere temporale della Chiesa e la 
nascita dello Stato della Chiesa?

Sutri Norcia Assisi Vaticano

927

Chi fu a donare il Castello di Sutri, 
segnando così l’inizio dell’effettivo 
potere temporale della Chiesa?

Liutprando Carlo il Calvo Ludovico il Germanico Ludovico il Pio

928

in che anno ci fu la famosa donazione di 
Sutri?

728 d.C. 827 d.C. 678 d.C. 687 d.C.

929

Chi erano gli amanuensi? I monaci benedettini che trascrivendo le 
opere antiche, hanno permesso che 
arrivassero fino a noi

I mendicanti che sapevano leggere e 
scrivere

I monaci ambidestri I monaci che raccontavano ai  bambini le 
gesta dei grandi uomini, permettendo, in 
questo modo, che arrivassero a noi

930

Quanti erano i gruppi sociali rigidamente 
distinti e in cui tutti gli uomini dell’alto 
medioevo trovavano una posizione con 
compiti ben precisi?

3 5 6 7

931

il “capitolare” feudale, era chiamato 
così…

per la particolare suddivisione in capitoli per i particolari riassunti che nei libri 
sacri venivano posti alla fine di ogni 
capitolo

perché disciplinava la resa in guerra perché indicava la parte conclusiva

932

Quale dei seguenti non era un ordine 
della società altomedievale?

La borghesia Il clero I contadini I nobili

933

Cosa si indica con il termine “Clero”? Gli ecclesiastici I nobili Solo i vescovi Solo i cavalieri
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934

Cosa comprendeva il patrimonio 
assegnato a Lotario con il trattato di 
Verdun?

Una parte di Francia, la Germania e 
l’Italia, settentrionale e centrale

Solo il regno di Germania Solo il regno di Francia Solo l’Italia settentrionale e centrale

935

Cosa comprendeva il patrimonio 
assegnato a Carlo il calvo con il trattato 
di Verdun?

Solo il regno di Francia Solo l’Italia settentrionale e centrale Una parte di Francia, la Germania e 
l’Italia, settentrionale e centrale

Solo il regno di Germania

936

Cosa comprendeva il patrimonio 
assegnato a Ludovico il germanico con il 
trattato di Verdun?

Solo il regno di Germania Solo il regno di Francia Solo l’Italia settentrionale e centrale Una parte di Francia, la Germania e 
l’Italia, settentrionale e centrale

937

Dove si trovava la c.d. Lotaringia di 
Lotario?

In Germania In Francia In Italia In Spagna

938

Tra i seguenti, chi si trova nel gradino più 
basso della gerarchia clericale?

Il sacerdote Il vescovo L’abate Il cardinale

939

Quale tra le opzioni di risposta di seguito 
elencate riporta la denominazione con 
cui si indica solitamente l’Impero 
Romano d’Oriente.

Impero Bizantino Alto Impero Impero Democristiano Nido Imperiale

940

Che cos’era l’annona in epoca romana? Una tassa versata in natura che i 
contadini dovevano allo Stato per il 
sostentamento dei poveri di Roma

I ventiquattro mesi di formazione 
dell’Impero Romano, che gli strorici 
considerano un unico grande anno

Una vasca contenente l’acqua da 
utilizzare solo per la cura dei campi

Un enorme ghigliottina, utilizzata per le 
esecuzioni pubbliche nella Roma 
Imperiale

941

L’Imperatore Diocleziano è anche noto 
per:

le sue persecuzioni nei confonti dei 
cristiani

la realizzazione della prima scuola 
pubblica

l’invenzione della scrittura diocleana l’approvazione delle unioni omosessuali
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942

Nell’Alto Medioevo, le "curtis" erano: grandi aziende agricole divise in due 
parti, di cui una gestita dal padrone e 
coltivata dai servi della gleba, un’altra 
coltivata dai coloni e formata da 
appezzamenti detti mansi

le corti imperiali in cui si distinguevano 
tre ordini supremi: l’imperatore, la corte 
e i cavalieri

grandi estensioni montuose utilizzate per 
le esercitazioni militari, in cui si rifugiava 
la corte in caso di guerra

enormi appezzamenti di terreno riservate 
a creare paludi

943

Nell’Alto Medioevo, i servi della gleba: erano legati alla terra che dovevano 
coltivare e non potevano mai 
abbandonarla

potevano accedere alle cariche 
pubbliche, tramite le elezioni feudali

si occupavano anche di ripulire la città 
dai rifiuti, con i mulis forensis

erano tutti prigionieri politici

944

Tra le opzioni di risposta elencate di 
seguito, quale delle seguenti classi NON 
appartiene alla società feudale?

Illuminista Sovrano Feudatari Servi della gleba

945

Chi fu l’ultimo imperatore romano 
d’Occidente?

Romolo Augustolo Adriano Traiano Vespasiano

946

Quale avvenimento politico, tra quelli 
riportati nelle opzioni di risposta, 
portarono alla fine dell’Impero 
d’Occidente?

Nel 476 il capo dell’esercito barbaro 
Odoacre depose l’ultimo imperatore 
d’Occidente Romolo Augustolo, 
decidendo di governare l’Italia in nome 
dell’imperatore d’Oriente Zenone

La diffusione della religione cristiana fra 
la classe senatoria e le continue 
persecuzioni

La rivoluzione illuminista, che produsse 
progresso

L’incapacità di sostenere la superiorità 
della cultura barbara

947

Quali furono le prime province 
dell’Impero romano occupate dai barbari?

I Goti penetrarono in Italia, i Visigoti 
occuparono la Gallia, i Vandali si 
impossessarono della provincia d’Africa

Le province d’Egitto e di Siria Le province dell’Italia meridionale I Goti occuparono la Magna Grecia, 
mentre i Pulli occuparono Roma

948

Chi compì il saccheggio di Roma nel 410 
d.C.?

Il re dei Visigoti, Alarico L’imperatore Onorio Attila, re degli Unni Il Re degli Onnani, Onan

949

Quale significato ebbe l’Editto di 
Tessalonica per l’Impero romano?

Il Cristianesimo diventava l’unica 
religione dell’Impero e veniva cancellata 
ogni usanza pagana

L’impero veniva diviso in sei parti Tutti i popoli alleati di Roma furono 
ridotti in schiavitù

Le colonie greche vennero liberate
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950

In che modo i Goti si insediarono 
nell’Impero romano?

Stanziatisi nell’Impero per concessione 
dell’imperatore d’Oriente Valente, 
sconfissero l’esercito romano, 
penetrarono in Tracia e minacciarono 
Costantinopoli. In segiuto stipularono 
un’alleanza con Teodosio

Perché erano grandi letterati e furono 
spesso ospitati dalle famiglie nobili

Alleandosi con i Persiani e sconfiggendo 
l’imperatore Teodosio

Uccidendo Cesare Augusto

951

Quale atteggiamento adottò l’imperatore 
romano Giuliano nei confronti del 
Cristianesimo?

Circondatosi di intellettuali e filosofi 
pagani, cercò di escludere i cristiani dalle 
cariche dirigenziali e tentò di restaurare il 
paganesimo

Diede un grande impulso alla diffusione 
delle idee cristiane

Concesse la più ampia libertà di culto Costruì un tempio in cui li rinchiuse, 
inaugurando l’olocausto romanico

952

Quale significato ebbe l’Editto di Milano 
promulgato da Costantino?

Con esso si concedevano ampie libertà ai 
cristiani e il destino dell’Impero cominciò 
a legarsi a quello della Chiesa

Segnò il momento di maggiore 
intolleranza verso i cristiani

Servì a concedere la cittadinanza romana 
a tutti i provinciali

Milano divenne per alcuni anni la capitale 
dell’Impero Romano dorico

953

La fine dell’Impero Romano è una data 
convenzinale usata per designare l’inizio:

dell’Alto Medioevo del Politeismo dell’Età dei Lumi dell’Impero Austro-ungarico

954

San Benedetto da Norcia è famoso per 
aver composto:

la Regola il Canto dei Cantici il Laudatioum l’epopea di Cristo in Eboli

955

Chi fu il fondatore dell’Abbazia di 
Montecassino?

San Benedetto da Norcia San Francesco da d’Assisi Sant’Agostino San Michele da Norcia

956

Chi fu il primo Imperatore romano, 
intorno al 27 a.C. ?

Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto Giulio Cesare Romolo Augusto Alarico

957

"Foederati" è un termine legato al 
periodo dei regni romano-barbarici. 
Quale tra le seguenti opzioni di risposta 
riporta il suo significato?

Alleati di confine Soldati Contadini Cavalieri nomadi
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958

Il famigerato Attila era a capo di quale 
popolazione barbarica?

Unni Visigoti Ostrogoti Vandali

959

Chi fu il più importante promotore del 
monachesimo?

San Benedetto da Norcia Gregorio Magno San Simeone Ario

960

Nel 732 si tenne una battaglia 
importante, soprattutto per le sorti 
dell’Europa, ovvero:

la battaglia di Poitiers la battaglia di Cresy la battaglia di Campaldino la battaglia di Aquisgrana

961

La notte di Natale dell’anno 800, fu 
incoronato imperatore del Sacro Romano 
Impero:

Carlo Magno Pipino il breve Carlo Martello Desiderio il grande

962

Quale imperatore romano suddivise 
l’Impero prima in una diarchia e poi in 
una tetrarchia?

Diocleziano Alarico Aureliano Romolo

963

Il "Corpus Iuris Civilis"è la denominazione 
con cui, dall’età medievale in poi, si 
indica:

la grande compilazione giustinianea del 
diritto romano

la raccolta dei libri sacri pagani il compendio geografico del corpo 
terrestre

la biblioteca romana

964

La battaglia di Poitiers fu vinta: dai Franchi dagli Arabi dai Visigoti dai Longobardi

965

Carlo Magno fu incoronato Imperatore 
del Sacro Romano Impero da:

Papa Leone III Papa Adriano I Papa Stefano IV Papa Pasquale I

966

Il "Feudalesimo" è: il sistema politico, economico e sociale 
che si sviluppò nel IX secolo, in Europa 
occidentale

il nome dato dal metodo di divisione 
delle terre nel IX secolo

la struttura di gerarchia militare vigente 
nel IX secolo

il metodo di misurazione delle terre 
utilizzato nel IX secolo
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967

"Iconoclastia" è un termine usato 
nell’ambito storico per indicare:

la dottrina e l’azione di coloro che 
nell’Impero bizantino avversarono il culto 
religioso e l’uso delle immagini sacre

l’adorazione della figura imperiale l’adorazine delle pietre il culto mistico orientale

968

Quale imperatore diede inizio alla 
costruzione del Colosseo?

Vespasiano Diocleziano Augusto Cesare

969

Quale imperatore sussegui a Marco 
Aurelio?

Commodo Adriano Traiano Augusto

970

Con quale appellativo è ricordato Marco 
Aurelio?

Il Filosofo Il Vate L’Esploratore Il Breve

971

Cos’è l’editto di Rotari? La prima raccolta scritta delle leggi dei 
Longobardi

Il documento che testimonia la pace tra 
Unni e Franchi

Un codice di comportamento etico e 
religioso

Un documento per il mercato unico 
medievale

972

Chi ordinò la costruzione di un vallo 
fortificato in Britannia, che prese il suo 
nome?

Adriano Diocleziano Galliano Cesare Augusto

973

Chi uccise l’imperatore Commodo, in una 
congiura?

Il suo istruttore personale, Narcisso Sua moglie, Giulia Il suo unico nipote e amante, Alessandro Il senatore Caio Augustolo

974

Da chi fu attaccato l’esercito dei Franchi, 
nella battaglia di Roncisvalle?

Dai Baschi Dai Sassoni Dai Longobardi Dai Visigoti

975

La battaglia di Roncisvalle venne 
combattuta nell’anno:

778 1100 548 200
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976

A quale anno è riconducibile l’incendio 
che devastò Roma all’epoca di Nerone?

64 d.C. 12 d.C. 62 a.C. 10 d.C.

977

I Merovingi regnarono sui: Franchi Longobardi Sassoni Visigoti

978

Il più antico edificio termale di Roma, a 
carattere pubblico, sono:

le terme di Agrippa le terme di Augusto le terme di Pleonio le terme di Deoclaziano

979

Il più antico edificio termale di Roma, a 
carattere pubblico, fu costruito da:

Agrippa, genero di Ottaviano Clodoveo Deocleziano, l’imperatore Leone, consigliere di Adriano

980

Quale tra le seguenti opzioni di risposta 
riporta l’organizzazione dell’Impero 
feudale dell’Alto Medioevo?

