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Codice Domanda A B C D

001 Rientrato in Piemonte dopo il Congresso di
Vienna, il re Vittorio Emanuele I:

sviluppò ulteriormente le
riforme sociali ed
economiche che ebbero
inizio durante il periodo
napoleonico

abrogò in blocco la
legislazione napoleonica,
epurò drasticamente la
pubblica amministrazione e
ristabilì il controllo della
Chiesa sull’istruzione

continuò a governare solo
sulla Sardegna in quanto il
Piemonte era caduto sotto
il diretto controllo
dell’Impero asburgico

abdicò in favore del figlio,
Carlo Felice

002 Quale papa scrisse l’enciclica “Rerum
Novarum”?

Pio IX Leone XIII Gregorio XVI Pio X

003 In quale anno venne emanato il codice
penale Zanardelli, che aboliva la pena di
morte, rendeva libero lo sciopero e puniva le
offese allo Stato da parte della Chiesa?

Nel 1889 Nel 1870 Nel 1905 Nel 1848

004 A quale società segreta aderì il giovane
Mazzini nel 1827?

Alla Carboneria Alla Federazione Italiana Ai Filadelfi Nessuna delle altre
alternative è corretta

005 Dopo l’arresto del 1830, dove fu esiliato
Mazzini?

A Marsiglia A Basilea A Londra A Siviglia

006 Come si può definire il “neoguelfismo” che
emerse in Italia negli anni 1840-1850?

Come il tentativo di
affermare, una volta per
tutte, il primato dello Stato
di fronte alle ingerenze
della Chiesa, per dare un
carattere laico al futuro
Stato unitario

Come un’ideologia intesa a
mantenere lo status quo
politico e istituzionale

Come una celebrazione del
buon governo austriaco

Come il tentativo di
celebrare determinati
aspetti della tradizione
storica per la ricostruzione
di un’unità culturale e
morale nazionale

007 L’opera manifesto del “neoguelfismo” fu “Del
primato morale e civile degli italiani” (1843).
Da chi fu scritta?

Da Vincenzo Gioberti Da Cesare Balbo Da Carlo Cattaneo Da Giuseppe Mazzini

008 Il “Primato” di Gioberti proponeva una
confederazione degli Stati italiani
presieduta:

da Carlo Cattaneo,
ideologo del federalismo

dal Re di Sardegna da un Re eletto dal popolo dal Papa
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009 Come si chiamava la rivista fondata a
Milano nel 1839 da Carlo Cattaneo?

Il Politecnico Il Polifolio Il Federalista Il Conciliatore

010 Lo Statuto Albertino del 1848 prevedeva: due Camere di nomina
regia

una sola Camera di nomina
regia

una Camera elettiva e una
Camera di nomina regia

una sola Camera elettiva,
ma con alcuni membri di
nomina regia

011 Chi fu cacciato dai propri domini subito dopo
il successo dei moti del 1848 nel Lombardo-
Veneto?

I Duchi di Parma e Modena Il Granduca di Toscana I rappresentanti dei Savoia
in Sardegna

Nessuna delle altre
alternative è corretta

012 Tra coloro i cui servigi furono rifiutati
esplicitamente da Carlo Alberto nel 1848 vi
fu:

Daniele Manin Giuseppe Mazzini Giuseppe Garibaldi Cavour

013 Nell’aprile 1848 le battaglie di Goito e di
Pastrengo segnarono:

la definitiva vittoria
piemontese

delle schiaccianti vittorie
austriache

le prime vittorie delle truppe
volontarie aggregate ai
regolari piemontesi

dei limitati successi
piemontesi

014 Nel 1848, al momento del massimo
successo, Carlo Alberto ottenne
l’annessione temporanea al Piemonte di:

Milano e il Veneto senza
Venezia

Milano, Parma e Modena, e
il Veneto compresa
Venezia

Milano e le Legazioni
Pontificie

Venezia e le Legazioni
Pontificie

015 La sconfitta di Custoza del 1848 fu per i
piemontesi il preludio al:

ripensamento sulla politica
da attuare nei confronti
dell’Austria

tentativo di inquadrare
nell’esercito regolare tutti i
volontari accorsi

ritiro oltre il Ticino e alla
firma dell’armistizio

lancio di una nuova e
decisiva offensiva

016 Cosa fece Garibaldi dopo il ritiro delle truppe
di Carlo Alberto?

Partì immediatamente per il
Sudamerica

Si spostò nel Regno delle
Due Sicilie per combattere
la reazione di Ferdinando II

Si imbarcò a Venezia
diretto nelle Legazioni
Pontificie

Riparò in Svizzera, dopo
aver portato a termine
alcune azioni di disturbo
con i suoi volontari

017 Come si concluse la ripresa delle armi di
Carlo Alberto contro gli Austriaci nel 1849?

Con una vittoria che
consolidò il prestigio dello
stesso re

Con la vittoria di Novara,
poi vanificata dalla richiesta
dell’armistizio per problemi
sul fronte interno

Con una lunga campagna
militare, di alterno
andamento, interrotta solo
quando gli Austriaci
riconquistarono la Toscana
e le Legazioni Pontificie

Con la sconfitta di Novara e
l’abdicazione del Sovrano
in favore di Vittorio
Emanuele II
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018 Riuscì la Repubblica romana, nel 1849, a
proclamare la Costituzione prima di cadere?

Sì, entrò in vigore quasi
subito e rimase valida fino
alla capitolazione

No, riuscì soltanto a
nominare il capo del
Governo

No, si limitò a esprimere la
sua adesione a quella
siciliana

Sì, anche se fu promulgata
nei giorni della
capitolazione e non entrò
mai in vigore

019 Al termine del “biennio rivoluzionario” (1848
-1849) lo Statuto Albertino rimase in vigore.
Che ruolo andò a svolgere negli anni a
seguire?

Ispirò i tentativi di
riformismo moderato dei
Borboni napoletani

Fu adottato dal Granducato
toscano e servì a frenare le
istanze dei democratici
locali

Fece del Regno sabaudo il
perno del processo in cui le
aspirazioni liberali e le lotte
per l’indipendenza e per
l’unità potevano incontrarsi
e procedere assieme

Un ruolo puramente
formale, date le restrizioni
alla libertà imposte dal
potere sabaudo

020 Le leggi Siccardi, emanate nel 1850 dal
governo D’Azeglio, regolarono:

la questione dei debiti di
guerra da pagare all’Austria

i rapporti doganali fra il
Regno sabaudo e gli altri
Stati italiani

i rapporti fra Regno
sabaudo e Chiesa,
abolendo alcuni privilegi del
clero

i nuovi rapporti tra Regno
sabaudo e Francia

021 Quale carattere assunse fino al 1857 il
governo Radetzky nel Lombardo-Veneto?

Quello di una vera e
propria occupazione
armata

Quello di una blanda
ripresa del riformismo
illuminato

Fu simile a quello
personalistico di
Ferdinando II

Quello di un'esperienza
profondamente innovatrice,
soprattutto sul piano
sociale

022 In quale anno Cavour formò il suo primo
Governo?

Nel 1857, dopo il fallimento
della spedizione di Sapri

Nel 1849, dopo le
dimissioni di D’Azeglio

Nel 1852, dopo il
“connubio” con Rattazzi

Nel 1848, dopo la
promulgazione dello
Statuto Albertino

023 Per quale delle seguenti ragioni Cavour
decise l’intervento del Piemonte nella guerra
di Crimea (1855)?

Per collocare la questione
italiana nel più ampio
scenario della diplomazia
europea, a fianco di
Francia e Inghilterra

Per allontanare dal
Piemonte il generale La
Marmora e le sue truppe,
sospettati di aver cospirato
contro il Governo

Per accontentare il
Parlamento, da sempre
ostile ai tentativi
espansionistici della Russia

Per avviare finalmente una
politica espansionistica e
rilanciare le ambizioni
sabaude

024 Con la formula “libera Chiesa in libero Stato”
nel 1852 Cavour sintetizzò:

la volontà di aprire il Regno
alle Chiese protestanti e
battiste

il suo abbandono della
linea di intervento
riformatore nel settore
ecclesiastico

il desiderio di allontanare il
clero del Regno dal
controllo delle autorità
Pontificie

la necessità di intervenire
in senso riformatore anche
sulla Chiesa, per rafforzare
quanto stava facendo in
Piemonte
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025 Dopo l’ascesa al potere del 1852 Cavour
adottò una linea politica improntata verso:

il “paternalismo illuminato” il protezionismo il libero scambio l'autarchia

026 Nel marzo 1857 il Piemonte e l’Austria: ruppero bilateralmente le
relazioni diplomatiche

stipularono un patto di non
aggressione

si allearono in funzione
anti-prussiana

entrarono in guerra l'uno
contro l'altra

027 Dopo l’incontro di Teano (1860): le forze militari garibaldine
si sciolsero, ma tutte le
autorità garibaldine
assunsero cariche
istituzionali, dopo aver
giurato fedeltà alle leggi del
Regno sabaudo

vi fu il passaggio dei poteri
dalle autorità garibaldine a
quelle piemontesi, con
simultaneo scioglimento
delle “camicie rosse”

vi fu il passaggio dei poteri
dalle autorità garibaldine a
quelle piemontesi e le forze
militari garibaldine furono
inquadrate in un
reggimento dell’esercito
sabaudo

le forze garibaldine furono
sciolte e Garibaldi divenne
ministro del Governo
piemontese

028 Nell’ottobre del 1815 Gioacchino Murat
sbarcò in Calabria con l’obiettivo di
riconquistare il Regno di Napoli. Quale fu
l’esito della sua impresa?

Venne catturato dalle
truppe inglesi presenti sul
territorio napoletano e
portato in esilio a
Sant’Elena

Venne catturato dai
borbonici e fucilato

Riuscì a riconquistare il
trono, scacciando per la
seconda volta la corte
borbonica

Incontrò la resistenza della
popolazione e fu costretto a
rinunciare

029 Chi era l’imperatore sui cui dominii si diceva
che non tramontasse mai il sole?

Augusto Carlo Magno Napoleone Carlo V

030 Il programma che nel 1860 Garibaldi si era
impegnato a realizzare con la spedizione in
Sicilia può essere efficacemente sintetizzato
dal motto:

“Italia e Vittorio Emanuele” “Sicilia libera e
repubblicana”

“Sicilia autonoma, Sicilia
libera”

“Italia repubblicana”

031 L'Internazionale dei lavoratori fu: un organo del Partito
nazista

la prima squadra di calcio
di Milano

un'associazione filantropica un'associazione che voleva
stabilire un legame
internazionale tra i proletari

032 Il crollo della borsa di New York nel 1929 fu: il cedimento strutturale di
un edificio costruito nel
1910

la manifestazione di una
gravissima crisi economica

l'inizio di una rivolta sociale l'effetto di un attacco
terroristico

I quesiti sono protetti da Copyright e non possono essere utilizzati in forme e luoghi diversi dai presenti se non previa autorizzazione dell'Ente committente e di Selexi S.r.l. Ogni indebito utilizzo sarà
perseguito nei termini di legge e soggetto al risarcimento dei danni.
Eventuali segnalazioni sui quesiti potranno essere inviate unicamente all'indirizzo bancadati@selexi.it.Tutte le segnalazioni verranno opportunamente vagliate, ma non potranno comunque essere
fornite spiegazioni di merito.

– pagina 4



Codice Domanda A B C D

033 La superiorità della razza ariana era: un dato biologico noto nella
comunità scientifica
internazionale

un elemento cardine della
dottrina nazista

raccontata in un romanzo
di successo degli anni
Trenta

affermata dall'ideologia
comunista

034 Come viene chiamato oggi il sistema di
integrazione dell'economia e della
popolazione mondiali?

Americanizzazione Globalizzazione Civilizzazione Deruralizzazione

035 Il fondatore dell'Islam fu: Avicenna Averroé Maometto Ario

036 La Chiesa ortodossa si è originata: per opera dell’imperatore
bizantino Giustiniano, nel
VI sec. d.C.

al momento della
separazione tra l'Impero
Romano d'Occidente e
quello d'Oriente

da uno scisma con la
Chiesa cattolica nel 1054 d.
C.

da Filippo, uno degli
apostoli di Gesù

037 Il muro di Berlino, eretto nel 1961, è caduto
nel:

1989 1975 1968 1994

038 Quale tra i seguenti gruppi si contrapponeva
ai Guelfi nella Firenze del XII-XIII secolo?

Realisti Riformati Papisti Ghibellini

039 Quale imperatore del Sacro Romano Impero
venne sconfitto nella battaglia di Legnano
dai Comuni italiani?

Federico I, detto il
Barbarossa

Ottone I Carlo Magno Federico II di Svevia

040 Nel Medioevo, si diffusero in Europa i
Francescani che erano:

un ordine mendicante una confraternita di
guerrieri

una gilda di mercanti un corpo scelto di guardia
al papa

041 Dal punto di vista religioso, l'Impero
carolingio, nato nell'VIII secolo, fu:

cristiano islamico ebraico laico

042 Il Rinascimento fu: una corrente di
rinnovamento scientifico
sviluppatasi in Francia nel
corso del Settecento

una corrente di pensiero
politico sviluppatasi in
Inghilterra nel Seicento

un movimento culturale e
artistico nato in Italia verso
la metà del Quattrocento

un movimento politico nato
in Italia nell'Ottocento

043 Gengis Khan era l'imperatore: dei Turchi dei Mongoli degli Indiani dei Giapponesi
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044 Quale tra i seguenti pontefici fu papa nel
Medioevo?

Pio IX Benedetto XIV Gregorio Magno Giovanni XXIII

045 Francesco d'Assisi fu: il più importante oppositore
di Martin Lutero

il più importante esponente
del monachesimo
occidentale

il fondatore di uno tra i più
importanti "ordini
mendicanti"

l'ideologo della
Controriforma

046 Quale delle seguenti NON fu una repubblica
marinara?

Amalfi Venezia Pisa Livorno

047 Di quale religione Maometto è il fondatore e
il profeta?

Buddhismo Ebraismo Induismo Islamismo

048 L’ordine monastico dei cistercensi fu fondato
a:

Cîteaux Farfa Cluny Cassino

049 La francese "congiura di Babeuf" (1797) è
anche nota con il nome di:

periodo termidoriano Comune congiura degli eguali giuramento della pallacorda

050 Nel 1588, l'Invencible Armada spagnola fu
pesantemente sconfitta dalla flotta:

russa francese italiana inglese

051 Quale dei seguenti Paesi fu maggiormente
devastato dalla guerra dei trent'anni che
insanguinò l'Europa dal 1618 al 1648?

