
STORIA Lezione 29 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/7oqfoQ4T27g  32.54 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Cos’è l’economia curtense? 

a) Era un’economia di sussistenza 

b) È la più moderna forma di pagamento 

c) È una forma di risparmio 

 

2) Nell’877… 

a) Carlo il Calvo muore 

b) Carlo il Calvo scappa e lascia il trono vagante 

c) Carlo il Calvo fa una legge per rendere i feudi ereditari 

 

3) In quel periodo l’unica autorità riconosciuta era… 

a) Il Re 

b) La chiesa 

c) Le divinità orientali 

 

4) Il monachesimo… 

a) È un modo di vivere di alcuni monaci di quel periodo 

b) È il nome dei conventi di monache 

c) È la dottrina delle monache 

 

5) Il motto dei monaci era… 

a) “Hora et labora” 

b) “mangia e bevi” 

c) “prega e fai del bene” 

 

6) Una delle mansioni dei monaci era… 

d)  Riprodurre gli antichi testi 

e) Bere la birra 

f) Creare dei buoni pasti per i poveri 

 

7) Gregorio I… 

a) Era un Papa, il primo vero Vescovo di Roma  

b) Era un Re; l’ultimo re di Roma 

c) Era un iconoclasta 

 

8) Cosa voleva fare l’imperatore ? 

d) Voleva porsi al di sotto del Papa 

e) Voleva porsi al di sopra del Papa 

f) Voleva spartire l’Europa con il Papa 

 

 

https://youtu.be/7oqfoQ4T27g


9) Quale fu l’idea di Ottone, per bloccare l’ereditarietà dei feudi? 

g) Uccidere tutti i primogeniti dei feudatari 

h) Nominare i Vescovi, Conti 

i) Nominare i suoi Conti, Vescovi della chiesa 

 

10)  Cos’è il “privilegio di Ottone”? 

j) È la facoltà di decidere se un Papa andava bene o no 

k) È la facoltà di decidere se un Re andava bene o no 

l) È la facoltà di decidere se un feudatario andava bene o no 

 

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