Marche, Contee e Ducati Esarcati, Province e Comuni Senato, Regime e Contrade Stati e Contrade

981

Chi fu Clodoveo I? Il secondo re della dinastia dei Merovingi L’ultimo re dei Merovingi Il secondo re dei Visigoti L’ultimo re dei Visigoti

982

Oltre ad essere la principessa del regno 
di Burgundia, Clotilde era anche:

la moglie del merovingio Clodoveo I la madre di Clodoveo I la cugina di Clodoveo II la sorella di Clodoveo I

983

Cosa si attribuisce a Carlo il Grosso? L’ultimo tentativo per unificare l’antico 
Impero Carolingio

Il finanziamento che portò alla scoperta 
dell’Africa

L’istituzione delle leggi sui matrimoni L’introduzione della moneta unica, come 
strumento di pagamento nelle 
compravendite

984

Gli Eruli furono una popolazione 
appartenente:

al gruppo dei Germani del Nord al gruppo dei Franchi del Sud al gruppo dei Belughi del Nord al gruppo dei Baschi del Sud
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985

Odoacre fu a capo: della ribellione che depose Romolo 
Augusto

della ribellione che liberò il popolo dei 
finlandi dalla schiavitù

della rivolta che detronizzò la regina 
Cersei

della rivoluzione che comportò la 
sconfitta del Vaticano

986

L’ultimo imperatore romano d’Occidente 
fu:

Romolo Augusto Odoacre Diocleziano Fidelio

987

L’imperatore romano d’Occidente 
Romolo Augusto fu detto:

Augustolo, per la sua giovane età il Grande, per la sua corporatura 
massiccia

il Corto, per la sua bassa statura il Teocrito, per la sua sensibiltà religiosa

988

A seguito della sua deposizione, Romolo 
Augusto fu relegato a:

Napoli Milano Parigi Palermo

989

Quale importante re degli Eruli venne 
proclamato "rex gentium", nell’anno 476?

Odoacre Cesareo Teocleziano Berlughio

990

Chi fu ucciso da Teodorico, nel palazzo 
del Laureto?

Odoacre Alarico Giulio Cesare Fidelio

991

Storicamente, Maometto è considerato: il fondatore della religione islamica il più grande condottiero barbaro il personaggio chiave per la distruzione 
dell’Impero Romano

il personaggio che istigò le persecuzioni 
cristiane da parte dei romani

992

Dopo la morte di Maometto, nell’anno 
632, venne istituito:

il califfato il monachesimo il coranesimo il pellegrinaggio al monte Sinai

993

Quale opzione di risposta riporta la 
pincipale divisione tra i Musulmani?

Sciiti e Sunniti Coranici e Grecanici Ortodossi e Scevri Belinici e Sinimici
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994

Harun ar-Rashid fu un importante califfo 
che condusse alcune guerre vittoriose 
contro i Bizantini. In quale tra le opere di 
seguito elencate lo troviamo come 
personaggio leggendario?

Le mille e una notte Il Corano I racconti di Gilghamesh Il trono di spade

995

Il califfo era: un capo militare, politico e religioso solo un capo religioso solo un capo militare l’unico a poter leggere il Corano

996

Nella società medievale, il termine 
“clero” designava:

gli ecclesiastici i nobili i prescelti solo i cavalieri sposati

997

Tra le seguenti opzioni di risposta, 
indicare quale NON era un ordine della 
società altomedievale.

La borghesia Il clero I contadini I nobili

998

Con il Trattato di Verdun, a Carlo il calvo 
venne assegnato un patrimonio che 
comprendeva:

solo il regno di Francia solo l’Italia settentrionale e centrale una parte di Francia, la Germania e 
l’Italia, settentrionale e centrale

solo il regno di Germania

999

Con il termine "amanuense" si 
indicavano:

i monaci benedettini che trascrivevano le 
opere antiche a mano

i mendicanti che sapevano leggere e 
scrivere

i monaci ambidestri i monaci che raccontavano ai  bambini le 
gesta dei grandi uomini, permettendo, in 
questo modo, che arrivassero a noi

1000

Con "donazione di Sutri" si intende la 
cessione di alcuni castelli del Ducato 
romano a papa Gregorio II da parte di:

Liutprando Carlo il Calvo Ludovico il Germanico Ludovico il Pio

1001

Quale tra le opzioni di risposta riporta 
l’anno in cui avvenne la famosa 
donazione di Sutri?

728 d.C. 827 d.C. 678 d.C. 687 d.C.

1002

Quale opzione di risposta riporta l’anno 
di emissione dell’Editto di Tessalonica?

380 d.C. 290 d.C. 313 d.C. 323 d.C.
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1003

Chi scacciò gli Arabi dalla Sicilia, 
fondandovi un regno, tra il IX e il XII 
secolo?

I Normanni I Bizantini I Goti Gli Ungari

1004

I saraceni erano: una tribù araba di nomadi e predoni, 
originari della penisola del Sinai

una popolazione germanica proveniente 
da nord che utilizzava l’assalto notturno 
come tecnica di conquista

una tribù dei Franchi che si distanziò nel 
momento in cui l’Impero venne affidato a 
Lotario

un gruppo religioso germanico, che si 
oppose al papato, decretando l’inizio del 
Protestantesimo

1005

Il Trattato di Verdun venne emesso per: dividere l’Impero tra i figli maschi di 
Ludovico il Pio

dividere l’Impero tra i figli, maschi e 
femmine di Carlo Magno

scegliere il successore di Carlo Magno far deporre la corona a Ludovico il Pio

1006

Con il termine "legge salica" si fa 
riferimento:

all’assetto legislativo dei franchi salii alla legge che aboliva la divisione 
dell’impero

alla legge che permetteva anche alle 
donne di ereditare e salire al trono

alla legge che permetteva di deporre 
l’imperatore

1007

Una componente della legge salica trovò 
applicazione, oltre che tra i franchi salii, 
anche in altre realtà. Quale?

L’esclusione delle donne nella linea di 
successione al trono

La decapitazione con la ghigliottina dei 
fedifraghi

L’allontanamento degli eretici dalle 
proprie abitazioni

La distruzione delle città assediate, per 
essere ricostruite secondo i canoni della 
Chiesa

1008

L’accezione “missi dominici” vuol dire: inviati del Signore inviati della Domenica missioni sacre missioni imminenti

1009

I "missi dominici" furono istituiti da: Carlomagno Clodoveo I Teocriziano Augusto

1010

Il mandato che i "missi dominici" 
ricevevano era detto:

capitula missorum mandatum dominucum missum dominu capitulare denum naturae

1011

Indicare quale opzione di risposta NON 
faceva parte della cerimonia di 
investitura feudale.

L’atto di scelta del feudo L’atto di sottomissione Il giuramento di fedeltà L’atto di affidamento del feudo
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1012

Apparteneva al sistema di investitura 
feudale.

Omaggio Ordalia Dono Dote

1013

Apparteneva al sistema di investitura 
feudale.

Beneficio Vantaggio Dote Ordalia

1014

In quale anno Carlo Magno sconfisse i 
Longobardi?

774 d.C. 1000 d.C. 104 d.C. 532 d.C.

1015

Gli Avari sconfitti da Carlo Magno erano: un popolo di origine asiatica una setta pagana un’assemblea antimonarchica gli abitanti dei Paesi Baschi

1016

Nell’impero di Carlo Magno, la lingua 
ufficiale era:

il latino il greco la lingua romanza il franco

1017

Nell’impero di Carlo Magno l’unica 
religione ammessa era:

quella cristiana quella pagana quella islamica quella barbara

1018

Con il termine "feudo" storicamente ci si 
riferisce:

ad un istituto del mondo medievale, che 
consisteva in un beneficio concesso in 
godimento da un signore a un suo 
subalterno contro determinate 
prestazioni, a suggellare un vincolo di 
fedeltà

al riconoscimento di un titolo nobiliare, 
capace di far accedere il detenente alla 
carriera militare

al riconoscimento di particolari abilità 
mediche

al riconoscimento di capacità magiche

1019

Nell’impero carolingio, la marca era 
originariamente:

un territorio di confine sottoposto al 
controllo di un funzionario, il marchese

una tassa da pagare sui possedimenti 
terrieri

una tassa da pagare sui cavalli la dote he la donna portava al marito, 
prima del matrimonio

1020

Con il Capitolare di Kiersey: Carlo il Calvo concesse l’ereditarietà ai 
feudi maggiori

Carlo Magno liberò Gerusalemme Diocleziano concesse la libertà di culto Adriano istituì l’impero romano
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1021

Prima del Capitolare di Kiersey, i feudi: dovevano ritornare in mano al re o 
all’imperatore, successivamente alla 
morte del feudatario, senza possibilità di 
eredità

i discendenti dei feudatari ereditavano 
automaticamente  possedimenti terreni

i sovrano non potevano attaccare gli altri 
regni senza dare preavviso

i tribunali non emettevano sentenze di 
morte

1022

Con il termine "investitura feudale" 
storicamente si intende una cerimonia in 
cui:

un suddito dell’imperatore, vassallo, 
giurava fedeltà al proprio signore

l’imperatore poneva la sua firma sui 
“contratti di vassallaggio”

l’imperatore poneva il nulla osta al 
vassallaggio

lo sposo prendeva possesso del terreno 
che la famiglia della sposa lasciava in dote

1023

Nel V secolo i territori dell’Impero 
Romano d’Occidente:

furono invasi ed occupati da popoli 
germanici, che vi si stabilirono

subirono la fascinazione dei maghi 
demiurghi

compresero tra i loro possedimenti 
anche le Americhe

si frastagliarono in piccoli regni 
democratici

1024

A causa delle invasioni barbariche: una grave crisi economica e politica colpì 
l’Europa occidentale, compresa l’Italia

si diffuse come religione unica ne mondo 
il Cristianesimo

le opere dei Romani furono tutte distrutte venne bloccato l’accesso al Mar 
Mediterraneo

1025

Momento dell’investitura in cui il signore 
consegnava al vassallo un oggetto 
simbolico che rappresentava il feudo.

Concessione del feudo Omaggio Giuramento di fedeltà Crociata

1026

Con la concessione del feudo, il signore: si assumeva l’obbligo di proteggere il 
vassallo

affidava al feudatario anche un proprio 
figlio reale

rendeva il feudatario libero dalla 
tassazione

consentiva al feudatario di spostare i suoi 
possedimenti a suo piacimento

1027

Il termine “capitolare feudale" 
storicamente fa riferimento:

ad una legge emanata dall’imperatore al primo capitolo del Corano all’ultimo capitolo della Bibbia all’accordo di fiducia che veniva stipulato 
tra un signore feudale ed il suo vassallo

1028

In riferimento al regno di Carlo Magno, 
l’economia era legata principalmente:

all’agricoltura e alla ricchezza intesa 
come possedimenti terrieri; vi era scarsa 
circolazione di merci

al lavoro dell’intelletto al libero scambio di merci e servizi alla possibilità di non tassare le merci 
degli artigiani

1029

L’impero di Carlo magno si estendeva: lungo le vaste pianure dell’Europa 
centrale e settentrionale

essenzialmente in Asia anche in Australia solo nella penisola iberica
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1030

Teodorico era il re: degli Ostrogoti degli Unni dei Vichinghi dei Liberti

1031

Cosa si intende "guidrigildo", nell’antico 
diritto germanico?

Il prezzo che l’uccisore di un uomo libero 
doveva pagare alla famiglia dell’ucciso, 
per riscattarsi dalla vendetta

Il cambio delle stagioni, secondo il nuovo 
calendario gregoriano

Un metodo per l’aratura e la raccolta Una cerimonia di investitura per i 
possedimenti montuosi

1032

Nel VI secolo uno studioso cristiano 
calcolò l’anno di nascita di Gesù: qual è il 
suo nome?

Dionigi il Piccolo Bonifacio il Grande Clemente il Filosofo Tommaso Moro

1033

Chi furono i Sasanidi, che durante l’epoca 
dell’Impero Bizantino fecero parte dei 
popoli che cercarono di invaderlo?

