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Codice

Domanda

A

ST0961

Perché Hitler si suicidò durante l'assedio di Berlino?

non si suicidò ma fu catturato dai
sovietici

ST0962

Quali furono gli anni del cosiddetto "decennio di preparazione",
durante i quali Camillo Benso conte di Cavour si dedicò
all'obiettivo dell'unificazione dell'Italia sotto la guida dei
Savoia?
Da quanti Deputati risultò composto il primo Parlamento
Italiano riunitosi a Torino nel Febbraio del 1861?
In quale occasione fu definito il dogma dell'infallibilità papale
«ex cathedra»?
La Santa Alleanza e la Quadruplice Alleanza vennero firmate
allo scopo di…
Federico Barbarossa, in Italia, fu fortemente osteggiato dai
Comuni padani fino al 1183 quando firmò con essi un trattato di
pace che prese il nome di pace di …
Cosa stabiliva lo Statuto d Westminster del 1931?

ST0963
ST0964
ST0965

ST0966
ST0967
ST0968
ST0969

Quale tra le seguenti città venne liberata dagli Alleati
nell'agosto 1944?
Nel corso della Restaurazione Talleyrand riuscì a
salvarguardare l'integrità territoriale francese…

B

C

D

Non voleva cadere vivo nelle mani non si suicidò ma fu catturato
dei nemici
dagli inglesi

1865-1875

aveva promesso ai suoi genitori
che si sarebbe ucciso in caso di
sconfitta
1872-1882

1838-1848

1849-1859

315

468

443

630

In occasione dell'entrata in vigore
della Legge delle Guarentigie
sancire la nascita di una
"nazione" cristiana europea

In occasione del Concilio Vaticano
Secondo
reprimere qualsiasi tentativo
rivoluzionario da parte delle
classi proletarie

In occasione del Concilio Vaticano
I
creare un isolamento politico
della Francia

Costanza

Aquisgrana

In occasione dell'enunciazione
del «Non expedit»
rispondere alle nuove esigenze di
collaborazione tra le potenze di
Austria, Prussia, Russia e
Inghilterra
Pontida

L'indipendenza delle colonne
britanniche (Canada, Nuova
Zelanda, Australia e Sud Africa)
Bologna

L'autonomia dell'Irlanda

Il riconoscimento della
Compagnia delle Indie

L'affiancamento di un Primo
Ministro a fianco della monarchia

Perugia

Genova

Firenze

sostenendo che l'equilibrio in
Europa poteva essere mantenuto
solo garantendo l'integrità
territoriale della Francia

cedendo alla Russia i
possedimenti francesi nelle isole
caraibiche

proponendo di circondare la
Francia a oriente da una degli
Stati-cuscinetto: un cordone che
partiva dal Piemonte e arrivava ai
Paesi Bassi
L'allargamento del suffragio al
7% della popolazione
Italia, Austria e Germania

garantendo che la Francia
avrebbe abbandonato le mire
espansiviste e le ideologie della
Rivoluzione Francese

Milano

ST0970

A cosa portò la riforma elettorale approvata in Italia nel 1882?

Il suffragio universale femminile

ST0971

Quali paesi furono tra i principali protagonisti della corsa agli
armamenti agli inizi del XX sec.?
I "Lupi grigi" ritenuti responsabili dell'attentato a Giovanni
Paolo II sono…
Chi formò il nuovo Governo dopo la liberazione di Roma nel
giugno del 1944?
In quale arco di tempo Alcide De Gasperi ricoprì
ininterrottamente la carica di Presidente del Consiglio?
Quali erano le disposizioni contenute nel trattato di Osimo
concluso nel 1975?

Germania, Russia e Svezia

L'introduzione del suffragio
universale
USA, Giappone e Russia

un movimento estremista
nazionalista turco
Luigi Facta

un movimento paramilitare e
terroristico turco
Ferruccio Parri

un movimento bulgaro di estrema una organizzazione eversiva
destra
comunista bulgara
Ivanoe Bonomi
Pietro Badoglio

Dal 1952 al 1960

dal 1945 al 1953

Dal 1943 al 1951

Dal 1940 al 1948

L'Italia otteneva sia Trieste che
l'entroterra istriano
compensando la Jugoslavia con
investimenti in strutture
industriali
Sicilia e Lunigiana

Jugoslavia e Italiai si
impegnavano a mantenere per
altri venti anni lo status quo
raggiunto negli anni cinquanta

L'Italia otteneva, in via definitiva,
la città di Trieste, mentre alla
Jugoslavia passava l'Istria Nordoccidentale

L'Italia otteneva, in via definitiva,
l'entroterra triestino, mentre alla
Jugoslavia passava la città di
Trieste

Campania e Calabria

tutto l'ex Regno delle due Sicilie

Emilia e Romagna

1949
Alla fine della Seconda guerra
mondia
sette Governi
dall'esercito iracheno durante la
guerra Iran - Iraq

1915
Agli anni della Rivoluzione
francese
nove Governi
dall'esercito iracheno durante la
seconda guerra del Golfo Persico

1871
Ai primi anni del Novecento

1992
Agli anni Settanta

cinque Governi
dall'esercito iracheno durante la
terza guerra del Golfo Persico

tre Governi
dall'esercito iraniano durante la
prima guerra del Golfo Persico

ST0972
ST0973
ST0974
ST0975

ST0976
ST0977
ST0978
ST0979
ST0980

Ai primi di gennaio del 1894 il Capo del Governo Crispi a causa
dei dirompenti disordini proclamò lo stato d'assedio in…
Il Patto Atlantico fu sottoscritto nel…
Il B-29 Enola Gay sgancia la prima bomba atomica della storia
mai utilizzata in operazioni di guerra. Il fatto descritto risale ...
Giulio Andreotti ha presieduto…
L'attacco chimico di Halabjav, realizzato con gas al cianuro, fu
compiuto…
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Il suffragio universale maschile
Germania, Inghilterra e Francia
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ST0981

Gli "Stati cuscinetto", rafforzati dal Congresso di Vienna come
"guardia armata della Restaurazione" avevano il compito di
tamponare velleità espansionistiche della…
In quale anno fu fondata la Confederazione Generale del Lavoro
(CGIL)?
Chi fu il portavoce dei nazionalisti, convinti assertori
dell'interventismo italiano nel primo conflitto mondiale?
Nel 1986 l'Italia e la Libia di Gheddafi furono sull'orlo di una
crisi diplomatico-militare a causa…

Prussia

Austria

Francia

Russia

Nel 1919

Nel 1906

Nel 1901

Nel 1916

Luigi Sturzo

Gabriele D'Annunzio

Francesco Crispi

Sidny Sonnino

del lancio di due missili contro la
stazione radio di Lampedusa

della chiusura del metanodotto
per il veto italian adi un nuovo
prestito finanziario alla Libia

Durante l'impero napoleonico, fu incoronato re di Napoli…
Riccardo Cuor di Leone, Filippo II Augusto, Federico
Barbarossa e Guglielmo II di Sicilia fra il 1189 ed il 1192
parteciparono insieme…
Durante la seconda guerra mondiale l'espressione
"oscuramento delle città" intendeva…

Gioacchino Murat
all'uccisione di Giovanni
Plantageneto

ST0982
ST0983
ST0984

ST0985
ST0986
ST0987
ST0988

ST0992

Per sfuggire alla politica di annientamento di Chang Kai-Shek, i
comunisti cinesi organizzarono, nel 1934, unaa fuga, detta…
la Compagnia Svedese delle Indie Orientali fu fondata nel…
Benito Mussolini pronunciò il primo discorso alla Camera come
Capo del Governo…
L'invasione dell'Impero Ottomano da parte della Russia fu la
causa scatenante della…
Il transatlantico Lusitania era…

ST0993

La sigla Cominform....

ST0994

Nel 1982 il PCI compì un ulteriore strappo da Mosca
condannando un evento accaduto alla fine del 1981:…
Tra le varie cause che portarono allo scoppio della Prima
Guerra Mondiale ci fu senz'altro anche…

ST0989
ST0990
ST0991

ST0995

ST0996
ST0997
ST0998
ST0999

A

B

C

D

del rifiuto dell' Italia di liberare
un terrorista libico ritenuto
innocente dal Governo Libico

del rifiuto di Gheddafi di
estradare alcuni terroristi
implicati nell'attentato alla
sinagoga di Roma
Girolamo Bonaparte
Luigi Bonaparte
alla pace di Lodi
a Chrétien de Troyes alla stesura
del "Racconto del Graal" e del
"Perceval"
l'eliminazione di ogni fonte di luce il bavaglio imposto alla stampa
durante la notte
dall'imperatore d'Austria

Girolamo Bonaparte
alla terza Crociata

Lunga Marcia

Marcia su Pechino

Diaspora Cinese

1731
il 15 ottobre 1923

1523
il 16 novembre 1922

1671
il 4 dicembre 1924

1458
il 20 dicembre 1921

guerra in Crimea

guerra russo-cinese

seconda guerra mondiale

prima guerra mondiale

una nave militare inglese adibita
a trasporto feriti, affondata da un
missile tedesco durante la prima
guerra mondiale
L'integrazione nel sistema
istituzionale liberal-democratico
del movimento operaio
organizzato e del partito
socialista
l'invasione armata della
Cecoslovacchia
la spinta centrifuga delle
minoranze etniche negli Imperi
Asburgico e Ottomano

una nave mercantile sudista che
trasportava schiavi di colore,
affondata durante la guerra di
secessione
Lo scioglimento del Partito
Socialista Italiano

riconosceva la legittimità del
governo bolscevico in URSS

riconosceva le rivendicazioni
italiane sulla Dalmazia

Partito dei Lavoratori Socialisti

Partito dell'Unità dei Lavoratori

Göran Assar Oredsson
Rimettendo sul trono i regnanti
detronizzati da Napoleone

Adolf Hitler
Creando un esercito
internazionale (Santa Armata)
che interveniva in caso di tentativi
rivoluzionari.

la tecnica militare consistente
nell'assedio a oltranza delle città
economicamente più importanti
Marcia Proibita

un transatlantico americano
un transatlantico inglese
affondato da un missile tedesco
affondato da un missile tedesco
durante la prima guerra mondiale durante la seconda guerra
mondiale
Indica L'Organizzazione dei Paesi Indica l'Ufficio di informazione dei
Esportatori di Petrolio
partiti comunisti creato nel 1947

l'elezione di Andropov alla carica
di segretario generale del PCUS
la rivoluzione russa che aveva
tolto un alleato alla Triplice
Intesa

il colpo di Stato in Polonia

la rinascita del nazionalismo
arabo da cui le potenze
occidentali si sentivano
minacciate
impegnava la Gran Bretagna al
La "dichiarazione Balfour" del 2 novembre 1917…
impegnava il governo inglese a
concedere l'insediamento di ebrei riconoscimento dell'indipendenza
della Jugoslavia
nel territorio palestinese
Partito Socialista di Unità
Quale partito si formò, nel gennaio 1964, dalla scissione del PSI Partito della Sinistra Operaia
Proletaria
conseguita alla scelta maggioritaria di partecipare al governo
con la DC?
Chi fu l'autore del Mein Kampf (La mia battaglia)?
Karl Marx
Alfred Rosenberg
Con un sistema di alleanze con
Come venne attuata la politica della Restaurazione in Austria,
Creando delle speciali
cui ci si impegnava a difendere gli
Italia, Prussia e Russia?
Commissioni di controllo che
accordi raggiunti al Congresso di
verificavano l'operato dei singoli
Vienna
governi.
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i bombardamenti notturni delle
città avversarie

la visita di Kruciov agli Stati Uniti
la competizione coloniale e
marittima tra Germania,
Inghilterra e Francia
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A

ST1000

Nel 1804 fu promulgato…

il nuovo Codice Civile italiano

ST1001

Qual era la capitale della Repubblica Democratica Tedesca, nel
periodo 1949-1990?
Durante il regno di Luigi XIII di Francia fu Pimo Ministro…
Dopo Caporetto, il generale Diaz gestì la situazione bellica in
modo diverso da Cadorna risollevando le sorti del conflitto. La
sua azione si basò su…
Nel gennaio 1915 la posizione politico-diplomatica dell'Italia
era…
Dopo l'8 settembre 1943 l'esercito italiano…

B

C

Monaco di Baviera

Berlino Est

il Cardinale Richelieu
La fucilazione sistematica dei
disertori e dei renitenti alla leva

il Cardinale Guillaume Dubois
maggiori investimenti nella
propaganda di guerra

il Duca di Sully
maggiori investimenti nelle armi
chimiche e batteriologiche

di intermediazione pacificatrice

di belligeranza

di alleanza con la Francia

fu fatto prigioniero dalle SS
naziste e deportato
1847, con la sconfitta dell'emiro
Abd el-Kader
Associazioni di artigiani e
industriali

fu trasferito di autorità agli ordini
dell'esercito alleato
1890, con la firma del trattato di
Helgoland
Associazioni di iscritti al Partito
Nazionale Fascista

L'Italia dichiarò guerra all'Austria nel…
Nel settembre 1943, dopo la firma dell'Armistizio, i Tedeschi
fucilarono i soldati italiani che rifiutarono di combattere al loro
fianco a…
Con il Trattato di Parigi del febbraio 1947, Trieste fu..:
Il 14 gennaio 1858 a Parigi ci fu un attentato che provocò 12
morti e 156 feriti. Chi era il destinatario dell'attentato?
In quale secolo si svolse in Inghilterra la guerra delle due rose?
Era esponente della Destra storica…
La cessazione delle ostilità tra Italia e Austria nel 1918 avvenne
il…
Come si rapportò Napoleone con l'Italia e i patrioti locali?

1918
Mykonos

1911
Atene

su ordine di Badoglio,combatté
nelle fila della Resistenza
1858, con la sconfitta dell'emiro
Abd el-Kader
Associazioni che riunivano
esclusivamente operai e
contadini
1915
Mitilene

1914
Cefalonia

annessa all'Austria
Vittorio Emanuele II

annessa alla Jugoslavia
Francesco Ferdinando di Asburgo

assegnata all'Italia
Napoleone III

dichiarata territorio libero
Camillo Cavour

Nel XX secolo
Francesco Crispi
21 aprile

Nel V secolo
Urbano Rattazzi
25 luglio

Nel X secolo
Giovanni Giolitti
2 giugno

Nel XV secolo
Bettino Ricasoli
4 novembre

Inculcò negli italiani l'idea di una
patria comune italiana

Non fu possibile restaurare l'Europa com'era prima del 1791
perché…

Inghilterra, Prussia e Russia
temevano unaripresa politicoeconomica della Francia

Seppe sfruttare la volontà dei
patrioti italiani di formare entità
politiche nuove e legate
all'esempio francese.
le nuove forze borghesi temevano
di perdere i diritti acquisiti con la
caduta dell'"Ancien Regime"

Incoraggiò i patrioti italiani a
prendere il comando delle nuove
realtà politiche sorte in Italia.

ST1016

ST1017

Il trasferimento di Maometto a Medina nel 622 d.C., a seguito
delle persecuzioni causate dalla sua predicazione, prende il
nome di:
In quale anno fu eletto Oscar Luigi Scalfaro come Presidente
della Repubblica?
Nel 1980 le Brigate Rosse assassinarono all'Università di Roma
«La Sapienza» Vittorio Bachelet che era…
Nel corso della seconda guerra mondiale, la Romania è stata…
Alla storia di quale paese è legata la figura di Hosni Mubarak?
In che periodo ha inizio la Guerra franco-prussiana, le cui
vicende hanno un peso rilevante per l'occupazione di Roma da
parte delle truppe italiane e il raggiungimento dell'Unità
nazionale?