Portogallo Irlanda Grecia Germania

052 Nel 1579, fu fondata la Repubblica delle
Province Unite, chiamata anche:

Svezia Algeria Ungheria Olanda

053 La Costituzione americana venne emanata
nel:

1815 1846 1787 1750

054 A quale anno risale la Dichiarazione
d'indipendenza degli Stati Uniti?

Al 1235 Al 1848 Al 980 Al 1776

055 Nel 1776, fu pronunciata la Dichiarazione
d'indipendenza:

olandese francese inglese americana
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056 La rivoluzione industriale: è il processo di
modernizzazione della
informazione favorito dalla
invenzione della stampa a
caratteri mobili a partire dal
XV secolo

è il processo di
internazionalizzazione della
produzione avviato alla fine
del XX secolo negli Stati
Uniti, grazie alla diffusione
di Internet, in seguito
esteso ad altri Stati
occidentali fino a
coinvolgere ampie parti del
mondo

è il processo di
industrializzazione vissuto
dal Giappone alla fine del
XV secolo, in seguito
esteso ad altri Stati
occidentali fino a
coinvolgere ampie parti del
mondo

è il processo di
industrializzazione vissuto
dall’Inghilterra alla fine del
XVIII secolo, in seguito
esteso ad altri Stati
occidentali fino a
coinvolgere ampie parti del
mondo

057 Nella prima fase della seconda guerra
mondiale, i tedeschi adottarono la strategia
della:

terra bruciata guerra di logoramento guerra partigiana guerra lampo

058 Quale, tra i seguenti Paesi, entrò in guerra
in seguito all'attacco di Pearl Harbor del
1941?

La Francia La Gran Bretagna Gli Stati Uniti d'America La Spagna

059 In quale periodo visse Maximilien de
Robespierre?

Sotto il regno di Filippo II Durante la Rivoluzione
d'ottobre

Durante la Rivoluzione
francese

Dopo la proclamazione
dell'Impero napoleonico

060 Lo statista inglese Oliver Cromwell morì nel: XX secolo XI secolo XVII secolo XIV secolo

061 In quale periodo visse Luigi XIV? A cavallo tra il XVII e il
XVIII secolo

Al termine della prima
guerra mondiale

Tra il XI e il XII secolo Durante la Rivoluzione
francese

062 Quale Nazione europea conquistò nell'anno
1500, il Brasile?

L'Inghilterra La Svezia Il Portogallo La Francia

063 In quale anno, durante la Rivoluzione
francese, iniziò il periodo del Terrore?

Nel 1807 Nel 1788 Nel 1757 Nel 1793

064 Hitler diventò cancelliere della Germania
nel:

1922 1933 1919 1939

065 L'annessione dell'Austria da parte della
Germania (Anschluss) si verificò nel:

1953 1922 1938 1915
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066 In quale anno ci furono sommosse e
tentativi rivoluzionari in quasi tutta Europa?

Nel 1923 Nel 1798 Nel 1900 Nel 1848

067 Quale dei seguenti navigatori ed esploratori
del XV e XVI secolo era italiano?

Alvaro Cabral Vasco de Gama Bartolomeo Diaz Giovanni da Verrazzano

068 Nel 1961, il primo uomo inviato nello spazio
fu:

Laurenti Beria Yuri Gagarin Sergej Bubka Lev Yaschin

069 Quale dei seguenti navigatori ed esploratori
del XV e XVI secolo NON era italiano?

Giovanni Caboto Amerigo Vespucci Cristoforo Colombo Ferdinando Magellano

070 La battaglia di Custoza si combatté nel
corso della:

seconda guerra mondiale prima guerra mondiale terza guerra
d'indipendenza italiana

guerra dei trent'anni

071 La città di Marsala, località in cui sbarcarono
i Mille, si trova in:

Sicilia Piemonte Calabria Lazio

072 Quale fra le seguenti città NON è mai stata
capitale d'Italia?

Roma Mantova Torino Firenze

073 Quale dei seguenti personaggi italiani fu un
uomo politico?

Verdi Cavour Hayez Leopardi

074 Copernico morì nel secolo: XVI I IX XIX

075 Il "Manifesto del Partito Comunista" venne
pubblicato da Marx ed Engels nel:

1815 1917 1848 1867

076 Chi scrisse Il Capitale? Karl Marx Herbert Spencer Mikhail Bakunin Filippo Turati

077 Quale dei seguenti Stati rimase neutrale
nella prima guerra mondiale?

Francia Messico Germania Stati Uniti

078 Alla fine della prima guerra mondiale,
l'Austria-Ungheria firmò l'armistizio con
l'Italia nel:

novembre 1918 febbraio 1922 marzo 1920 settembre 1915

079 Il primo attacco giapponese agli USA
durante la seconda guerra mondiale fu:

alle Piccole Antille a Cuba alla Baia dei Porci a Pearl Harbor
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080 Con quale dei seguenti Stati era alleata la
Gran Bretagna nella seconda guerra
mondiale?

Germania Giappone Ungheria Francia

081 Con l'invasione della Polonia cominciò la: destalinizzazione nei Paesi
sovietici

prima guerra mondiale prima guerra
d'Indipendenza italiana

seconda guerra mondiale

082 Quale dei seguenti Stati era neutrale nella
seconda guerra mondiale?

Francia Gran Bretagna USA Svezia

083 Quale uomo politico divenne Primo Ministro
britannico nel 1940?

Gustav Stresemann Woodrow Wilson George Gladstone Winston Churchill

084 Durante la seconda guerra mondiale, quale
posizione assunse l'Italia?

Si schierò contro la
Germania sin dal 1939

Si schierò con Hitler fino
all'armistizio del 1943

Si schierò subito con gli
Anglo-Francesi

Si alleò con la Spagna

085 Quando iniziò la Seconda Guerra Mondiale? Nel 1939 Nel 1945 Nel 1943 Nel 1940

086 L'impero di Carlo Magno rappresenta: la sintesi più felice della
civiltà greca e latina

l'incontro più maturo della
civiltà romana e di quella
germanica

l'espressione più matura
dell'integrazione delle
civiltà ellenistica e celtica

la realizzazione dell'unità
religiosa tra le Chiese di
Oriente ed Occidente

087 Quale fu la prima Università? Quella di Bologna, fondata
nel 1088

Quella di Parigi, fondata nel
1170

Quella di Oxford, fondata
nel 1715

Quella di Cambridge,
fondata nel 1825

088 La dinastia che costituì il Sacro Romano
Impero fu quella:

degli Ottoni carolingia asburgica aragonese

089 Che cosa accadde il 24 agosto 1572 in
Francia, nella famosa "Notte di San
Bartolomeo"?

Enrico IV si convertì al
cattolicesimo

Si firmò, a Cateau
Cambrésis, la pace fra la
Francia e la Spagna

I seguaci del riformatore
religioso Calvino
occuparono Parigi

I cattolici favorevoli alla
corona uccisero, nella sola
Parigi, circa tremila
Ugonotti

090 In quale secolo nacque Napoleone
Bonaparte?

Diciannovesimo Quindicesimo Quattordicesimo Diciottesimo

I quesiti sono protetti da Copyright e non possono essere utilizzati in forme e luoghi diversi dai presenti se non previa autorizzazione dell'Ente committente e di Selexi S.r.l. Ogni indebito utilizzo sarà
perseguito nei termini di legge e soggetto al risarcimento dei danni.
Eventuali segnalazioni sui quesiti potranno essere inviate unicamente all'indirizzo bancadati@selexi.it.Tutte le segnalazioni verranno opportunamente vagliate, ma non potranno comunque essere
fornite spiegazioni di merito.

– pagina 9



Codice Domanda A B C D

091 Quali Paesi si adoperarono, nella seconda
metà del XV secolo, per la riconquista dei
territori europei sottoposti al dominio
musulmano?

Romania e Bulgaria Francia e Gran Bretagna Russia e Moldavia Spagna e Portogallo

092 I Conquistatori europei che, nel XVI secolo,
distrussero i grandi imperi degli Incas e degli
Aztechi provenivano prevalentemente dalla:

Spagna Germania Olanda Francia

093 Nel 1939, quale tra i seguenti Paesi fu
invaso dalla Germania?

Polonia Austria Cecoslovacchia URSS

094 Quale tra le seguenti NON è una Repubblica
Marinara?

Pisa Amalfi Trieste Venezia

095 Si definisce imperialismo: il culto per l'Impero romano l'ultima grande epidemia
che colpì l'Europa

l'espansionismo europeo e
statunitense in Asia, Africa
e America Latina

una corrente politica
slovena

096 Il lancio delle bombe atomiche su Hiroshima
e Nagasaki nel 1945:

servì come deterrente
rispetto all’entrata in guerra
del Giappone

fu un esperimento condotto
su un Paese neutrale che
destò enorme scalpore

indusse i giapponesi a
firmare la resa

scatenò una violenta
reazione da parte
dell'esercito giapponese,
culminata nell'attacco a
Pearl Harbor

097 Il Concilio di Trento risale: alla metà del XVI secolo alla metà del XX secolo al finire del XIX secolo all'inizio del XIX secolo

098 Tra il 1455 e il 1485 si svolse la "guerra
delle Due Rose", che vide contrapposti:

Whigs e Tories York e Lancaster Guelfi e Ghibellini Montagnardi e Cordiglieri

099 La capitale dell'impero bizantino era: Alessandria d'Egitto Ankara Costantinopoli Nicosia

100 In quale secolo si colloca la caduta
dell'Impero romano d'occidente?

X d.C. V d.C. V a.C. III a.C.

101 Quale imperatore del XII secolo, detto il
Barbarossa, si scontrò con i Comuni italiani?

Enrico VIII Napoleone Vittorio Emanuele II Federico I
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102 A quale periodo risale l’istituzione dei primi
Comuni in Italia?

XIII secolo XI-XII secolo IX secolo VI-VII secolo

103 Il tumulto dei Ciompi avvenne nel 1378 a: Roma Firenze Palermo Parigi

104 Nel 1176 Federico Barbarossa fu sconfitto
dai Comuni della Lega lombarda a:

Legnano Mantova Milano Novara

105 I ghibellini erano sostenitori: dei nobili del Papa dell'imperatore del popolo

106 I guelfi erano sostenitori: dell'imperatore del Papa del popolo dei nobili

107 Quale data fissa convenzionalmente la fine
del Medioevo?

476 d.C. 1492 d.C. 1000 d.C. 212 d.C.

108 Il califfo era per i musulmani un: funzionario amministrativo sacerdote ambasciatore capo militare e politico

109 Tra il VII e l'VIII secolo d.C. divenne
baricentro dell'Europa cristiana:

il Mediterraneo il Regno dei Franchi il Regno di Castiglia e Leon Roma

110 Quale delle seguenti città NON era, agli inizi
del XII secolo, una repubblica marinara
indipendente?

Venezia Pisa Ancona Genova

111 Per quale motivo è famosa Canossa, località
nei pressi di Reggio Emilia?

Perché fu fondata
dall’imperatore Giustiniano

Perché nell’età comunale
era il luogo di villeggiatura
dei papi

Perché Cesare vi fece
assassinare Pompeo

Perché nel 1077 vi
avvenne la cosiddetta
"umiliazione di Canossa",
cioè l’atto di sottomissione
dell’imperatore Enrico IV a
papa Gregorio VII

112 Quale Paese firmò l’armistizio di Villa Giusti
con l’Italia, il 3 novembre 1918?

L’Impero Austro-ungarico La Russia La Francia La Turchia

113 A quale delle seguenti società segrete era
iscritto Giuseppe Mazzini?

Massoneria Carboneria Esercito di luce Maestri del re

114 Le parole dell'inno nazionale italiano sono
state scritte da:

Michele Novaro Goffredo Mameli Silvio Pellico Giuseppe Mazzini
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115 Nella battaglia del Volturno del 1860: i garibaldini sconfissero le
truppe borboniche

le truppe francesi
sconfissero i piemontesi

le truppe pontificie
sconfissero i garibaldini

i piemontesi sconfissero gli
austriaci

116 Il modenese Ciro Menotti fu protagonista: della guerra di secessione
americana

della trasvolata in dirigibile
del Polo Sud

della spedizione in Egitto di
Napoleone

di un fallito moto
insurrezionale che gli costò
la vita nel 1831

117 In quale località si svolse l'incontro in cui
Garibaldi consegnò a Vittorio Emanuele II il
Regno delle Due Sicilie?

Napoli Teano Marsala Gaeta

118 Quale delle seguenti città fu teatro di una
battaglia, nella seconda guerra
d'indipendenza italiana?

Milano Reggio Emilia Lissa Magenta

119 In quale città nacque Camillo Benso conte di
Cavour?

Roma Torino Napoli Venezia

120 Il 7 settembre 1860 Giuseppe Garibaldi,
entrato a Napoli, fu accolto come un:

liberatore brigante traditore conquistatore

121 Durante il Risorgimento, le aspirazioni
all'Unità e all'indipendenza italiane furono in
primo luogo osteggiate:

dalla Prussia dalla Russia dalla Spagna dall'Impero Austro-ungarico

122 Nel 1861, Gaeta fu l'ultima roccaforte: papale borbonica garibaldina sabauda

123 Prima dell'unità d'Italia, nel Regno delle due
Sicilie regnava la dinastia:

Sforza Borbone Este Savoia

124 Nel 1871 fu scelta come capitale d'Italia: Roma Torino Napoli Firenze

125 L'armistizio di Villafranca del 1859 tra
Napoleone III e l'Austria comportò:

la resa prussiana la fine della seconda guerra
d'indipendenza italiana

la nascita della Triplice
Alleanza

la sconfitta dell'Austria a
favore dell'Italia di Cavour

126 La fine delle ostilità nella seconda guerra
d'indipendenza italiana fu sancita
dall'armistizio di:

Cassibile Villafranca Yalta Versailles

I quesiti sono protetti da Copyright e non possono essere utilizzati in forme e luoghi diversi dai presenti se non previa autorizzazione dell'Ente committente e di Selexi S.r.l. Ogni indebito utilizzo sarà
perseguito nei termini di legge e soggetto al risarcimento dei danni.
Eventuali segnalazioni sui quesiti potranno essere inviate unicamente all'indirizzo bancadati@selexi.it.Tutte le segnalazioni verranno opportunamente vagliate, ma non potranno comunque essere
fornite spiegazioni di merito.

– pagina 12



Codice Domanda A B C D

127 Nella seconda guerra di indipendenza, da
chi era formato il corpo dei "Cacciatori delle
Alpi"?

Dalle guardie forestali Dai volontari di Garibaldi Dai Kaiserjäger austriaci Dai tiratori scelti sabaudi

128 Ferdinando D'Aragona, il marito di Isabella
di Castiglia, visse nel:

XII secolo V secolo XVIII secolo XV secolo

129 In quale anno venne stipulato il patto dei tre
imperatori?

Nel 1920 Nel 1915 Nel 1919 Nel 1873

130 Il 20 luglio 1858 a Plombières si
incontrarono segretamente:

Napoleone III e Cavour Cavour e Mazzini Metternich e Cavour Cavour e il papa

131 Il trattato di pace con la Germania al termine
della prima guerra mondiale fu firmato a:

Londra Versailles Roma Berlino

132 Nel 1915 l'Italia entrò nella prima guerra
mondiale sottoscrivendo il:

Capitolare di Quierzy Patto di Londra Patto di Mosca Trattato di Utrecht

133 Quale dei seguenti Paesi, in seguito alla
vittoria della rivoluzione comunista, uscì
dalla prima guerra mondiale nel novembre
1917?