Una dinastia persiana che attaccò più 
volte le province asiatiche

Un gruppo di maghi-guerrieri che 
tentarono di occupare la terra dei Sassoni

Un gruppo religioso I Romani del Sacro Romano Impero 
d’Oriente

1034

Nel VI secolo, l’imperatore Giustiniano 
cercò di riconquistare:

le terre dell’Impero Romano occupate dai 
popoli germanici

esclusivamente la Sassonia la Dacia esclusivamente India e Sassonia

1035

Nell’anno 402, l’Imperatore d’Occidente 
Onorio:

scelse Ravenna come capitale al posto di 
Milano

scelse Napoli come capitale al posto di 
Milano

scelse Firenze come capitale al posto di 
Milano

scelse Parigi come capitale al posto di 
Milano

1036

Raccolta delle leggi romane che 
l’imperatore Giustiniano fece preparare 
dai migliori giuristi del tempo.

Corpus Iuris Civilis Legiferae Propicum Indifendum Quondum Corpus Divinae Iuris

1037

Poco tempo dopo la riconquista 
bizantina, scese in Italia (anno 568) un 
altro popolo germanico:

i Longobardi gli Unni i Cariatidi gli Sloveni

1038

Tra le seguenti opzioni, cosa rese 
possibile la formazione di un nuovo 
impero universale in Europa occidentale?

L’alleanza tra Carolingi e Papato La scoperta delle Americhe La morte di Augusto La persecuzione islamica
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1039

Tra le seguenti opzioni, cosa rese 
possibile la formazione di un nuovo 
impero universale in Europa occidentale?

La capacità dei Franchi di opporsi agli 
Arabi

L’entrata in scena degli Unni La nuova lingua italiana La morte di Augusto

1040

Tra le seguenti opzioni, cosa rese 
possibile la formazione di un nuovo 
impero universale in Europa occidentale?

I contrasti tra Chiesa e Longobardi La scoperta delle Americhe L’entrata in scena degli Unni La morte di Augusto

1041

Indicare l’anno in cui l’Italia fu invasa, e 
in parte conquistata, dai Longobardi.

568 d.C. 486 d.C. 765 d.C. 658 d.C.

1042

Indicare quale opzione di risposta riporta 
la lingua in cui fu scritto l’Editto di Rotari.

Latino Greco Dialetto germanico Arabo

1043

Indicare quale opzione di risposta riporta 
il nome del popolo contro cui vinse Carlo 
Martello a Poitiers.

Gli Arabi I Visigoti Gli Ostrogoti I Bizantini

1044

Indicare quale opzione di risposta riporta 
l’anno in cui il generale franco Carlo 
Martello vinse a Poitiers.

732 d.C. 572 d.C. 652 d.C. 772 d.C.

1045

Nel VII secolo, gli Arabi dominarono 
saldamente il Mediterraneo:

meridionale settentrionale occidentale orientale

1046

Indicare quale opzione di risposta riporta 
l’anno in cui morì Teodorico il grande.

526 d.C. 496 d.C. 566 d.C. 656 d.C.

1047

Nel 593 d.C., quale Papa riuscì a 
dissuadere i Longobardi dalla loro 
intenzione di saccheggiare Roma?

Gregorio I Magno Pelagio II Sabiniano Bonifacio III
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1048

Fino al 520 d.C., la convivenza tra 
Romano-italici e Ostrogoti, fu 
caratterizzata da:

un certo equilibrio una serie di continue lotte una serie di normative romano-
barbariche

una serie di malattie che decimarono la 
popolazione

1049

Indicare quale opzione di risposta riporta 
l’anno in cui terminò l’impero di 
Giustiniano I.

565 d.C. 575 d.C. 585 d.C. 595 d.C.

1050

I Longobardi scesero in Italia nell’anno 
568 sotto la guida di:

Alboino Alberto Alarico Attila

1051

Il dominio longobardo era diviso tra: duchi e re marchesi provinciali sindacati

1052

Rotari, tra i successori di Agilulfo, diede 
ai Longobardi:

la prima raccolta di leggi scritte, ovvero 
l’editto di Rotari

la traduzione greca del Vangelo le indicazioni relative alla classificazione 
dei territori

il primo galateo della storia

1053

Il castello di Sutri: fu il primo territorio sotto il dominio del 
papa

fu ideato da Leonardo da Vinci venne costruito dagli egiziani è l’unico castello etrusco ancora esistente

1054

Nell’anno 773, il papa aiutato dai Franchi: mise fine al dominio dei Longobardi in 
Italia

portò la pace nel mondo scacciò gli islamici da Gerusalemme inaugurò le Crociate

1055

L’ultimo re dei Longobardi fu: Desiderio Alarico Attila Clododeo

1056

Nel VI secolo, Pavia: fu una delle residenze di Teodorico venne depredata dagli Unni fu sotto dominio arabo venne distrutta da un terremoto
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1057

Nell’Alto Medioevo, il Cristianesimo: era la religione principale in tutte le terre 
intorno al Mediterraneo

venne bandito come culto promiscuo 
dall’Imperatore

determinò la vittoria del Regno delle due 
Sicilie

non era ancora una vera religione

1058

Gregorio Magno: fu uno dei più importanti papi dell’Alto 
Medioevo

fu un grande condottiero Longobardo fu l’imperatore in carica dopo Carlo 
Magno

fu il primo vero docente universitario 
della storia

1059

Nel 590, Gregorio Magno fu: eletto papa sequestrato da Alarico ucciso in un’imboscata decapitato per furto alla corona

1060

"Canto gregoriano" fa riferimento alle 
modifiche che apportò nel campo della 
musica sacra:

papa Gregorio Magno papa Celeste I papa Bonifacio papa Umberto III

1061

Cosa accadde a Giustiniano I, dopo una 
lunga e sanguinosa serie di guerre?

Riuscì a strappare ampi territori agli 
Ostrogoti, Vandali e Visigoti

Fu ucciso dagli Ostrogoti Fu deposto dal re dei Visigoti Perse molte terre che finirono in mano 
agli Ostrogoti, Vandali e Visigoti

1062

Indicare quale delle seguenti regni 
romano-barbarici, riportati nelle opzioni 
di risposta, si formò nell’odierna Africa 
settentrionale.

Vandali Visigoti Ostrogoti Franchi

1063

Indicare quale delle seguenti regni 
romano-barbarici, riportati nelle opzioni 
di risposta, si formò nell’odierna Spagna.

Visigoti Ostrogoti Franchi Vandali

1064

Indicare quale delle seguenti regni 
romano-barbarici, riportati nelle opzioni 
di risposta, si formò tra le odierne 
Germania e Francia.

Franchi Vandali Visigoti Ostrogoti

1065

Indicare quale delle seguenti regni 
romano-barbarici, riportati nelle opzioni 
di risposta, si formò tra l’Italia e parte 
della regione balcanica.

Ostrogoti Franchi Vandali Visigoti
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1066

Indicare quale tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta un altro nome 
dell’Impero Bizantino.

Impero Romano d’Oriente Impero Romano d’Occidente Impero Valentiniano Impero Costantiniano

1067

Indicare quale tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta un altro nome della città 
di Bisanzio.

Costantinopoli La città del sole La Roma d’Oriente Città di platino

1068

Indicare quale tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta un altro nome della città 
di Bisanzio.

Istanbul Città di platino La città del sole La Roma d’Oriente

1069

Indicare quale tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta la fede religiosa che 
costituì il fondamento culturale, 
spirituale e giuridico, nell’Alto Medioevo 
europeo.

Cristiana Islamica Ebraica Ariana

1070

Quale tra le seguenti opzioni di risposta 
contiene la corretta definizione di 
"drakkar".

Imbarcazione usata principalmente dai 
Vichinghi e dai Sassoni per scopi militari 
durante il Medioevo

Tecnica di guerra utilizzata 
principalmente dai Vichinghi e dai 
Sassoni durante il Medioevo

Arma tipica utilizzata principalmente dai 
Vichinghi e dai Sassoni durante il 
Medioevo

Tipo di accampamento utilizzato in 
guerra dai Vichinghi e dai Sassoni 
durante il Medioevo

1071

L’economia curtense è un tipo di 
economia sviluppatosi nel Medioevo e 
basato:

sull’allevamento e sulla coltivazione di 
tutti i prodotti necessari alla vita, con 
uno scambio minimo con l’esterno

sul commecio e lo scambio con paesi 
stranieri

sul commercio basato sul pagamento 
illecito

sul commercio barbarico

1072

Indicare l’opzione di risposta che 
contiene l’anno in cui San Benedetto da 
Norcia fondò l’Abbazia di Montecassino.

529 d.C. 498 d.C. 509 d.C. 609 d.C.

1073

Indicare l’opzione di risposta contenente 
il lasso di tempo in cui Giustiniano fece 
realizzare il Corpus Iuris Civilis.

529-534 d.C. 509-514 d.C. 559-564 d.C. 569-574 d.C.

1074

Solo una tra le seguenti opzioni di 
risposta contiene il nome di uno dei figli 
di Carlo Magno. Quale?

Ludovico il pio Pipino VI Carlo il vecchio Teodosio III
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1075

Solo una tra le seguenti opzioni di 
risposta contiene una delle 
caratteristiche della seconda fase 
dell’Alto Medioevo europeo del IX 
secolo. Quale?

L’espansione dei Franchi sotto Carlo 
Magno

La caduta dei Franchi sotto Pipino il breve L’espansione dei Franchi sotto Carlo 
Martello

La creazione del Vallo d’Oro

1076

Solo una tra le seguenti opzioni di 
risposta contiene uno dei motivi 
principali per cui, tra il IV e l’inizio del IX 
secolo d.C., fu interrotta l’unità politica 
del Mediterraneo. Quale?

Dalle continue e progressive conquiste 
degli Arabi e dalla diffusione della 
religione islamica

Dalle continue e progressive conquiste 
dei Turchi e dalla diffusione della 
religione ebraica

Dalla crescente corruzione degli 
ecclesiastici e dalla diffusione 
dell’arianesimo

Dalla mancanza di un unico imperatore

1077

Così è definito il tipo di economia che 
caratterizzò l’Alto Medioevo.

Curtense Il libero mercato Il baratto L’economia internazionale

1078

Solo una tra le seguenti opzioni di 
risposta contiene uno degli elementi 
caratterizzanti il sistema sociale feudale.

La fedeltà La rappresentatività La parità La poligamia

1079

E’ il totale degli ordini che caratterizzava 
la rigida piramide gerarchica del sistema 
sociale feudale.

3 5 6 2

1080

Solo una tra le seguenti opzioni di 
risposta definisce il ruolo della Chiesa 
nell’Alto Medioevo.

Guida spirituale e culturale di tutte le 
popolazioni europee

Guida spirituale e culturale di tutte le 
popolazioni germaniche

Guida spirituale e culturale dei soli 
romani

Guida spirituale e culturale dei soli 
possessori di cittadinanza romana

1081

Solo una tra le seguenti opzioni di 
risposta può essere una valida 
affermazione relativa al periodo 
successivo al crollo dell’Impero romano 
d’Occidente e l’espansione araba.

La persistenza del modello “imperiale 
universale”

L’abbandono del modello “imperiale 
universale”

Il veloce sgretolamento involontario del 
modello “imperiale universale”

L’affermarsi, per la prima volta, di un 
modello “imperiale universale”

1082

L’accezione "Alto" unita al termine 
"Medioevo" vuole indicare:

un periodo lontano da noi un periodo caratterizzato da alti valori un periodo di ricchezza e prosperità il periodo di riferimento dal punto di 
vista culturale
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1083

Nonostante la religione professata da 
Teodorico fosse l’arianesimo, è lecito 
affermare che:

il regno di Teodorico fu un periodo di 
pace e tolleranza religiosa

il suo regno fu caratterizzato dalle 
persecuzioni religiose anticattoliche

egli si convertì al cattolicesimo per 
ragioni di opportunità politica

il suo regno fu strutturato secondo 
un’organizzazione fortemente laica

1084

Solo una tra le seguenti opzioni di 
risposta definisce una delle conseguenze 
del crollo dell’Impero romano 
d’Occidente e dell’espansione araba.