ègira

Represse i movimenti
rivoluzionari, incarcerando gli
esponenti più in vista del
patriottismo italiano
la Rivoluzione francese e
Napoleone avevano provocato
definitivi cambiamenti, in campo
politico-sociale e in materia di
organizzazione territoriale
ramadàn

califfato

jihad

1992

1987

1978

1999

Ministro del Lavoro

Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
cobelligerante con gli Alleati
Israele
Nel 1920

Ministro degli Interni

Vicepresidente del Consiglio dei
Ministri
alleata dell'URSS
Egitto
Nel 1908

ST1002
ST1003

ST1004
ST1005
ST1006
ST1007
ST1008
ST1009
ST1010
ST1011
ST1012
ST1013
ST1014
ST1015

ST1018
ST1019
ST1020
ST1021
ST1022

L'Algeria fu conquistata dalla Francia dal 1830, ma divenne
colonia solo nel...
Che cosa erano le Corporazioni?

neutrale
Algeria
Nel 1870
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il Codice Napoleonico

D

dalla Spagna lo stato di guerra
contro la Gran Bretagna
Dresda

alleata alle forze dell'Asse
Giordania
Nel 1798

l'ordine di distruzione dei libri di
Charlotte Lennox
Breslavia
il Cardinale Giulio Mazarino
una maggiore attenzione ai costi
umani del conflitto e
miglioramento delle condizioni di
vita della truppa
di neutralità
rimase sbandato e senza ordini
1850
Organismi nazionali di lavoratori
e datori di lavoro

le ideologie irredentiste e liberali
si erano ormai diffuse nelle
popolazioni in maniera troppo
stabile
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Domanda

ST1023

La prima guerra balcanica fu combattuta dalla Turchia contro

ST1024

Agli inizi del '500, quali potenze straniere controllano, in
pratica, la maggior parte degli Stati Italiani?
Chi fu eletto nel 1978 Presidente della Repubblica, ricevendo il
voto di tutti i partiti dell'arco costituzionale?
Nel governo Zanardelli era Ministro degli Interni...
Il Re Umberto II, di fronte all'anticipata pubblicizzazione dei
dati provvisori del Referendum istituzionale, che aveva
innescato un principio di guerra civile, rinunciò alla verifica da
parte della Corte di Cassazione e si ritirò in esilio il...
Nell'aprile del 1940 Hitler intraprese…

ST1025
ST1026
ST1027

ST1028
ST1029
ST1030
ST1031
ST1032
ST1033
ST1034
ST1035
ST1036
ST1037
ST1038
ST1039
ST1040
ST1041
ST1042

ST1043
ST1044

A

B

C

D

Coalizione Austria, Germania

Coalizione Inghilterra, Francia
Francia e Spagna

Giovanni Leone

Impero Romano d'Oriente e
Spagna
Oscar Luigi Scalfaro

Coalizione Russia Inghilterra.
Francia
Austria ed Ungheria

Francesco Cossiga

Sandro Pertini

Ivanoe Bonomi
2 giugno 1946

Giovanni Giolitti
18 giugno 1946

Antonio Salandra
1° settembre 1946

Luigi Facta
13 giugno 1946

l'invasione della Spagna e del
Portogallo
Napoleone III

l'invasione della Danimarca e
della Norvegia
Napoleone II

la rapida ritirata dalla Polonia,
per evitare l'attacco russo
Napoleone IV

l'invasione della Polonia e della
Romania
Napoleone il Bello

redigere una Costituzione

riformare il Codice Penale

preparare l'elezione di
un'Assemblea Costituente

Gli Stati Uniti sbarcarono su Grenada e, dopo aver vinto la
resistenza delle forze presenti sull'isola, rovesciarono il
governo militare al potere nel…
All'epoca della rivoluzione francese i "sanculotti"
rappresentavano…

1983

1978

1987

formulare progetti di riforma
della legge sulla stampa e della
Consulta di Stato
1973

un club rivoluzionario ad indirizzo
radicale ed antimonarchico

l'ala proletaria della Rivoluzione

In quale giorno, ogni anno, ricorre la giornata della Memoria in
commemorazione delle vittime del'Olocausto?
Con l'Indian Act del 1784 veniva concesso ai governatori
generali della Compagnia Inglese delle Indie Orientali la
facoltà…
I primi colonizzatori delle isole del Pacifico furono, dal 1884 con
la creazione di basi commerciali a Samoa e in Nuova Guinea,…
Le prime elezioni politiche con il sistema elettorale introdotto
dalla Legge Acerbo si svolsero nel...
Nel dicembre del 1985 un commando terroristico attaccò…

1 maggio

un gruppo moderato formato da
rappresentanti della borghesia
colta
40934
di perendere schiavi tra la
popolazione indiana

di agire in nome del governo di
Londra

Quale nome assunse Luigi Napoleone dopo essere stato
proclamato imperatore dei francesi nel 1852?
Alla fine del gennaio 1848 Leopoldo II di Toscana nominò una
commissione di cinque membri con l'incarico di...

In quali elezioni il partito della «Lega lombarda» riportò il
primo significativo successo?
La prima campagna in Italia di Napoleone Bonaparte iniziò nel
1796 e si concluse trionfalmente, il 17 ottobre 1797, con il
trattato di…
In base all'accordo italo-francese del 1902 per la divisione delle
sfere d'influenza in Africa settentrionale, all'Italia spettava...
In quale anno si verificò l'impresa garibaldina di Mentana?
Quali accordi internazionali legavano le potenze nel 1914?

Quale Presidente degli Stati Uniti autorizzò i bombardamenti
atomici sulle città di Hiroshima e Nagasaki?
Il primo colonialismo inglese interessò principalmente…

Coalizione Serbia, Grecia,
Montenegro e Bulgaria
Germania e Francia

2 giugno

un gruppo di sinistra interprete
degli interessi proletari e piccoloborghesi
25 aprile

di cedere le terre indiane agli
spagnoli in cambio di 20 milioni di
dollari
i tedeschi

i francesi

di deporre l'ultimo imperatore
indiano Muhammad Bahadur
Shah
gli inglesi

1921

1936

1924

1915

i banchi delle compagnie aeree El
Al e Twa all'aeroporto di
Fiumicino
Nelle amministrative del maggio
1990
Campoformio

gli sportelli dell'American
Express di Piazza di Spagna a
Roma
Nelle europee del giugno 1989

la nave da crociera Achille Lauro

la sinagoga di Trieste

Nelle politiche del marzo 1994

Nelle europee del giugno 1984

Parigi

Versailles

Trento

Il riconoscimento dei suoi diritti di
priorità sulla Libia
1871
La Duplice alleanza: Germania,
Austria l'Entente: Francia, Russia

L'Egitto

L'Abissinia

1867
La Santa alleanza: Austria,
Russia, Germania; la Triplice
Intesa: Francia, Italia, Inghilterra

Franklin Roosevelt.

Una estesa fascia costiera della
Tunisia
1846
La Triplice alleanza: Russia,
Austria, Italia; l'Entente e la
Triplice intesa: Inghilterra,
Francia e Germania
James Carter.

Richard Nixon.

1885
La Triplice alleanza: Germania,
Austria, Italia; l'Entente e la
Triplice intesa: Inghilterra,
Francia e Russia
Harry Truman.

l'area caraibica

l'Australia

il Nordamerica orientale

il Magreb
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i portoghesi
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ST1045

Con quale documento Roosevelt e Churchill fissarono, nel
1941, i principi di una politica comune?
In quale data avvenne l'eccidio di Palazzo d'Accursio?
Ha ricoperto l'incarico di Governatore della Banca d'Italia dal
2005 al 2011 ...
Nel 1887, la Francia creò l'Union Indochinoise che era formata
da…

ST1046
ST1047
ST1048

A

B

C

D

Conferenza di Parigi

Intesa Anglosassone

Carta Atlantica

Magna Carta

12-ott-21
Antonio Fazio

21-nov-20
Carlo Azeglio Ciampi

16-dic-23
Paolo Baffi

14-nov-36
Mario Draghi

Saigon, la regione di Sarawak e
Penang

la colonia in Conchicina e i
protettorati di Annam, Tonchino
e Cambogia
la colonizzazione della Nuova
Inghilterra
la conquista di Siracusa, del 212
a.C.
Spagna e Portogallo spinte dal
risveglio di forti sentimenti
nazionali
Proclamarono l'inappellabile
annessione di quei territori

insediamenti costieri a Penang, in Tasmania, Queensland eNuovo
Malacca e a Singapore
Galles del Sud

ST1049

Il primo colonialismo inglese è iniziato nel 1783 con…

la fine della guerra dei sette anni

ST1050

Archimede fu ucciso da un soldato romano durante…

l'incendio di Roma nel 64 d.C.

ST1051

Contro quali avversari dovette misurarsi l'Impero di
Napoleone?

ST1052

Come reagirono i delegati italiani a Versailles in seguito
all'aspro contrasto tra Italia e Jugoslavia, per la questione
della Dalmazia e di Fiume, il 23 Aprile 1919?
In quale anno avvenne la crisi di Suez?
Quale ragione spinse l'Italia a dichiarare la non belligeranza
subito dopo l'inizio della seconda guerra mondiale?

Grecia, Prussia e Regno di
Sardegna che non accettavano
l'intrusione francese
Rifiutarono le condizioni imposte
e i territori conquistati

l'acquisto della Baia di Assab, in
Eritrea
i lavori di costruzione delle terme
di Caracalla nel 217 d.C.
Spagna e Olanda, fortemente
avverse alle riforme napoleoniche

il primo insediamento a
Jamestown in Virginia
un attacco dei Sabini nel 600 a.C.
La coalizione delle potenze
europee composte da Prussia,
Austria, Russia, Inghilterra
Abbandonarono la conferenza di
pace, in segno di protesta

ST1055

In seguito alla Restaurazione come venne organizzato il
territorio italiano?

Il territorio fu diviso in piccoli
principati insignificanti, tra loro
separati da rigice frontiere

1945
Il rispetto di un patto di non
belligeranza stipulato con la
Germania al termine della prima
guerra mondiale
Si unificò la penisola sotto il
dominio di Vittorio Emanuele I di
Savoia, proclamato Re d'Italia

ST1056

Quale fra i seguenti luoghi fu teatro di un attentato sanguinoso
nel 1974?
L' On. Aldo Moro fu sequestrato da un commando delle Brigate
Rosse il…
Nel corso della prima guerra mondiale l'Impero Ottomano
entrò in guerra…
Quali erano le finalità perseguite dalle società di mutuo
soccorso?
Napoleone fu sconfitto nella battaglia…
Napoleone Bonaparte entrò a Mosca dopo la battaglia di…
In quale documento, firmato nell'agosto 1941 da W. Churchill e
F.D. Roosevelt, la guerra contro il fascismo veniva definita
"democratica"?
Il Pontefice che con il suo "Dictatus papae" scatenò la lotta per
le investiture fu …
Operazione Reinhardt era il nome in codice dato dai nazisti al
progetto di…
Durante la Seconda Guerra Mondiale, gli americani riuscirono
a rovesciare le sorti della guerra in seguito alla…

Piazza Fontana a Milano

Piazza del Plebiscito a Roma

Portarono avanti la conferenza
fintantoché ottennero l'intera
Dalmazia e Fiume
1956
L'inconsistenza e
l'impreparazione dell'apparato
militare italiano rispetto agli altri
contendenti
Venne spartita a Nord tra
Francesi e Austriaci, a Sud tra i
Borboni e i Savoia. Il centro
rimase allo Stato Pontificio.
La stazione di Bologna

16 marzo 1978

9 giugno 2007

19 maggio 1980

9 maggio 1995

nell'ottobre-novembre del 1914

nel gennaio-febbraio del 1918

nel marzo del 1917

il 21 aprile del 1920

Assistere i non abbienti
del Cairo
Abukir
Il Trattato di Yalta

Assistere i senza tetto con
finanziamenti pubblici
di Lipzia
Smolensk
La Carta Atlantica

Tutelare gli interessi della
nascente classe operaia
di Austerliz
Lipsia
Il Trattato di Terranova

Assistere i pellegrini durante la
loro permanenza a Roma
di Friedland
Borodino
Il Trattato Antifascista

Pio IX

Celestino V

Giulio II

Gregorio VII

occupazione della Russia

invasione dell'Inghilterra

sterminio degli ebrei in Polonia

annessione dell'Austria

conquista della base fortificata di
Singapore

Battaglia delle Isole Midway,
nella quale i Giapponesi persero
le loro migliori portaerei
l'indicazione da parte del
Presidente Uscente

mancata conquista dell'India da
parte dei Giapponesi

CIA che riuscì a trasmettere i
piani giapponesi

l'indicazione unanime della Dc

l'appoggio Monarchico-Missino

ST1053
ST1054

ST1057
ST1058
ST1059
ST1060
ST1061
ST1062
ST1063
ST1064
ST1065
ST1066

Nel 1955 Giovanni Gronchi fu eletto alla carica di Presidente
della Repubblica con il sostegno politico…

1973
La volontà di non rompere gli
equilibri militari e politici
esistenti

l'appoggio Social-Comunista
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1960
Il patto segreto firmato dal
Ministro degli Esteri Ciano con la
Gran Bretagna
La penisola cadde quasi
completamente sotto il controllo
dell'Austria, che influenzò la linea
politica degli altri Stati italiani
Piazza della Loggia, a Brescia
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ST1067

ST1068
ST1069
ST1070

Domanda
In seguito al fallito colpo di Stato che nel 1991 fu attuato dalle
forze più reazionarie per eliminare Gorbaciov, chi vide
aumentare il proprio prestigio perché visto come capo
dell'opposizione democratica?
Quale battaglia è nota in Italia con quello di "Spedizione
punitiva"?
Hermann Göring era…

ST1072

Durante la guerra ispano-americana del 1868 gli Stati Uniti
occuparono, costruendovi in seguito una base navale, il
territorio della…
Il capo del governo collaborazionista di Vichy dal 1940 al 1944
fu…
Il 24 maggio 1915 l'Italia…

ST1073

Il colonialismo portoghese è terminato nel …

ST1074

Tra il 1996 e il 1997 in Afghanistan gruppi fondamentalisti detti
"talebani" assunsero il controllo di buona parte del Paese,
imponendovi un regime di duro oscurantismo. È corretto
l'enunciato proposto?
Joachim von Ribbentrop, ministro degli esteri della Germania
nazista, dopo il processo di Norimberga fu…

ST1071

ST1075
ST1076
ST1077
ST1078
ST1079
ST1080
ST1081

La corrente filosofica che faceva capo a Giovanni Gentile era
chiamata…
Quale leader americano attivista per i diritti civili che per la sua
lotta non violenta contro il razzismo ricevette il premio Nobel
per la pace nel 1964?
Dalla conferenza di pace che concluse la prima guerra
mondiale, il profilo geopolitico dell'Europa uscì ridefinito in
base al principio…
Era esponente della Destra storica…
Nel Medioevo i Comuni, nel giro di qualche decennio, mutarono
il loro tipo di governo iniziale diventando…
La "offensiva di primavera"nota anche con il nome di
"Kaiserschlacht" (in italiano "battaglia per l'Imperatore") fu…