Cina Germania Russia Stati Uniti

134 Quale delle seguenti Nazioni era alleata
della Germania nella prima guerra
mondiale?

Austria-Ungheria Francia Serbia Portogallo

135 La Seconda guerra mondiale terminò: nel 1945 nel 1944 nel 1948 nel 1946

136 Nel 1870 il cancelliere Otto von Bismarck
condusse la Prussia in una guerra contro:

la Russia gli Stati Uniti d'America l'Italia la Francia

137 Chi fu uno tra i principali artefici dell'Unità
italiana e ricoprì diverse cariche politiche nel
Regno sabaudo?

Francesco Crispi Camillo Benso conte di
Cavour

Giuseppe Mazzini Carlo Cattaneo
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138 Nel corso della seconda guerra mondiale, le
truppe italiane NON furono impegnate in
territorio:

africano francese russo inglese

139 Su quale dei seguenti Stati regnò la dinastia
Ming?

Mongolia Cina Persia Giappone

140 Nel giugno del 1797 venne creata a Milano
la Repubblica:

Padana Cisalpina Lombarda Italiana

141 Cosa avviene nel 1453? Martin Lutero pubblica le
tesi di Wittenberg

I turchi conquistano
Costantinopoli

Amerigo Vespucci scopre il
Brasile

Muore Lorenzo il Magnifico

142 Quando venne approvata la Costituzione
della Repubblica Italiana?

Il 2 giugno 1946 Il 25 aprile 1948 L’8 marzo 1946 Il 22 dicembre 1947

143 Con la firma del trattato di Uccialli del 1889: la Turchia riconosceva
all’Italia i diritti sulla Libia

la Cina riconosceva l’Italia
come partner commerciale
privilegiato

l’Etiopia riconosceva le
conquiste italiane in Eritrea

La Turchia cedeva all’Italia
le isole del Dodecaneso

144 Politicamente il trattato della Triplice
Alleanza, firmato da Italia, Austria e Prussia,
rappresentava essenzialmente un’alleanza:

anti-americana anti-inglese anti-borbonica anti-francese

145 I censimenti nazionali, insieme alle inchieste
parlamentari, contribuirono alla conoscenza
del “Paese reale”. Quando fu realizzato il
primo censimento?

Nel 1865 Nel 1870 Nel 1861 Nel 1848

146 Lorenzo de' Medici svolse la propria attività
politica e culturale:

nel XVIII secolo nel XIV secolo nella prima metà dell’XI
secolo

nella seconda metà del XV
secolo

147 Il “Corpus iuris civilis” dell'Imperatore
Giustiniano venne emanato:

durante l'età repubblicana,
dopo la morte di Giulio
Cesare

durante il secondo
Principato

durante il Principato,
nell'età dei Severi

dopo la caduta dell'Impero
Romano d'Occidente

148 Il Trattato di Campoformio venne sottoscritto
il 17 ottobre 1797 tra:

Austria e Repubblica di
Venezia

Stato Pontificio e Francia Francia e Austria Stato Pontificio e Austria
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149 Quando terminò il regime fascista in Italia? Nel 1950 Nel 1922 Nel 1943 Nel 1939

150 Quando è stata promulgata la Costituzione
della Repubblica Italiana?

23 aprile 1848 25 aprile 1789 27 dicembre 1947 12 maggio 1989

151 Durante la seconda guerra mondiale,
l'armistizio fra l'Italia e gli Alleati fu
annunciato:

l'8 settembre 1943 il 25 luglio 1943 il 25 aprile 1945 il 2 giugno 1946

152 In quale anno Crispi represse il movimento
dei "Fasci siciliani"?

1861 1894 1922 1937

153 Chi presiedeva il governo provvisorio che il
23 giugno del 1848 portò alla proclamazione
della Repubblica Veneta?

Garibaldi Cattaneo G. Montanelli Manin

154 Nell’Italia postunitaria, quale conseguenza
ebbe l’applicazione delle "Leggi speciali"
contro il brigantaggio?

La riorganizzazione dei
Comuni

La riorganizzazione del
flusso dell’immigrazione

L’adozione di
provvedimenti economici
restrittivi

L’affidamento all’esercito e
ai giudici di pieni poteri nei
confronti della popolazione
civile

155 Il 10 luglio 1943, le truppe anglo-americane
sbarcarono:

a Salerno in Sicilia a Malta a Barcellona

156 Nel 1943 coloro che si opponevano
politicamente e militarmente ai nazi-fascisti
erano noti come:

Squadristi Democratici Partigiani Arditi

157 Quale dei seguenti Stati era neutrale nella
seconda guerra mondiale?

Grecia Svizzera Ungheria Romania

158 Come si chiamava il comandante delle
truppe austriache milanesi durante la
sollevazione popolare del 1848 nota come
"le cinque giornate"?

Paul von Hindenburg Joseph Klemens Pilsudsky Joseph Radetzky Robert Musil

159 L’armistizio con gli austriaci a Villafranca fu
concluso:

da Napoleone III e da
Cavour

da Napoleone III e Vittorio
Emanuele II

dal solo Napoleone III dal solo Vittorio Emanuele
II
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160 Cosa stabiliva l'Atto di supremazia? Che nessun cattolico
sarebbe potuto divenire re
d'Inghilterra

L'espulsione dei puritani
dall'Inghilterra

Che il sovrano inglese era
a capo delle cose sia sacre
sia profane

L'espulsione dei cattolici
dall'Inghilterra

161 Le università medioevali erano strutture
culturali che si svilupparono a partire dal XII-
XIII secolo. La loro caratteristica principale
era di:

essere associazioni di
studenti e docenti

trasmettere soprattutto la
cultura religiosa

essere state fondate dalle
autorità pubbliche

essere nate per iniziativa
ecclesiastica

162 I diritti politici sono sempre stati riconosciuti
a tutti i cittadini italiani?

No No, tuttora vi sono
differenze in base al sesso
e alla religione

No, sono stati riconosciuti
anche alle donne, per la
prima volta, solo nel 1946

Sì, indistintamente

163 La Costituzione italiana, dopo la caduta del
fascismo e la fine della seconda guerra
mondiale, fu elaborata:

da un'apposita assemblea
eletta a suffragio universale

da un comitato di giuristi
italiani

da una commissione
militare dei vincitori del
conflitto

da un'assemblea di
rappresentanti delle
formazioni partigiane

164 Il trasferimento di Maometto a Medina nel
622 d.C., a seguito delle persecuzioni
causate dalla sua predicazione, prende il
nome di:

jiad ramadàn ègira califfato

165 Gerusalemme fu conquistata dal Saladino
nel:

1251 1202 1187 1291

166 Il termine longobardo "arimanni" indicava: i servi i liberi i semiliberi i capi delle tribù

167 Quale dei seguenti fattori NON si trovava
alla base della politica coloniale italiana
inaugurata da Depretis?

La spinta del grande
sviluppo capitalistico
finanziario e industriale
degli anni Sessanta
dell’Ottocento

Il desiderio di indirizzare
l’emigrazione contadina
verso terre “italiane”

La frustrazione di alcuni
settori politici e militari di
fronte ai successi coloniali
di Francia e Inghilterra

La frustrazione delle
ambizioni coloniali italiane
sulla Tunisia

168 Il modello politico adottato dai leader della
Destra Storica a partire dal 1861 per
realizzare l’unificazione amministrativa del
Paese era:

liberistico e municipalista burocratico e federalista burocratico e centralistico autonomistico e federalista
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169 In quale anno venne fondata la Società delle
Nazioni?

Nel 1989 Nel 1945 Nel 1864 Nel 1919

170 Quale dei seguenti gruppi politici era guidato
da Lenin durante la Rivoluzione d'Ottobre
del 1917?

Socialisti-rivoluzionari Menscevichi Bolscevichi Populisti

171 In quale località l'aviazione giapponese
attaccò, alla fine del 1941, la flotta degli Stati
Uniti?

Pearl Harbor Cape Cod Formosa San Francisco

172 Lo sbarco alleato in Normandia, in codice D-
Day, avvenne il:

9 settembre 1936 6 giugno 1944 25 aprile 1948 25 agosto 1942

173 Come si chiamava il movimento fondato da
Giuseppe Mazzini durante il Risorgimento?

Carboneria Massoneria Giovine Italia Ordine Nuovo

174 In quale città sbarcarono i Mille guidati da
Garibaldi nel 1860?

Marsala Napoli Teano Quarto

175 Quale Papa emanò il "Non expedit", cioè il
divieto ai cattolici di partecipare alla vita
politica italiana, nel 1874?

Giovanni XXIII Giovanni Paolo I Pio IX Leone XIII

176 Quale protagonista del Risorgimento
pronunciò la frase: "Libera Chiesa in libero
Stato"?

Vittorio Emanuele II Giuseppe Garibaldi Camillo Benso conte di
Cavour

Pio IX

177 In quali anni fu combattuta la guerra di
secessione americana?

1492-1496 1939-1945 1861-1865 1776-1780

178 In Europa, il 1830 fu caratterizzato: dalla nascita dei primi
partiti

dalla rivoluzione bolscevica da moti rivoluzionari dalla fine di uno stato di
profonda crisi economica

179 Chi fu il Capo provvisorio dello Stato italiano
dopo la fine della Seconda guerra
mondiale?

Palmiro Togliatti Bettino Craxi Enrico De Nicola Alcide De Gasperi

180 Durante la seconda guerra mondiale, quale
posizione assunse il Giappone?

Entrò in guerra a fianco dei
Tedeschi

Si schierò con la Francia Si schierò con gli Alleati Si alleò con la Spagna
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181 Mettere in ordine di tempo, dal più antico al
più recente, i seguenti fenomeni:

Nascita dell’Impero
Romano – Diffusione del
Cristianesimo –  i
Longobardi in Italia –
Invasione dell’Impero
Romano da parte dei
Germani

Diffusione del
Cristianesimo – Nascita
dell’Impero Romano –
Invasione dell’Impero
Romano da parte dei
Germani – i Longobardi in
Italia

Nascita dell’Impero
Romano – Invasione
dell’Impero Romano da
parte dei Germani –
Diffusione del
Cristianesimo – i
Longobardi in Italia

Nascita dell’Impero
Romano – Diffusione del
Cristianesimo – Invasione
dell’Impero Romano da
parte dei Germani – i
Longobardi in Italia

182 Completare correttamente la frase
seguente. “Un feudo era un ... assegnato ...
a un ...”.

castello; dal sovrano;
nobile

terreno; dal re o
dall’imperatore; nobile,
vescovo o a un monastero

terreno; da un feudatario;
contadino

diritto di immunità; dal re o
dall’imperatore; nobile o a
un vescovo

183 Completare la frase seguente: “La Battaglia
di Legnano fu combattuta nel 1176 tra ...”.

l’imperatore Federico
Barbarossa e i Comuni
dell’Italia settentrionale

l’imperatore Carlo Magno e
i Comuni dell’Italia
settentrionale

il papa Alessandro III e i
Comuni dell’Italia
settentrionale

la Lega lombarda e il papa
Alessandro III

184 Indicare quale dei seguenti abbinamenti è
corretto.

Scoperta dell’America –
Amerigo Vespucci

Riforma protestante –
Giovanni Calvino

Scoperta della rotazione
della terra – Leonardo da
Vinci

Invenzione della stampa a
caratteri mobili – Johann
Gutenberg

185 Quale delle seguenti affermazioni riferite
all’Illuminismo NON è corretta?

L’Illuminismo credeva nella
diffusione della cultura. Per
questo, ebbe grande
fortuna il progetto
dell’Enciclopedia

L’Illuminismo è un
movimento di idee che si
sviluppò nel Seicento. Gli
illuministi credevano che
con la ragione si potessero
combattere ignoranza ed
errori

Tra i maggiori pensatori
dell’Illuminismo si ricordano
Voltaire e Rousseau

Alcuni illuministi erano atei,
altri invece erano deisti,
cioè credevano
nell’esistenza di un dio ma
senza riconoscersi in
alcuna religione
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186 Quale delle seguenti affermazioni identifica
correttamente Martin Lutero?

Da Ginevra, dove viveva, si
pose a capo di un
movimento che negava
l’autorità del Papa e
sosteneva che ogni
cristiano dovesse poter
leggere i testi sacri nella
sua lingua. Con le sue tesi,
diede avvio alla Riforma
protestante

Nel 1517 scrisse 95 tesi in
cui criticava la Chiesa
Cattolica, con particolare
riferimento al commercio
delle indulgenze. Negava
l’autorità del Papa e
sosteneva che ogni
cristiano dovesse poter
leggere i testi sacri nella
sua lingua. Con le sue tesi,
diede avvio alla Riforma
protestante

Era consigliere del sovrano
inglese Enrico VIII e lo
convinse, con 95 tesi, a
rompere con il Papa.
Nacquero così la Chiesa
Anglicana in Inghilterra e
quella Protestante in
Germania

Nel 1517 scrisse 95 tesi in
cui criticava la Chiesa
Cattolica, con particolare
riferimento al commercio
delle indulgenze. Negava
l’autorità del Papa e
sosteneva che ogni
cristiano dovesse poter
leggere i testi sacri nella
sua lingua. Con le sue tesi,
diede avvio alla Riforma
protestante, per poi pentirsi
e tornare all’antica fede
cattolica

187 Quale delle seguenti alternative NON indica
una delle cause della rivoluzione
industriale?

L’accumulo di capitale
grazie al commercio

L’invenzione della
macchina a vapore

La nascita di quartieri per
gli operai

Il sistema delle enclosures
(recinzioni), che spinse
molti contadini a emigrare
in città

188 Che cosa indica l’espressione “presa della
Bastiglia”?

L’attacco alla fortezza della
Bastiglia, il 21 settembre
1792, che diede origine a
una sollevazione popolare
conclusa con la
proclamazione della
Repubblica

La conquista del potere da
parte di Robespierre, i 2
giugno 1793, che diede
avvio al cosiddetto periodo
del “Terrore”, dopo aver
attaccato la fortezza della
Bastiglia, che era la sede
dei girondini

L’insurrezione del popolo di
Parigi, il 14 luglio 1789, che
attaccò la fortezza della
Bastiglia dando inizio alla
Rivoluzione francese

Il colpo di stato con cui, nel
1799, Napoleone riuscì a
prendere il potere
assaltando la fortezza della
Bastiglia

189 In quale anno fu realizzata definitivamente
l'Unità d'Italia?

1945 1918 1861 1831

190 Nel XIV secolo, la sede papale si spostò da
Roma a:

Costantinopoli Avignone Parigi Praga
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191 Quale delle seguenti città fu, a partire dalla
fine del VI secolo, capitale del Regno
Longobardo?