La fine dell’unità culturale, economica e 
politica del Mediterraneo

L’inizio dell’unità culturale, economica e 
politica del Mediterraneo

La fine dell’unità culturale del 
Mediterraneo, ma l’inizio di quella 
economica e politica

La fine dell’unità culturale ed economica 
del Mediterraneo, ma l’inizio di quella 
politica

1085

E’ l’anno secondo cui gli storici ritengono 
termini il periodo indicato come “Alto 
Medioevo”.

1000 800 d.C. 745 d.C. 1300

1086

E’ il significato del termine "Medioevo". Età di mezzo Valore medio Ceto medio Epoca divisa a metà

1087

Per via della giovane età di Alessandro 
Severo al momento del conseguimento 
del titolo imperiale, il potere effettivo fu 
esercitato:

dalle donne della famiglia il suo mentore un’assemblea di veterani le alte gerarchie militari

1088

Su tale relazione si fondava la società 
delle Corti medievali.

Il vassallaggio La relazione tra datore di lavoro e 
dipendente

Le relazioni familiari Relazioni lavorative sugellate da legali 
contratti

1089

E’ ciò che rappresentava la Corte nel 
Medioevo.

Un’unità economica autosufficiente Un riparo dai predoni Il centro dell’attività religiosa Il centro di una vivace rinascita culturale

1090

La sancì il trattato di Verdun. La suddivisione dell’Impero Franco La suddivisione della Longobardia La fine della guerra greco – gotica La trattativa per gli accordi tra l’Impero 
Rpmano d’Occidente e le popolazioni 
Unne guidate da Attila

1091

Solo una tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta, in relazione alla storia 
Bizantina, la giusta definizione del 
termine Romania.

Le zone della penisola italica sotto il 
dominio dell’Impero Bizantino

L’antica Dacia Le zone del nord Africa sotto il dominio 
dell’Impero Bizantino

Le zone della penisola balcanica sotto il 
dominio dell’Impero Bizantino
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1092

Solo una tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta la giusta definizione del 
termine Longobardia.

La parte della penisola italica sotto il 
controllo delle forze longobarde

La parte della Francia sotto il controllo 
Longobardo

La parte del Belgio sotto il dominio 
Longobardo

La parte della Dacia sotto il dominio 
Longhobardo

1093

Solo una tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta un tratto comune a tutte 
le popolazioni barbare provenienti 
dall’Europa settentrionale.

Nomadismo Carattere mite e pacifico Abilità in campo agricolo Alto tasso d’istruzione e competenza 
tecnologica

1094

Solo una tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta il nome di uno degli 
Imperatori di Roma sotto cui l’impero 
raggiunse la sua massima espansione.

Traiano Costantino Diocleziano Costantino

1095

Solo una tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta un’affermazione corretta 
se riferita all’ascesa al potere 
dell’Imperatore Traiano.

Affermò il principio che la successione 
nel potere imperiale dovesse conferirsi al 
più degno, per una libera scelta del 
legittimo detentore

Ribadì un principio dinastico per quel che 
concerne la successione del potere 
imperiale

Non apportò nessuna riforma degna di 
nota

Coincide con il declino del potere 
dell’Impero Romano d’Occidente

1096

Solo una tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta chi dichiarò nuovamente 
lecito il culto delle immagini dopo la 
cosidetta “lotta iconoclasta”.

Teodora Leone III Isaurico Leone V Teofilo

1097

La donna nella società Romana: non poteva partecipare in alcun modo 
alla vita politica

poteva partecipare alla vita politica senza 
alcuna restrizione

poteva esercitare il diritto di voto ma non  
 ricoprire cariche pubbliche

poteva partecipare alla vita politica 
previo consenso del marito o nel caso 
fosse rimasta vedova del figlio maggiore

1098

Solo una tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta chi venne indicato 
dall’Imperatore Nerone come 
responsabile dell’incendio che devastò 
Roma mentre esercitava il potere.

Cristiani Vandali Nemici interni allo stato Romano Unni

1099

Solo una tra le seguenti opzioni di 
risposta definisce cosa sia il Codice 
Giustiniano.

Una raccolta di leggi romane di rilevante 
importanza storica

Una raccolta di tattiche militari redatto 
da Giustiniano

Una raccolta di leggi romane 
esclusivamente concernenti il commercio

Una raccolta di leggi romane 
esclusivamente concernenti la relazione 
tra autorità statale e religiosa
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1100

Solo una tra le seguenti opzioni di 
risposta definisce con quale espediente 
Papa Leone I Magno convinse le armate 
unne stanziate in Lombardia a non 
saccheggiare Roma. Quale?

Versamento di tributi Cessione di territori La promessa d’indulgenze Convertendoli al Cattolicesimo

1101

Pompei fu ricoperta dall’eruzione del 
Vesuvio nel:

79 d.C. 79 a.C. 69 d.C. 81 d.C.

1102

La tetrarchia fu istituita da: Diocleziano Onorio Teodosio Costantino

1103

L’imperatore che impose per legge 
l’obbligo di abbracciare la religione 
cristiana fu:

Teodosio Costantino Diocleziano Onorio

1104

Quale imperatore cacciò gli insegnanti 
cristiane dalle scuole di Stato?

Giuliano l’Apostata Diocleziano Valentiniano II Graziano

1105

Quale autore ci ha tramandato l’opera di 
Eusebio di Cesarea?

San Girolamo Sant’Agostino Sant’Ilario di Poitiers Ammiano Marcellino

1106

L’anno della fine della Repubblica e 
dell’inizio dell’età imperiale romana si 
pone tradizionalmente:

nel 27 a.C. nel 14 d.C. nel 79 d.C. nel 9 d.C.

1107

L’età imperiale romana è 
tradizionalmente distinta in quanti 
sottoperiodi?

2 10 7 9

1108

In riferimento all’età imperiale romana, 
l’età del Principato si colloca 
tradizionalmente:

dal 27 a.C. al 284 d.C. dal 34 d.C. al 427 d.C. dall’anno 0 all’anno 200 dal 13 d.C al 16 d.C.

Pag. 128 di 152



Storia

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È 
 vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare          

1109

In riferimento all’età imperiale romana, 
l’età del Dominato si colloca 
tradizionalmente:

dal 284 al 476 dall’anno 0 all’anno 1000 dall’anno 13 all’anno 15 dall’anno 127 all’anno 600

1110

Nell’anno 284 si instaurò: il regno autocratico di Diocleziano il regno delle due Romagne il regno di Tarquinio Prisco Il regno dei Longobardi

1111

Nell’Alto Medioevo vi erano monaci: che vivevano isolati o si riunivano nei 
monasteri

che si sposavano, per ripopolare i 
monasteri

che in realtà erano donne nessuna delle altre risposte è corretta

1112

Augusto stava al potere nella Roma 
imperiale, sorretto dalla casata alla quale 
apparteneva:

i Giulii gli Unni i Patrizii i Teocriti

1113

Nella Roma imperiale di Augusto, i 
soldati erano divisi in:

legionari e ausiliari volontari e solidali addetti al fuoco e addetti alle navi compagini e demagini

1114

Nella Roma imperiale di Augusto, i 
legionari:

dovevano necessariamente essere 
cittadini romani

erano prigionieri politici si occupavano di conservare i documenti 
di guerra

garantivano la parità uomo/donna

1115

Nella Roma imperiale di Augusto, i 
soldati ausiliari:

potevano anche essere provinciali dovevano lasciarsi morire per primi in 
caso di attacco nemico

dovevano soddisfaresessualmente il 
comandante

potevano firmare armistizi senza 
chiedere all’Imperatore

1116

Nella Roma imperiale di Augusto, il corpo 
dei pretoriani:

era formato da giovani italici dell’ordine 
equestre

era considerato uno scudo umano 
imbattibile

era l’unica forza armata esistente 
dell’Impero

nessuna delle altre risposte è corretta

1117

Nella Roma imperiale di Augusto, era così 
chiamato il corpo dell’esercito formato 
da giovani italici dell’ordine equestre.

Pretotiani Libertini Giustiniani Augusti
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1118

Nella Roma imperiale di Augusto, per 
quanto riguarda l’organizzazione 
dell’esercito, i pretoriani:

era un corpo d’élite, molto prestigioso e 
ben pagato

era un corpo di schiavi, che avevano 
prestato giuramento all’Impero

era un corpo dedito alla cacciagione nessuna delle altre risposte è corretta

1119

Nella Roma imperiale di Augusto, l’Italia 
ospitava anche le due più grandi flotte 
militari dell’Impero:

quella di Capo Miseno e quella di 
Ravenna

quella di Capo Colonna e quella di Roseto quella di Parma e quella di Venezia quella di Milano e quella di Napoli

1120

Nella Roma imperiale di Augusto, i 
comandi militari più elevati delle forze di 
terra e di mare:

erano affidati a ufficiali di rango senatorio furono eliminati erano considerati per una classe di poveri nessuna delle altre risposte è corretta

1121

Nella Roma imperiale di Augusto, i 
comandi militari intermedi:

erano affidati a esponenti dell’ordine 
equestre

erano affidati alle donne erano affidati sono ai dominatori erano affidati ai libertini

1122

Tra le seguenti opzioni di risposta, indica 
quale altra popolazione barbara si 
scontrarò con i Franchi, per il controllo 
della Gallia.

Visigoti Vandali Unni Sassoni

1123

Tra le seguenti opzioni di risposta, indica 
quale tra i seguenti fattori favorì 
l’espansione delle popolazioni Franche 
nel periodo Romano-Barbarico.

La conversione dal paganesimo del re  
Clodoveo che ne determinò l’alleanza 
con la Chiesa di Roma

La diffusione della lingua Latina e Greca 
tra la popolazione

L’alto livello di alfabetizzazione L’alto livello tecnologico raggiunto

1124

Tra le seguenti opzioni di risposta, indica 
l’anno in cui Pipino il Breve fu eletto Re 
dei Franchi.

751d.C 908d.C 700d.C 657d.C

1125

Tra le seguenti opzioni di risposta, indica 
chi fu il padre di Carlo Magno.

Pipino il Breve Carlo Martello Carlomanno Childerico III

1126

Tra le seguenti opzioni di risposta, indica 
quale fu una conseguenza dell’editto di 
Teodosio.

La violenza cristiana s’intensificò e molti 
si sentirono autorizzati ad iniziare la 
distruzione degli edifici pagani

Il riconoscimento dei medesimi diritti 
civili ai cittadini pagani e cristiani

La violenza cristiana si placò, e molti 
templi confiscati furono riconsegnati agli 
originari culti pagani

Nessuna delle altre risposte è  corretta
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1127

L’editto di Teodosio : proibiva in maniera esplicita l’apostasia 
dal cristianesimo, pena la perdita dei 
diritti testamentari

rinnovava la messa al bando dei sacrifici 
pubblici ma non in ambito  privato

equiparava i diritti civili dei cittadini 
cristiani e di quelli pagani

non proibiva in maniera esplicita 
l’apostasia dal cristianesimo

1128

Tra le seguenti opzioni di risposta, indica 
in quale anno le forze arabe arrivarono 
ad insidiare Roma, pur non riuscendo a 
superare le mura aureliane.

846d.C 718 d.C 346d.C 789d.C

1129

Tra le seguenti opzioni di risposta, indica 
chi tra i seguenti liberò Narbona nel 759 
d.C., dopo circa quarant’anni di 
dominazione islamica.

Pipino il breve Carlo Martello Carlo Magno Federico di Svevia

1130

Tra le seguenti opzioni di risposta, indica 
in quale anno Cipro cadde nelle mani 
delle forze Arabe.

649d.C 340d.C 504d.C 809d.C

1131

Tra le seguenti opzioni di risposta, indica 
chi fermò a Poitiers l’avanzata delle forze 
arabe nella Francia Meridionale.

Carlo Martello Carlo Magno Teodorico Federico di Svevia

1132

Nella Roma imperiale, per quanto 
riguarda l’apparato statale, Augusto 
operò:

da un lato per centralizzare il potere, 
dall’altro per esautorare le cariche 
repubblicane a favore di quelle imperiali 
di sua creazione

per consentire l’accesso alle cariche 
anche ai cittadini semplici

al fine di impegnare nelle cariche 
imperiali solo persone della sua famiglia

nessuna delle altre risposte è corretta

1133

Nella Roma imperiale, per quanto 
riguarda l’apparato statale, Augusto creò:

una serie di uffici amministrativi centrali, 
inizialmente non ben distinti da quelli 
preposti al suo patrimonio personale

la carica del questore straordinario, con il 
compito di coprire tutti i debiti di bilancio

un meccanismo per cui poterono 
accedere al potere anche le donne

nessuna delle altre risposte è corretta

1134

Tra le seguenti opzioni di risposta, indica 
l’anno in cui le forze arabe conquistarono 
Cesarea, capitale della Palestina.