A

B

C

D

Breznev

Elstin

Walesa

Shevardnadze

La battaglia di Pozzuolo del Friuli

La battaglia del Col Basson

La battaglia degli Altipiani

La battaglia di Vittorio Veneto

Ministro della Propaganda del
Governo Hitler
penisola dell'Alaska

Ministro degli Esteri del Governo
Hitler
provincia canadese del Québec

Comandante della Gestapo

Comandante della Luftwaffe

baia di Guantanamo nell'isola di
Cuba

città di Santiago

Gaston Doumergue

Georges Benjamin Clemenceau

Charles De Gaulle

Henri-Philippe Pétain

dichiarò la propria neutralità

dichiarò guerra all'Austria

concluse un patto con la
Germania
1975 con l'indipendenza di Angola
e Monzambico
No, i fatti descritti non risalgono
al 1996-97, ma al 2006

dichiarò guerra alla Francia

1808 con l'indipendenza di Angola 1919 con il Trattato di Versailles
e Monzambico
No, i fatti descritti non risalgono
No, i fatti descritti non hanno
avuto luogo in Afghanistan, ma in al 1996-97, ma al 1986
Sierra Leone

1850 con la perdita di Nagasaki
Si

condannato all'impiccagione, si
suicidò prima di arrivare al
patibolo
Attualismo

condannato all'ergastolo

il primo ad esseregiustiziato
medianteimpiccagione

assolto

Immanentismo

Esistenzialismo

Razionalismo

Martin Luther King

Desmond Tutu

Gandhi

Malcolm X

del rispetto geograficonaturalistico degli Stati

della sicurezza generale

del ristabilimento dell'ordine e
della legalità

dell'autodeterminazione dei
popoli

Massimo d'Azeglio
oligarchici

Benedetto Cairoli
repubblicani

Giovanni Giolitti
monarchici

Urbano Rattazzi
liberali

l'ultimo attacco della Germania
sul fronte occidentale, nel 1918

la spedizione punitiva contro
l'Italia, organizzata dall'Austria

la spedizione tedesca alla
conquista della Russia nel 1917

lo scontro tra Germania ed
Austria per l'unificazione dei due
Imperi
la costituzione della Lega
Lombarda
Giuseppe Saragat

ST1082

Con il nome "Operazione Barbarossa" si intende…

lo sbarco in Normandia

la battaglia di Legnano

ST1083

Chi era il Presidente della Repubblica, nel 1970, venne
approvato lo Statuto dei lavoratori?
Tra i protagonisti del "disgelo" politico tra USA e URSS ci fu il
Papa…
Chi ha ricoperto l'incarico di Governatore della Banca d'Italia
dal 1960 al 1975?
Luigi Longo fu eletto Segretario del Partito Comunista italiano,
in seguito…
Era esponente della Destra storica…

Bettino Craxi

Luigi Einaudi

l'invasione nazista dell'Unione
Sovietica
Antonio Segni

Pio X

Pio XII

Giovanni Paolo II

Giovanni XXIII

Paolo Baffi

Carlo Azeglio Ciampi

Donato Menichella

Guido Carli

all'incidente di Berlinguer

alle dimissioni di Ochetto

alla morte di Togliatti

all'uscita di Natta dal partito

Giovanni Giolitti

Urbano Rattazzi

Marco Minghetti

Agostino Depretis

ST1084
ST1085
ST1086
ST1087
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Domanda

A

ST1088

Nel periodo nazista cosa eranole SA, le SS e la Gestapo?

Le SS erano reparti speciali
dell'esercito tedesco, le SA erano
la guardia personale di Hitler. La
Gestapo era la polizia di Stato.

ST1089

All'epoca della Rivoluzione francese i "montagnardi"
rappresentavano…

l'ala proletaria della Rivoluzione

ST1090

La battaglia di Vittorio Veneto dell'autunno 1918 comportò…

la rivalsa di Garibaldi sulle
politiche del governo italiano

ST1091

Per cogliere di sorpresa la linea tedesca Gustav, gli angloamericani iniziarono lo sbarco dell'Operazione Shingle…
Il primo colonialismo francese è finito nel 1815 con…
Chi era l'Arciduca Francesco Ferdinando?

a Sorrento

ST1092
ST1093

ST1094
ST1095
ST1096
ST1097
ST1098
ST1099
ST1100
ST1101
ST1102
ST1103
ST1104
ST1105
ST1106
ST1107
ST1108
ST1109

Come si chiamava il primo missile europeo che fu lanciato
nello spazio nel 1979
Chi propose e caldeggiò la Santa Alleanza?
Quale fu il principale esponente del modernismo cattolico
italiano?
La liberazione della città di Milano avvenne il…
Il centro siderurgico di Bagnoli sorse a Napoli nel…
Il gruppo estremista dei cetnici, colpevole di azioni di "pulizia
etnica" nel corso delle guerre civili in Jugoslavia, è il simbolo
del nazionalismo…
Quale dei seguenti Presidenti della Repubblica fu in carica
durante gli anni Settanta del Novecento?
Gli antichi Fenici abitavano le coste degli attuali territori di ...
All'epoca della Rivoluzione francese i "giacobini"
rappresentavano…

B
Le SS erano i quadri ufficiali
dell'esercito tedesco, le SA
gruppi di volontari agli ordini di
Hitler, la Gestapo l'ente addetto
al controllo fiscale.
un gruppo moderato formato da
rappresentanti della borghesia
colta
lo sfondamento delle linee
austriache, cui seguì la vittoria
italiana nella Grande Guerra
tra Gela e Scoglitti

C

D

Le SS erano gli alti gradi militari
che giuravano fedeltà assoluta al
Furer; le SA erano truppe molto
valorose indipendenti da Hitler; la
Gestapo era la polizia.
un gruppo di sinistra interprete
degli interessi proletari e piccoloborghesi
la vittoria delle truppe austriache
e la fine della guerra

Le SS erano la guardia personale
di Hitler, le SA i reparti d'assalto,
la Gestapo la polizia segreta di
Stato

vicino ad Anzio

presso il porto di Pescara
il Trattato del Bardo
Il nipote di Francesco Giuseppe
d'Austria diventato erede al trono
asburgico dopo la morte
dell'arciduca Rodolfo
Icaro

un club rivoluzionario ad indirizzo
radicale ed antimonarchico
l'iniziale ripresa italiana dopo la
disfatta di Caporetto

il Trattato di Utrech
Il fratello della Imperatrice
d'Austria Elisabetta Amalia
Eugenia di Wittelsbach

la sconfitta di Tunisi
Il nipote di Umberto I

il Trattato di Vienna
L'erede del Granducato di
Toscana

Voyager

Ariane

Airbus

Nel Medioevo restò confinato
all'interno della Penisola arabica

l'Asia, fino alla Cina ed all'India.

Luigi Sturzo

il Sud fino all'Equatore e l'Ovest
fino ale coste
dell'OceanoAtlantico
Giuseppe Toniolo

Filippo Meda

il Nordest (Iran e Iraq); il Nord
(Siria e Impero Bizantino) e
l'Ovest (Egitto e Nord Africa).
Ernesto Buonaiuti

9 maggio 1945
1915
macedone

7 agosto 1945
1900
serbo

2 giugno 1945
1904
sloveno

25 aprile 1945
1922
croato

Francesco Cossiga

Giovanni Leone

Luigi Einaudi

Oscar Luigi Scalfaro

Libia e Tunisia
un club rivoluzionario ad indirizzo
radicale ed antimonarchico

Grecia e Turchia
l'ala proletaria della Rivoluzione
Luigi Tosti

Libano e Israele
un gruppo di sinistra interprete
degli interessi proletari e piccoloborghesi
Pasquale Villari

Chi è l'autore dell'opuscolo "La Conciliazione", pubblicato nel
1887 da un illustre storico impegnato nelle trattative per la
soluzione della questione romana?
L'elezione al soglio pontificio di Giovanni Maria Mastai Ferretti
che prese il nome di Pio IX avvenne nel…
La Lega Spartachista, nata in Germania durante la Grande
guerra, era…

Giovanni Bovio

Spagna e Portogallo
un gruppo moderato formato da
rappresentanti della borghesia
colta
Romolo Murri

1846

1821

1863

1970

un movimento indipendentista
polacco

un giornale di impronta
comunista

un movimento rivoluzionario
socialista organizzato

Chi enunciò il cosiddetto «Programma di Stradella», in cui
venivano esposte le linee direttive della politica che trovò
sviluppo a partire dal 1876?
Chi fu eletto Presidente della Repubblica nel 1962?
Alla storia di quale popolo è legata la figura di Alexander
Dubcek?
Quando si combatté la battaglia di Stalingrado?

Agostino Depretis

Giuseppe Saracco

un movimento cattolico polacco
che faceva capo al Vescovo
Wyszynski
Francesco Crisp

Antonio Starabba Di Rudinì

Giovanni Gronchi
Rumeno

Giuseppe Saragat
Cecoslovacco

Luigi Einaudi
Jugoslavo

Antonio Segni
Francese

Tra il novembre del 1942 e il
gennaio del 1943

Tra il novembre del 1943 e il
gennaio del 1944

Tra il novembre del 1941 e il
gennaio del 1942

Tra il novembre del 1939 e il
gennaio del 1940
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ST1110
ST1111
ST1112
ST1113
ST1114

Domanda
Con il Congresso di Vienna il Piemonte, la Savoia e i territori
della ex Repubblica di Genova entrarono a far parte del…
Era esponente della Sinistra storica…
Il colonialismo francese è iniziato nel 1608 con…

A

B

Regno di Sardegna

Regno di Francia

Marco Minghetti
l'insediamento a Jamestown in
Virginia
una struttura fortemente
decentrata

Luigi Federico Menabrea
la colonizzazione della Nuova
Francia
un forte controllo del potere
giudiziario sull'attività legislativa

Massimo d'Azeglio
l'insediamneto nell'isola di
Manhattan
una netta superiorità del potere
esecutivo su quello legislativo

Urbano Rattazzi
l'occupazopne del Mozambico

Inglese, tedesco, italiano

Americano, tedesco, italiano e
turco
Fu dato fuoco al palazzo del
Reichstag, sede del parlamento
tedesco
Lucio Cornelio Silla

Il 26 gennaio 1802 la Consulta Straordinaria Cisalpina
convocata a Lione proclamava la Repubblica italiana e
promulgò la carta costituzionale che prevedeva…
Quali eserciti combatterono nel 1942 la battaglia di El Alamein? Inglese, tedesco, italiano e turco

ST1115

Cosa accadde in Germania il 30 giugno 1934 nel corso della
così detta "notte dei lunghi coltelli"?

Epurazione e massacro delle
Sturmabteilungen (SA) di Rohm

ST1116

Chi, in qualità di Tribuno della plebe, propose la Legge agraria
del 133 a.C.?
Nel corso della prima guerra mondiale ci fu un importante
genocidio…
In quale anno iniziò nei campus delle Università statunitensi
l'opposizione alla guerra in Vietnam?
Quale Ministro delle Finanze del Regno d'Italia, appartenente
alla sinistra storica, è ricordato come "l'uomo della finanza
allegra"?
Dopo il Congresso di Vienna il Regno di Sardegna, oltre a
riprendere il Piemonte e la Savoia, venne ingrandito…
Con quale potenza europea la Chiesa Cattolica stipulò un
Concordato nel 1855?
La terza fase del colonialismo francese inizia nel 1870 con…

Marco Terenzio Varrone

Tiberio Sempronio Gracco

di ebrei da parte dei tedeschi

di armeni da parte dei turchi

nel 1957

ST1118
ST1119
ST1120
ST1121
ST1122
ST1123
ST1124
ST1125
ST1126
ST1127

ST1128

In quali regioni italiane, nel 1914, si verificarono gli scontri
passati alla storia come "settimana rossa"?
La vittoria nella battaglia di Yorktown (1781) fu l'episodio
decisivo della guerra d'indipendenza americana contro
l'esercito…
Massimo D'Azeglio guidò per la prima volta il governo nel.
Durante l'impero napoleonico, fu incoronato re dell'Olanda…
Chi firmò per l'Italia il Trattato di Maastricht?

Le S.A di Rohm si scatenarono
contro gli oppositori di sinistra e
di centro del regime nazista
Caio Mario

una netta superiorità del potere
legislativo su quello esecutivo

nel 1976

di tedeschi del Volga da parte dei
russi
nel 1964

nel 1948

Agostino Magliani

Guido Baccelli

Sidney Sonnino

Bernardino Grimaldi

con i territori della ex Repubblica
di Genova
Con il Regno di Spagna

con i territori del LombardoVeneto
Con il Regno d'Italia

con i territori della Repubblica di
Venezia
Con la Francia

con la Corsica e l'isola d'Elba

l'espansione nell'Africa
Occidentale dal Senegal
Veneto e Trentino

l'acquisto della Baia di Assab, in
Eritrea
Marche e Romagna

la fine della guerra dei sette anni
Puglia e Basilicata

l'inizio della guerra francoprussiana
Piemonte e Liguria

inglese

spagnolo

portoghese

francese

Giugno 1880
Girolamo Bonaparte
Il Presidente del Consiglio
Romano Prodi , il Ministro degli
Esteri Emilio Colombo e il
Ministro del Tesoro Giuliano
Amato
Paolo Baffi

Maggio 1849
Giuseppe Bonaparte
Il Presidente del Consiglio Ciriaco
De Mita, il Ministro degli Esteri
Gianni De Michelis e il Ministro
del Tesoro Guido Carli

Dicembre 1902
Luigi Bonaparte
Il Presidente del Consiglio
Lamberto Dini, il Ministro degli
Esteri Susanna Agnelli e il
Ministro del Tesoro Guido Carli

Luglio 1930
Gioacchino Murat
Il Presidente del Consiglio Giulio
Andreotti, il Ministro degli Esteri
Gianni De Michelis e il Ministro
del Tesoro Guido Carli

Mario Draghi

Carlo Azeglio Ciampi

Antonio Fazio

capo dello spionaggio militare del
Nazismo
croati
a garantire il rispetto dei confini
dello Stato Pontificio in cambio
del ritiro delle truppe francesi dal
Lazio
il Giappone fu costretto a
chiedere un armistizio

principale esecutore
dell'Olocausto
ceceni
a scendere in guerra contro gli
Imperi Centrali in cambio di
cospicui compensi territoriali

Ministro della Propaganda del
Governo Hitler
bosniaci
a cedere Nizza alla Francia in
cambio dell'appoggio di
Napoleone III contro l'Austria

la battaglia distrasse i Giapponesi
dal fronte della Manciuria

gli Americani riuscirono a
bombardare Tokio

Ha ricoperto l'incarico di Governatore della Banca d'Italia dal
1993 al 2005 ...
Wilhelm Canaris fu il…

Comandante della Luftwaffe

ST1130
ST1131

A Srebenica, nel 1995, si consumò il massacro di 8000…
Con la "Convenzione di settembre" del 1864 l'Italia si
impegnava…

ucrain
ad un'alleanza sia "difensiva" che
"offensiva" con la Germania

ST1132

La Battaglia delle Isole Midway consentì agli americani di
rovesciare le sorti della guerra nel conflitto con i Giapponesi,
perché…

il Giappone perse le sue migliori
portaerei, cedendo il predominio
sul Pacifico

ST1129

D

Regno Lombardo-Veneto

Inglese, tedesco, italiano e
americano
Aggressione generalizzata degli
ebrei con uccisioni e deportazioni

ST1117

C

Granducato di Toscana

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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di zulù da parte degli inglesi

Con l'Impero Austriaco
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Codice
ST1133
ST1134
ST1135

ST1136
ST1137
ST1138
ST1139
ST1140
ST1141
ST1142
ST1143

ST1144
ST1145
ST1146
ST1147
ST1148
ST1149
ST1150
ST1151
ST1152
ST1153

Domanda
Pochi mesi prima che l'Italia entrasse nella prima guerra
mondiale, il generale Luigi Cadorna fu proposto come Capo di
Stato Maggiore dell'Esercito dal Presidente del Consiglio…
Chi istituì un'imposta straordinaria sui sovraprofitti realizzati
dall'industria bellica nel 1920?
Palmach era il nome…

Hjalmar Schacht, ministro dell'Economia nella Germania
nazionalsocialista,al Processo di Norimberga, doveera
accusato di crimini contro la pace, fu…
Quando, nel dicembre 1945, Ferruccio Parri si dimise da Capo
del Governo gli subentrò nella carica…
Nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946, la Repubblica
prevalse sulla Monarchia per...
I Comizi Curiati, nell'antica Roma, erano composti da ...
In quali stati italiani era meno marcato l'assolutismo dopo la
Restaurazione?
Durante la seconda guerra punica Cartagine resistette per due
anni all'assedio di Roma utilizzando nuove macchine da guerra
inventate da…
In base al Trattato di Pace della seconda guerra mondiale, la
nave scuola Cristoforo Colombo…
All'epoca del primo conflitto mondiale in Italia erano
interventisti…

Dopo il Congresso di Vienna ottenne il predominio assoluto in
Italia…
La Finlandia, nella seconda guerra mondiale, fu…
Durante la prima guerra mondiale l'Italia era alleata della…
Era esponente della Destra storica…
La presa della Bastiglia avvenne il 14 luglio del…
Durante la prima guerra mondiale la disfatta di Caporetto
avvenne…
Quale dei seguenti avvenimenti NON è riferibile alla Seconda
guerra mondiale?
Chi era Presidente del Consiglio nel 1904, All'epoca
dell'«eccidio proletario», verificatosi nel1904 durante una
manifestazione di minatori, era Presidente del Consiglio…
Con i trattati di Saint Germain e del Trianon, si prendeva atto
della dissoluzione dell'Impero Asburgico. L'Italia ottenne…
Il diplomatico e filantropo svedese Folke Bernadotte, noto per
aver ottenuto la liberazione di di circa 31.000 prigionieri dai
campi di concentramento tedeschi, fu ucciso ...