Pavia Padova Venezia Milano

192 Oltre a Roma, quali furono le capitali del
Regno d’Italia?

Firenze e Milano Firenze e Torino Torino e Milano Venezia e Firenze

193 In quale anno fu raggiunta l’unità d’Italia? 1648 1848 1850 1861

194 Su quale Impero si diceva che non
"tramontasse mai il sole"?

Carlo V d’Asburgo Napoleone Bonaparte Tamerlano il Grande Gengis Khan

195 Nel 1571 una grande battaglia navale nel
Mediterraneo determinò la sconfitta della
flotta:

greca jugoslava turca spagnola

196 In quale anno si ebbe il crollo definitivo
dell'Impero Romano d'Occidente?

476 d.C. 390 d.C. 350 d.C. 576 d.C.

197 A quale secolo risale l'inizio della guerra dei
cent'anni tra Francia e Inghilterra?

Al XIX secolo Al XVIII secolo Al XIV secolo Al XVII secolo

198 L'uncino su cui i cavalieri appoggiavano la
lancia durante i tornei si chiama:

resta verrettone balista celata

199 L’organizzazione politico-sociale del periodo
medioevale fu prevalentemente
caratterizzata da una struttura feudale.
Quale fu il luogo privilegiato di
rappresentazione di queste società?

La città La corte I monasteri La campagna

200 Il cosiddetto "tumulto dei Ciompi" del 1378
fu dovuto soprattutto:

all'insurrezione dei
lavoranti nel settore tessile
laniero di Firenze, esclusi
dalle corporazioni e quindi
dal governo della città

a una drammatica carestia a una congiura mirante a
sovvertire il governo
oligarchico di Firenze in
favore di un signore

allo scontento dei salariati
urbani sobillati da un capo
fazione
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201 Il movimento delle crociate fu innescato da
un appello a soccorrere l'impero bizantino,
minacciato dai musulmani, lanciato nel 1095
da Papa:

Leone IX Gregorio VII Urbano II Alessandro III

202 Il lungo conflitto noto come "Guerra dei
Cent'Anni" riguardò:

la conquista della Sicilia a
opera degli arabi

Spagna e Prussia Inghilterra e Scozia Francia e Inghilterra

203 Quale pontefice bandì la prima crociata? Urbano II Leone XIII Pio IX Innocenzo X

204 In che anno venne concessa la Magna
Charta?

1307 1215 1135 1415

205 Nacque nel 1412, condusse l'armata
francese contro gli inglesi nella vittoriosa
battaglia di Orléans, finendo i propri giorni
sul rogo, con l'accusa di eresia, nel 1431: di
chi si tratta?

Carlotta Corday Giovanna d'Arco Teresa d'Avila Dolores Ibarruri

206 Quale sovrano fu soprannominato "re Sole"? Luigi XV Carlo V Luigi XIII Luigi XIV

207 Da quale o quali condizioni erano regolati i
rapporti tra le colonie inglesi del nord
America e la madrepatria?

Esenzione dalle imposte,
ma subordinazione
amministrativa

Autonomia amministrativa
e fiscale

Monopolio commerciale a
favore della madrepatria

Parità giuridica e fiscale

208 Il 2 aprile del 1559 fu firmato il trattato che
poneva termine alla lunga Guerra Franco-
Spagnola. Questo ebbe luogo a:

Campoformio Utrecht Cateau-Cambrésis Perpignan

209 Quale delle seguenti città fu conquistata dai
Turchi nel 1453?

Siviglia Gerusalemme Palermo Costantinopoli

210 I giuristi italiani dell'XI secolo riportarono in
auge un importante testo del diritto romano,
quale?

La donazione di Costantino Il Corpus Iuris Civilis di
Giustiniano

Le dodici tavole L'editto di Rotari

211 Fino alla fine del XV secolo, Granada fu: la più importante città dei
possedimenti spagnoli nelle
Americhe

il capoluogo di un territorio
pontificio

la capitale di un regno
arabo

la capitale di una
repubblica oligarchica
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212 Nel 1572, le vittime del massacro della notte
di San Bartolomeo furono:

i protestanti ugonotti le guardie svizzere i navigatori portoghesi i Valdesi delle valli
piemontesi

213 In quale anno, con la conquista ottomana di
Costantinopoli, ebbe fine l’Impero Romano
d’Oriente?

1492 476 1453 813

214 Colbert fu: il principale rivale del
cardinal Mazzarino

l'intendente delle finanze di
Luigi XIV

uno dei teorici della
fisiocrazia

il ministro che convocò gli
Stati generali

215 Come si chiama il magistrato unico,
generalmente forestiero, cui in una certa
fase del loro sviluppo istituzionale viene
affidato il governo dei Comuni italiani?

Podestà Console Tiranno Sindaco

216 L'Hansa era: l'alleanza dei principi
tedeschi contro Carlo V

la lega delle città tedesche
che commerciavano con i
Paesi del Baltico

la denominazione della
regione tedesca che si
affaccia sul Mare del Nord

l'insieme dei grandi elettori
laici dell'Impero

217 Chi erano i marrani? I Longobardi sopravvissuti
alla conquista Franca
nell'VIII secolo

La casta militare che
dominava l'Egitto al tempo
di Napoleone

Gli ebrei spagnoli e
portoghesi convertiti al
cristianesimo

Una setta di eretici affini ai
Patarini

218 L'Editto di Rotari è: una legge barbarica che
riguarda la partecipazione
all'esercito secondo la
disponibilità economica

un'importante
testimonianza dell'uso del
latino come lingua scritta

una legge che vieta il
matrimonio tra longobardi e
romani

la prima codificazione
scritta delle leggi del
popolo longobardo

219 La "Magna Charta libertatum" fu emanata
nel:

1180 da Filippo I Augusto,
re di Francia

1066 da Guglielmo il
Conquistatore, all'indomani
della battaglia di Hastings

1215 da Giovanni senza
Terra, dopo la battaglia di
Bouvines

1431 da Carlo VII di
Francia, dopo la condanna
al rogo di Giovanna d'Arco

220 Girolamo Savonarola fu: un famoso predicatore
passato alla riforma
protestante

un anabattista il fondatore degli Oratori del
divino amore

un frate domenicano arso
vivo a Firenze nel 1498

221 Chi costituiva il Terzo stato? Tutti i sudditi francesi non
appartenenti alla nobiltà e
al clero

Tutti i borghesi Gli appartenenti alla nobiltà
di spada

I proprietari terrieri
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222 Robespierre era fautore: dei sanculotti del giacobinismo del ritorno alla monarchia dei girondini

223 Il trattato di Tordesillas: stabiliva la pace tra Filippo
II e Solimano il Magnifico
dopo la battaglia di Lepanto

definiva i confini di terra tra
Spagna e Portogallo

definiva gli ambiti di
espansione coloniale tra
Spagna e Portogallo

definiva le aree di
sfruttamento dell'Antartide
da parte di Usa, Gran
Bretagna, Canada

224 La prima campagna d'Italia di Napoleone
ebbe luogo nel:

1808 1800 1796 1804

225 I seguaci di Savonarola venivano chiamati: compagnacci palleschi piagnoni arrabbiati

226 I Comuni italiani ebbero riconosciuto il diritto
all'amministrazione autonoma della giustizia
e al godimento dei proventi delle imposte, e
la facoltà di battere moneta da:

Federico I Federico da Montefeltro Federico di Prussia Federico III

227 L'imperatore Carlo V, nel secolo XVI,
appoggiò la causa:

di Lutero contro il Papa del Papa contro Lutero dei Calvinisti contro il Papa del re di Svezia contro
quello di Francia

228 L'impero di Carlo V fu il primo organismo
politico europeo caratterizzato:

dall'egemonia dei ceti
mercantili e finanziari

da una monarchia
centralizzatrice di tipo
assoluto

dall'unione di diversi regni dal fatto di estendersi
anche fuori dal vecchio
continente

229 Carlo Magno: sconfisse gli Arabi nella
penisola iberica nell’888

fu sconfitto dai Sassoni nel
772 e dai Longobardi nel
774

sconfisse i Sassoni nel 772
e i Longobardi nel 774

fu sconfitto dai Visigoti nel
378

230 La "Rerum Novarum" è: un'enciclica di Leone XIII
sulla questione sociale

un'enciclica di Pio X contro
il modernismo

un documento di Pio IX sui
principali errori del suo
tempo

un'enciclica di Benedetto
XV a condanna della
guerra mondiale

231 Il "Sillabo dei principali errori dell'età nostra",
pubblicato con l'enciclica "Quanta cura", è
un documento di:

Pio XI Pio IX Leone XIII Benedetto XV

232 A quale dei seguenti eventi è legato il
cardinale Richelieu?

Santa Alleanza Concilio di Trento Regno di Luigi XIII Rivoluzione francese
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233 Il termine "enclosures" si riferisce: alle fattorie inglesi in
Irlanda

alla reclusione dei
mendicanti negli ospizi

alla recinzione dei campi
aperti in Inghilterra

alla deportazione dei
criminali inglesi nelle
colonie

234 Il 1831 è l'anno di fondazione: della Giovane Italia del Granducato di Toscana del Regno delle Due Sicilie del regno d'Ungheria

235 Cosa era il "Sillabo" pubblicato da Pio IX nel
1864?

Un documento contenente
le nuove norme della
messa in italiano

Un manuale ideato per
offrire al personale
ecclesiastico un codice di
comportamento con i fedeli

Una sorta di elenco degli
errori del secolo secondo la
Chiesa cattolica

L'enciclica che fondò la
moderna dottrina sociale
cristiana

236 La causa dell'inizio della Seconda guerra
mondiale fu:

l'invasione della Polonia da
parte della Germania

la guerra civile in Spagna l'annessione dei Sudeti alla
Germania

l'annessione dell'Austria
alla Germania

237 Che cosa stabiliva l'Atto di Supremazia? L'espulsione dei puritani
dall'Inghilterra

Che il sovrano inglese era
anche capo delle cose
sacre e profane

L'impossibilità per i cattolici
di divenire re d'Inghilterra

L'espulsione dei cattolici
dall'Inghilterra

238 La prima ferrovia inaugurata in Italia nel
1839 è stata:

la Milano-Monza la Napoli-Portici la Torino-Moncalieri la Genova-Voltri

239 I Longobardi: conquistarono parte della
penisola italiana nel l'VIII
secolo, combattendo contro
i Franchi

conquistarono parte della
penisola italiana nel VI
secolo, combattendo contro
i Bizantini

conquistarono tutta la
penisola italiana nel VI
secolo

conquistarono l'attuale
Lombardia nell'VIII secolo

240 La conquista di Gerusalemme nel 1099: è un episodio marginale
della seconda crociata,
propagandata da Bernardo
di Chiaravalle

è l'avvio della lotta di
liberazione da parte dei
Turchi dei territori dominati
dall'Impero bizantino

è l'unico conflitto armato
che oppose cristiani e
musulmani nel corso del
Medioevo

è l'episodio culminante
della spedizione cristiana
per la "liberazione della
Terrasanta", conosciuta
come "prima crociata"

241 La nascita dell'impero carolingio fu
conseguente:

all'espansione dei Franchi
sotto la guida dei Pipinidi
legittimati dal Papato, e alle
guerre condotte da Carlo
Magno

alla superiore tecnologia
delle armi e
all’organizzazione militare
dei Franchi sotto la guida
dei maestri di palazzo o
maggiordomi

alla lotta contro i
Longobardi condotta sotto
la pressione del Papato

alla conquista del
Mediterraneo da parte
dell'espansione islamica,
che lasciava spazio in
Occidente a una nuova
forza egemone
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242 A quale periodo risale il Concilio di Trento? 1545-1563 1963-1965 1765-1782 1815-1818

243 Il sacco di Roma del 1527 fu portato a
termine:

dalle guardie svizzere del
Papa

dai mercenari dei Savoia dalle guardie scelte
persiane

dai lanzichenecchi di Carlo
V

244 A metà del Cinquecento, una vera e propria
riorganizzazione della Chiesa cattolica fu
compiuta ad opera:

del Concilio di Trento dell'Editto di Nantes del Concilio di Nicea dell'Editto di Worms

245 Negli Stati di Ancien Régime il
riconoscimento del potere passava
attraverso:

l'appartenenza del re alla
nobiltà più antica

le elezioni dei nobili la legittimazione dinastica l'approvazione del papa

246 Quali erano le tre Comunità poi fuse
nell'Unione europea?

UEO, CEE, OSCE EFTA, NAFTA, Consiglio
d'Europa

CECA, CEE, Euratom CEE, MEC, UEO

247 L'espressione "cuius regio eius religio"
indicava:

che in Germania ciascuno
era libero di professare la
propria fede

che negli Stati tedeschi il
principe doveva
abbracciare la religione
della maggioranza della
popolazione

che negli Stati tedeschi i
fedeli erano obbligati a
seguire il credo religioso
del principe

che in Germania il
luteranesimo si era
affermato quale religione
ufficiale in tutti gli Stati

248 La sconfitta napoleonica di Waterloo
avvenne nell'anno:

1789 1802 1857 1815

249 Prima di essere portata a Roma, la capitale
d'Italia fu:

Bologna Napoli Firenze Milano

250 La "strage di piazza Fontana" fu: un attentato terroristico
avvenuto a Milano nel 1969

un attentato terroristico
avvenuto alla Stazione
centrale di Bologna nel
1980

un attentato terroristico
avvenuto durante un
comizio dei sindacati a
Brescia nel 1973

un attentato mafioso
avvenuto a Milano nel 1993

251 In quale anno vennero stipulati i Patti
Lateranensi?

1929 1933 1938 1931

252 Operazione Barbarossa è la denominazione
in codice:

dell’attacco tedesco
all’Unione Sovietica

dell’inizio della seconda
guerra mondiale

dello sbarco in Normandia dell’assedio di Leningrado
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253 Tra le principali conseguenze del cosiddetto
"Miracolo economico" italiano è possibile
includere:

un aumento dell’inflazione
che vanificò gli aumenti
salariali, producendo la
perdita del potere
d’acquisto dei lavoratori

l’aumento dell’emigrazione
dall’Italia verso le regioni
del Sud America,
soprattutto Argentina e
Brasile

il disfacimento delle
strutture familiari
tradizionali, con un
conseguente calo
demografico

la modificazione della
struttura produttiva, con il
passaggio di grandi masse
dall’agricoltura all’industria

254 Dopo che l'Iraq invase il Kuwait, vi fu
l’autorizzazione dell’ONU e cominciò la:

prima guerra mondiale guerra del petrolio del 1965 guerra del Golfo del 1991 seconda guerra mondiale

255 Di Pietro, Colombo, Davigo e Borrelli sono i
giudici che a Milano hanno avviato
un’inchiesta sul sistema di corruzione che
ha coinvolto politici e mondo degli affari,
nota come:

Toghe sporche Mazzette Enimont Mani pulite Operazione Pio Albergo
Trivulzio

256 La politica fiscale della Destra storica fu
dettata:

dalla volontà di costruire
uno Stato federalista, e di
dotare le Regioni di
proventi economici

dall’adeguamento al
modello di tassazione
inglese introdotto da
Cavour prima della morte

dalla volontà di creare
quanto prima una solida
struttura industriale nel
Regno, basata sul binomio
carbone-cotone

dalla necessità di coprire gli
ingenti costi
dell’unificazione e di
raggiungere il pareggio di
bilancio

257 In quale guerra fu combattuta la battaglia
navale di Lissa, sul mare Adriatico?

I guerra mondiale I guerra d’Indipendenza
italiana

II guerra d’Indipendenza
italiana

III guerra d’Indipendenza
italiana

258 In quale anno fu creato a Bretton Woods il
Gold Exchange Standard?

1944 1919 1951 1948

259 Quale dei seguenti Paesi incoraggiò
l’esordio della politica coloniale italiana in
Africa?

Gli Stati Uniti d’America La Russia La Francia L’Inghilterra

260 Dopo l’8 settembre 1943 la Resistenza
italiana si organizzò intorno al:

Comitato di Resistenza
Internazionale

Comitato di Liberazione
Nazionale

Consiglio dei Nuclei Ribelli Comitato Resistenza
Italiana

261 Nel 1915 il trattato di Londra sancì l'alleanza tra Gran
Bretagna e gli Imperi
Centrali contro la Francia

l’impegno dell’Italia a
rimanere neutrale per tutta
la durata della guerra

l’impegno dell’Italia a
entrare in guerra
schierandosi con i Paesi
dell'Intesa

l’impegno dell’Italia a
entrare in guerra a fianco
degli Imperi Centrali
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262 Quali Stati firmarono l’armistizio di
Villafranca l'11 luglio 1859?

