
STORIA Lezione 28 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/ImKW_RU1nt0 26.45 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Il maestro di palazzo… 

a) Era un amministratore 

b) Era una specie di primo ministro 

c) Era un Re 

 

2) Particolare fu la gestione di questa figura, da parte di una famiglia… 

a) La famiglia dei Pipinidi 

b) La famiglia dei Beoti 

c) La famiglia dei Cretosi 

 

3) Carlo Martello… 

a) Diffuse il “legame Vassallatico” 

b)  Sconfisse i Beoti 

c) Distrusse i Cretosi 

 

4) Il “Legame Vassallatico”, e “l’investitura” 

a) Portò alla nascita del Feudalesimo 

b) Portò Carlo Martello alla morte 

c) Portò Carlo Martello alla rovina 

 

5) Alla sua morte… 

a) Il regno passò nelle mani di Pipino il breve 

b) Il regno passò ai sovrani di Cordoba 

c) Il regnò cadde in decadenza 

 

6) Il Papa nel frattempo… 

d) Cercò di contrastare l’ascesa di Pipino  

e) Abdicò in favore di un frate 

f) Appoggiò Pipino il breve 

 

7) Nel 751… 

a) Pipino rimane ucciso in una congiura 

b) Pipino scaccia il Re Ulderico e ne prende i poteri 

c) Pipino abdica in favore di suo figlio 

 

8) Quando il Papa scappò dall’Italia, cercò rifugio in Francia… 

d) E qui, incoronò Pipino Re… 

e) Ma venne trovato e ucciso dai longobardi 

f) Dove rimase fino alla sua morte 

 

 

https://youtu.be/ImKW_RU1nt0


9) Nel 768… 

g) Il Papa morì 

h) Pipino morì ed il regno passò ai suoi figli 

i) Pipino abdico in favore di Carlo Magno 

 

10) Rimasto vivo solo Carlo…  

j) Si venne a creare un regno immerso nella pace e nella prosperità 

k) Iniziò una serie di battaglie per conquistare una serie di terreni longobardi 

l) Scatenò una guerra contro i mori di Spagna 

 

11) La notte di natale dell’800… 

m) Carlo Magno si fa incoronare imperatore del Sacro Romano Impero dal Papa  

n) Pipino morì ed il regno passò ai suoi figli 

o) Il fratello di Carlo morì improvvisamente 

 

 

 

 

Una volta concluso il test, inviamelo tramite mail all’indirizzo enrico.piergentili@hotmail.com 