A

B

Agostino Depretis

Antonio Salandra

Sidney Sonnino

Giovanni Giolitti

Antonio di Rudinì

Giovanni Giolitti

Giuseppe Volpi

Silvio Spaventa

di un piccolo gruppo di Ebrei
emigrati che sorvegliava gli
insediamenti in cambio d'una
paga annua, del 1920 e del 1921
assolto

della forza di combattimento
regolare degli Yishuv nella
Palestina britannica

di una milizia fascista libanese
che agì in Israele negli anni da
1920- 1948

condannato a morte

di un'organizzazione paramilitare
ebraica in Palestina durante il
Mandato britannico dal 1920 al
1948
condannato all'ergastolo

Pietro Badoglio

Giuseppe Pella

Alcide De Gasperi

Ivanoe Bonomi

circa due milioni di voti validi

circa cinquecentomila di voti
validi
soli patrizi

circa un milione di voti validi

Nel Regno Sabaudo e in quello
delle Due Sicilie
Eschilo

circa tre milioni e
cinquecentomila voti validi
tutti i cittadini organizzati per
censo
Nello Stato Pontificio e nel
Lombardo Veneto
Archimede

Nel Ducato di Modena e nel
Regno Sabaudo
Socrate

tutti i cittadini organizzati per
territorio
Nel Granducato di Toscana e nel
Ducato di Parma e Piacenza
Galeno

fu disarmata

fu ceduta agli USA

fu ceduta all'Urss

fu affondata nel porto di Samo

iI democratici di spirito
mazziniano, sindacalisti
rivoluzionari, liberali
antigiolittiani e nazionalisti di
destra
il Papato

i fascisti, i nazionalisti di destra,
gli esponenti dell'industria
pesante

i Liberali giolittiani e cattolici

i liberali giolittiani, i socialisti, i
cattolici, gli esponenti
dell'industria leggera

la Spagna

l'Austria

la Francia

alleata dell'URSS

alleata della Norvegia e della
Svezia
Austria
Giovanni Lanza
1789
il 24 Ottobre 1918

alleata dell'Asse

neutrale

Spagna
Urbano Rattazzi
1815
il 24 Ottobre 1917

Gran Bretagna
Benedetto Cairoli
1848
il 24 Maggio 1918

Bombardamento atomico di
Hiroshima
Antonio Salandra

Attacco di Pearl Harbor

Sbarco in Normandia

Disfatta di Caporetto

Antonio Di Rudinì

Giovanni Giolitti

Luigi Facta

Trentino, Roma e Venezia

Trentino, Alto Adige e Venezia

Istria, Dalmazia e Trieste

nel 1951 dalle truppe russe a
Berlino

da Heinrich Himmler nel 1944

da un gruppo sionista nel 1948 a
Gerusalemme

Trentino e Alto Adige, Trieste e
Istria
dalla milizia fascista libanese nel
1982 nel campo profughi
palestinesi di Sabra

magistrati e consoli

Germania
Agostino Depretis
1718
il 24 Maggio 1917
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ucciso da un fanatico durante il
processo
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Codice
ST1154

ST1155
ST1156
ST1157
ST1158
ST1159
ST1160
ST1161
ST1162
ST1163
ST1164

Domanda
Quale sovrano spagnolo, di fronte alle rivolte sostenute dai
liberali e dai democratici, dovette convocare il Parlamento,
abolire l'Inquisizione e formare un governo di orientamento
liberale e democratico (XIX sec.)?
Prese il nome di "legge sui sospetti" una speciale legge
emanata...
Era esponente della Sinistra storica…
Nel 1945 gli angloamericani cercarono di costringere la
Germania alla resa: uno degli episodi più drammatici, anche
perché privo di giustificazioni militari, fu…
La guerra austro-prussiana del 1866 scoppiò anche a causa…
Quale importante avvenimento, ai fini dello svolgimento della
Prima guerra mondiale, avvenne il 28 giugno del 1914?
Il Terrore trovò ragione di essere nella grave contestazione
antirivoluzionaria da parte delle province; la prima di tali rivolte
fu quella della…
Joseph Goebbels era…
Quale dei seguenti territori dell'Africa fu occupato sotto il
governo Depretis dalle truppe italiane?
Nel 1231 Federico II emanò le Costituzioni di Melfi per il Regno
di Sicilia che contenevano…
Dopo la prima campagna d'Italia Napoleone fu inviato dal
Direttorio…

ST1165

Nel maggio del 1990 il Parlamento approva la riforma della
scuola elementare. In base alla nuova legge:

ST1166

Durante l'invasione sovietica dell'Afghanistan era Presidente
degli Stati Uniti d'America…
Al termine della II guerra mondiale fu realizzato dagli USA un
piano quinquennale destinato ad accellerare la ripresa
economica e industriale dei paesi europei loro alleati. Si
trattava del…
Il Campo di sterminio di Treblinka in Polonia fu…

ST1167

ST1168
ST1169
ST1170
ST1171
ST1172
ST1173
ST1174
ST1175
ST1176

I primi attacchi al potere mafioso, nel 1925, furono sferrati da…
Su quali territori la Repubblica di Vichy conservava
formalmente la sua sovranità?
Chi fu Presidente del Consiglio dei Ministri dal 1879 al 1881?
La politica reazionaria del re francese Carlo X di Borbone
provocò nel luglio 1830…
Vittorio Emanuele II fu proclamato "Re d'Italia"?
Giuseppe Mazzini condusse buona parte della sua attività
rivoluzionaria…
Quale dei seguenti politici rappresentò l'Italia alla Conferenza
della Pace riunita a Parigi nel 1919?
Nel settembre del 1987 il governo Goria decise di inviare
alcune navi militari nel Golfo Persico per...

A

B

C

D

Carlo V

Ferdinando VII

Ferdinando II

Carlo I

dal Tribunale Rivoluzionario di
Robespierre nel 1793
Bettino Ricasoli
il bombardamento di Dresda

dalla Giunta di difesa nazionale
spagnola nel1938
Massimo d'Azeglio
la battaglia di Berlino

dalTribunale speciale fascista nei
1921
Marco Minghetti
la battaglia di Inghilterra

dalla Commissione Rettig cilena
nel 1978
Agostino Depretis
lo sbarco in Normandia

della rivolta ungherese

della questione dello SchleswigHolstein
L'entrata in guerra dell'Italia

della questione piemontese

dell'Ucraina

La dichiarazione di guerra di
Hitler alla Francia
Garonna

Il bombardamento nazista su
Londra
Navarra

L'assassinio di Francesco
Ferdinando d'Asburgo
Corsica

Vandea

Ministro della Propaganda del
Governo Hitler
La regione dell'Ogaden

Ministro degli Esteri del Governo
Hitler
L'altopiano del Tigre

Comandante della Gestapo

Comandante della Luftwaffe

La zona di Massaua

L'Etiopia

le donazioni di Pipino il Breve al
Papa
in Spagna per reprimere
l'insurrezione realista del popolo
di Madrid
ogni classe deve avere un
insegnante e classi composte da
15 alunni

l'alleanza tra i Comuni lombardi

una raccolta di leggi

Gerald Ford

in Austriaper concludere gli
accordi della Pace di
Campoformio
ogni classe deve essere
composta al massimo di dieci
alunni seguiti da un numero di
insegnanti proporzionale alle
materie didattiche
Ronald Reagan

gli accordi sulla politica
dell'equilibrio
a Tolone come capitano
d'artiglieria contro la rivolta
realista della Vandea
ogni classe deve avere tre
insegnanti e viene introdotto lo
studio di una lingua straniera
Richard Nixon

Jimmy Carter

Piano Marshall

Piano Delors

Piano Werner

Piano Nixon

il campo delle sperimentazioni
mediche su viventi
Benito Mussolini
Sui Paesi Bassi e su tutto il
territorio francese
Agostino Depretis
il ritorno all'assolutismo

il primo campo di sterminio
costruito
Camillo Cavour
Sulla parte settentrionale della
Francia e sulle colonie
Benedetto Cairoli
l'intervento dell'Inghilterra

il campo di lavoro dei bambini
ebrei
Giovanni Giolitti
sulle coste meridionali della
Francia e sulla Tunisia
Giovanni Giolitti
la reazione dello Zar di Russia

Nel 1850
con l'appoggio dei Borboni

Nel 1823
come seguace delle teorie
socialiste
Francesco Crispi

il secondo campo di sterminio per
numero di vittime
Vittorio Emanuele III
Sulla parte centro-meridionale
della Francia e sulle colonie
Francesco Crispi
un'insurrezione che mise fine alla
monarchia borbonica
Nel 1861
dall'estero

Nel 1869
teorizzando azioni non violente

Giovanni Giolitti

Luigi Facta

difendere le navi mercantili
italiane

appoggiare la flotta egiziana

Vittorio Emanuele Orlando
proteggere i rifornimenti
umanitari diretti in India

appoggiare gli Stati Uniti
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in Egitto a capo della missione
destinata a tagliare alla Gran
Bretagna la rotta dell'India.
ogni classe deve essere
composta da 10 alunni seguiti per
tutti e cinque gli anni da un solo
insegnante
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Codice
ST1177
ST1178

Domanda

A

B

C

D

Napoleone Bonaparte fu Re d'Italia …
Robespierre fu arrestato e ghigliottinato a seguito della
congiura di…
In Germania il Partito Nazionalsocialista (NSDAP) divenne il
primo Partito nel 1932 grazie all'appoggio prevalente…

dal 1805 al 1814
Termidoro

dal 1799 al 1804
Messidoro

dal 1814 al 1821
Pratile

dal 1807 al 1810
Brumaio

dei grandi industriali, degli agrari
e dell'esercito

dei commercianti e della
comunità ebraica

del clero cattolico e luterano

ST1180
ST1181
ST1182

Con il Congresso di Vienna si apre quella che viene definita....
Era esponente della Destra storica…
Il colonialismo portoghese è iniziato nel 1505 con…

L'età della Restaurazione
Urbano Rattazzi
l'occupazione del Mozambico

L'età dell'Illuminismo
Luigi Federico Menabrea
la conquista del Golfo di Guinea

ST1183
ST1184
ST1185

La prima battaglia della Sirte ebbe luogo…
Mao Zedong contribuì, nel 1921, alla fondazione del...
Il Colonialismo olandese è iniziato nel 1619 con…

ST1186

L'esercito italiano riuscì nell'inverno del 1917 a bloccare
l'avanzata austriaca lungo la linea del fiume…
Dopo la caduta di Napoleone Bonaparte alla moglie Maria
Luisa fu assegnato il Ducato di…
Tra le varie cause che portarono allo scoppio della Prima
Guerra Mondiale ci fu senz'altro anche…

a giugno del 1943
Partito Liberale Cinese
l'assunzione del protettorato in
Angola
Isonzo

L'età del Risorgimento
Giovanni Giolitti
l'assunzione del protettorato in
Angola
nel marzo del 1939
Partito Comunista Cinese
la fine della guerra dei sette anni
Adige

a metà dicembre del 1941
Partito Buddista Cinese
la fondazione di Batavia o
Giacarta
Piave

degli operai delle grandi
fabbriche e dei piccoli proprietari
terrieri
La Belle Époque
Agostino Depretis
l'acquisizione dell'India
occidentale
a fine gennaio del 1946
Partito Nazionalista Cinese
l'acquisto della Baia di Assab, in
Eritrea
Adda

Massa e Carrara

Parma, Piacenza e Guastalla

Modena, Reggio e Mirandola

Nizza, Savoia e Sardegna

la ribellione degli stati americani
contro le dominazioni inglese e
francese nei loro territori

l'uccisione di Massimiliano
d'Austria in Messico

la rivalità austro-russa nei
Balcani

1834
la fusione con le colonie
sudamericane alla fine del XVIII
secolo
del lancio di bombe atomiche

1849
l'approvazione della
Dichiarazione d'Indipendenza del
4 luglio 1776
dell'intervento a singhiozzo

la rinascita del nazionalismo
arabo da cui le potenze
occidentali si sentivano
minacciate
1846
l'assalto ad alcuni vascelli della
Compagnia delle Indie da parte
dei coloni
della distruzione mirata

nell'ambito di una forza
multinazionale di pace che
aiutasse a frenare la dilagante
guerra civile
L'occupazione della Francia

per regolare l'afflusso di
clandestini che cercavano di
raggiungere l'Italia

per assistere Israele nella caccia
ai terroristi palestinesi

per combattere contro Israele
che stava invadendo il Paese

L'invasione dell'Inghilterra

La conquista dell'Africa Orientale

piemontese

delle Guarentigie

La sconfitta del bolscevismo
russo
Gentiloni

Germania di Bismarck
Antonio Salandra

Francia di Napoleone
Sidney Sonnino

Inghilterra vittoriana
Giovanni Giolitti

Francia repubblicana
Luigi Facta

30 settembre 1945

1 ottobre 1944

30 settembre 1943

1 ottobre 1946

Un terremoto improvviso

Un violento uragano

L'abuso edilizio

Rosa Vercellana
Metà del XX secolo
fu invasa dai tedeschi
Lo zar di Russia Alessandro I
Romanov

Luigia d'Orléans
Inizi del XVIII secolo
rimase neutrale
Vittorio Emanuele I di Savoia

Josephine Beauharnais
Fine del XIX secolo
si alleò con gli inglesi
Il principe di Metternich

Una frana sii staccò
improvvisamente dal monte
sovrastante
Maria Luisa d'Austria
Fine XX secolo
fu invasa dai russi
Francesco I d'Asburgo-Lorena

ST1179

ST1187
ST1188

ST1189
ST1190

Giuseppe Mazzini fondò il Partito d'Azione nel…
Può considerarsi l'atto di nascita degli Stati Uniti d'America…

ST1191

I bombardamenti sulle città tedesche compiuti dagli
angloamericani nel 1945 erano prevalentemente effettuati con
la crudele tecnica…
Nel 1982 un contingente militare italiano fu inviato in Libano:

ST1192

ST1193

ST1198

Nel corso della seconda guerra mondiale, quale progetto
tedesco prese il nome di "Operazione Leone Marino"?
Nel 1913 i cattolici, organizzati nell'Unione Elettorale Cattolica,
si accordarono con i liberali attraverso il patto...
Nella sua azione di Governo, Francesco Crispi si ispirò alla …
Il Presidente del Consiglio dei Ministri quando l'Italia entrò
nella prima guerra mondiale era…
Durante la seconda guerra mondiale, gli Alleati liberarono
Napoli il…
Quale fu la causa del disastro del Vajont?