Regno di Sardegna e
Impero asburgico

Francia, Regno di
Sardegna e Impero
asburgico

Francia e Regno di
Sardegna

Francia e Impero asburgico

263 Che cosa sta a indicare il termine
“scolastica” riferito al periodo medioevale?

La nascita di un sistema
educativo

Una scuola filosofica La nascita di una dottrina
didattica

L’organizzazione delle
scuole

264 In quale Paese europeo si sviluppò
inizialmente la rivoluzione industriale?

Inghilterra Francia Germania Spagna

265 Dove si tenne il Concilio con il quale la
Chiesa si riorganizzò dopo la Riforma
protestante?

Parigi Trento Roma Tolosa

266 Come si chiamava l'ufficiale di religione
israelita accusato nel 1894 in Francia di
essere una spia tedesca e condannato alla
deportazione a vita?

François Guizot Alfred Dreyfus Emile Zola Jean Jaurès

267 Quale delle seguenti armi venne usata per
la prima volta nel corso della prima guerra
mondiale?

Il Carro-armato La baionetta Il fucile La pistola

268 Con quale dei seguenti Paesi era alleata la
Germania durante la prima guerra
mondiale?

Francia Austria Gran Bretagna Russia

269 In quale anno Hitler divenne capo del
governo tedesco?

1933 1918 1939 1900

270 La prima guerra mondiale fu
immediatamente preceduta:

dall’assassinio a Sarajevo
dell’arciduca Francesco
Ferdinando

dallo sbarco in Normandia dall’invasione tedesca della
Polonia

dalla Guerra civile
spagnola
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271 La "marcia su Roma" spinse il Re Vittorio
Emanuele III:

ad abdicare in favore del
figlio Vittorio Emanuele IV,
il quale aveva già stretto
accordi segreti per gestire il
potere in Italia con il
supporto del Partito
Nazionale Fascista

a dichiarare lo stato
d’assedio e a chiedere
l’intervento dell’esercito
contro la mobilitazione
delle forze fasciste

ad affidare a Mussolini la
formazione del nuovo
governo

a fuggire a Brindisi e di lì in
Grecia, lasciando l’Italia in
mano ai fascisti

272 La pace di Versailles del 1919 fu: voluta dall'Impero
asburgico

favorevole alla Gran
Bretagna

un trattato particolarmente
punitivo verso la Germania

la causa dello
smembramento dell'Impero
ottomano

273 La Conferenza di pace che sancì la fine
della prima guerra mondiale si tenne a:

Londra Versailles Roma Vienna

274 Quali sono gli estremi cronologici della
grande guerra?

1975-1980 1912-1918 1939-1945 1914-1918

275 In quale città si verificò l’attentato che diede
inizio alla prima guerra mondiale?

Sarajevo Praga Vienna Trieste

276 Nel settembre del 1923 fu varata la riforma
della scuola che, dal nome del ministro della
Pubblica Istruzione, assunse la
denominazione di:

Riforma Coppino Riforma Gentile Riforma Facta Riforma Gentiloni

277 I Patti Lateranensi furono firmati, per lo
Stato italiano, da:

Pietro Badoglio Benito Mussolini Giovanni Giolitti Vittorio Emanuele III

278 Il "Patto d’Acciaio" tra Germania nazista e
Italia fascista fu:

un’alleanza militare per il
reciproco appoggio in caso
di coinvolgimento in un
conflitto

un’alleanza militare di
natura difensiva

un patto di reciproca non
aggressione

un accordo commerciale
esclusivo

279 La prima guerra mondiale ebbe inizio con: la dichiarazione di guerra
dell'Austria-Ungheria nei
confronti della Serbia

la mobilitazione delle forze
armate russe al confine
tedesco

la dichiarazione di guerra
della Francia nei confronti
della Russia

l'ultimatum della Germania
alla Russia
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280 In quale anno ebbe luogo la "marcia su
Roma"?

Nel 1922 Nel 1918 Nel 1930 Nel 1940

281 Il "Patto d’acciaio" del 1939 sancì: l’accordo di non
belligeranza tra Unione
Sovietica e Terzo Reich

l’alleanza economica fra
Stati Uniti d’America e
Gran Bretagna
relativamente ai dazi
doganali per l’importazione
e l’esportazione dell’acciaio

l’alleanza militare fra
Germania e Italia

l’alleanza strategica fra
Italia e Stati Uniti d’America

282 Nel 1914, rispetto allo svolgersi della prima
guerra mondiale, l’Italia era:

parte in causa a fianco
della Serbia

parte in causa a fianco
della Svizzera

neutrale alleata della Spagna

283 Lo slogan della "vittoria mutilata" nel primo
dopoguerra fu lanciato da:

Filippo Tommaso Marinetti Benito Mussolini Giovanni Giolitti Gabriele D'Annunzio

284 Uno solo dei seguenti Stati intervenne nella
Guerra Civile Spagnola al fianco delle forze
repubblicane del Fronte Popolare: quale?

Portogallo Germania URSS Italia

285 Cosa accadde in Austria al termine della
prima guerra mondiale?

Prese il potere Dolfuss, che
instaurò un regime
dittatoriale

L’Impero basato sulla
doppia monarchia si
trasformò in Consolato
asburgico

Ci fu una vittoriosa rivolta di
stampo bolscevico,
contemporanea all’impresa
di Fiume

Fu proclamata la
Repubblica

286 Che cosa decise di fare Vittorio Emanuele III
in occasione della Marcia su Roma?

Affidò al capo di stato
maggiore l’incarico di
formare un governo di
coalizione nazionale

Scappò a Brindisi, per
evitare di essere travolto
dalla manifestazione
fascista

Mandò l’esercito a Napoli a
contrastare l’avanzata dei
fascisti

Non fece intervenire
l’esercito e decise di
affidare a Benito Mussolini
l’incarico di formare il
governo

287 La battaglia di Vittorio Veneto (1918)
rappresentò:

lo sfondamento della linea
del Piave da parte delle
truppe austro-ungariche

la controffensiva decisiva
dell’esercito italiano sul
fronte italo-austriaco

la prima battaglia aerea ad
utilizzare in modo
massiccio il
bombardamento strategico
su obiettivi civili molto
lontani dalla linea del fronte

uno scontro navale al largo
della Grecia in cui la flotta
italiana venne quasi
distrutta da quella austro-
ungarica
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288 La prima guerra mondiale, nel 1914, vide
inizialmente:

prevalere gli Imperi centrali,
che riuscirono a occupare il
Belgio e alcune zone
industriali della Francia e a
respingere le forze russe in
Prussia

prevalere le forze
dell’Intesa, grazie alla
poderosa avanzata russa
nel cuore della Germania
dopo la vittoria di
Tannenberg e la resistenza
dei francesi sul fronte belga

prevalere le forze
dell’Intesa, grazie al totale
controllo dei mari da parte
della Gran Bretagna
propiziato dai suoi
sommergibili U-Boot

una situazione di equilibrio,
data la trasformazione della
guerra di movimento in
guerra di posizione sin dai
primi giorni del conflitto

289 Che cosa stabilirono, nella Germania
nazista, le cosiddette "Leggi di
Norimberga"?

L’esclusione dei socialisti e
dei cattolici dal diritto di
voto

L’istituzione di industrie di
stato volte all’incremento
della potenza bellica del
Reich

Una campagna di
boicottaggio economico
contro le attività
economiche ebraiche

L’esclusione degli ebrei dal
diritto di cittadinanza del
Reich

290 Nella Guerra civile spagnola erano
schierate:

le forze comuniste contro le
forze anarchiche

le forze del Fronte
Popolare contro la rivolta
militare guidata da Miguel
Primo de Rivera

le forze del Fronte
Popolare contro la rivolta
militare guidata da
Francisco Franco

la rivolta militare guidata da
Francisco Franco contro le
forze del Fronte Popolare
appoggiate militarmente
dall’esercito francese

291 In quale paese vi fu la politica di riforme
detta del "New Deal"?

In Italia Nel Regno Unito In Francia Negli USA

292 L’asse Roma-Berlino fu proclamato nel 1936
in funzione:

antispagnola antibolscevica antigiapponese antirumena

293 Quale fu l’atteggiamento di Italia e Germania
nei confronti della Guerra civile spagnola?

Solo l’Italia inviò aiuti e
forniture militari alle forze
franchiste

Entrambe inviarono aiuti e
forniture militari alle forze
franchiste

Solo la Germania inviò aiuti
e forniture militari alle forze
franchiste

Entrambe inviarono aiuti e
forniture militari alle forze
del Fronte Popolare

294 Come salì al potere il Partito
Nazionalsocialista?

Attraverso una
manifestazione che voleva
riecheggiare la "Marcia su
Roma" mussoliniana

Attraverso un colpo di stato Attraverso l’alleanza con i
partiti della sinistra

Attraverso la conquista
della maggioranza dei voti
in Parlamento

295 Il comandante del corpo di spedizione
italiano in Etiopia fu:

Luigi Cadorna Gabriele D’Annunzio Giovanni Gentile Pietro Badoglio
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296 Quale delle seguenti alternative descrive in
modo più adeguato gli obiettivi di Adolf Hitler
in politica estera?

Fu volta all’invasione della
penisola balcanica per
frenare le spinte
panslaviste

Fu guidata dalla volontà di
revisione del trattato di
Versailles e dalla creazione
di un "nuovo ordine" che
imponesse il dominio
tedesco sul continente

Si volse a una alleanza con
Francia ed Inghilterra per la
spartizione della Russia

Fu guidata da una volontà
di espansione coloniale in
Africa a spese dell’Italia

297 La politica fascista dell’autarchia, volta al
raggiungimento dell’autosufficienza
economica, fu perseguita attraverso:

una campagna di
investimenti nell’industria
bellica

la cosiddetta "battaglia del
grano" e le bonifiche
dell’Agro Pontino

una politica favorevole
all’immigrazione, volta a
favorire un aumento
demografico e della forza
lavoro

una politica liberista, al fine
di aumentare gli scambi
commerciali

298 Quale fu l’esito della Guerra civile spagnola? Una pace tra le forze di
Francisco Franco e quelle
della Repubblica, con
l’intervento mediatore della
Francia

La vittoria di Francisco
Franco e l’instaurazione di
un regime autoritario

L’invio di una forza di
invasione da parte
dell’Inghilterra, che ristabilì
la legalità democratica

La vittoria delle forze del
Fronte Popolare

299 Qual era la situazione economica dei Paesi
europei usciti dalla prima guerra mondiale?

Per la maggioranza di
grande indebitamento, a
eccezione della Germania

Di indebitamento non
rilevante

Di pesante indebitamento Di pesante indebitamento
in Italia e Francia, mentre
di sostanziale pareggio di
bilancio in Gran Bretagna e
Russia

300 Chi è il principale intellettuale che, nel
periodo successivo alla prima guerra
mondiale, guidò il gruppo rivoluzionario
coalizzatosi attorno alla rivista "Ordine
Nuovo"?

Giovanni Giolitti Anna Kuliscioff Filippo Turati Antonio Gramsci

301 Quali sono gli indirizzi della politica estera
del fascismo delle origini?

L’internazionalismo e il
sostegno incondizionato
alla Società delle Nazioni

Il mantenimento dello
status quo uscito dalla
prima guerra mondiale

Il rifiuto dell’assetto di
Versailles, il mito e la
ricerca dell’Impero

Il sostegno all’annessione
dell’Austria da parte della
Germania
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302 Quali furono gli obiettivi delle cosiddette
"leggi fascistissime" volute da Benito
Mussolini nel 1925-1926?

