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Test di Storia / Traduzione dal latino 1
Il candidato evidenzi gli aspetti più significativi dei seguenti fatti storici (max 15 righe).
NB: Il candidato risponda a una sola domanda per l’età medievale, scegliendo tra il quesito 1a e 1b
Età medievale
1a – L’Italia dei Comuni: lo sviluppo delle autonomie cittadine
1b – L’età feudale
Età moderna
2 – Riforma e Controriforma
3 – L’Illuminismo: principi generali
Età contemporanea
4 – L’età della Restaurazione
5 – La prima guerra mondiale: il tempo le cause

Quilibet portare possit ad Urbem grasciam
Liceat omnibus romanis bona habentibus vel terras et possessiones in castris, comunitatibus et
civitatibus et eorum tenimento, extrahere de blado, vino et aliis fructibus que in dictis locis habent
et habuerint et ad Urbem portare libere et possint et debeant in libertate manere, et etiam licitum sit
cuilibet civi romano, qui habet seu haberet laboreria in terris et locis predictis, libere emere bladum
et omnem grasciam et deinde, sine data molestia aliqua, extrahere et ad Urbem portare et quod
domini dictorum locorum seu quicumque alii speciales et comunitates non impediant aliquo modo
cives romanos quominus predicta libere faciant et qui contra predicta fecerit aliquo modo vel
ingenio puniatur in V libris provisinoruma) et plus, arbitrio Senatoris cum consensu dominorum
Conservatorum Camere Urbis.

a)

_____________
Provisini: moneta del Senato di Roma

Test di Storia / Traduzione dal latino 2
Il candidato evidenzi gli aspetti più significativi dei seguenti fatti storici (max 15 righe).
NB: Il candidato risponda a una sola domanda per l’età medievale, scegliendo tra il quesito 1a e 1b
Età medievale
1a – Politica e cultura al tempo di Federico II di Svevia
1b – Gli Stati regionali in Italia nel Quattrocento
Età moderna
2 – Il concilio di Trento
3 – Napoleone e l’Italia
Età contemporanea
4 – L’Unità d’Italia: il tempo e i protagonisti
5 – La promulgazione delle Leggi razziali in Italia
De licentia piscandi
Quilibet civis romanus et de eius districtu possit libere piscari in cursu fluminis et in mari et in aliis
quibuscumque locis Urbis et eius disctrictu et nullus impediat eos, et qui aliquem impediret restituat
quod abstulit et dampnum resarceat quoties contrafecerit in X libris provisinoruma) Comuni Urbis,
salvo iure Urbis et salvo iure cuiuslibet specialis persone ius habentis in predictis. Quilibet possit
piuscari in flumine tiburtinob) libere et cum quocumque artificio sine conditione aliqua et si quis
nobilis molestaverit aliquem ex ipsa causa puniatuir in ducentis libris. Item statuimus et ordinamus
quod coctigium piscium et emptio de die et de nocte fieri possit ubicumque non obstante
quocumque statuto contrario. In die autem sabbati non possit vendi nisi in foro publico durante.
_____________
a)
Provisini: moneta del Senato di Roma
b)
Fiume Aniene

Test di Storia / Traduzione dal latino 3
Il candidato evidenzi gli aspetti più significativi dei seguenti fatti storici (max 15 righe).
NB: Il candidato risponda a una sola domanda per l’età medievale, scegliendo tra il quesito 1a e 1b
Età medievale
1a – Politica e cultura nell’età del Rinascimento
1b – Il Papato ad Avignone
Età moderna
2 – Nicolò Machiavelli e la sua visione della politica
3 – Il concetto storiografico di “antico regime”
Età contemporanea
4 – L’età giolittiana
5 – La Resistenza: il tempo e il contesto
De coriis et bestiis non emendis a pastoribus sine domino
Nullus emat corium bubalinum, baccinum, iumentinum vel quodcumque aliud corium nec bestiam
vivam a vacchario vel pastore vel ab aliqua persona sine mandato domini cuius est. Et qui
contrafecerit solvat C sollidos provisinoruma) pro pena et reddat corium domino cuius sit, et reddat
bestiam; et nullus emat de dictis coriis nec aliquam bestiam ab aliqua persona male fame sine
presentia duorum hominum qui sint de eorum arte et qui cognoscant venditorem, et qui contrafecerit
emptor restituat rem quam emit et perdat pretium et solvat eumdem Camere Urbis. Si quis pastor
inventus fuerit cum aliquo corio iumenti, bubali, bovis vel vacce, qui non obstenderit cuius sit
dictum corium, puniatur in X libris provisinorum et si penam non solverit infra XV dies a die quo in
fortiam Comunis pervenerit, fustigetur per Urbem et retineatur per XV dies ad petitionem eius cuius
fuerit dictum corium.
_____________
a) Provisini: moneta del Senato di Roma

Test di Storia / Traduzione dal latino 2
Il candidato evidenzi gli aspetti più significativi dei seguenti fatti storici (max 15 righe).
NB: Il candidato risponda a una sola domanda per l’età medievale, scegliendo tra il quesito 1a e 1b
Età medievale
1a – Federico II di Svevia, il conflitto con il Papato e la crisi del potere imperiale
1b – Dal regime oligarchico alle Signorie
Età moderna
2 – L’età di Carlo V
3 – La rivoluzione filosofica e scientifica tra Copernico, Giordano Bruno e Galilei
Età contemporanea
4 – Roma capitale dello Stato unitario
5 – La Costituzione italiana: origini e fondamenti
De macellariis
Nullus macellarius vendat alias carnes pro aliis seu immisceat malas carnes cum bonis et teneatur
dicere fideliter de qua bestia sint carnes si fuerit interrogatus nec vendat carnes sursemerias a) nec
inflatas vel iudaycas et qui contrafecerit pro qualibet vice solvat C sollidos provisinorum. Ad hoc
statuantur et deputentur duo boni homines secrete pro quolibet fundico et macello per Senatorem
qui predicta denumptiet, ad quorum dampni vel alicuius eorum procedi possit et debeat et habeant
denumptiantes medietatem pene. Et si Senator in hos fuerit negligens puniatur in L libris
provisinorumb). Nullus macellarius teneat insimul carnes mistas scrofinias cum porcis et maialibus,
pecudinas cum castratinis vel mortacinas cum aliis carnibus. Et qui contrafecerit solvat vice qualibet
pro quolibet membro predictorum XL sollidos provisinorum et stetur sacramento accusatoris
fidedigni.
_____________
a)
da sursemé: avariato
b)
Provisini: moneta del Senato di Roma