ST1199
ST1200
ST1201
ST1202

Napoleone Bonaparte sposò in seconde nozze…
In che periodo storico si colloca l'imperialismo?
Dopo lo scoppio della Seconda guerra mondiale, la Norvegia…
Fino al 1958 Cuba fu governata da…

ST1194
ST1195
ST1196
ST1197
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1853
la fine della Guerra di Secessione
della tempesta di fuoco

Conciliare
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Codice

Domanda

ST1203

Nel corso della seconda guerra mondiale la battaglia delle
Ardenne rappresentò…

ST1204
ST1205

Quando iniziò la Prima Guerra Mondiale?
In quali anni si possono inquadrare i cosiddetti "anni di
piombo"?
Adolf Eichmann fu il…

ST1206
ST1207
ST1208
ST1209
ST1210
ST1211
ST1212
ST1213
ST1214
ST1215
ST1216
ST1217
ST1218
ST1219
ST1220
ST1221
ST1222
ST1223

ST1224
ST1225
ST1226

Nel maggio del 1979 fu eletto segretario della CISL…
Dopo il 1947, chi fu il primo Presidente del Consiglio non
democristiano?
Nel 1865, al termine della Guerra di Secessione Americana, il
presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln…
Il più importante ordine cavalleresco sviluppatosi nel Medioevo
e nel corso delle Crociate era quello …
L'8 settembre del 1943 è importante nella storia della seconda
guerra mondiale perché fu la data in cui…
I dirigenti nazisti condannati a morte al processo di
Norimberga furono in tutto…
Verso quale Paese mosse guerra l'Italia, nell'ottobre del 1940,
muovendo direttamente dall'Albania?
Il periodico politico-culturale "L'Ordine Nuovo" fu fondato
come organo…
Il governo francese insediato a Vichy nel corso della Seconda
guerra mondiale fu guidato…
L'Italia stipulò il Patto di Londra con…
L'ammissione della plebe al servizio militare volontario e
retribuito rappresentò il punto di maggior rilievo della riforma
dell'arruolamento proposta ed attuata nel 107 a.C. da…
Il moderno Stato d'Israele fu proclamato da…
In quale anno fu istituita l'"Amministrazione autonoma delle
Ferrovie dello Stato"?
Il principale responsabile dell'Olocausto, Adolf Eichmann, si
nascose in Italia fino al 1950 per poi emigrare in Argentina dove
fu rintracciato dal Mossad che…
Il 23 settembre 1943 l'accordo di cooperazione con le flotte
alleate nel Mediterraneo fu firmato a Taranto…
All'Italia era affidata, su incarico dell'ONU, l'amministrazione
fiduciaria, dal 1950 per un decennio, di un ex colonia che era…
Tra il 1876 e il 1877 la regina Vittoria, oltre a fregiarsi del titolo
di sovrana del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, fu la
prima ad essere proclamata, a coronamento della grande
politica di espansione coloniale intrapresa durante gli anni del
suo governo, anche imperatrice....
In seguito alla battaglia di Austerlitz, fu firmato a Presburgo il
26 dicembre 1805 il trattato di pace con cui il Veneto fu
ceduto…
l'Armistizio di Réthondes fu firmato dalla Germania…
In quale data le truppe anglo-americane entrarono in Roma,
dichiarata «città aperta», ponendo fine all'occupazione
tedesca?

A

B

C

D

la definitiva controffensiva
francese contro l'invasione
tedesca
24 maggio 1916
Nel corso degli anni '80

l'ultima controffensiva tedesca
sul fronte russo

l'ultima controffensiva tedesca
sul fronte occidentale

la definitiva controffensiva russa
che liberò Leningrado

24 maggio 1914
Tra l'inizio e la fine degli anni '60

principale esecutore
dell'Olocausto
Bruno Storti
Giuseppe Saragat

Ministro degli Esteri del Governo
Hitler
Pierre Carniti
Ugo La Malfa

24 maggio 1917
Tra la fine degli anni '50 e l'inizio
degli anni '60
Comandante della Luftwaffe

24 maggio 1915
Tra la fine degli anni '60 e l'inizio
degli anni '80
Ministro della Propaganda del
Governo Hitler
Franco Marini
Bettino Craxi

firmò il trattato d'indipendenza
degli Stati del sud
dei Cavalieri di Malta

fu arrestato e giustiziato

Luigi Macario
Giovanni Spadolini

soppresse tutte le libertà civili

dei Templari

venne assassinato mentre era a
teatro
dei Cavalieri del Lavoro

gli Alleati sbarcarono in
Normandia
quattro

Mussolini fondò la
RepubblicaSociale Italiana di Salò
venti

Badoglio negoziò l'armistizio con
gli Alleati
cinque

l'esercito italiano fu sconfitto ad
El Alamein
dodici

La Serbia.

La Grecia.

La Romania.

.La Spagna

del Movimento dei Reduci

del Partito Comunista

del Partito Popolare

dal ministro Adolphe Thiers.

dal maresciallo Pétain.

del movimento dei Consigli di
Fabbrica
dal generale De Gaulle.

da Luigi Napoleone Bonaparte.

Russia, Inghilterra e Austria
Marco Terenzio Varrone

Francia, Austria e Stati Uniti
Lucio Cornelio Silla

Russia, Inghilterra e Stati Uniti
Caio Mario

Francia, Inghilterra e Russia
Tiberio Sempronio Gracco

Moshe Dayan il 13 giugno 1967

David Ben Gurion il 14 maggio
1948
1925

Yitzhak Rabin il 3 giugno 1974

Levi Eshkol il 5 aprile 1965

1905

1924

dall'ammiraglio Raffaele de
Courten
la Somalia

Lo raggiunse, ma lui si suicidò
alla vista degli agenti che lo
dovevano arrestare
dal generale Badoglio

Chiese l'estradizione; in attesa
Eichmann morì di morte naturale
nel 1971
dall'ammiraglio Inigo Campioni

lo rapì e lo fece processare in
Israele dove venne condannato a
morte ed impiccato nel 1962
dal generale Raffaele Cadorna

la Libia

l'Eritrea

Rodi

Della Cina

dell'Africa

del Messico

delle Indie

dall'Austria alla Francia

dalla Francia all'Italia

dall'Inghilterra alla Francia

dall'Austria all'Italia

il 10 maggio 1917
Il 2 giugno 1943

l'11 novembre 1918
Il 25 aprile 1945

il 20 aprile 1916
Il 4 giugno 1944

il 30 giugno 1919
Il 25 giugno 1945

1900
lo estradò in Germania dove fu
processato a Norimberga
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Codice

Domanda

ST1227

Nel 1973 si ebbe una nuova crisi che portò in breve tempo alla
IV guerra arabo-israeliana nota come…
Il 23 settembre 1943 l'accordo di cooperazione con le flotte
alleate nel Mediterraneo fu firmato dall'ammiraglio Raffaele de
Courten a…
Tra le seguenti personalità prima del 1914 poteva definirsi
interventista solo…
Chi redasse, nel 1925, il Manifesto degli Intellettuali Fascisti?
Quando avvenne la scissione tra la frazione comunista e il
Partito Socialista?
Nel corso della prima guerra mondiale non fu teatro di
combattimenti delle forze armate italiane il fronte…
Quanti anni è durato il pontificato di Pio XII?
Chi fu il vincitore della battaglia di Milazzo?
Quale sovrano regnava in Francia all'epoca della Rivoluzione
francese?
I Governi Andreotti dal luglio 1976 al marzo 1979 sono noti
come…
Di quante corazzate di pronto impiego disponeva la Marina
Militare italiana all'entrata in guerra, nel 1941?

ST1228
ST1229
ST1230
ST1231
ST1232
ST1233
ST1234
ST1235
ST1236
ST1237
ST1238
ST1239
ST1240
ST1241
ST1242
ST1243
ST1244
ST1245
ST1246
ST1247
ST1248
ST1249
ST1250
ST1251
ST1252
ST1253
ST1254

Con quale nome sono passate alla storia le insurrezioni
popolari europee contro le imposizioni del Congresso di
Vienna?
Nel novembre 1799 Napoleone Bonaparte fu nominato…
Le discese in Italia di Federico Barbarossa risalgono al secolo
…
Non era esponente della Destra storica…
L'armistizio dell'Italia con gli Alleati fu firmato, cinque giorni
prima di essere dichiarato pubblico, il…
Quale politico italiano, esponente repubblicano mori' nel 1979
poco dopo aver assunto l'incarico di Vice Presidente del
Consiglio?
Quale fu il primo possedimento romano fuori della penisola
italiana, strappato ai Cartaginesi dopo la prima guerra punica?
Nella seconda guerra mondale, la fase della guerra lampo
prevista da Hitler , si poté considerare terminata con…
Che ne fu dei grossi imperi in Austria e Germania, dopo la
Prima Guerra Mondiale?
Il telescopio spaziale Hubble è stato messo in orbita nel…
Sin dal 1815 era considerata prima potenza coloniale…
La Suprema Giunta dello Stato Pontificio nel dicembre 1848
assunse la decisione di...
Il Segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer morì nel
1984 a...
Il Congresso di Vienna divise il territorio italiano in…
Quale militare turco si mise in evidenza nel corso del tentativo
britannico di sfondamento dei Dardanelli?
Quale partito politico venne fondato da Gramsci nel 1921?
Nella seconda guerra mondiale la Spagna…

A

B

C

D

prima guerra del Golfo

guerra dei sei giorni

guerra del Kippur

seconda guerra del Golfo

Taranto

Venezia

Genova

Palermo

Benedetto XV

don Luigi Sturzo

Ivanoe Bonomi

Giovanni Giolitti

Piero Gobetti
Il 21 gennaio 1921, al congresso
di Livorno
della conca d'Ampezzo

Giovanni Gentile
Il 15 dicembre 1925, al congresso
di Genova
delle Dolomiti di Sesto Val
Pusteria
Circa 12 anni
Scipione l'Africano
Luigi XV

Galeazzo Ciano
Il 2 agosto 1928, al congresso di
Reggio Emilia
del Po

Antonio Gramsci
L'11 novembre 1918, al
congresso di Imola
dell'Isonzo

Circa 8 anni
Annibale
Napoleone Bonaparte

Circa 5 anni
Giulio Cesare
Luigi XVI
governi di unità nazionale

Circa 18 anni
Caio Duilio
Carlo X
governi della conciliazione
nazionale
Cinque: Conte di Cavour, Giulio
Cesare, Andrea Doria, Vittorio
Veneto e Littorio
Moti del 1840-41

governi di solidarietà nazionale

Moti del 1820-21

governi della pacificazione
nazionale
Quattro: Conte di Cavour, Andrea
Doria, Vittorio Veneto e Giulio
Cesare
Moti del 1850-51

Re d'Italia
XII

Imperatore
VIII

Generale
XVI

Primo Console
X

Benedetto Cairoli
25 aprile 1942

Agostino Depretis
15 maggio 1944

Urbano Rattazzi
3 settembre 1943

Quintino Sella
2 giugno 1945

Randolfo Pacciardi

Ugo La Malfa

Oronzo Reale

Giovanni Conti

La Sicilia

L'Egitto

La Persia

L'isola di Creta

l'invasione Italiana di Malta

la mancata invasione tedesca
dell'Inghilterra nel 1940
I sovrani abdicarono e fu
proclamato un governo
repubblicano
1972
la Francia
proclamare la Repubblica

l'inizio della controffensiva russa

la battaglia di El Alamein

Riuscirono a sopravviverex per
circa venti anni

Furono abbattute dalle rivoluzioni
interne

Bologna

2009
la Germania
convocare un conclave per
sostituire Pio IX, fuggito a Gaeta
Sassari

1983
la Gran Bretagna
convocare un'assemblea
costituente
Padova

7 Stati
Ahmet Davutoglu

5 Stati
Ismail Enver

3 Stati
Recep Tayyip Erdogan

9 Stati
Mustafà Kemal Atatürk

Il partito radicale
restò neutrale

Il partito repubblicano
si alleò con la Germania

Il partito comunista
si alleò con la Russia

Il partito socialista
si alleò con gli Stati Uniti
d'America

Furono trasformati in monarchie
costituzionali
1990
la Russia
pubblicare un appello a Pio IX
affinché ritornasse a Roma
Roma

Tre: Littorio, Vittorio Veneto, Caio
Duilio
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ST1255

Che cosa prevedeva la legge tributaria promulgata nel 1877?

ST1256

Nell'era vittoriana Gladstone fece una serie di riforme. Quali?

ST1257
ST1258

Era esponente della Sinistra storica…
Nel 1887 il Governo italiano varò una nuova tariffa doganale
generale allo scopo di…

ST1259
ST1260

In quale anno Sandro Pertini è deceduto nel…
Quando si verificò negli Stati Uniti il cosiddetto "caso
Watergate", secondo il quale il presidente in carica Nixon
avrebbe coperto i comportamenti illegali di alcuni suoi
collaboratori responsabili di un'operazione di spionaggio?
La sigla NATO significa…

A
L'elevazione del minimo di
esenzione da 250 a 800 Lire
Tutte le seguenti risposte sono
esatte
Giovanni Giolitti
aprire il mercato nazionale ai
prodotti stranieri più convenienti

B

L'abrogazione dell'imposta sul
macinato
Allargò il suffragio universale

Massimo d'Azeglio
finanziare l' espansione coloniale

Marco Minghetti
rispettare l'impegno scritto
contenuto nel rinnovo del trattato
della Triplice Alleanza
1990
Negli anni immediatamente
successivi alla fine della Prima
guerra mondi

2001
Negli anni della Guerra di Corea

1984
Negli anni Settanta

Nazioni Atomiche

Nazioni Alleate dell'Occidente

Impero Austroungarico

Francia

ebbe esito positivo

I Dori che occuparono il Peloponneso nel 900 a.C. erano di
origine ...
Le guerre di Vandea furono una serie di conflitti civili scoppiati
al tempo..
A quale comandante tedesco fu addebitata la responsabilità
dell'eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma?
Umberto II di Savoia fu soprannominato "re di maggio"
perché…

ST1268
ST1269

ST1261

C

L'introduzione di tariffe
protezioniste
Promosse l'istruzione pubblica

D
L'eliminazione di alcuni dazi
doganali
Abolì i privilegi della chiesa
anglicana in Irlanda
Luigi Carlo Farini
proteggere dalla concorrenza
straniera importanti settori
industriali ed agricoli
1998
Negli anni Novanta

Organizzazione delle Nazioni Anti
Tirannidi
Italia

Organizzazione del Trattato del
Nord Atlantico
Impero Ottomano

ebbe esito negativo

non raggiunse il quorum
necessario

mongola

fenicia

egiziana.

provocò uno scontro in
Parlamento tra Cattolici e
Repubblicani
germanica

della Rivoluzione francese

della Rivoluzione Industriale

della Prima Guerra Mondiale

Von Paulus

Dollman

della Prima guerra
d'Indipendenza
Rommel

regnò per un solo mese, dal 9
maggio al 12 giugno del 1946

nacque il 5 maggio 1904

fu incoronato re il 9 maggio del
1944

Al Governo Zanardelli successe nel 1903 il...
Tra le varie cause che portarono allo scoppio della Prima
Guerra Mondiale ci fu senz'altro anche…

Governo Pelloux
la spinta centrifuga delle
minoranze etniche negli Imperi
Asburgico e Ottomano

I° Governo Sonnino
tensione franco-tedesca
conseguente al risultato della
guerra del '70

il 25 maggio 1945 cadde in
battaglia durante la guerra di
Liberazione
Governo Luzzatti
la rivoluzione russa che aveva
tolto un alleato alla Triplice
Intesa

ST1270

Qualfuronono gli inizi della carriera militare di Napoleone
Bonaparte?