Si istituì in Italia l’istituto
della sfiducia costruttiva

Si cercò di fare dell’Italia
una monarchia
costituzionale, rafforzando i
poteri del Re e del Duce a
discapito di quelli del
governo

Porre al centro
dell’architettura istituzionale
il Capo del governo e
svincolare il governo dal
controllo delle camere

Fu accentuata
l’interpretazione
democratica dello Statuto
Albertino

303 Le "leggi fascistissime" del 1925-1926, tra le
altre cose, furono volte:

a mitigare le misure di
censura e di restrizione alla
stampa istituite durante la
prima guerra mondiale

a legittimare il pluralismo
politico e ideologico,
seppur temperato da un
rafforzamento del governo

a proibire le professioni di
fede diverse da quella
cattolica

a istituire il controllo della
polizia su tutte le
associazioni e ad abolire
tutti i sindacati a esclusione
di quelli fascisti

304 Quando fu consolidato, sotto il profilo
istituzionale, il regime fascista?

Con le leggi emanate tra
1925 e 1926

Dopo la guerra di Etiopia
del 1935-1936

Dopo l’alleanza con la
Germania hitleriana

Con la Marcia su Roma del
1922

305 Quale fu la principale preoccupazione del
governo tedesco, a partire dal 1936, in
politica economica?

Una politica di sostegno
dell’occupazione,
soprattutto femminile

Una politica protezionista
volta allo sviluppo
dell’emergente industria
automobilistica

Il riarmo della Germania in
vista della guerra

Una politica monetaria di
contenimento dell’inflazione
in stile liberista

306 Quali sono le ragioni che spinsero Adolf
Hitler ad annettere la città di Danzica?

Evitare che gli inglesi
occupassero la città,
impedendo alla Germania
lo sbocco sul mar Baltico

Sfruttare i giacimenti di
petrolio del Baltico a largo
della città

Recuperare il porto sul
Baltico e mettere fine alla
divisione tra Germania e
Prussia orientale decisa
dopo la prima guerra
mondiale

Difendere la popolazione
tedesca dalle persecuzioni
che subiva sin da quando
la città era stata occupata
dalla Francia

307 Le corporazioni fasciste erano organi: dello Stato che riunivano le
rappresentanze sindacali e
imprenditoriali di uno
stesso settore produttivo al
fine di regolare i rapporti di
lavoro e disciplinare la
produzione

associativi privati che
riunivano le
rappresentanze sindacali di
uno stesso settore
produttivo al fine di
regolare i rapporti di lavoro

organismi del Partito
fascista introdotti per
contrapporsi ai consigli di
fabbrica di ispirazione
socialista

organi costituiti
esclusivamente da grandi
industriali e proprietari
terrieri, al fine di assicurare
la pace sociale e limitare gli
scioperi
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308 Benito Mussolini nella sua ascesa al potere
poté contare sull’appoggio:

della Germania nazista della classe operaia del
Nord

delle classi possidenti della Spagna franchista

309 Quale fu l’atteggiamento del Giappone
durante la prima guerra mondiale?

Dichiarò guerra alla
Germania nel 1914 e si
schierò con l’Intesa

Dichiarò guerra alla Gran
Bretagna nel 1914 e si
schierò con gli Imperi
centrali

Si proclamò neutrale nel
1914

Si proclamò neutrale nel
1914 pur continuando ad
appoggiare segretamente
la Germania e l’Italia

310 Quale tra le seguenti alternative costituisce
una delle conseguenze della prima guerra
mondiale?

La creazione dell’ONU, al
fine di prevenire lo scoppio
di altre guerre mondiali

Un forte incremento
demografico nelle Nazioni
impegnate in guerra,
dovuto alle politiche di
sostegno della natalità

Un grande aumento del
peso delle donne nel
mondo del lavoro, per il
ruolo svolto in sostituzione
degli uomini impegnati
nella guerra

La divisione della
Germania in due, come
punizione per aver perso la
guerra

311 Chi fu l’autore dei cosiddetti "quattordici
punti", il programma di pace enunciato alla
fine della prima guerra mondiale?

Il Primo ministro francese
Georges Benjamin
Clemenceau

Il Primo ministro italiano
Vittorio Emanuele Orlando

Il Premier inglese David
Lloyd George

Il Presidente americano
Thomas Woodrow Wilson

312 Con le "leggi fascistissime", nel 1925, in
Italia vennero eliminate le autonomie locali.
Che cosa si stabilì?

La sostituzione del sindaco,
eletto, con un podestà,
nominato dal Governo

L’affidamento
dell’amministrazione dei
Comuni alle strutture
ecclesiastiche

L’affidamento dei Comuni
ai prefetti, e l’eliminazione
di Province e Regioni

La conservazione della
carica del sindaco, unico
organo locale elettivo

313 Quale era l’obiettivo della cosiddetta
"Strafexpedition" (spedizione punitiva)
lanciata nel 1916?

La distruzione della flotta
italiana nell’Adriatico da
parte delle forze austriache

Lo sfondamento del fronte
occidentale francese da
parte delle forze tedesche

Lo sfondamento delle linee
russe da parte delle forze
tedesche

Lo sfondamento del fronte
italiano da parte delle forze
austriache

314 In quale anno entrarono nella prima guerra
mondiale gli Stati Uniti d’America?

1917 1914 1915 1916

315 Sul fronte italiano, nel corso della prima
guerra mondiale, si combatté una guerra:

basata su massicce
incursioni di cavalleggeri

prevalentemente
sottomarina

prevalentemente
aeronavale

di trincea

316 A seguito della Rivoluzione russa, il governo
bolscevico:

liberalizzò il mercato dei
beni, fino ad allora
sottoposto a rigido controllo
dello Stato

liberalizzò completamente i
mercati e affidò a comitati
di operai il controllo delle
fabbriche

statalizzò solo le piccole
industrie

statalizzò le grandi e medie
industrie e soppresse il
libero mercato dei beni
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317 Che conseguenze economiche si ebbero,
dopo la prima guerra mondiale, nei Paesi
europei che presero parte al conflitto?

Un incremento
dell’occupazione per la
grande emigrazione dalle
città alle campagne

Un rialzo della
disoccupazione a causa
della riconversione della
marina militare in marina
civile

Un incremento
dell’occupazione in seguito
alla riconversione
dell’industria bellica

Un rialzo della
disoccupazione in seguito
alla riconversione
dell’industria bellica

318 Chi fu il redattore del "Manifesto degli
intellettuali antifascisti" pubblicato su "Il
Mondo" nel 1925?

Benedetto Croce Giacomo Matteotti Giovanni Gentile Carlo Rosselli

319 In quale anno venne approvato lo Statuto
dell’ONU?

1956 1945 1962 1919

320 La dichiarazione universale dei Diritti umani
venne approvata dall'ONU nel:

1946 1956 1952 1948

321 Quali furono le motivazioni che spinsero 16
Paesi europei a dare vita all’Organizzazione
per la Cooperazione Economica Europea
(OECE) nel 1948?

La creazione di un Mercato
Comune Europeo e
l’abbattimento delle
barriere doganali

La creazione di un
meccanismo
intergovernativo di gestione
degli aiuti del cosiddetto
"Piano Marshall"

La creazione di un
processo di integrazione
monetaria che portasse
progressivamente alla
nascita di una moneta
unica europea

La creazione di
un’organizzazione
intergovernativa che si
occupasse delle politiche
energetiche comuni

322 Quali promesse fece il Re alle forze
antifasciste il 12 aprile 1944 per consentire
la formazione del secondo governo
Badoglio?

A liberazione di Milano
avvenuta avrebbe abdicato
in favore del figlio Amedeo
d’Aosta

A liberazione di Roma
avvenuta avrebbe
dichiarato la fine della
monarchia in Italia e
sarebbe andato in esilio

A liberazione di Roma
avvenuta avrebbe abdicato
in favore del figlio Umberto
e avrebbe sottoposto a
referendum la questione
istituzionale

A liberazione di Napoli
avvenuta avrebbe abdicato
in favore del figlio Umberto
e sciolto il governo
Badoglio

323 Quale fu il primo esercito nemico a entrare a
Berlino alla fine della seconda guerra
mondiale?

L’esercito americano L’esercito sovietico L’esercito inglese L’esercito francese
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324 Quali erano gli obiettivi della CECA, nata a
Parigi nel 1951?

La creazione di un sistema
difensivo comune, che
permettesse all’Europa di
affrancarsi dai due blocchi
della Guerra fredda

La creazione di un mercato
comune del carbone e
dell’acciaio, nel quale tali
risorse potessero circolare
liberamente e libero fosse
l’accesso alle fonti di
produzione

La creazione di un mercato
comune tra i sistemi
valutari europei, per
combattere l’inflazione e
giungere all’unificazione
monetaria

La creazione di un
consorzio dell’energia
atomica europea, per
sfruttare a scopi industriali
tale tecnologia

325 L’adozione delle lingue volgari nella liturgia
cattolica fu uno dei risultati raggiunti:

dai Patti del Laterano dal Concilio Vaticano I dal Concilio Vaticano II dal Concilio di Trento

326 La figura di maggiore spicco della
Democrazia cristiana nel secondo
dopoguerra fu:

Sandro Pertini Benedetto Croce Ugo La Malfa Alcide De Gasperi

327 La televisione italiana ha iniziato le sue
trasmissioni regolari il:

25 gennaio 1969 1 gennaio 1930 15 gennaio 1948 3 gennaio 1954

328 Nei confronti della cosiddetta "apertura a
sinistra" della DC, Aldo Moro si dimostrò:

sfavorevole favorevole indifferente in un primo momento
favorevole ma
successivamente contrario

329 In quale anno venne assassinato Aldo
Moro?

1968 1985 1978 1981

330 Aldo Moro fu sequestrato: dalla P2 dalla mafia da Ordine Nuovo dalle Brigate Rosse

331 Quando vennero fondate le Brigate Rosse? Nel 1965 Nel 1990 Nel 1970 Nel 1980

332 Chi fu il leader politico della Jugoslavia
comunista che, nel secondo dopoguerra,
fece del Paese uno dei promotori del
Movimento dei Paesi non allineati?

Josip Broz, detto Tito Leonid Brežnev Dragoljub Mihailović Nikolaj Aleksandrovič
Bulganin

333 Quale delle seguenti affermazioni
sull’Unione Sovietica di Stalin è corretta?

Benché esistessero
formalmente più partiti, il
PCUS deteneva in realtà il
potere

Era un regime con
molteplici partiti, tutti di
ispirazione marxista

Era un regime a partito
unico

Esistevano due partiti,
quello bolscevico e quello
menscevico
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334 Che scopo ebbe la "Cassa per il
Mezzogiorno", ente istituito nel 1950?

Predisporre programmi per
lo sviluppo economico e
sociale dell’Italia
meridionale

Garantire finanziamenti a
programmi per la
cooperazione allo sviluppo
economico e sociale dei
Paesi del Terzo mondo

Fornire sussidi contro la
povertà dei ceti contadini
veneti

Garantire credito a tasso
agevolato per l’accensione
di mutui privati per
l’acquisto della prima casa

335 Mao Tse-tung, nel 1949, proclamò in Cina: l’Unione delle Repubbliche
Socialiste di Cina

il Regno di Cina la Repubblica Socialista di
Cina

la Repubblica Popolare di
Cina

336 Che cosa accadde nel maggio del 1968? Il primo assassinio politico
delle Brigate Rosse a
Genova

Un insieme di movimenti di
rivolta della gioventù
studentesca insorse a
Parigi

L’arresto in Cina della
cosiddetta "Banda dei
Quattro"

Scoppiò la cosiddetta
Guerra delle Falkland o
delle Isole Malvinas tra
Argentina e Regno Unito

337 Come si chiamò la politica di riforme
politiche ed economiche inaugurata da
Michail Gorbačëv?

Perestrojka Glasnost Solidarność Stasi

338 Quale segretario del PCI fu sostenitore di
una linea di austerità economica e morale?

Achille Occhetto Giorgio Amendola Palmiro Togliatti Enrico Berlinguer

339 Quando si formò, in Italia, il primo governo
detto di centro-sinistra "organico", che vide
la partecipazione di DC e PSI?

1983 1943 1973 1963

340 Che cosa accadde il 20 luglio 1969? Una missione congiunta
USA-URSS sbarcò sulla
Luna

La Nasa scoprì tracce di
vita allo stato fossile sulla
Luna

Fu lanciato il primo Shuttle
verso Marte

La missione Apollo 11
riuscì a portare tre
astronauti statunitensi sulla
Luna

341 Quale delle seguenti donne politiche italiane
è stata la prima presidente della Camera dei
Deputati di sesso femminile?

Nilde Iotti Tina Anselmi Emma Bonino Irene Pivetti

342 Quali due leader politici furono protagonisti,
negli anni Ottanta, di una politica di disarmo
nucleare?

Ronald Reagan e Michail
Gorbačëv

George H.W. Bush e Boris
Eltsin

John F. Kennedy e Nikita
Chruščёv

Iosif Stalin e Harry Truman
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343 Quando avvenne l’insurrezione in Ungheria,
duramente repressa da un’invasione
sovietica?

1956 1968 1976 1989

344 Dove avvenne la prima strage di stampo
terroristico in Italia il 12 dicembre 1969, a
partire dalla quale si parla di una "strategia
della tensione"?

A piazza della Loggia, a
Brescia

A piazza Fontana, a Milano Alla stazione centrale di
Bologna

A via Palestro, a Milano

345 Quando avvenne il cosiddetto "autunno
caldo", quando scioperarono un milione e
mezzo di operai metalmeccanici per
ottenere il rinnovo del contratto?

Nel 1969 Nel 1989 Nel 1979 Nel 1959

346 Il governo costituito da Aldo Moro nel 1963
fu:

il primo governo del
cosiddetto "compromesso
storico", con la
partecipazione attiva del
PCI

il primo governo del
cosiddetto "pentapartito"

il primo del cosiddetto
"centro-sinistra organico",
con la partecipazione del
PSI

il primo governo del "fronte
popolare", con la
partecipazione dei soli PCI
e PSI

347 Durante una manifestazione unitaria dei
sindacati, nel maggio 1974, un ordigno
neofascista esplose provocando 8 vittime e
sconvolgendo l’intero Paese. Dove avvenne
tale evento?

In piazza della Loggia a
Brescia

In piazza Fontana a Milano In via Fani a Roma Alle Fosse Ardeatine a
Roma

348 In quale periodo è prevalentemente
collocato il cosiddetto "miracolo economico",
un boom dell’economia nella storia dell’Italia
repubblicana del Novecento?

Nella seconda metà degli
anni Trenta

Negli anni Quaranta Negli anni Ottanta Tra la fine degli anni
Cinquanta e l’inizio degli
anni Sessanta

349 Nel 1970 un ex ufficiale di marina della
Repubblica Sociale Italiana e nobile romano
si rese protagonista di un fallito golpe. Come
si chiamava?

Italo Balbo Rodolfo Graziani Junio Valerio Borghese Licio Gelli
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350 John F. Kennedy si rese protagonista di un
blocco navale dell’isola di Cuba. Per quale
motivo?

Per evitare che l’isola fosse
invasa dai sovietici

Per evitare che fossero
installate sull’isola basi
missilistiche cinesi

Per evitare che i comunisti
prendessero il potere
sull’isola

Per evitare che fossero
installate sull’isola basi
missilistiche sovietiche

351 Qual era il nome del pastore protestante e
leader del movimento non violento per i
diritti civili dei neri, assassinato a Memphis,
negli Stati Uniti, nel 1968?

William G. Anderson Nelson Mandela Muhammad Ali Martin Luther King

352 Gli studenti italiani, che si sollevarono nel
1968, sostenevano di voler unire la loro lotta
a quella:

degli operai, sfruttati dal
sistema capitalista

della polizia, formata dal
sottoproletariato

degli studenti universitari
sovietici, che protestavano
contro la destituzione di
Nikita Chruščёv

della gioventù ungherese,
per protestare contro
l’invasione sovietica di
quell’anno

353 A quale anno viene comunemente fatto
risalire l’inizio della stagione di scandali
sfociati nella cosiddetta "Tangentopoli"?