640 d.C. 504 d.C. 340 d.C. 809 d.C.

1135

Nella Roma imperiale, nell’ambito 
dell’organizzazione statale, una notevole 
creazione di Augusto sono:

le prefetture gli uffici agropontini le cariche di gestori nessuna della altre risposte è corretta
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1136

Tra le seguenti opzioni di risposta, indica 
quella che definisce l’Esicasmo.

Un movimento monastico cristiano  che 
nel III-IV secolo animò proteste contro la 
chiesa costantiniana e teodosiana, 
considerate strumentalizzate dal potere 
politico imperiale

Una professione considerata eretica 
diffusa in Bosnia nel III sec.

Una professione considerata eretica 
diffusa in Italia nel IV sec.

Una professione considerata eretica 
diffusa in Francia Meridionale nel II sec.

1137

Tra le seguenti opzioni di risposta, indica 
quella che contiene un requisito 
fondamentale per arruolarsi nelle legioni 
dell’esercito imperiale romano.

Essere uomini liberi Appartenere al ceto patrizio Essere cristiani Essere pagani

1138

Nell’ambito dell’organizzazione 
dell’esercito dell’Impero romano, prima 
dell’editto di Caracalla del 212 d.C, ai 
cittadini delle province era permesso:

entrare a far parte dell’esercito solo 
come ausiliari

entrare a far parte dell’esercito senza 
nessuna restrizione

entrare a far parte dell’esercito con 
l’interdizione a ricoprire alte cariche

ricoprire cariche pubbliche e militari 
esclusivamente nella regione di 
provenienza

1139

Tra le seguenti opzioni di risposta, indica 
l’anno in cui fu redatto il Codice 
Teodosiano.

438d.C 676d.C 212d.C 807d.C

1140

Tra le seguenti opzioni di risposta, indica 
quale tra i seguenti fu un Imperatore 
bizantino.

Anastasio Diocleziano Attila Genserico

1141

Tra le seguenti alternative, indica quella 
che riporta una corretta spiegazione del 
Codice Teodosiano.

Un progetto di codificazione e raccolta 
delle costituzioni imperiali voluto 
dall’Imperatore bizantino Teodosio

Un importante trattato militare redatto  
dall’Imperatore bizantino Teodosio

Un importante trattato politico redatto  
dall’Imperatore bizantino Teodosio

Un importante documento redatto 
dall’Imperatore bizantino Teodosio, 
concernente la regolamentazione del 
rapporto fra autorità imperiale ed 
ecclesiastica

1142

Tra le seguenti opzioni di risposta, indica 
quella corretta, in riferimento alla 
prefettura del pretorio della Roma 
imperiale di Augusto.

Il titolare aveva il comando dei 
pretoriani, il ruolo di capo di stato 
maggiore dell’esercito, ampi poteri 
giurisdizionali e la riscossione 
dell’annona militaris

Fu creata con il solo scopo di gestire 
l’apparato bibliotecario dell’Impero

Gestiva per lo più l’accesso ai porti e ai 
monti

Controllava che ogni cittadino disponesse 
dei servizi di pubblica utilità

1143

Tra le seguenti opzioni di risposta, indica 
quella corretta, in riferimento alla 
prefettura urbi della Roma imperiale di 
Augusto.

Prefettura con compiti amministrativi e 
di ordine pubblico nella capitale e alcuni 
poteri giurisdizionali

Prefettura pressoché dedita 
all’organizzazione delle feste pagane

Prefettura dedita alle attività religiose Nessuna delle altre risposte è corretta

Pag. 132 di 152



Storia

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È 
 vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare          

1144

Tra le seguenti opzioni di risposta, indica 
quella corretta, in riferimento alla 
prefettura annonae della Roma imperiale 
di Augusto.

Prefettura con il compito di provvedere 
all’annona

Prefettura incaricata alla selezione dei 
consoli

Prefettura dedita alla religione pagana Prefettura con il compito di gestire il 
calendario annuale di servizio

1145

Nella Roma imperiale di Augusto, cosa si 
intendeva per "Consilium principis"?

Il gruppo di consiglieri privati 
dell’imperatore

Il consiglio che i cittadini chiedevano 
all’imperatore, in udienza

Il gruppo consiliare della regina Il gruppo di persone incaricate a vigilare 
sul Principe imperiale

1146

Tra le seguenti opzioni di risposta, indica 
quale idioma fu adottato come lingua 
ufficiale dell’Impero Bizantino per 
volontà dell’Imperatore Eraclio.

Greco Latino Persiano Arabo

1147

Tra le seguenti opzioni di risposta, indica 
l’anno in cui l’esercito persiano assediò 
Bisanzio e venne respinto dalle forze 
dell’Imperatore Eraclio.

626 d.C. 504 d.C. 476 d.C. 303 d.C.

1148

Tra le seguenti opzioni di risposta, indica 
quella contenente il nome di un regnante 
romano–barbarico d’Occidente, di 
origine visigota.

Alarico Teodato Gunderico Genserico

1149

In riferimento alla storia dell’esercito 
imperiale romano, cosa s’intende per 
spartizione di Naessus?

Una profonda modifica dell’assetto 
dell’esercito, effettuata da Valentiniano e 
suo fratello Valente spartendosi le unità 
militari dell’Impero

Una profonda modifica dell’assetto 
dell’esercito, effettuata da Costantino 
dividendo e ricollocando le unità militari 
dell’Impero

Una profonda modifica dell’assetto 
dell’esercito, effettuata da Diocleziano 
dividendo e ricollocando  le unità militari 
dell’Impero

Una profonda modifica dell’assetto 
dell’esercito, effettuata da Gallieno  
dividendo e ricollocando  le unità militari 
dell’Impero

1150

In riferimento alla riforma dell’esercito 
imperiale Romano attuato da 
Diocleziano, è lecito affermare che:

aumentò il numero degli effettivi 
irrigidendo la “leva obbligatoria”

escluse i cittadini provenienti dalle 
provincie dall’esercito

diminuì il numero degli effettivi abolì la “leva ereditaria”

1151

Quale tra le seguenti opzioni di risposta 
spiega cosa furono i Limitaneii, introdotti 
da Costantino?

Truppe di confine, stazionate lungo le 
frontiere dell’Impero e all’interno di città 
fortificate

Eserciti mobili composti da fanteria e 
cavalleria 

Eserciti mobili a difesa esclusiva 
dell’Imperatore

Eserciti mobili composti da fanteria e 
cavalleria  a difesa esclusiva 
dell’Imperatore
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1152

Quale tra le seguenti opzioni di risposta 
spiega cosa furono i  Comitatenses, 
introdotti da Costantino?

Eserciti mobili composti da fanteria e 
cavalleria 

Eserciti stanziali a difese dei confini di 
Roma

Eserciti stanziali a difesa dell’ampio 
confine imperiale reno-danubiano

Eserciti mobili a difesa esclusiva 
dell’Imperatore

1153

Al tempo di Diocleziano, il consilium 
principis divenne:

Sacrum Consistorium Consilium Imparialis Consilium Consilii Impris Causa Consistoris

1154

Risale ad Augusto e alla formazione 
dell’Impero romano la divisione:

dell’Italia in undici regioni dell’Europa in stati del potere papale delle armate navali

1155

Nella Roma imperiale di Augusto, le 
province si distinguevano in:

province senatorie e province imperiali province principali e province glabre province d’ordine e province di consulto nessuna delle altre risposte è corretta

1156

La tradizione islamica fa risalire il 
Sufismo:

ai fedeli musulmani e compagni del 
Profeta che si riunivano per recitare il 
dhikr nella moschea del Profeta a Medina

al X sec. in Iran al VIII sec. in Palestina al XII sec. in Al Andalus

1157

Quale, tra le alternative di risposta, 
spiega  che cos’è la “Via della seta”?

Il complesso degli itinerari  lungo i quali 
si snodavano I commerci tra l’impero 
cinese e quello romano

Il complesso degli itinerari  lungo i quali 
si snodavano i commerci tra l’impero 
cinese e il Califfato

Il complesso degli itinerari lungo i quali si 
snodavano i commerci tra l’impero 
Romano d’Occidente e quello d’Oriente

Il complesso degli itinerari  lungo i quali 
si snodavano i commerci tra l’impero 
Persiano e il primo Califfato nato nella 
penisola Arabica

1158

Tra le seguenti opzioni di risposta, indica 
quale riporta un fiorente centro di studi 
nell’Alto Medio Evo dell’Impero Bizantino.

Alessandria d’Egitto Zara Cizico Cartagine

1159

Quale tra I seguenti era un fiorente 
centro di studi nell’Alto Medio Evo 
dell’Impero Bizantino?

Costantinopoli Cartagine Zara Cizico

1160

Chi portò a compimento l’invasione delle 
terre controllate dalla popolazione Avara, 
sancendone l’annientamento?

Carlo Magno Giustiniano Maometto II Carlo Martello
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1161

Chi furono gli Avari? Un popolo probabilmente di origine  
nomade che si stabilì, fondando un 
proprio Stato, nell’area del Volga nel VI 
secolo

Un popolo probabilmente di origine  
nomade che si stabilì, fondando un 
proprio Stato, nell’area del Volga nel XIII 
secolo

Un popolo probabilmente di origine  
nomade che si stabilì, fondando un 
proprio Stato, nell’area del Po nel XIII 
secolo

Un popolo probabilmente di origine  
nomade che occupò, fondando un 
proprio Stato, la Dacia nel V secolo

1162

Eraclio I fu: un imperatore Bizantino un imperatore dell’Imperatore Romano 
d’Occidente

un noto poeta Latino proveniente da 
Pompei

un noto drammaturgo Romano

1163

Eraclio I, spese molte energie nel 
tentativo:

di trovare una formula teologica 
compromissoria che potesse andar bene 
sia per i Calcedoniani che per i Monofisiti

nel tentativo di promuovere l’Islam nelle persecuzioni contro gli Ebrei nelle persecuzioni verso I seguaci del 
culto Calcedoniano

1164

Nella Roma imperiale vi erano comunque 
truppe scelte che avevano il compito di 
proteggere l’imperatore e mantenere 
l’ordine:

erano i pretoriani erano i salesiani erano i contribalti erano i giustiniani

1165

Caligola fu il successore di: Tiberio Augusto Aurelio Agostiniano

1166

Nella Roma imperiale, il primo 
successore di Augusto fu:

Tiberio Caligola Diocleziano Sparta

1167

Nella Roma imperiale, Caligola: cercò di limitare sempre più il potere del 
senato, per diventare sovrano assoluto

cercò di far progredire l’istruzione 
pubblica

tentò di conquistare l’Asia nessuna delle altre risposte è corretta

1168

Nella Roma imperiale, Caligola: fu ucciso in una congiura e gli successe 
Claudio

determinò le sorti di Ottaviano ebbe una storia con Cleopatra si convertì all’induismo

1169

Nella Roma imperiale, nel 68 d.C. scoppiò 
una rivolta:

e Nerone fu costretto ad uccidersi e Nerone fece uccidere sua moglie ma nerone riuscì a scappare con le 
truppe navali

nessuna delle altre risposte è corretta
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1170

Domiziano finì assassinato in una 
congiura ed il suo posto fu preso da:

Nerva, un senatore Costantino, un cristiano Augusto, un discendente di Cesare nessuna delle altre risposte è corretta

1171

In riferimento alla storia della Roma 
imperiale, Nerva è noto per:

aver assassinato in una congiura 
Domiziano

aver occupato i domini egiziani aver convertito il popolo al Cristianesimo nessuna delle altre risposte è corretta

1172

Nel periodo dal regno di Nerva a quello 
di Commodo, nella Roma imperiale:

non ci furono lotte per la successione al 
trono

iniziò la Golden Age furono realizzati i primi archi di trionfo nessuna delle altre risposte è corretta

1173

A quale dinastia apparteneva Clodoveo, 
che alla guida dei Franchi nel VI sec. 
sottomise gli altri regni romano barbarici 
presenti in Gallia?