Guidò come generale di brigata la
repressione dell'insurrezione
realista capitanata da Barras.

ST1271

L'Impero di Napoleone si sgretolò perché…

ST1272

Il "Manifesto del Partito Comunista" è stato scritto…

ST1273

I “Comizi” (assemblee dei cittadini dell’antica Roma) composti
da tutti i cittadini organizzati per classi di censo si chiamavano
…
La dominazione longobarda in parte dell'Italia si sviluppò tra i
secoli …
La Compagnia Olandese delle Indie Occidentali fu fondata nel…

una forte crisi economica tolse
risorse alle campagne militari di
Napoleone destituendolo e
inviandolo a Sant'Elena
tra il1796 e il 1801 da FrançoisNoël Babeuf e Filippo Buonarroti
Senatorii

Si distinse nell'assedio di Tolone
e nella campagna di repressione
contro i monarchici indetta dal
Direttorio. Condusse inoltre con
successo la prima campagna
italiana
i più stretti collaboratori di
Napoleone presero le distanze
dalle sue scelte di politica estera

ST1262
ST1263
ST1264
ST1265
ST1266
ST1267

ST1274
ST1275

Quale Stato europeo, nel 1912, si impossessò
temporaneamente di Rodi e del Dodecaneso?
Il referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio:

nella guerra contro la Prussia,
dove si distinse per la vittoria
della battaglia di Lispsia

Kappler

II° Governo Giolitti
la rinascita del nazionalismo
arabo da cui le potenze
occidentali si sentivano
minacciate
Si mise in luce sconfiggendo
l'ammiraglio Nelson nella
fortunata spedizione in
Egittocontro l'Inghilterra

nel 1871 da Michail Bakunin e
Pëtr Kropotkin
Centuriati

i militari, che si erano logorati per
i continui impegni bellici,
organizzarono un complotto
contro Napoleone
nel 1840 da Pierre- Joseph
Proudhon e Louis Blanc
Tributi

impegnato su troppi fronti di
battaglia e logorato dalla
guerriglia organizzata dai nuovi
movimenti nazionali
fra il 1847 e il 1848 da Karl Marx e
Friedrich Engels
Curiati

VI e VII

XIII e XIV

II e III

XVIII e XIX

1670

1236

1524

1621
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A

B

1988-1993

vittoria di Marengo

campagna di Spagna

spedizione in Egitto

invasione della Russia

Trockij, Stalin ed io

Comunismo italiano

Lontani dall'URSS

La via italiana al Socialismo

Francesco Guicciardini

Tommaso Tittoni

Antonino di San Giuliano

Sidney Sonnino

Francia
in seguito alla fondazione
dell'Impero germanico
No, si tratta di Gianfranco Fini

Russia
con l'acquisizione di Hong Kong
dopo la guerra dell'oppio
No, si tratta di Gianfranco Fini

Turchia
Spagna
con la salita al trono di Francesco con l'acquisto della Baia di Assab,
Giuseppe
in Eritrea
No, si tratta di Gianfranco Fini
Si

Antonio Fazio

Ignazio Visco

Mario Draghi

Carlo Azeglio Ciampi

Genova

Venezia

Torino

Milano

il Governo Bonomi
La città di Atene e la regione del
Peloponneso
Nella convertibilità della carta
moneta esclusivamente in oro
1879
L'assassinio di Francesco
Ferdinando a Saraievo

il Governo Facta
Le isole del Dodecaneso e Rodi

il Governo Nitti
La città di Istanbul e tutta la
Tracia orientale
Nella inconvertibilità della
cartamoneta in oro e argento
1824
L'intervento inglese contro i
Cattolici che sconvolse il Papa

l'ultimo Governo Giolitti
La città di Atene e la regione
dell'Attica
Nel divieto di importare moneta
estera
1848
La sconfitta dell'Impero francese
a Sedan ad opera della Prussia

La necessità di rafforzare
l'unificazione appena conseguita

La necessità di bloccare le
ambizioni separatiste della Sicilia

ST1277

Quando si verificò negli Stati Uniti il cosiddetto "caso
Watergate", secondo il quale il presidente in carica Nixon
avrebbe coperto i comportamenti illegali di alcuni suoi
collaboratori responsabili di un'operazione di spionaggio?
Napoleone Bonaparte si fece nominare primo console nel
brumaio 1799, al ritorno dalla…
Il «memoriale di Yalta», redatto da Palmiro Togliatti, ribadisce
l'autonomia politica del PCI da Mosca. Con quale formula è
meglio conosciuta tale linea politica?
Quale, tra questi uomini politici, in qualità di Ministro degli
Esteri del II e del III Governo Giolitti, condusse una politica di
massima fedeltà alla Triplice Alleanza?
Nel biennio 1911-1912 l'Italia combatté una guerra contro la…
Il colonialismo tedesco ha avuto inizio nel 1870…

2001

ST1279
ST1280
ST1281
ST1282
ST1283

ST1284
ST1285
ST1286
ST1287
ST1288
ST1289
ST1290

Giulio Andreotti verso la metà degli anni Novanta sostiene la
creazione di un rinnovato partito di destra, Alleanza Nazionale,
di cui sarà eletto ufficialmente Presidente durante il Congresso
di Fiuggi. L'enunciato proposto è corretto?
Ha ricoperto l'incarico di Governatore della Banca d'Italia dal
2011 …
Nel 2001 si verificarono disordini e gravi incidenti a margine di
una manifestazione di protesta del movimento "no global" a…
L'occupazione delle fabbriche, nel 1920, avvenne durante…
Quali zone dell'Egeo erano state occupate militarmente
dall'Italia durante il conflitto con l'Impero ottomano del 1912?
In che cosa consisteva il provvedimento finanziario del "corso
forzoso", adottato nel 1866 in Italia?
La Seconda Repubblica francese nacque nel…
In seguito a quale avvenimento l'Italia poté conquistare Roma
ed annetterla al Regno?

ST1291

Cosa spinse i paesi europei a una folle corsa agli armamenti,
all'inizio del XX sec?

ST1292

La fortificazione nota come “Vallo di Adriano” fu fatta costruire
dall’Imperatore Adriano in …
Le "Bombe Orsini", che divennero una delle armi più usate
negli attentati anarchici, consistevano…

ST1293

ST1294

Tra le pagine più drammatiche della storia recente vi è il
massacro degli Arabi palestinesi nei campi di Sabra e Shatila
alla periferia di Beirut, in...

D
La necessità di adeguarsi
all'ordinamento tedesco, preso
ad esempio dai costituzionalisti
italiani
0

Quale motivo spinse la Destra storica, dopo l'unificazione, ad
adottare un ordinamento amministrativo accentrato?

ST1278

C
La necessità di soddisfare le
pressioni diplomatiche
manifestate in tal senso dalle
Potenze europee
1972 - 1975

ST1276

La politica imperialistica delle
potenze mondiali, suscitata dalle
conquiste coloniali,
dall'espansione industriale e dal
crescente potere dei grandi
gruppi capitalistici
Mesopotamia
in bombe a frammentazione con
un filo metallico a spirale con
tacche posto tra la carica
esplosiva ed il guscio esterno
Giordania

Nel divieto di fare investimenti
all'estero
1856
L'alleanza richiesta dall'Austria
per contrastare le rivolte dei
Balcani
Il terrore di un'invasione armata
da parte degli USA, la cui potenza
economica rappresentava una
minaccia

Il timore di una invasione da parte Il timore delle mire
dei popoli nordafricani ed asiatici espansionistiche di Giappone e
Cina
che si ribellavano alla
colonizzazione

Dacia

Britannia.

Germania

in bombe con innesco a fulminato
di mercurio, riempite di chiodi e
pezzi di ferro

in bengala e razzi esplosi da un
rudimentale mortaio

Israele

Siria

in due pentole a pressione
riempite di pezzi di metallo,
cuscinetti a sfera, chiodi
innescate da un timer
Libano
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Domanda

ST1295

Ha ricoperto l'incarico di Governatore della Banca d'Italia dal
1960 al 1975…
Ernst Kaltenbrunner, capo del "RSHA" ("ufficio centrale per la
sicurezza del Reich") dopo il processo di Norimberga fu…
Ha ricoperto l'incarico di Governatore della Banca d'Italia dal
1979 al 1993 ...
Nel 91 a.C., con la concessione dei diritti di cittadinanza a tutti
gli Italici da Rimini a Reggio Calabria, si concluse la cosiddetta
guerra …
Quale dei seguenti Stati attuali NON fu mai occupato,
nemmeno in parte, dai Romani?
I maggiori colonizzatori del XV secolo furono…
Quando si verificò negli Stati Uniti il cosiddetto "caso
Watergate", secondo il quale il presidente in carica Nixon
avrebbe coperto i comportamenti illegali di alcuni suoi
collaboratori responsabili di un'operazione di spionaggio?
Chi venne eletto Presidente della Repubblica Italiana alla fine
del 1964?
In quali anni Mussolini promosse il regime "autarchico" per
l'Italia?

ST1296
ST1297
ST1298
ST1299
ST1300
ST1301

ST1302
ST1303
ST1304
ST1305
ST1306
ST1307

ST1308
ST1309
ST1310
ST1311
ST1312

ST1313
ST1314
ST1315

A

B

C

D

Antonio Fazio

Donato Menichella

Carlo Azeglio Ciampi

Guido Carli

condannato all'ergastolo

assolto

Antonio Fazio

Paolo Baffi

condannato a morte e impiccato
nell'ottobre 1946
Carlo Azeglio Ciampi

condannato in contumacia e si
suicidò
Guido Carli

punica

sociale

sannitica

liberale

Danimarca

Germania

Turchia

Egitto

i portoghesi
Negli anni immediatamente
successivi alla fine della Prima
guerra mondi

gli spagnoli
Negli anni della Guerra di Corea

gli inglesi
Negli anni Settanta

gli olandesi
Negli anni Novanta

Giovanni Spadolini

Giuseppe Saragat

Sandro Pertini

Luigi Einaudi

A partire dal 1935 quando la
Società delle Nazioni sanzionò
l'Italia per aver invaso l'Etiopia
Mitilene

A partire dal 1934

Nel 1940 quando l'Italia entrò
nella seconda guerra mondiale

Nel 1939 allo scoppio della
seconda guerra mondiale

Atene

Cefalonia

Mykonos

RAF

LTW

UsaAF

Armèe de l'air

Girolamo Bonaparte
Azioni di ordine economico come
il Blocco continentale che
chiudeva i mercati europei ai
commerci britannici

Gioacchino Murat
Una grande campagna militare
che ebbe il suo apice nella vittoria
di Austerlitz

Giuseppe Bonaparte
Una grande battaglia navale
conclusasi con la sconfitta
dell'ammiraglio inglese Nelson a
Trafalgar

Hitler aveva come suo obiettivo espansionistico la Polonia ed in
particolare modo Danzica per…
Nel corso di uno sciopero generale proclamato nel giugno
1914, scoppiarono gravi incidenti e scontri tra i manifestanti e
le forze dell’ordine soprattutto in...
La seconda guerra mondiale iniziò il 1° settembre del 1939 con
l'invasione, da parte della Germania, della…
Dal 2013 il PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) è
impegnato nella lotta armata contro …
Quale fu la prima impresa bellica dell'Italia nella seconda
guerra mondiale?

avere il Porto di Danzica che era
l'unico sbocco sul mare baltico
Piemonte e Liguria

riunire tutta la "razza tedesca"
nella grande Germania
Marche e Romagna

soddisfare l'orgoglio nazionalista
Veneto e Trentino

Luigi Bonaparte
Il tentativo di invasione
dell'Inghilterra fino ad
Edimburgo, che tuttavia si
concluse solo con la presa di
Londra
poter sfruttare le miniere di
carbone
Puglia e Basilicata

Austria

Grecia

Cecoslovacchia

Polonia

il governo turco

contro lo Stato Islamico

i peshmerga curdi

L'Italia attaccò la Grecia partendo
dalle basi in Albania

Un attacco alle basi russe in
Crimea

Un bombardamento aereo sulla
linea della Somme e sull'Aisne

La prima azione delle Brigate Rosse contro un esponente dello
Statofu il rapimento di…
Quale fu lo scopo principale per cui nel 1953 fu fondata l'ENI
sotto la guida di Enrico Mattei?