1992 1997 1982 1978

354 Durante il Fascismo, i Comuni erano
governati dal:

sindaco podestà prefetto duce

355 Nel 1992, a Palermo, venne ucciso: Carlo Alberto Dalla Chiesa Pio La Torre Paolo Borsellino Libero Grassi

356 Qual è la legge sull'immigrazione
attualmente in vigore in Italia?

Il cosiddetto "Porcellum" La legge Turco-Napolitano La legge Kyenge La legge Bossi-Fini

357 La revisione dei Patti Lateranensi, avvenuta
con l’Accordo firmato tra lo Stato italiano e la
Santa Sede nel 1984, fu siglata da:

Amintore Fanfani Giulio Andreotti Bettino Craxi Enrico Berlinguer

358 Quale dei seguenti personaggi fu
assassinato dalla mafia a Palermo il 3
settembre 1982?

Giovanni De Lorenzo Boris Giuliano Paolo Borsellino Carlo Alberto Dalla Chiesa

359 Come si chiamava la loggia massonica,
guidata da Licio Gelli, che fu giudicata
eversiva e venne sciolta nel 1982?

Libera società di muratori e
carpentieri

Fraternità carbonara Propaganda due (P2) Grande Oriente d’Italia
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360 Quale, tra i seguenti personaggi, fu un
sostenitore del regime fascista?

Giovanni Gentile Antonio Gramsci Giacomo Matteotti Carlo Rosselli

361 Quale dei seguenti personaggi fu il dittatore
che salì al potere in Spagna nel 1939, dopo
una guerra civile?

Antonio Oliveira de Salazar Francisco Franco Miguel Primo de Rivera Antonio Machado Ruiz

362 Il trattato che istituiva la Comunità
economica europea (CEE) fu firmato nel:

2002 1999 1957 1950

363 Quando avvenne, in Cecoslovacchia, la
dura repressione effettuata dalle truppe
sovietiche e del Patto di Varsavia contro la
cosiddetta "Primavera di Praga"?

Nel 1989 Nel 1956 Nel 1968 Nel 1942

364 Come si chiamava il sindacato libero nato
nella Polonia comunista nel 1980?

Perestrojka Solidarność Duma Stasi

365 Il maresciallo Josip Broz, detto Tito, fu il
Presidente:

dell’Albania della Jugoslavia della Bulgaria della Romania

366 Con l’espressione "strategia della tensione",
nella storia italiana, si intende, tra l’altro:

una strategia terroristica
perseguita dalla mafia,
volta ad indurre lo Stato ad
arretrare nella lotta contro
le organizzazioni criminali

una strategia terroristica di
gruppi di estrema sinistra,
volta a favorire l’emersione
di una forza rivoluzionaria
nella classe operaia e
all’instaurazione della
dittatura del proletariato

una strategia terroristica di
gruppi anarchici, volta a
favorire una trasformazione
della società attraverso lo
sciopero generale
proletario

una strategia terroristica
perseguita da gruppi
neofascisti e parti
dell’apparato dello Stato,
volta alla destabilizzazione
al fine di favorire una
soluzione autoritaria

367 Nel 1918, la Russia: conobbe le prime elezioni
democratiche sotto il
regime zarista, poi travolto
dalla Rivoluzione d’Ottobre

fu protagonista di una
impetuosa avanzata verso
l’Europa occidentale

venne invasa dall’esercito
tedesco e dovette resistere
strenuamente nella
battaglia di Stalingrado

uscì dalla prima guerra
mondiale in seguito alla
Rivoluzione bolscevica

368 A quale importante azienda pubblica italiana
è legata la figura di Enrico Mattei?

Poste INA SIP ENI
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369 Con l'espressione "Tempesta nel deserto" si
intende:

l’operazione, intrapresa
dall'ONU, che ha portato
alla liberazione del Kuwait
dalle truppe irachene

la sollevazione della
popolazione Tuareg del
Sahara per raggiungere
l'indipendenza dal Governo
del Marocco

l’operazione che ha
determinato l’occupazione
del Kuwait da parte delle
truppe irachene

l’attacco militare condotto
in Afghanistan dagli Stati
Uniti a seguito dell’attentato
dell’11 settembre 2001

370 Che cosa avvenne il 24 maggio 1915? L'Italia dichiarò guerra
all'Austria-Ungheria

Il generale Diaz firmò la
dichiarazione di vittoria
sull'Austria-Ungheria

Il fronte italiano crollò a
Caporetto

L'assassinio dell'arciduca
Francesco Ferdinando,
erede al trono austriaco

371 Per “secessione dell’Aventino” si intende: il distacco della corrente
massimalista dal Partito
Socialista Italiano, che
diede vita al Partito
Comunista d’Italia di
Bordiga e Gramsci

il rifiuto dei parlamentari
antifascisti di partecipare ai
lavori parlamentari, in
protesta contro il governo
Mussolini

il rifiuto di papa Pio IX di
riconoscere il neonato stato
Italiano, in seguito alla
presa di Roma

il rifiuto dei parlamentari
socialisti di partecipare a
una coalizione di governo
durante il primo governo
Giolitti

372 La “via nazionale” verso il socialismo scelta
dal PCI di Togliatti implicava:

la rinuncia all’ideale
internazionalista per la via
della “rivoluzione in un solo
Paese”

la sollevazione popolare
non tanto delle masse
operaie quanto delle masse
contadine e l’alleanza
strategica con le frange più
riformiste della Chiesa

la creazione di un
sindacato unico dei
lavoratori con poteri
legislativi in materia di piani
economici quinquennali

la rinuncia all’ideale di una
rivoluzione che passasse
attraverso la dittatura del
proletariato e l’accettazione
del confronto parlamentare
e democratico sulle riforme

373 Quando fu costruito il Muro di Berlino e
quando fu abbattuto?

Rispettivamente nel 1961 e
nel 1989

Rispettivamente nel 1968 e
nel 1981

Rispettivamente nel 1950 e
nel 1968

Rispettivamente nel 1945 e
nel 1990

374 In quale modo Hitler prese il potere in
Germania?

Dopo la marcia su Berlino
delle SS

Con la nomina a
Presidente subito dopo la
sconfitta militare della
prima guerra mondiale

Grazie a un colpo di Stato
militare

Dopo aver vinto libere
elezioni

375 Quale dei seguenti Paesi divenne
indipendente nel 1947 dopo essere stato
una colonia britannica?

India Hong Kong Kenya Algeria

376 L’azienda televisiva pubblica (RAI) iniziò a
trasmettere regolarmente nel:

1918 1815 1954 1972
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377 La marcia su Roma, con la quale iniziò il
ventennio fascista, avvenne:

il 24 maggio 1915 il 28 ottobre 1922 il 19 marzo 1919 il 10 giugno 1932

378 I patti lateranensi sono: una convenzione firmata
alla fine della seconda
guerra mondiale dalle
potenze vincitrici

il concordato del 1929 tra lo
Stato italiano e la Chiesa
cattolica

l’alleanza tra i partiti di
centro-sinistra

l’accordo di non
aggressione tra la
Germania hitleriana e
l’Unione sovietica

379 La spedizione dei Mille fu: il tentativo di liberare Roma
dal potere temporale del
Papa

il nome dato dai cristiani
alla prima crociata

un episodio della prima
guerra d’Indipendenza

l’impresa guidata da
Garibaldi per liberare l’Italia
meridionale e conseguire
l’unità

380 Giacomo Matteotti fu: un presidente del Consiglio
dei ministri dei primi del
Novecento

un filosofo italiano della fine
dell’Ottocento

un deputato socialista
ucciso dai fascisti nel 1924

il primo presidente della
Repubblica Italiana

381 Chi era a capo del Governo italiano durante
il fascismo?

Il duce Il re Il Consiglio del fascismo La Camera dei fasci

382 Durante il Risorgimento ebbe vasta notorietà
il Sillabo, che era:

un pamphlet politico redatto
da Garibaldi

un giornale fondato da
Mazzini

un'enciclica di Pio IX il discorso d'insediamento
di Carlo Alberto

383 Nel 1891, Leone XIII pubblicò l'enciclica
Rerum Novarum dedicata ai:

problemi sociali e alla
questione operaia

rapporti con gli ortodossi rapporti con l'islamismo problemi politici
dell'America latina

384 Durante la spedizione dei Mille, chi assunse
il ruolo di braccio destro di Garibaldi nelle
azioni militari?

Carlo Pisacane Daniele Manin Nino Bixio Carlo Cattaneo

385 La legge salica, presente nell'art. 1 dello
Statuto albertino del 1848:

escludeva le donne dalla
successione al trono

regolamentava la
tassazione del sale

regolamentava i dazi
doganali

stabiliva l'introduzione di
una legge elettorale a base
censitaria

386 In base allo Statuto albertino, la successione
al trono sabaudo era:

ereditaria secondo la linea
femminile

ereditaria secondo la linea
maschile

votata dal popolo decisa dal Parlamento
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387 La mancata concessione all'Italia di Fiume e
della Dalmazia, al termine della prima
guerra mondiale, destò un tale scontento tra
gli italiani che si parlò di:

seconda Caporetto tradimento americano tradimento inglese vittoria mutilata

388 Aldo Moro venne ucciso nel: 1978 1980 1992 1968

389 Che cosa stabilivano le cosiddette "leggi di
Norimberga"?

La punizione dei gerarchi
nazisti alla fine della
seconda guerra mondiale

La legislazione antisemita
nella Germania nazista

Le riparazioni dovute dalla
Germania alla Francia alla
fine della prima guerra
mondiale

La nascita del Terzo Reich
di Hitler e la fine della
repubblica di Weimar

390 Durante la Seconda guerra di Indipendenza,
il Regno di Sardegna fu alleato con:

la Russia l'Inghilterra l'Austria la Francia

391 La guerra di Crimea vide la partecipazione,
nel 1855, di uno Stato italiano preunitario.
Quale?

Lo Stato della Chiesa Il Regno di Sardegna Il Regno delle Due Sicilie Il Ducato di Modena

392 Quali sono le principali cause
dell'emigrazione italiana dell'Ottocento?

Le politiche dei governi
della Destra storica, volte
esplicitamente a favorire la
presenza di colonie italiane
all'estero

La diffusa disoccupazione
delle masse operaie a
causa della crisi
dell'industria

La diffusa disoccupazione
delle masse contadine a
causa di una crisi
dell'agricoltura

Il susseguirsi di terribili
epidemie nelle zone
paludose del sud e del
centro Italia

393 Contro quale tassa sui consumi si scagliò il
malcontento popolare durante i governi della
Destra storica?

La tassa sul macinato L'imposta sul valore
aggiunto

I dazi sul grano L'imposta sui conti correnti
bancari

394 Quale Compositore d'Opera lirica fu
promotore, durante il Risorgimento, dei
valori dell'Unità e dell'Indipendenza d'Italia?

Antonio Vivaldi Giuseppe Verdi Giovacchino Rossini Claudio Monteverdi

395 Nell'agosto 1945 due città furono colpite
dalle bombe atomiche americane. Quali?

Hiroshima e Nagasaki Tokyo e Yokohama Pechino e Shanghai Berlino e Monaco

396 Il 27 settembre 1940 fu firmato il patto
tripartito tra l'Italia e altre due nazioni. Quali?

Francia e Inghilterra Spagna e Germania Giappone e Cina Germania e Giappone
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397 Le dure condizioni della pace di Versailles,
con la quale si concluse la prima guerra
mondiale, provocarono in Germania un
rafforzamento di quali tendenze?

Dei movimenti filofrancesi e
collaborazionisti

Dei movimenti socialisti che
si battevano per le riforme
sociali

Dei movimenti moderati,
attenti alla stabilità e alla
democrazia

Dei movimenti nazionalisti
e dello spirito di rivalsa

398 Il regime totalitario nazista, tra le altre cose,
prevedeva:

la soppressione dei partiti e
dei sindacati, e la
creazione della polizia
segreta

l'indipendenza del potere
giudiziario dal potere
esecutivo

la soppressione della
Chiesa cattolica

la fine della monarchia e la
sua sostituzione con la
dittatura del Führer

399 Perché gli USA decisero di usare la bomba
atomica contro il Giappone nel 1945?

Per un’iniziativa autonoma
dei capi dell'esercito, che
disubbidirono agli ordini del
presidente degli Stati Uniti

Per dare una lezione al
Giappone, colpevole
dell'attacco a Pearl Harbor

Per un errore di valutazione
riguardo la pericolosità
della nuova arma

Per far terminare il conflitto
e dimostrare la propria
superiorità militare
all'URSS

400 Come si chiamava polizia segreta della
Germania comunista?

KGB STASI Glastnost OVRA

401 In che cosa consisteva la "soluzione finale"
del problema ebraico decisa dalla Germania
nazista?

Nella deportazione forzata
degli ebrei nei campi di
concentramento

Nella deportazione forzata
degli ebrei nello Stato di
Israele

Nello sterminio totale degli
ebrei

Nell'espulsione degli ebrei
dalla Germania

402 Dopo la riunificazione delle due Germanie
quale città fu proclamata capitale?

Monaco Francoforte Bonn Berlino

403 Come fu chiamato il piano di invasione della
Russia orchestrato dalla Germania nazista?

Operazione Valchiria Piano anticomunista Piano Barbarossa Operazione spazio vitale

404 Quale fu la svolta della Guerra nel Pacifico,
durante la seconda guerra mondiale, che
sancì la supremazia USA sul Giappone?

La battaglia delle Midway,
con la quale gli USA
riuscirono a distruggere la
flotta giapponese

L'intervento in guerra della
Cina al fianco degli USA

L'attacco dell'India da parte
del Giappone, che disperse
le forze giapponesi e
permise l'invasione USA
del Giappone

La conquista di Taiwan,
base strategica nel mare
cinese, da parte degli USA

405 Alla fine della Terza guerra d'Indipendenza
(1866) l'Italia ottenne una regione a scapito
dell'Austria. Quale?

Il Veneto La Lombardia Trento e il Trentino Trieste e l'Istria

406 In che anno fu firmato il patto di Londra, con
il quale l'Italia si impegnava a scendere in
guerra a fianco di Francia e Inghilterra?

1914 1915 1912 1913
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407 In che anno il Governo Badoglio dichiarò
guerra alla Germania?

1943 1944 1942 1945

408 Chi fu il capo del governo italiano che firmò
l'Armistizio con gli anglo-americani l'8
settembre 1943?

Benito Mussolini Alcide De Gasperi Pietro Badoglio Palmiro Togliatti

409 Il primo referendum abrogativo celebrato in
Italia fu:

il referendum sulla Legge
Reale del 1977

il referendum su Monarchia
e Repubblica del 1946

il referendum sul divorzio
del 1974

il referendum elettorale del
1963

410 Quale fu il leader democristiano che
assunse la guida del governo tra 1945 e
1953?

Giulio Andreotti Aldo Moro Amintore Fanfani Alcide De Gasperi

411 Chi fu il primo presidente delle Repubblica
italiana, già eletto Capo provvisorio dello
Stato dall'Assemblea costituente nel 1946?