Merovingia Carolingia Antonina dei Severi

1174

Cosa era la Guardia Pretoriana? Un reparto dell’esercito romano 
imperiale responsabile della sicurezza 
dell’imperatore.

Un reparto dell’esercito del Sacro 
Romano Impero responsabile della 
sicurezza dell’imperatore.

Un reparto dell’esercito del Sacro 
Romano Impero Germanico responsabile 
della sicurezza dell’imperatore.

Un reparto dell’esercito dell’Impero 
Bizantino responsabile della sicurezza 
dell’imperatore.

1175

Nella riorganizzazione amministrativa 
dell’Impero Romano successiva 
all’instaurazione della Tetrarchia:

furono abolite le regioni augustee con la 
relativa divisione in "imperiali" e 
"senatoriali"

non furono abolite le regioni augustee 
con la relativa divisione in "imperiali" e 
"senatoriali"

fu abolita, nelle regioni augustee, la 
divisione tra "imperiali" e "senatoriali"

furono raddoppiate le regioni augustee 
con la relativa divisione in "imperiali" e 
"senatoriali"

1176

Nel quadro della suddivisione dell’Impero 
operata da Diocleziano nel periodo della 
Tetrarchia, quali spettavano al controllo 
dell’Imperatore Galerio?

Le province balcaniche Le province orientali dell’Egitto Italia e Africa settentrionale Spagna, la Gallia e la Britannia

1177

Nel quadro della suddivisione dell’Impero 
operata da Diocleziano nel periodo della 
Tetrarchia, quali zone spettavano a 
Diocleziano stesso?

Le province orientali dell’Egitto Le province balcaniche Italia e Africa settentrionale Spagna, la Gallia e la Britannia

1178

Tra le seguenti opzioni di risposta, indica 
quale fu l’Imperatore che uscì vincente 
dalla Guerra Civile Romana del 306-324?

Costantino I Diocleziano Giulio Cesare Giustiniano I
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1179

L’epoca degli Antonini fu uno dei periodi : in cui le condizioni di vita furono migliori in cui la popolazione fu annientata dalle 
epidemie

in cui si subirono più aggressioni dai 
Cristiani

nessuna delle altre risposte è corretta

1180

Marco Aurelio è famoso per aver lasciato: un’opera intitolata "Ricordi" la monumentale biblioteca di Alessandria una solida struttura statale nessuna delle altre risposte è corretta

1181

Tra le seguenti opzioni di risposta, indica 
quella in cui è presente la data di morte 
di Augusto.

14 d.C. 27 d.C. 68 d.C. 8 d.C.

1182

Alla morte di Augusto, l’Impero romano 
comprendeva:

quasi tutte le terre intorno al Mar 
Mediterraneo e vaste zone più a nord

solo l’Italia e la Gallia solo l’Italia, la Gallia e la Dacia nessuna delle altre risposte è corretta

1183

La divisione in province dell’Impero 
romano:

esisteva già ai tempi della Repubblica fu un’invenzione di Diocleziano venne impartita da Teofilo nessuna delle altre risposte è corretta

1184

Nella Roma imperiale, nelle province vi 
era:

un governatore un principe di sangue un teofilo uno scriba

1185

Tra le seguenti opzioni di risposta, indica 
quella in cui è presente il luogo di morte 
di Augusto.

Nola Parigi Roma Pavia

1186

La presenza degli Unni cambiò le 
modalità di pressione da parte delle 
popolazioni germaniche nei confronti 
dell’Impero Romano d’Occidente:

passando dalla modalità dell’incursione 
finalizzata al saccheggio, a vere e proprie 
migrazioni, con al seguito la complessità 
della popolazione alla ricerca di nuovi 
stanziamenti entro i confini dell’impero

passando dalla modalità della migrazione 
finalizzata allo stanziamento a quella 
dell’incursione finalizzata al saccheggio

passando dalla modalità dell’incursione 
finalizzata al saccheggio, a quella della 
pressione costante sul perimetro del 
Limes

passando dalla modalità dello 
stanziamento, a quella della pressione 
costante sul perimetro esterno del Limes
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1187

La Diarchia di Diocleziano prevedeva che: due imperatori si dividessero l’impero su 
base geografica (Oriente ed Occidente):

due imperatori si dividessero l’impero su 
base geografica (Settentrionale e 
Meridionale)

tre imperatori si dividessero l’impero su 
base geografica ( est / ovest e centro 
impero)

tre  imperatori si dividessero l’impero su 
base geografica ( sud / nord / est / ovest)

1188

Tra le seguenti opzioni di risposta, quale 
presenta una corretta definizione di ciò 
che nell’antica Roma era chiamata 
“decima”?

La decima parte del reddito che 
l’agricoltore doveva all’erario come 
imposta

La decima parte del bottino di guerra che 
l’esercito doveva devolvere in tasse

La decima parte del bottino di guerra che 
veniva spartita tra tutti I soldati che 
avevano partecipato alla campagna 
militare

La decima parte del bottino di guerra che 
veniva devoluta ai I più valorosi tra I 
soldati che avevano partecipato alla 
campagna militare

1189

La riforma giudiziaria attuata da Carlo 
Magno prevedeva che:

le giurie fossero composte da 
professionisti e non da giudici popolari

le giurie fossero composte da giudici 
popolari e non da tecnici del diritto

il ripristino della pena di morte l’adozione del principio castale della 
giustizia, secondo cui ciascuno veniva 
giudicato in base alle virtù e al ruolo 
sociale

1190

I Regni romano-barbarici nacquero a 
seguito di quale fenomeno?

A seguito della deposizione dell’ultimo 
Imperatore dell’Impero Romano 
d’Occidente, nel 476 d.C.

A seguito della deposizione dell’ultimo 
Imperatore dell’Impero Romano 
d’Occidente, nel 475 d.C.

A seguito della deposizione di Odoacre, 
nel 475 d.C.

A seguito della sconfitta di Odoacre da 
parte di Romolo Augustolo, nel 477 d.C.

1191

Tra le opzioni di risposta, indicare quella 
in cui è riportato chi fu Romolo Augusto.

L’ultimo imperatore dell’Impero Romano 
d’Occidente

Il Re degli Ostrogoti Il padre di Giulio Nepote Il filosofo che fece da precettore 
all’ultimo Imperatore dell’Impero 
Romano d’Occidente

1192

Tra le opzioni di risposta, indicare quella 
in cui è spiegata da chi era formata la 
delegazione dei “Missi Dominici”.

Erano sempre in due: un ecclesiastico 
(vescovo o abate) e un laico (conte o 
duca)

Erano sempre in quattro: un vescovo, un 
abate, un conte e un duca

Dipendeva dalla vastità delle terre: due o 
quattro. Due ecclesiastici e due laici

Erano sempre in tre: un conte, un duca 
ed un ecclesiastico (vescovo o abate)

1193

Tra le seguenti, quali sono le popolazioni 
che, nel V sec. d. C., emigrando, diedero 
vita alla storia dell’Inghilterra?

Gli Angli, i Sassoni e gli Juti I Frisoni, gli Unni e i Sassoni Gli Angli, i Visigoti, Gepidi e i Galli Gli Angli, i Sassoni, gli Eruli e i Vandali

1194

Da chi fu deposto Romolo Augustolo? Da Odoacre Da Attila Da Teodorico il Grande Da Ermanarico

1195

Chi uccise Odoacre e tutta la sua corte 
durante un banchetto nel 493 d.C.?

Teodorico il Grande Romolo Augustolo Antemio Ricimero
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1196

Chi fu eletto console e riconosciuto 
“federato romano” dall’Imperatore 
Zenone nel 484 d.C.?

Teodorico il Grande Teodemiro Atalarico Canuto il Grande

1197

Da che cosa è caratterizzato un ordine 
monastico cavalleresco?

Dal fatto che è composto da membri che 
siano totalmente sia monaci che cavalieri

Dal fatto che è composto da monaci che 
siano utilizzabili nei combattimenti

Dal fatto che è composto da  cavalieri 
che conducano una vita retta

Dal fatto che è composto da membri che 
provengano o da un monastero o da un 
esercito

1198

Dov’è nato Maometto? La Mecca Medina Gerusalemme Yathrib

1199

Chi promosse e avviò la conversione al 
Cattolicesimo dei Longobardi?

Teodolinda Teodora Ermengarda Amalasunta

1200

A quando si fa risalire l’inizio e la fine 
dell’Impero Romano, inteso come entità 
statuale unica?

27 a.C.-395 d.C. 31 a.C.- 375 d.C. 33 a.C.-385 d.C. 36 a.C.-476 d.C.

1201

Dov’è nato Tiberio Claudio Nerone Roma Torino Caserta Milano

1202

Quando nacque Tiberio Claudio Nerone? 42 a.C. 48 a.C. 30 a.C. 14 a.C.

1203

Tiberio Claudio Nerone, per ordine di chi 
dovette divorziare e sposare Giulia, figlia 
di Augusto?

Di Augusto Della moglie Di Agrippa Nessuna delle altre risposte è corretta

1204

Il padre di Caligola si chiamava: Germanico Cesareo Diocleziano Nessuna delle altre risposte è corretta

Pag. 139 di 152



Storia

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È 
 vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare          

1205

Caligola salì al trono nel: 37 d.C. 45 d.C. 327 d.C. 50 d.C.

1206

Diocleziano divise l’impero: in quattro parti in sette parti in dodici parti in ventitrè parti

1207

La divisione dell’Impero per opera di 
Diocleziano prevedeva che:

due parti stessero sotto il controllo degli 
augusti (imperatori) e due sotto il 
controllo dei cesari (viceimperatori)

nessuna terra doveva pagare dazi la religione fosse quella ebraica non vi fossero sparse statue profane

1208

La divisione dell’Impero per opera di 
Diocleziano prevedeva che alla morte dei 
due augusti dovevano succedere:

i cesari i precari i pretoni i contadi

1209

La politica di Nerone presenta alcuni 
punti di contatto con quella di Caligola:

in direzione dell’assolutismo verso la libertà di pensiero e azione che prevedeva l’abolizione delle tasse nessuna delle altre risposte è corretta

1210

Chi fu il primo imperatore Romano? Augusto Giulio Cesare Claudio Nerone

1211

Chi fu il successore di Augusto? Tiberio Caligola Cesare Claudio

1212

Di quale Imperatore Romano si racconta 
nominò Senatore il suo cavallo?

Caligola Domiziano Adriano Caracalla

1213

Chi iniziò l’opera di costruzione 
dell’Acquedotto Claudio?

Caligola Claudio Diocleziano Tiberio
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1214

Chi fu il famoso filosofo precettore di 
Nerone?

Seneca Tacito Plinio il Vecchio Socrate

1215

A cosa possiamo attribuire il calo 
demografico nell’Alto Medioevo?

Alle guerre, alle devastazioni e agli 
episodi epidemici che infuriarono in 
Europa

Alla diffusione delle idee catare circa 
l’impurità dell’atto riproduttivo

A precisi dettami delle gerarchie 
ecclesiastiche

Alla prima epidemia mai documentata 
del virus Ebola

1216

Giuliano, imperatore di Roma a partire 
dal 391 d.C., venne soprannominato dagli 
scrittori cristiani:

l’Apostata l’Apostolo il Giusto nessuna delle altre risposte è corretta

1217

Qual è il significato di Apostata, il 
soprannome che diedero all’imperatore 
Giuliano?

Il rinnegato Il Sovrano Il divino Il corretto

1218

Alla morte dell’imperatore Teodosio, 
l’impero romano fu diviso:

in due parti, l’Impero Romano d’Oriente 
e quello d’Occidente

in ulteriori sette parti in tre parti nessuna delle altre risposte è corretta

1219

Cosa era l’”Arianesimo”? Una dottrina cristologica elaborata dal 
presbitero, monaco e teologo cristiano 
Ario

Una corrente del Paganesimo del Nord 
Europa

Un corrente del cristianesimo bosniaco 
condannata come eretica

Una corrente del Paganesimo 
particolarmente diffusa nei territori della 
Dacia

1220

Cosa rappresenta il Primo Concilio di 
Nicea?