Aldo Moro

Vittorio Bachelet

Salvo Lima

l'ideologia islamo-marxista di
Ocalan
Le truppe italiane attaccarono la
Francia sul Fronte alpino
occidentale, senza riuscire a
sfondare le linee nemiche
Mario Sossi

L'ingresso dell'Italia nel gruppo
delle "sette sorelle"

Lo sfruttamento dei sottosuoli
petroliferi delle ex-colonie

Al momento del Referendum sulla forma costituzionale
italiana, era Re…

Vittorio Emanuele III

La ricerca petrolifera e lo
sfruttamento delle energie del
sottosuolo in Italia
Umberto II

Nel settembre 1943 alcuni soldati italiani che, dopo
l'Armistizio, non vollero unirsi ai Tedeschi vennero fucilati a…
Quale era l'acronimo dell'aviazione inglese durante il secondo
conflitto mondiale?
Durante l'impero napoleonico, fu incoronato re di Spagna…
Quali azioni Napoleone intraprende contro l'Inghilterra?
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Umberto I

La costruzione di un oleodotto
che collegasse l'Italia ai
giacimenti del Mar Caspio
Amedeo d'Aosta
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ST1316
ST1317
ST1318
ST1319
ST1320
ST1321
ST1322
ST1323
ST1324
ST1325
ST1326
ST1327
ST1328
ST1329
ST1330
ST1331
ST1332
ST1333
ST1334
ST1335
ST1336

Domanda
Già Presidente del gruppo democristiano alla Costituente, fu
eletto Presidente della Repubblica, lasciando la Presidenza
della Camera dei Deputati che occupava dal 1948 ...
Hermann Goering, processato a Norimberga per i crimini
nazisti, morì…
Quale è il nome del più famoso bandito siciliano del secondo
dopoguerra?
La Regina Maria Antonietta, ghigliottinata durante la
Rivoluzione francese, era di origine…
Hitler sconfessò gli accordi di Locarno…
Napoleone Bonaparte morì…
La campagna di Russia di Napoleone Bonaparte si svolse nel…
Il dominio Saraceno in Sicilia iniziò verso la fine del …
In quale anno fu dichiarata guerra all'Impero Austro-Ungarico
da parte dell'Italia?
Chi era Presidente del Consiglio all'epoca dell'assassinio del
Generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa?
Nell'agosto del 1990 il Parlamento approva la nuova legge
sull'emittenza televisiva che resterà nota come...
Il trattato di pace di Versailles del 28 giugno 1919 indicò come
unico vero responsabile della Prima guerra mondiale…
L'Italia firmò il Patto di Londra nell'aprile 1915 con…
I Visigoti di Alarico saccheggiarono Roma intorno al …
La Repubblica Popolare Cinese fu fondata nel:
Chi è stato Presidente dell'Eni fino al 1962, anno della sua
tragica morte?
A quale area politica apparteneva Anna Kuliscioff, compagna di
vita di Filippo Turati?
Da chi fu assassinato il Vice Presidente del Consiglio Superiore
della Magistratura Vittorio Bachelet?
Quale impresa militare fu compiuta nel febbraio 1918 da Luigi
Rizzo assieme a Costanzo Ciano e Gabriele D'Annunzio?
In quale data è nata a Torino la "Società Anonima Fabbrica
Italiana di Automobili", meglio conosciuta come FIAT?
Con le leggi di Norimberga in Germania…

ST1337

Nel corso della primavera-estate del 1940 le truppe naziste
attaccarono ed occuparono…

ST1338

Nel luglio 1948 l'operazione Dani mirata a mettere in sicurezza
e ad allargare il corridoio fra Gerusalemme e Tel Aviv si
concluse…
Dopo le repressioni dei moti del 1848, l'unico Stato che
mantenne le riforme innovatrici concesse fu…
Durante l'impero napoleonico, fu incoronato re di Vestfalia…
Quali vantaggi, se ve ne furono, trasse l'Italia dal primo
conflitto mondiale?

ST1339
ST1340
ST1341

A

B

C

D

Alcide De Gasperi

Antonio Segni

Giovanni Gronchi

Giuseppe Saragat

suicida

impiccato

ghigliottinato

fucilato

Salvatore Giuliano

Donatello Crocco

Enrico Cialdini

Gaspare Pisciotta

francese

inglese

spagnola

austriaca

il 2 gennaio 1936 con le Leggi di
Norimberga
all'isola d'Elba
1801
XVI secolo
1918

il 3 luglio 1928 con il Patto
Briand-Kellogg
a Waterloo
1789
IV secolo
1911

il 7 marzo 1936 con l'occupazione
militare della Renania
a Sant'Elena
1812
IX secolo
1915

Il 30 giugno 1934 con l'Anschluss
a Parigi
1821
XI secolo
1914

Cossiga

Spadolini

Andreotti

Craxi

Legge Martelli

Legge Mammì

Legge Berlusconi

Legge Mattarella

la Germania

la Francia

l'Austria

la Russia

Francia, Gran Bretagna, Russia
127 d.C.
1956
Enrico Mattei

Prussia, Francia e Belgio
410 d.C.
1917
Raffaele Girotti

Prussia e Austria
15 d.C.
1939
Vittorio Valletta

Grecia, Turchia e Ungheria
270 d.C.
1949
Guido Carli

All'area liberale

All'area cattolica

All'area fascista

All'area socialista

Dai Nuclei Armati Proletari

Dalle Nuove Brigate Rosse

Dai Nuclei armati rivoluzionari

La beffa di Buccari

La liberazione di Trento

12 febbraio 1909

5 settembre 1878

Da un nucleo armato delle
Brigate Rosse
L'affondamento delle navi inglesi
ad Alessandria d'Egitto
4 maggio 1788

11 luglio 1899

vennero ammessi i matrimoni tra
Ebrei e cittadini dello Stato
tedesco
la Polonia, la Bulgaria, la
Romania e infine la Russia.

gli Ebrei furono privati dei diritti
politici ed esclusi da ogni
pubblico impiego
la Grecia, la Iugoslavia, il
Nordafrica e la Russia

furono chiuse tutte le attività
commerciali gestite dagli Ebrei

iniziò la deportazione ebrea nei
lager
la Norvegia, la Svezia, la
Finlandia e la Danimarca.

con la conquista israeliana
dell'intera Bassa Galilea
il Ducato di Parma

con la sconfitta delle forze
israeliane ad opera delle truppe
transgiordane
il Regno di Napoli

la Norvegia, la Danimarca,
l'Olanda, il Lussemburgo, il
Belgio e la Francia.
con l'esodo obbligato di circa
50.000 palestinesi dalle città di
Lidda e Ramle
il Ducato di Modena

Girolamo Bonaparte
Grossi vantaggi territoriali, con
l'annessione di Istria, Dalmazia,
Albania

Luigi Bonaparte
I vantaggi furono esclusivamente
territoriali, con l'annessione del
Trentino e del Tirolo meridionale
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Giuseppe Bonaparte
Pochi vantaggi economici, perché
i risarcimenti non coprirono
neanche un terzo delle spese
sostenute

La difesa sul monte Grappa

con una tregua del conflitto
ordinata dall'ONU
il Regno di Sardegna
Luciano Bonaparte
Nessun vantaggio, poiché venne
subito esclusa dal tavolo delle
trattative di pace
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Codice
ST1342
ST1343
ST1344

ST1345
ST1346
ST1347
ST1348
ST1349
ST1350
ST1351
ST1352
ST1353
ST1354
ST1355
ST1356
ST1357

Domanda
A quale paese asiatico è associato il dittatore comunista Pol
Pot?
In quale anno il governo del Terzo Reich, rappresentato
dall'ammiraglio Doenitz, firmò la resa incondizionata?
Napoleone Bonaparte conquistò il potere…

B

C

D

La Corea del Nord

La Cina

La Cambogia

1944

1945

1946

1948

organizzando il colpo di Stato del
18 brumaio (9 nov. 1799), con il
quale abbatté il Direttorio e
instaurò il Consolato

con l'appoggio politico e militare
degli austriaci che volevano
vendicare l'uccisione di Maria
Antonietta

entrando vincitore a Parigi fu
acclamato dal popolo che lo
proclamò "Imperatore della
Francia"

Durante il secondo attacco al saliente di Ypres, i tedeschi
iniziarono ad utilizzare…
Durante il secondo conflitto mondiale, gli USA abbandonarono
del tutto l'isolazionismo nel dicembre 1941 in seguito…

bombardamenti a tappeto

i cannoni

ottenendo dal Direttorio, in
seguito alla conquista del
Lombardo Veneto,il titolo di
console a vita e la presidenza
della repubblica
su vasta scala le armi chimiche

all'attacco dei Giapponesi a Pearl
Harbour

all'attacco sferrato da Hitler
contro i sovietici

Quale filosofo italiano partecipò ai lavori della Costituente?
Nel 1834, mentre si trovava esule a Berna, Giuseppe Mazzini
fondò, per promuovere l'indipendenza e l'emancipazione dei
popoli dalla sudditanza ai regimi assoluti…
Quale incarico ricopriva il generale dei Carabinieri Carlo
Alberto Dalla Chiesa nel 1982, anno in cui rimase vittima di un
agguato mafioso?
Secondo la legge elettorale, sulla cui base si costituì nel 1861 il
primo Parlamento del Regno d'Italia, la percentuale degli
aventi diritto al voto era pari …
In quale periodo della storia contemporanea si colloca la
cosiddetta "Grande emigrazione"?
Durante la prima guerra mondiale le truppe italiane
conquistarono Gorizia nel…
I "maiali", che tanto operarono nel corso delle due guerre
mondiali, erano…
Dopo la seconda guerra mondiale, il trattato di pace con il
Giappone fu ratificato con il Trattato di San Francisco nel…
Ha ricoperto l'incarico di Governatore della Banca d'Italia dal
1975 al 1979 ...
Il primo carico di schiavi negri di cui si è a conoscenza risale
al…
Nel 1918 il governo sovietico firmò il trattato di Brest-Litovsk
con la Germania per…

Nicola Abbagnano
la Carboneria

Benedetto Croce
la Giovine Italia

Presidente della Commissione
stragi

Prefetto di Palermo

Presidente del Tribunale penale
di Palermo

Capo del Dipartimento Antimafia

all'1,9 % dell'intera popolazione

al 5,5 % cento dell'intera
popolazione

allo 0,5 % dell'intera popolazione

al 3,4 % dell'intera popolazione

Tra gli ultimi vent'anni del XIX
secolo e i primi quindici del XX
1917

Dopo la caduta del Muro di
Berlino
1915

Nel secondo dopoguerra

Nei primi anni dell'epoca fascista

1914

1916

incrociatori

motoscafi veloci

siluri a lenta corsa

1951

1945

1960

razzi con autoguida a raggi
infrarossi
1964

Carlo Azeglio Ciampi

Paolo Baffi

Mario Draghi

Donato Menichella

1627

1578

1441

1788

un accordo commerciale con cui
la Russia vendeva alla Germania
grano in cambio di carbone
6 mesi
Abu Omar al-Baghdadi
L'istituzione della Cassa del
Mezzogiorno

un patto di non aggressione

una pace separata che imponeva
pesantissime condizioni alla
Russia
31 giorni
Abu Muhammad al-Jawlani
L'assassinio del Giudice Falcone

Carlo V
i democratici, i socialisti, i
proprietari terrieri latifondisti

il riconoscimento della legittimità
del nuovo governo sovietico da
parte principali governi europei
Dal 1946 al 1948
Abu Bakr al-Baghdadi
L'assassinio del generale dei
Carabinieri Carlo Alberto Dalla
Chiesa
Vittorio Emanuele I
Liberali antigiolittiani e
nazionalisti di destra

Parigi

Milano

ST1358
ST1359
ST1360

Quanto tempo ha regnato Re Umberto II di Savoia?
Il capo dell'ISIS è…
Quale dei seguenti avvenimenti si svolse sotto il mandato
presidenziale di Sandro Pertini?

ST1361
ST1362

Il 18 giugno 1815 fu sconfitto a Waterloo…
All'epoca del primo conflitto mondiale quali erano in Italia
erano neutralisti?

ST1363

A
Il Vietnam

Pietro il Grande
I democratici di spirito
mazziniano, sindacalisti
rivoluzionari, liberali
antigiolittiani e nazionalisti di
destra
Dopo la sconfitta del Barbarossa a Legnano la pace di Costanza Vienna
fu preceduta dall'accordo di…

Dal 1900 al 1946
Abu Ayyub al-Masri
Il primo governo di centrosinistra
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i sommergibili per fermare i
rifornimenti via mare
all'invasione della Norvegia da
alle insistenze della Francia
affinché gli USA inviassero truppe parte dei tedeschi
in suo aiuto
Roberto Ardigò
Vladimiro Arangio-Ruiz
la Giovine Europa
l'Alleanza Repubblicana
Universale

Napoleone Bonaparte
I liberali giolittiani, i socialisti, i
cattolici, gli esponenti
dell'industria leggera
Anagni
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Codice

Domanda

A

La battaglia di Verdun

La ribellione delle colonie
tedesche in Africa

La neutralità italiana

La battaglia della Marna

Il Negus Hailé Selassié

Il Negus Zaptié

Il Negus Menelik

Il Negus Hailé Menghistu

Vittorio Emanuele II

Umberto I

Vittorio Emanuele III

Umberto II

ST1365

Nel 1861, l'agricoltura nel Regno d'Italia forniva lavoro a circa
il…
I piani dello Stato Maggiore tedesco, nel 1914, prevedevano una
rapida avanzata verso Parigi; quale evento bloccò e fece fallire
l'offensiva?
Chi tornò sul trono di Etiopia dopo la caduta dell'Impero
italiano?
Tra i quattro sovrani di casa Savoia che regnarono in Italia dal
1861 al 1946, l'unico che poté fregiarsi anche dei titoli di Re di
Albania e Imperatore di Etiopia fu…
Nell'Italia postunitaria, quale conseguenza ebbe l'applicazione
delle "Leggi speciali" contro il brigantaggio?

50% della popolazione attiva

ST1368
ST1369
ST1370
ST1371

Napoleone Bonaparte nacque ad…
L'autore dell'attentato a Napoleone III compiuto nel 1858 fu…

ST1372

In quale anno Benito Mussolini con il "discorso del 3 gennaio"
alla Camera diede inizio alla dittatura fascista?
Chi diresse l'inchiesta sui contadini meridionali, i cui risultati
furono pubblicati nel 1909?
Il colonialismo olandese è finito nel 1949 in seguito…
L'offensiva contro la Francia, attuata nel 1914 dallo Stato
Maggiore germanico, prevedeva la violazione della neutralità…
Quali paesi trassero enormi vantaggi territoriali dal Congresso
di Vienna?
All'epoca della rivoluzione francese i "girondini" riunivano,
oltre che i deputati della Gironda, …
Quale Presidente del Consiglio caratterizzò l'azione politica dei
suoi esecutivi ricercando, ostinatamente, una rapida soluzione
alla «questione romana»?
Il Trentino, l'Alto Adige, l'Istria e l'alto bacino dell'Isonzo furono
ceduti dall'Austria all'Italia al termine della prima guerra
mondiale, con…
Allo scoppio della seconda guerra mondiale l'Italia dichiarò…

ST1373
ST1374
ST1375
ST1376
ST1377
ST1378
ST1379
ST1380
ST1381
ST1382
ST1383
ST1384
ST1385
ST1386

La X Flottiglia MAS violò, con successo, il porto di Gibilterra
nel…
Nel 1815, fu molto usato il termine "restaurazione" per
riferirsi…
A seguito dell'industrializzazione si sviluppò tra il XIX ed il XX il
fenomeno dell'urbanesimo. In cosa consiste?
Gli Stati Uniti sganciarono sul Giappone la prima bomba
atomica, ponendo così fine alla seconda guerra mondiale nel…
Quali Paesi parteciparono alla stipula degli Axccordi di Locarno
nel 1925?
La Compagnia Britannica delle Indie Orientali nacque nel…

D
all'aeroporto di Roma-Fiumicino
e quasi contemporaneamente
all'aeroporto di Vienna
30% della popolazione attiva

alle matropolitane di Mosca e di
Leningrado

ST1367

C
all'aeroporto di Roma-Fiumicino
e quasi contemporaneamente
all'aeroporto di Madrid
70% della popolazione attiva

Nel 1985 il gruppo palestinese estremista di Abu Nidal
perpetrò un duplice attentato terroristico…

ST1366

B
A via dei Georgofili a Firenze e
quasi contemporaneamente al
Laterano a Roma
90% della popolazione attiva

ST1364

La riorganizzazione dei Comuni
L'affidamento all'esercito e ai
giudici di pieni poteri nei confronti
della popolazione civile
Alghero
Arras
il francese Louis Lucheni
l'anarchico Felice Orsini

La riorganizzazione del flusso
dell'immigrazione

Nel XX secolo

Ajaccio
l'anarchico Gaetano Bresci

1913

1936

1918

Aquisgrana
lo studente bosniaco Gavrilo
Princip
1925

Vittorio Emanuele Orlando

Francesco Saverio Nitti

Stefano Jacini

Luigi Carlo Farini

la scissione tra India e Pakistan
dell'Italia

la sconfitta di Tunisi
del Belgio

il Trattato di Parigi
della Spagna

all'indipendenza dell'Indonesia
della Svizzera

Belgio, Svizzera e Olanda.