Il primo concilio ecumenico del mondo 
cristiano

Il primo confronto tra potere 
ecclesiastico e potere politico nel 
Medioevo

Un concilio specificatamente richiesto 
dalle alte gerarchie ecclesiastiche per 
disporre in merito alla repressione delle 
eresie diffuse sul territorio italiano

Un concilio specificatamente richiesto 
dalle alte gerarchie ecclesiastiche per 
disporre in merito alla repressione delle 
eresie diffuse sul territorio dell’attuale 
Francia del Sud

1221

In quale anno il re barbaro Odoacre viene 
catturato e giustiziato dal rivale 
Teodorico?

493 d.C. 309 d.C. 288 d.C. 975 d.C.

1222

L’Impero romano d’Occidente aveva 
come capitale:

Milano Roma Napoli Siracusa
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1223

L’Impero romano d’Oriente aveva come 
capitale:

Costantinopoli Torino Roma Milano

1224

In quali anni cominciarono le invasioni 
delle popolazioni Longobarde nella 
penisola Italiana?

Intorno al 568 -569 d.C. Intorno al 750 d.C. Intorno al 280 d.C. Intorno all’864-865 d.C.

1225

Chi tra i seguenti Capi Barbari divenne il 
primo Re del Regno Longobardo che si 
instaurò nell’Italia Settentrionale?

Alboino Attila Odoacre Genserico

1226

Successivamente all’invasione dell’Italia 
Settentrionale i Longobardi:

imposero i loro costumi e si opposero 
fermamente all’organizzazione sociale e 
civile  romana preesistente

imposero i loro costumi parzialmente e 
mutuarono  gli aspetti più funzionali 
dell’organizzazione sociale e civile 
romana preesistente

assimilarono il complesso delle 
convenzioni sociali culturali e civili della 
società romana preesistente

non si stanziarono, preferendo lo stile di 
vita e l’organizzazione sociale d’impronta 
nomade

1227

Nell’anno 660 d.C., la situazione politico-
territoriale dell’Italia era la seguente:

divisa in due: quella sotto il dominio 
longobardo  e quella sotto il dominio 
bizantino

totalmente sotto il controllo Bizantino totalmente  sotto il controllo Longobardo divisa in due: quella sotto il dominio 
longobardo  e quella sotto il dominio 
degli Ostrogoti

1228

In quali anni i Longobardi conquistarono 
Ravenna?

750-751 d.C. 230-232 d.C. 380-381 d.C. 475-476 d.C.

1229

Chi depose l’ultimo Re longobardo? Carlo Magno Odoacre Giustiniano il Grande Attila

1230

Chi fu l’ultimo Re longobardo? Desiderio Ariperto Autari Carlomagno

1231

Con l’invasione di Carlo Magno comincia 
la penetrazione in Italia di quale delle 
seguenti popolazioni?

Franchi Visigoti Normanni Ostrogoti

Pag. 142 di 152



Storia

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È 
 vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare          

1232

Una caratteristica della dominazione di 
Carlo Magno in Italia fu:

la collaborazione con la Chiesa, che ne 
sostenne l’operato sia ideologicamente 
che fornendo personale amministrativo

Il conflitto con le gerarchie ecclesiastiche I continui disordini e tumulti l’affermarsi delle professioni eretiche

1233

Quando morì Carlo Magno? 814 d.C. 458 d.C. 601 d.C. 988 d.C.

1234

Quale era il nome che i Musulmani 
diedero alla parte della penisola iberica 
da loro controllata?

Al-Andalus Cirenaica Dacia Persia

1235

Sebbene con minore frequenza, dopo il 
crollo dell’Impero Romano d’Occidente, 
la lingua Latina continuerà ad essere 
utilizzata:

dalla gente più istruita dal popolo esclusivamente dai mercanti esclusivamente in ambito politico

1236

Il rapido sviluppo del Califfato coincise 
con il declino:

della dinastia Sasanide in Persia dell’Impero Romano d’Occidente del Sacro Romano Impero Germanico del Cristianesimo

1237

Nel 535 iniziò in Italia: la Guerra Gotica per la conquista della 
Penisola tra Goti e Bizantini

la Guerra Gotica per la conquista della 
Penisola tra Guelfi e Ghibellini

la Guerra Gotica per la conquista della 
Penisola tra Ostrogoti e Vandali

la Guerra Gotica per la conquista della 
Penisola tra il Sacro Romano Impero e I 
Vandali

1238

In quale anno Giustiniano Diventa 
Imperatore Romano d’Oriente?

527 d.C. 308 d.C. 896 d.C. 1130 d.C.

1239

Cosa fu la Peste di Giustiniano?  Una pandemia di peste che ebbe luogo 
nei territori dell’Impero bizantino, con 
particolare forza a Costantinopoli, tra il 
541 e il 542 d.C.

Una pandemia di peste che ebbe luogo 
nei territori dell’Impero bizantino, con 
particolare forza a Costantinopoli, tra il 
1241 e il 1242 d.C.

La causa di Morte dell’Imperatore 
Giustiniano

Una pandemia di peste che ebbe luogo 
nei territori della penisola italiana 
mietendo molte vittime tra le truppe 
bizantine impegnate nella sua riconquista

1240

Nell’anno 455, il papa Leone I convinse i 
Vandali:

a saccheggiare Roma senza incendiarla e 
uccidere i suoi abitanti

a convertirsi al Cristianesimo a fare pace con Diocleziano nessuna delle altre risposte è corretta
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1241

Nell’ambito della storia della Roma 
imperiale, alla morte di Onorio salì al 
trono:

Valentiniano III Diocleziano II Cesareo Augustolo

1242

A chi succedette Valentiniano III? Onorio Cesareo Augusto Teofilo

1243

Quando salì al trono della Roma 
imperiale Valentiniano III, l’impero 
d’Occidente:

era ormai alla rovina viveva un periodo d’oro contava immense colonie nessuna delle altre risposte è corretta

1244

In quale anno i musulmani prendono 
Cartagine?

698 d.C. 900 d.C. 390 d.C. 433 d.C.

1245

Da quale Imperatore fu convocato il 
Concilio di Nicea?

Costantino I Adriano Vespasiano Carlo Magno

1246

In quale anno avvenne il Concilio di 
Nicea?

325 d.C. 608 d.C. 741 d.C. 1021 d.C.

1247

Cosa s’intende per “ Cesaropapismo”? L’idea di subordinare il potere spirituale a 
quello temporale

L’idea di subordinare il potere temporale 
a quello spirituale

L’idea di equiparare il potere spirituale a 
quello temporale

nessuna delle altre risposte è  corretta

1248

Sotto quale Imperatore nasce 
ufficialmente il “Cesaropapismo”?

Costantino Adriano Vespasiano Tiberio

1249

In quale anno Maometto riesce a entrare 
nuovamente alla Mecca dopo l’Egiria?

630 d.C. 302 d.C. 807 d.C. 754 d.C.
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1250

I Califfi che successero a Maometto lo 
sostituirono:

in tutti i ruoli, tranne quello di profeta. in tutti i ruoli, compreso quello di profeta. solo negli aspetti di guida politica solo negli aspetti di guida spirituale

1251

Attila era soprannominato: il flagello di Dio il figlio di Odino la Tempesta dorato la Tempesta di fuoco

1252

Chi era soprannominato "il flagello di 
Dio"?

Attila Alboino Bertoldo Teocleziano

1253

Chi sconfisse Attila, nell’anno 451, nella 
furibonda battaglia dei Campi 
Catalaunici, in Gallia?

Il generale romano Ezio L’imperatore Deocleziano Urio Temistocle

1254

In che anno venne sconfitto Attila dal 
generale ezio, durante la battaglia dei 
Campi Catalaunici?

Nell’anno 451 Nell’anno 552 Nell’anno 300 Nessuna delle altre risposte è corretta

1255

Secondo la leggenda che aleggia 
sull’incontro tra Leone I e Attila, chi 
apparve alle spalle del papa che mise 
timore ad Attila?

Gli apostoli Pietro e Paolo Giuda Cristo Gesù e Maria

1256

Nei territori del Califfato la maggior parte 
delle imposte era pagata:

dai non musulmani dai musulmani dai mercanti dalle organizzazioni volontaristiche 
islamiche

1257

Quale tra le seguenti popolazioni 
Barbariche professava l’arianesimo?

Vandali Franchi Sassoni Alemanni

1258

Quale tra le seguenti popolazioni 
Barbariche professava l’arianesimo?

Visigoti Sassoni Franchi Alemanni
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1259

Quale tra le seguenti popolazioni 
Barbariche professava l’arianesimo?

Ostrogoti Sassoni Alemanni Franchi

1260

In riferimento alla storia della Roma 
Imperiale, in che anno morì Teodosio?

Nel 395 Nel 12 Nel 198 Nel 245

1261

In riferimento alla storia della Roma 
Imperiale, dove morì Teodosio?

A Milano A Napoli A Lugano A Pavia

1262

In che anno avvenne il primo sacco di 
Roma?

Nel 410 Nel 320 Nel 211 Nel 36

1263

In riferimento alla storia della Roma 
imperiale, già nel 380, l’Imperatore:

aveva reso obbligatorio il credo niceno aveva riconosciuto le unioni omosessuali aveva stipulato accordi con le Indiee nessuna delle altre risposte è corretta

1264

Carlo Magno, consapevole della vastità 
del suo impero:

lo aveva diviso fra i suoi tre figli ne aveva affidato l’amministrazione ai 
singoli signori feudatari

lo aveva diviso in 5 province lo aveva diviso in 7 province

1265

Con quale imperatore romano si ebbe 
l’Aurea Aetas (età dell’oro) ?

Augusto Tiberio Caligola Claudio 

1266

 Augusto dotò il Governo di nuovi 
funzionari detti “Prefetti”. Che funzione 
aveva il praefectus praetorio?

Era un comandante militare e civile Era il capo dei vigili del fuoco   Provvedeva all’approvvigionamento 
delle città

Doveva garantire l’ordine pubblico

1267

  La riforma augustea dell’esercito 
romano durò alcuni secoli. Perché? 

 Era improntata su una disciplina ferrea   Era improntata su comprensione e bontà Era leggermente punitiva Era magnanima in campo finanziario
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1268

  Il termine “mecenatismo” ebbe inizio 
sotto l’imperatore Augusto. Cosa si 
indicava con questa parola?

Una fioritura di arti e di lettere Ammirazione per Mecenate, amico di 
Augusto

 Termine per propagandare la cultura di 
Augusto

Termine per indicare collaborazione con 
l’imperatore

1269

 L’imperatore Caracalla emise un 
importante editto: “la Constitutio 
Antonimiana”. Cosa concedeva?

Il diritto di cittadinanza a tutti gli abitanti 
liberi dell’impero

La partecipazione alla vita politica delle 
donne benestanti

Ingenti somme di denaro all’esercito  La sospensione di una parte dei tributi 
agli abitanti delle città

1270

In che cosa consistette la riforma della 
“tetrarchia”?

Nella divisione dell’impero in quattro 
macro regioni

Nella divisione dell’esercito in quattro 
parti

 Nella nomina di quattro funzionari per 
aiutare l’imperatore

Nella nomina di quattro Augusti 

1271

L’editto di Milano (313) emesso da 
Costantino e Licinio cosa stabiliva?

Tolleranza religiosa per i cristiani e per 
tutti i credenti delle altre religioni

  Persecuzione dei cristiani Condanne esemplari per i pagani    Impiccagione per i pagani

1272

Per i Romani chi erano i Barbari?  Tutti i popoli di stirpe germanica o 
celtica, non latinizzati

  Tutti gli stranieri che compivano razzie Tutti coloro che trasgredivano le leggi  Tutti coloro che portavano lunghe barbe

1273

Con quale imperatore ebbe fine l’Impero 
d’Occidente? Si scelga il nome e accanto 
si metta la data

Romolo Augustolo, 476 d.C Oreste, 475 d.C Genserico, 470 d.C  Valentiniano III, 474 d.C

1274

Cosa si intende per regni Romano 
Barbarici?

 La divisione dei compiti civili e militari 
tra Barbari e Romani

 L’obbligo di matrimoni misti tra Barbari 
e Romani

   La divisione dei territori conquistati  Un’unica religione tra Barbari e Romani

1275

Attila, re degli Unni, diede vita ad un 
vasto regno nomade. Fu detto “flagellum 
Dei”. Perché? 