Svizzera, Spagna e Portogallo

Francia, Belgio e Prussia

l'ala proletaria della rivoluzione

Austria, Prussia, Russia,
Inghilterra
i radicali antimonarchici

la sinistra piccolo-borghese

Quintino Sella

Luigi Menabrea

i rappresentanti della borghesia
colta
Bettino Ricasoli

Urbano Rattazzi

il trattato di Saint-Germain

il trattato di Versailles

il trattato di Brest-Litovsk

l'armistizio di Salonicco

guerra alla Francia

guerra all'Etiopia

la propria non belligeranza

1939

1941

1944

l'alleanza con Inghilterra e
Francia
1947

all'affermazione del
bonapartismo
nello spostamento di masse di
lavoratori dalle campagne alle
città
1945

al ristabilimento dell'ordine e
alla conferma dei valori
della legalità precedenti
democratici
nell'urbanizzazione delle capagne nell'accentramento economico
sulle capitali, a scapito di altre
città
1953
1943

alla ricostruzione delle città più
importanti
nella formazione della borghesia
cittadina come nuovo livello
socio-economico
1950

Germania, Francia, Belgio, Gran
Bretagna, Italia
1058 sotto il re Guglielmo il
Conquistatore

Italia, Germania, Austria, Russia,
Polonia
1600 sotto la regina Elisabetta I
d'Inghilterra

Gran Bretagna, Germania,
Austria, Polonia, Russia
1620 sotto il re Giacomo I
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Polonia, Ungheria, Austria,
Germania, Francia
1425 sotto il re Edoardo V
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Codice

Domanda

ST1387

La Concincina orientale fu ceduta nel 1862 …

ST1388

La Tunisia, che nel 1871 aveva ottenuto dall'Impero Ottomano l'
autonomia, nel 1881 divenne...
La prima guerra anglo-olandese, scatenata dall'Atto di
navigazione emesso da…
Erich Priebke, deceduto a Roma nel 2013, fu condannato per…
l secondo colonialismo francese è iniziato nel 1830 con…

ST1389
ST1390
ST1391
ST1392
ST1393
ST1394
ST1395
ST1396
ST1397

Papa Benedetto XV nel 1917 definì la prima guerra mondiale…
Quale delle seguenti battaglie della prima guerra mondiale fu
uno scontro navale?
Il primo colonialismo inglese è finito nel 1607 con…
Quale famoso periodico fu espressione del pensiero illuminista
in Italia?
Con il Congresso di Vienna la Valtellina fu annessa…
Per cosa combattevano le sufragette?

ST1398
ST1399

In che anno scoppio la Rivoluzione francese?
Che cosa prevedeva il patto Briand-Kellog, sottoscritto da 64
Paesi, tra cui anche l'Italia, nel 1928?

ST1400

Durante la Guerra in Kosovo, che si svolse nel biennio 19981999, la repressione attuata dai Serbi nei confronti della
popolazione albanese venne bloccata dall'intervento militare
della NATO. È corretto l'enunciato proposto?

ST1401
ST1402
ST1403

A quale periodo storico appartiene il Primo Governo Salandra?
Chi fu il più famoso bandito siciliano del secondo dopoguerra?
Nel 1953 la maggioranza centrista approvò una modifica della
legge elettorale in base alla quale...

ST1404

Con i trattati di pace della seconda guerra mondiale l'Italia
dovette rinunciare…
Dopo la presa di Roma nel 1870, il Papa Pio IX…

ST1405
ST1406
ST1407
ST1408
ST1409
ST1410

L'ampio consenso interno ottenuto fin dall'inizio dal regime
fascista cominciò ad incrinarsi…
La terza fase del colonialismo francese è terminata nel 1962
con...
Estradato in Italia nel 1948, Walter Reder fu condannato
all'ergastolo per…
La Compagnia Francese delle Indie Occidentali fu fondata nel…
Nel corso della prima guerra mondiale i primi carri armati,
furono utilizzati…

A

B

C

D

dall'imperatore Tu-Duc alla
Francia
protettorato inglese

dall'imperatore Tu-Duc alla
Spagna
colonia italiana insieme alla Libia

dal Sultano del Brunei alla Gran
Bretagna
protettorato francese

dal Sultano del Brunei all'Olanda
colonia tedesca

l'ammiraglio olandese Michiel de
Ruyter nel 1673
il programma di "eutanasia" T4
l'assunzione del protettorato in
Angola
Flagello di Dio
Battaglia della Somme

Oliver Cromwell nel 1651

Jean-Baptiste Colbert, nel 1660

re Carlo XII di Svezia

il Complotto del 20 luglio
l'acquisto della Baia di Assab, in
Eritrea
Oppio dei popoli
Battaglia della Marna

l'eccidio delle Fosse Ardeatine
le prime conquiste in Algeria
Inutile strage
Battaglia dello Jutland

l'attentato di Via Rasella
l'acquisizione di Hong Kong dopo
la guerra dell'oppio
Pulizia etnica
Battaglia del Piave

il Trattato di Parigi ed il
riconoscimento dell'indipendenza
degli Stati Uniti d'America
Il Caffè

la sconfitta di Tunisi

la decolonizzazione dei
possedimenti africani

la sconfitta dei confederati nella
Battaglia di Antietam

Semi di Cacao

Il Bicchiere

Il Tè

al Regno Lombardo-Veneto
Per l'estensione del voto alle
donne

al Canton Grigioni
Per la pace

al Regno di Sardegna
Per difendere i diritti delle donne
lavoratrici

Nel 1789
L'impegno a risolvere le
controversie internazionali con
mezzi pacifici
No, durante la Guerra in Kosovo
non ci fu mai l'intervento della
NATO

Nel 1820
La liquidazione dei debiti di
guerra

alla Svizzera
Per la promulgazione di una
legge sull'aborto nella seconda
metà del '700
Nel 1678
La difesa dell'indipendenza
dell'Austria

Neocostituita Repubblica Italiana
Gaspare Pisciotta
il 55% dei seggi alla Camera
veniva assegnato al partito che
avesse ottenuto il migliore
risultato elettorale
a Trieste e alla Valle d'Aosta

II Repubblica
Stefano Pelloni
il 65% dei seggi alla Camera
veniva assegnato all'alleanza che
avesse ottenuto almeno la metà
più uno dei voti
all'Istria e al Dodecanneso

No, durante la Guerra in Kosovo
avvenne una repressione da parte
dei Tunisini nei confronti della
popolazione egiziana, elemento
che indusse l'intervento della
NATO
Regno di Sardegna
Donatello Crocco
il 60% dei seggi veniva ripartito
secondo i voti di lista, mentre il
restante 40% veniva attribuito al
partito di maggioranza relativa
a Trento ed a Bolzano

si rifugiò nei palazzi vaticani
dichiarandosi prigioniero
dell'Italia
in seguito alle spese eccessive
della "battaglia del grano"
la disfatta francese di Dien BienPhu
la strage di Marzabotto

firmò un trattato di pace con il
Governo

scrisse l'enciclica "Pacem in
Terris"

scappò in Francia

in seguito all'operazione "oro
alla Patria"
la decolonizzazione dei
possedimenti africani
i reati commessi nel lager di San
Saba
1635 sotto Luigi XIII
dai tedeschi a Ypres il 10 aprile
1917

dopo l'impresa etiopica

per l'insuccesso della riforma
Gentile
il Trattato di Tunisi

1239 sotto Luigi IX
dalla Prima Armata Statunitense
il 12 settembre 1917

Si
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l'indipendenza dell'Algeria
l'eccidio delle Fosse Ardeatine
1413 sotto Carlo VI
dai britannici sulla Somme il 15
settembre 1916

Nel 1745
Un'azione comune degli stati
europei contro il riarmo tedesco
No, la Guerra in Kosovo citata si
svolse tra il 1945 e il 1948

Regno d'Italia
Salvatore Giuliano
il 65% dei seggi alla Camera
veniva assegnato al partito che
otteneva il migliore risultato
elettorale
a Nizza ed alla Savoia

l'estorsione dell'oro degli ebrei
romani
1778 sotto Luigi XIII
dall'esercito russo il 4 marzo
1918
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ST1411
ST1412
ST1413
ST1414
ST1415
ST1416
ST1417
ST1418
ST1419
ST1420
ST1421
ST1422
ST1423
ST1424
ST1425
ST1426
ST1427
ST1428
ST1429
ST1430

Domanda
La Camera dei Fasci e delle Corporazioni venne istituita nel
1939, in sostituzione della abolita…
In quale anno, durante la Prima Guerra Mondiale, il fronte
russo crollò?
Con la «svolta di Salerno», messa in atto da Palmiro Togliatti
nell'aprile del 1944…
Quali patrioti italiani nel 1844 sbarcarono alla foce del fiume
Neto, vicino Crotone per tentare un'insurrezione contro il
governo borbonico?
Nel febbraio 1944 la capitale d'Italia fu spostata a…
L'imperatore costretto a subire l'Umiliazione di Canossadi
fronte al Papa Gregorio VII fu…
In quale anno cadde l'Impero Ottomano?
Chi era Ministro dell'Interno al momento dell'uccisione di
Giacomo Matteotti?
Gli Spagnoli nel 1542 crearono…
Come si chiamava lo Stato repubblicano comprendente vari
territori dell'Italia settentrionale, sorto nel 1797 dopo l'arrivo
dell'esercito napoleonico?
La reazione popolare contro l'ordine imposto dal Congresso di
Vienna causò in Europa i moti del…
I mazziniani parteciparono attivamente ai lavori
dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori?
Il Re di Francia ghigliottinato durante la Rivoluzione francese
fu…
Il secondo colonialismo inglese è iniziato nel 1753 con…
Subito dopo la fine della prima guerra mondiale Gramsci
insieme ad alcuni giovani esponenti della sinistra socialista,
come Togliatti e Terracini, fondò il periodico…
Quale Ammiraglio comandava la flotta inglese che distrusse
quella francese nella baia di Abukir?
Il trattato di Trianon (1920) era il trattato di pace tra i Paesi
dell'Intesa e…
Nel febbraio 1947, a Parigi, l'Italia fu uno dei paesi firmatari di
un documento importante. Qual era?
Il 2 agosto 1980 ci fu uno degli atti terroristici più gravi del
dopoguerra italiano, con l'esplosione di un ordigno nella
stazione di…
Chi presiedeva la conferenza di pace tenutasi a Parigi nel 1919?

A

B

C

D

Corte Costituzionale

Camera dei Deputati

Corte dei Conti

Camera Senatoriale

1936

1917

1921

1914

fu accantonata ogni pregiudiziale
contro la Corona e Pietro
Badoglio
Benedetto ed Enrico Cairoli

fu firmata la resa con gli alleati

furono concordate le pene da
infliggere ai gerarchi e ai
collaborazionisti fascisti
Attilio ed Emilio Bandiera

fu dichiarato lo stato di
cobelligeranza a fianco degli
Alleati
Ciro Menotti e Santorre di
Santarosa

Ortona
Otone I

Firenze
Enrico IV

Napoli
Fderico II

Salerno
Federico I detto il Barbarossa

1945
Emilio De Bono

1922
Benito Mussolini

1902
Cesare Rossi

1912
Arturo Bocchini

le colonie di Martinica e
Guadalupa
Repubblica Lombarda

il vicereame del Messico

il vicereame del Perù

Repubblica di Salò

Repubblica Padana

l'indipendenza del Sultanato di
Zanzibar
Repubblica Cisalpina

1860-61

1850-51

1820-21

1840-41

No, la osteggiarono apertamente

Sì, restandovi fino alla morte di
Mazzini
Luigi XIV

No, presero parte solo alla
riunione inaugurale
Luigi XVI

Sì, restandovi fino al suo
scioglimento
Luigi XI

il primo insediamento a
Jamestown in Virginia
L'Ordine Nuovo

la scissione tra India e Pakistan

L'Unità

l'espansione nell'Africa
Occidentale dal Senegal
Rinascita

Stato Operaio

Nelson

Cunnigham

Duncan

Blyt

l'Ungheria

l'Austria

la Germania

la Bulgaria

Il Trattato di pace

L'adesione al MEC

Il Trattato Marshall

L'ammissione alla NATO

Milano

Caporetto

Bologna

Brescia

L'ambasciatore americano
Harriman
Si affermò il principio di "Libera
Chiesa in libero Stato".

l'inizio della controffensiva russa

Il Primo Ministro francese
Clemenceau
Il Papa Pio VII si oppose all'uso
improprio del termine "Santa
Alleanza"
coordinare i rispettivi stati
maggiori per esercitazioni navali
congiunte nel Mediterraneo
l'invasione Italiana di Malta

Emanuele Filiberto
l'inizio dell'infiltrazione in India

Carlo Cattaneo e Giuseppe
Garibaldi

Il Ministro degli esteri inglese
Lord Beaverbrook
Il papa divenne garante della
Santa Alleanza

ST1431

Durante la Restaurazione come mutarono i rapporti tra Stato e
Chiesa?

ST1432

L'accordo di Racconigi del 1909 tra Italia e Russia si proponeva
di:

Il Ministri degli Esteri russo
Vyacheslav Molotov
Lo Stato della Chiesa rimase fuori
sia dalla Santa Alleanza sia dalla
Quadruplice Alleanza
accettare le richieste della Russia garantire lo status quo nei
nei Balcani
Balcani

ST1433

La fase della guerra lampo, per la seconda guerra mondale, si
poté considerare terminata con…

la mancata invasione tedesca
dell'Inghilterra nel 1940

la battaglia di El Alamein
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fissare le clausole di un prestito
italiano alla Russia
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Codice

Domanda

ST1434

Nel giugno del 1941 la Romania entrò nella seconda guerra
mondiale a fianco…
Non apparteneva alla Destra storica…
Nel congresso dei partiti antifascisti svoltosi a Bari nel gennaio
1944, i partiti moderati si scontrarono con quelli di tradizione
socialista a causa dei rapporti…
Durante l'assedio di Berlino Hitler morì…

ST1435
ST1436
ST1437
ST1438
ST1439
ST1440

A

B

C

D

della Svizzera

della Spagna

delle potenze dell'Asse

degli eserciti alleati

Luigi Carlo Farini
con l'Unione Sovietica

Giovanni Lanza
con la Repubblica di Salò

Benedetto Cairoli
con il Vaticano

Bettino Ricasoli
con casa Savoia

sotto le macerie del
Führerbunker, bombardato dagli
Americani
Via dei Georgofili a Firenze

fucilato dai russi che lo
arrestarono e processarono

suicida avvelenandosi assieme ad
Eva Brown

suicida per non cadere vivo nelle
mani dei nemici

Piazza della Loggia a Brescia

Piazza Fontana a Milano

Piazza Venezia a Roma

Operazione Leone Marino

Operazione Adler

Operazione Viaggio autunnale

Salle à manger

Gironda

Pallacorda

Il più sanguinoso dei 140 attentati terroristici compiuti tra il
1968 e il 1974 avvenne nel 1969 a…
Nel corso della seconda guerra mondiale, il progetto tedesco di Operazione Barbarossa
occupazione della Gran Bretagna prese il nome di…
Biblioteca
Il 20 giugno 1789 i deputati del Terzo Stato si riunirono al di
fuori del Parlamento in una sala da cui prese il nome l'accordo
come "giuramento della…"
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