Perché feroce, avido, crudele  In quanto grande e condottiero 
imbattibile

 Perché avido e cannibale    Perché distruttore di monumenti

1276

 Nell’alto Medioevo si ebbe una “crisi del 
commercio”. Perché?

Non si utilizzava la moneta ma il baratto. 
Il commercio marittimo era inesistente

Si usava il baratto. Lo scambio dei 
prodotti avveniva nei feudi

Limitazione della moneta. I prodotti dei 
campi erano scarsi

 C’era la moneta ma scarseggiavano sia i 
prodotti agricoli che artigianali, preda dei 
banditi
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1277

Cosa vuol dire “iconoclastia” e quale 
Imperatore la ordinò?

 Distruzione delle immagini sacre, Leone 
III L’Isaurico

Superiorità dell’Imperatore sul Papa, 
Leone I 

Distruzione di tutti gli idoli pagani, Leone 
II

Superiorità del patriarca di 
Costantinopoli, Liutprando

1278

Per i Musulmani cosa è la Sharia? La legge islamica le cui fonti sono il 
Corano e la Sunna

Il digiuno e l’impegno  Il pellegrinaggio alla Mecca e la difesa 
armata

La preghiera e la guerra Santa

1279

  Il Medioevo, età di mezzo, quanto durò 
secondo la storiografia moderna?

  Circa 1000 anni   600 anni    800 anni  1500 anni

1280

La colonna Traiana, monumento romano, 
quale conquista ricorda dell’imperatore 
Traiano?

La Dacia La Mesopotamia La Tracia La Cappadocia

1281

Adriano, imperatore intellettuale della 
dinastia Flavia, cosa migliorò?

 Il sistema di educazione scolastica  L’esercito  Il campo medico    L’assetto urbano

1282

Nel 235 d.C. fu proclamato Imperatore 
un ex pastore analfabeta, il primo 
imperatore barbaro. Come fu 
soprannominato?

Il “Trace”  L’analfabeta L’Arabo  Il coraggioso 

1283

Anche Diocleziano ( 284-305 ) riformò 
l’esercito. Come ?

 Aumentò le legioni ma ridusse il numero 
dei soldati per ciascuna di esse. Divise 
l’esercito in due: truppe da frontiera e 
truppe da combattimento

   Diminuì le legioni e di conseguenza il 
numero dei soldati nell’esercito

Aumentò le funzioni dei legionari Concentrò tutte le legioni sulle frontiere

1284

La “iugatio-capitatio” voluta 
dall’imperatore Diocleziano cosa sanciva?

Una nuova riforma fiscale, stabile e sicura Un aumento delle tasse per i latifondisti L’esenzione di alcuni tributi L’abbassamento dei prezzi di mille 
prodotti

1285

 Come divenne Costantino imperatore 
d’Occidente?

Con la sconfitta di Massenzio, presso 
Ponte Milvio

Con l’eliminazione di Severo, il legittimo 
successore di Costanzo Cloro

Corrompendo molti militari Battendo Massimino Daia, nipote di 
Galerio
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1286

Nel 410 prima e nel 455 dopo, Roma fu 
saccheggiata da popoli barbarici. Da chi?

Dai Visigoti di Alarico e dai Vandali di 
Genserico

Dai Visigoti di Ataulfo e i Vandali di 
Genserico

Dagli Unni di Attila e dai Visigoti di 
Ataulfo

Dagli Unni di Attila e dai Visigoti di Alarico

1287

Quale fu la ragione che permise 
all’Impero d’Oriente di prosperare a 
differenza dell’Impero d’Occidente?

Perché fu uno Stato cesare-papista Per una migliore struttura burocratica Per una solida finanza Per la compattezza religiosa

1288

 L’arrivo dei Longobardi ruppe l’unità 
politica della penisola italica (603). 
L’esarcato di Ravenna conservò 
l’autonomia o fu dominio di quale 
popolo?

Dei Bizantini Dei Longobardi Del Papa organismo autonomo

1289

Con l’Editto di Rotari (143), in materia di 
omicidio, si passò dalla faida al 
“guidrigildo”. In che cosa consisteva?

In un risarcimento in denaro Nell’umiliazione del perdono Nel taglio dell’orecchio Nel taglio delle dita delle mani assassine

1290

La Donazione di “Sutri”, concessa dal re 
Liutprando a Papa Gregorio II, cosa 
comportò?

 L’inizio del potere temporale dei papi La sottomissione del Papa all’Imperatore La supremazia dell’Imperatore sul Papa L’estensione dei territori papali

1291

Alla morte di Pipino II di Heristal chi gli 
successe al trono e quale merito ebbe?

Carlo Martello. Sconfisse gli Arabi a 
Poitiers nel 732

Pipino il Breve. Sconfisse gli Arabi a 
Costantinopoli

Carlo Magno. Sconfisse gli Arabi a 
Poitiers nel 732

Carlo Magno. Sconfisse i Longobardi

1292

Nella società feudale, quali facoltà dei 
Feudatari erano definite “poteri di 
banno”?

I poteri amministrativi e giurisdizionali 
sugli abitanti del feudo

La riscossione delle imposte e l’obbligo 
dei vassalli di aiutare nelle campagne 
militari 

Il diritto alla revoca dei feudi e il 
risarcimento dei danni

L’obbligo di fornire settimanalmente una 
quantità di bestiame e di cereali

1293

L’ultima ondata di invasioni in Europa 
avvenne tra il IX e il X secolo da parte di 
quali popoli?

Arabi e Ungari Polacchi e Ucraini Norvegesi e Svedesi Polacchi e Turchi

1294

Attila, nonostante la sua abilità di grande 
condottiero, fu battuto dall’esercito 
romano alleato con i Visigoti. Dove?

Ai campi catalaunici ( Gallia) Ad Aquileia A Venezia A Milano
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1295

Dopo la morte di Augusto, regnarono i 
seguenti imperatori della casa Giulio 
Claudio. Si segnali la successione corretta:

Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone Tiberio, Nerone, Vespasiano, Tito Tiberio, Caligola, Marco Aurelio, 
Commodo

Tiberio, Caligola, Tito, Domiziano

1296

Quale imperatore inaugurò il “Principato 
per Adozione”?

Nerva Adriano Antonino Pio Marco Aurelio

1297

Alla morte dell’imperatore Adriano, si 
ebbe la dinastia degli Antonini. Come si 
chiamarono, in successione, gli 
imperatori?

Antonino Pio, Marco Aurelio e Lucio 
Vero, Commodo, Pertinace, Didio 
Giuliano

Nerva, Antonino Pio, Commodo, 
Pertinace

Marco Aurelio, Antonino Pio, Commodo, 
Lucio Vero

Traiano, Antonino Pio, Commodo, Didio 
Giuliano

1298

Chi fu degli Antonini, l’imperatore che 
sperperò le risorse fiscali in feste e 
spettacoli, ignorando i problemi 
organizzativi ed economici dello Stato?

Commodo Marco Aurelio Elvio Pertinace Didio Giuliano

1299

Cosa avvenne alla morte dell’imperatore 
Elvio Pertinace?

Fu messo all’asta il titolo di imperatore Si elesse imperatore il più giovane dei 
senatori

Fu sorteggiato il titolo tra i generali 
dell’esercito

Scaturirono scontri tra i generali 
dell’esercito

1300

La dinastia dei Severi comprendeva in 
successione i seguenti imperatori. Si 
segnali la successione corretta:

Settimio Severo, Caracalla, Eliogabalo, 
Alessandro Severo

Settimio Severo, Alessandro Severo, 
Valeriano, Caracalla

Alessandro Severo, Caracalla, Eliogabalo, 
Galliano

Settimio Severo, Caracalla, Diocleziano, 
Galliano

1301

L’imperatore Eliogabalo era 
quattordicenne quando venne eletto. Fu 
detto imperatore-marionetta. Perché?

Perché a governare furono la nonna, la 
madre, la zia

Venne praticamente sostituito da un 
gruppo di senatori

Ebbe come tutore un prefetto del 
pretorio

Fu sostituito nel governo da un cugino

1302

Nel 325 venne tenuto il primo concilio 
ecumenico: il concilio di Nicea. In esso 
quale eresia venne condannata?

La dottrina ariana Il culto del “sole invitto” Il paganesimo Le “enneadi” che riportavano le idee di 
Porfirio

1303

Una “nuova Canne” venne chiamata la 
disfatta dei Romani presso Adrianopoli 
(378) . Per opera di quale popolo?

I Visigoti I Persiani I Turchi Gli Unni
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1304

Un successore di Costantino abbandonò 
la propria fede cristiana per tornare a 
quella pagana. Quale fu il suo nome e 
l’appellativo che gli fu dato?

Giuliano L’ Apostata Costanzo II Il traditore Costante L’Apostata Costantino II il traditore

1305

 Il Medioevo, età di mezzo durò secondo 
la storiografia moderna, circa 1000 anni. 
Quali fenomeni caratterizzarono l’Alto 
Medioevo?

Diffusione del Cristianesimo, nascita 
delle “curtis”

Diffusione del Cristianesimo, ripresa delle 
città

Divulgazione del Cristianesimo, sviluppo 
commercio marittimo

Diffusione del Paganesimo, decadenza 
delle campagne

1306

Giustiniano, imperatore d’Oriente, voleva 
ricostruire l’unità dell’Impero. Con quale 
scusa venne in Italia?

L’assassinio di Amalasunta, per mano del 
marito Teodato

Morte di Teodato Per volere dell’aristocrazia romana Per un’insurrezione militare

1307

La guerra gotica (535-553) da chi fu 
combattuta e vinta? E a quali risultati 
portò?

Fu una guerra tra Giustiniano e gli 
Ostrogoti. Vinse Giustiniano. Molte città 
italiane vennero distrutte

Fu una guerra tra Vandali e Ostrogoti. 
Vinsero i Vandali. Molte città vennero 
distrutte

Fu una guerra tra Costantinopoli e Turchi. 
Vinse Costantinopoli. Distruzione di città

Una guerra tra Unni e Visigoti. Vinsero gli 
Unni. L’Umbria venne saccheggiata

1308

La società longobarda era così 
organizzata:

Sippe con a capo i duces, arimanni, aldi, 
servi

Un re, arimanni Un re, aldi Un re, arimanni, schiavi

1309

 Perché gli Abbassidi riuscirono a 
spodestare gli Omayyadi?

Perché gli Omayyadi concedevano 
privilegi ed esenzioni fiscali solo alle 
persone di stirpe araba

Perché gli Omayyadi avevano causato la 
divisione dell’Islam

Perché gli Arabi erano stanchi del lungo 
governo degli Omayyadi

Perché era un califfato feroce

1310

Carlo Magno, dopo aver ripudiato 
Ermengarda, la figlia del re longobardo 
Desiderio, fu chiamato dal papa Adriano I 
e si scontrò con i Longobardi. Dove e in 
quale anno?

A Pavia, nel 774 A Roma, nel 774 A Pavia, nel 760 A Roma, nel 772

1311

 Quale papa incoronò Carlo Magno 
imperatore e in quale anno?

Papa Leone III nell’800 Papa Adriano I nell’800   Papa Leone II nell’800 Papa Adriano III nell’800
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1312

 Terminata la dinastia carolingia, 
l’instabilità politica italiana permise la 
nascita del Sacro Romano Impero 
Germanico. Quale sovrano fu il primo 
imperatore?

Ottone I   Enrico I  Corrado I   Ottone II

1313

Cosa stabilì il “Privilegium Octonis”? Nessun Papa poteva essere consacrato 
senza l’appoggio dell’Imperatore

L’Imperatore doveva scegliere il Papa L’Imperatore doveva scegliere il Papa e i 
Vescovi

Il Papa doveva essere di nazionalità 
tedesca

1314

Con lo scisma di Oriente del 1054 la 
Chiesa di Roma si separò definitivamente 
da quella di Costantinopoli. Fu dopo che 
Roberto il Guiscardo firmò con il Papa 
l’Accordo di Melfi. In che cosa 
consistette?

I Normanni dovevano versare al papa un 
contributo annuale e il papa doveva 
riconoscere le loro conquiste

 Un’amicizia quinquennale tra Papa e 
Normanni

La sottomissione dei Normanni al Papa L’intesa che i Normanni non avrebbero 
mai invaso le terre papali
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