Enrico De Nicola Benedetto Croce Luigi Einaudi Alcide De Gasperi

412 Quali stati furono i firmatari del patto
Molotov-Ribbentrop, patto di non
aggressione stipulato nel 1939?

Germania e URSS Jugoslavia e Germania Germania e Italia Francia e Inghilterra

413 Come si chiamava il corpo di spedizione che
Mussolini inviò in Russia?

Decima M.A.S. RSI ARMIR OVRA

414 Qual è l'evento che sconvolse il mondo nel
1929?

L'ascesa al potere di Hitler La Rivoluzione russa Una spaventosa crisi
economica

L'eruzione del Krakatoa

415 Che cosa indica l'espressione "vittoria
mutilata", usata in Italia dopo la fine della
prima guerra mondiale?

L'insoddisfazione per il
mancato ottenimento degli
acquisti territoriali promessi
dal Patto di Londra

L'insoddisfazione per il
mancato pagamento delle
riparazioni di guerra da
parte della Francia

La protesta per la cessione
della Corsica alla Francia

La protesta contro la
cessione del Tirolo
all'Austria

416 Quale fu la ragione che spinse Mussolini a
mandare un corpo di spedizione a fianco
delle truppe tedesche in Russia?

Era previsto negli accordi
del Patto d'Acciaio stipulati
con Hitler

L'intenzione di sdebitarsi
con l'alleato tedesco per
l'aiuto ricevuto in Grecia

Fu una mossa diversiva per
distogliere le truppe
Jugoslave di Tito dal fronte
del Mar Caspio

L'intenzione di conquistare
la Crimea e attestarsi sul
Mar Nero
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417 Quali furono le principali ragioni che
segnarono una svolta nel conflitto tra
Germania e URSS sul fronte russo durante
la seconda guerra mondiale?

La grande capacità di
resistenza dimostrata
dall'esercito russo e le
avverse condizioni
climatiche che fecero fallire
il piano di "guerra lampo"
tedesca

L'invasione della Germania
da parte dei francesi, che
aprì un secondo fronte per i
Nazisti

Il sostegno all'URSS degli
alleati cinesi, che permise
di sopravanzare le forze
tedesche

Il determinante aiuto
dell'Italia fascista, che
permise alle truppe
tedesche di conquistare
Stalingrado

418 Quale evento della seconda guerra
mondiale costrinse gli Stati Uniti ad
abbandonare il rigido isolazionismo?

L'attacco della Germania
all'URSS nel 1941

I pesanti bombardamenti
della Luftwaffe
sull'Inghilterra del 1940

L'attacco giapponese a
Pearl Harbor del 7
dicembre 1941

L'ingresso in guerra
dell'Italia a fianco della
Germania nel 1940

419 Quale importante esponente politico
socialista fu rapito e ucciso nel 1924 in
un'aggressione fascista?

Antonio Gramsci Giovanni Giolitti Giacomo Matteotti Turati

420 Contro quale impero fu combattuta la Prima
guerra di Indipendenza italiana?

L'Inghilterra La Russia L'Austria La Francia

421 L'Italia, durante la prima guerra mondiale,
era alleata con:

l'Ungheria la Spagna la Gran Bretagna l'Austria

422 Si scelga l'opzione corrispondente alla
potenza che intervenne per ultima nella
prima guerra mondiale:

Germania Gran Bretagna Stati Uniti d'America Italia

423 Alla fine dell'Ottocento, l'Italia intraprese una
politica di dazi doganali che può essere
definita:

protezionistica imperialistica liberista monetarista

424 Per quale evento del 1859 è ricordata la
cittadina veneta di Villafranca?

Per la stipula di un
armistizio tra Napoleone III
e l'Austria

Per la stipula di una pace
tra Vittorio Emanuele II e
Napoleone III

Per un accordo tra Vittorio
Emanuele II e il papa Pio
IX

Per la concessione dello
Statuto Albertino

425 Quale fu il primo presidente del consiglio
dell'Italia unita?

Camillo Benso conte di
Cavour

Giuseppe Garibaldi Vittorio Emanuele II Giuseppe Mazzini

426 Che cosa successe nel 1860 nella città
siciliana di Calatafimi?

I fratelli Bandiera furono
uccisi in un fallito tentativo
insurrezionale

Garibaldi e i Mille furono
sconfitti dalle forze
borboniche

Garibaldi e i Mille
sconfissero le forze
borboniche

Giuseppe Mazzini firmò un
accordo con Garibaldi
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427 Quando fu proclamato il Regno d'Italia? 1861 1870 1918 1946

428 Quali furono le direttrici dell'espansione
coloniale italiana tra la fine dell'Ottocento e i
primi decenni del Novecento?

Il Medio Oriente Il Marocco e l'Algeria Il Corno d'Africa e la Libia L'America

429 Con chi era alleata l'Italia durante la prima
guerra mondiale?

Con l'Inghilterra e la
Francia

Con la Spagna e la Turchia Con la Germania e il
Giappone

Con l'Austria e la Germania

430 Quale dei seguenti personaggi è noto per
aver scritto "Il Capitale"?

Lenin David Ricardo Adam Smith Karl Marx

431 Quale fu il primo Re d'Italia? Vittorio Emanuele II Vittorio Emanuele I Carlo Alberto Umberto I

432 Chi guidò i Mille nella spedizione in Sicilia? Giuseppe Garibaldi Crispi Cavour Giuseppe Mazzini

433 Che cosa designano i termini Destra e
Sinistra storica?

I due schieramenti
parlamentari di ispirazione
liberale dell'Italia
postunitaria

I partiti politici controllati
dalle due fazioni di casa
Savoia

Le due correnti politiche
interne al socialismo
Ottocentesco

Le forze politiche che si
ispiravano a Gioberti e
Mazzini

434 Si indichi quale è la data che commemora la
Liberazione dell'Italia dai nazifascisti:

1° maggio 2 novembre 2 giugno 25 aprile

435 Di che cosa si occupava l'ENI, istituito nel
1956 e guidato da Enrico Mattei?

Delle bonifiche delle aree
malariche della Maremma
toscana

Dello sfruttamento degli
idrocarburi e della ricerca di
fonti petrolifere

Della gestione e
distribuzione dei fondi
dell'Unione europea

Dell'investimento
industriale nelle aree del
Mezzogiorno

436 Che cosa si intende con "movimento delle
suffragette"?

Il movimento per la
concessione dell'aborto
sorto negli Stati Uniti del
Settecento

Il movimento delle
lavoratrici francesi sorto
nell'Ottocento

Il movimento pacifista delle
donne sorto durante la
prima guerra mondiale

Il movimento che si batteva
per l'estensione del voto
alle donne

437 Quando fu scritto il "Manifesto del Partito
Comunista" di Marx ed Engels?

1848 1902 1789 1821

438 Si scelga l'alternativa che definisce la
cosiddetta "linea gotica".

La linea difensiva alpina
delle truppe austriache
durante la prima guerra
mondiale

La linea difensiva fortificata
a protezione del confine
occidentale Francese
durante la prima guerra
mondiale

La linea difensiva tedesca
che divideva in due l'Italia,
in corrispondenza della
Versilia, durante la
seconda guerra mondiale

La linea difensiva
predisposta dai tedeschi in
Normandia durante la
seconda guerra mondiale
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439 Come si chiamava il dirigente comunista
italiano che morì dopo una lunga
incarcerazione nelle galere fasciste?

Silvio Pellico Luca Sofri Antonio Gramsci Giovanni Giolitti

440 Il re Vittorio Emanuele III a chi diede
l'incarico di formare il governo dopo la
"marcia su Roma" del 1922?

A Giovanni Giolitti A Vittorio Emanuele
Orlando

A Benito Mussolini A Giacomo Matteotti

441 Nel 1919 la città di Fiume fu occupata da
reparti volontari guidati da chi?

Benito Mussolini Gabriele D'Annunzio Antonio Gramsci Vittorio Emanuele III

442 Quale forma di governo ha assunto l'Italia
dopo la seconda guerra mondiale?

Repubblica Partitocratica Monarchia Costituzionale Repubblica Parlamentare Repubblica Presidenziale

443 A chi si rivolse Fidel Castro per contrastare i
tentativi USA di rimuoverlo dal governo di
Cuba?

All'Unione europea All'Unione Sovietica Agli Stati dell'America
Latina

Alla Cina

444 Come si possono definire le idee di Mazzini? Democratiche e
repubblicane

Federaliste e democratiche Monarchiche e
costituzionali

Neoguelfe e moderate

445 Dopo la disfatta di Caporetto dove si attestò
la linea difensiva dell'esercito italiano?

Sul Po Sul Piave Sul Tevere Sull'Arno

446 A fianco di chi entrò l'Italia nella prima
guerra mondiale?

Di Austria, Germania e
Russia

Di Francia, Inghilterra e
Russia

Di Germania e Giappone Rimase neutrale per tutta la
durata del conflitto

447 Come si chiamavano gli schieramenti che si
formarono in Italia riguardo la partecipazione
alla prima guerra mondiale?

Riformisti e massimalisti Monarchici e repubblicani Irredentisti e riformisti Neutralisti e interventisti

448 Quale dei seguenti eventi è strettamente
relazionato con la firma dell'armistizio con gli
Alleati da parte dell'Italia durante la seconda
guerra mondiale?

La sconfitta delle armate
intaliane in Russia

L'abbandono del Patto
d'acciaio da parte della
Germania

Lo sbarco in Sicilia degli
Alleati

La sconfitta delle truppe
italiane nel Nord Africa

449 Come è stato denominato l'insieme degli
scandali che, all'inizio degli anni Novanta,
ha coinvolto in Italia uomini politici,
amministratori pubblici e imprenditori?

Ribaltone Affittopoli Qualunquismo Tangentopoli
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450 Quale fu l'esito del Referendum tra
Monarchia e Repubblica del 2 giugno 1946?

Fu annullato per il mancato
raggiungimento del quorum

Vide la conferma della
Monarchia ma fu annullato
per brogli

Dopo un esito inizialmente
contestato, vide il prevalere
della Repubblica

Vide la conferma della
Monarchia, abolita dalla
Costituzione del 1948

451 La maggioranza del parlamento italiano, allo
scoppio della prima guerra mondiale era:

Contraria all'intervento ma
favorevole a un appoggio
economico a Francia e
Inghilterra

Favorevole all'intervento a
fianco di Austria e
Germania

Favorevole all'intervento a
fianco di Inghilterra e
Francia

Contraria all'intervento
dell'Italia

452 Come si chiama la costituzione che fu
concessa alla fine dei moti del 1848 nel
Piemonte sabaudo?

La Costituzione sabauda La Costituzione di Cadice Lo Statuto albertino La Magna Charta

453 Quali furono i principali motivi che spinsero
Mussolini a dichiarare guerra alla Francia e
ad entrare nella seconda guerra mondiale?

La minaccia di invasione
tedesca del Nord Italia, se
Mussolini fosse rimasto
neutrale

L'alleanza stretta con la
Germania, che vincolava
giuridicamente l'Italia

La convinzione che la
vittoria di Hitler sarebbe
stata rapida, e la volontà di
partecipare alle trattative di
pace dalla parte dei
vincitori

La volontà di Mussolini di
annettere la Francia
meridionale prima che
Hitler prendesse Parigi

454 Come si dichiarò l'Italia all'inizio della
seconda guerra mondiale?

Belligerante, a sostegno
dell'Inghilterra

Neutrale Belligerante, a sostegno
della Germania

Nessuna delle risposte è
corretta

455 Si indichi la città che fu colpita da una
tremenda alluvione nel 1966.

Venezia Trieste Firenze Torino

456 Si indichi, tra le città indicate, quale NON è
mai stata capitale di Italia:

Milano Torino Firenze Roma

457 Qual era la capitale d'Italia nel 1861? Milano Firenze Roma Torino

458 Per che cosa si votò nel Referendum del 2
giugno 1946?

Per approvare o respingere
la Costituzione

Per scegliere tra Fascismo
e Repubblica

Per scegliere tra Monarchia
e Repubblica

Per approvare o respingere
la pace con gli Alleati

459 Quando avvenne l'annessione italiana di
Fiume, in seguito all'impresa di Gabriele
D'Annunzio?

Dopo la Prima Guerra di
Indipendenza

Dopo la Seconda Guerra di
Indipendenza

Dopo la prima guerra
mondiale

Dopo la seconda guerra
mondiale

460 Si indichi l'anno in cui l'Italia entrò nella
seconda guerra mondiale:

1939 1940 1942 1945
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461 Quali furono, tra le seguenti, le perdite
territoriali che l'Italia dovette subire a seguito
della sconfitta nella seconda guerra
mondiale?

Trento e Trieste L'Istria e il Dodecaneso Nizza e la Savoia La Corsica e la Sicilia

462 In quale città si verificò, nel 1969, un
attentato terroristico a un'agenzia della
Banca Nazionale dell'Agricoltura noto come
"Strage di piazza Fontana"?

Brescia Roma Milano Bologna

463 Come venne definita la vittoria italiana,
ritenuta insoddisfacente, nella prima guerra
mondiale?

Vittoria Mozzata Vittoria Presunta Vittoria Mancata Vittoria Mutilata

464 Quale isola del Mar Egeo fu protagonista di
un tragico eccidio di soldati italiani da parte
dei Nazisti nel 1943?

Zacinto Cefalonia Creta Cipro

465 Quale località egiziana fu caratterizzata da
due famose battaglia tra forze dell'Asse e
truppe britanniche guidate dal generale
Bernard Montgomery nel 1942?

El Alamein Tobruk Il Cairo Giza

466 Quale generale italiano fu protagonista della
disfatta di Caporetto?

Armando Diaz Luigi Cadorna Alfonso La Marmora Ercole Ricotti

467 Quale fu il successore di Vittorio Emanuele
II?

Umberto I Emanuele Filiberto Carlo Alberto Vittorio Emanuele III

468 Qual era l'argomento del Referendum che,
nel 1974, vide la sconfitta della Democrazia
cristiana e il mantenimento di una
importante legge dello Stato?

Il divorzio L'acqua pubblica La legge elettorale
maggioritaria

Il finanziamento pubblico ai
partiti

469 In che anno è stato costituito il Patto di
Varsavia?

1955 1859 1917 1968

470 Il patto d'acciaio fu firmato a Berlino nel
1939 tra:

Francia e Spagna Germania e Italia Germania e Russia Stati Uniti e Germania
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471 Il Gran Consiglio del Fascismo decretò la
caduta dell'ultimo governo Mussolini il
giorno:

25 aprile 1945 25 giugno 1944 25 luglio 1943 8 settembre 1943

472 Quale dei seguenti patrioti guidava, nel
1848, il "consiglio di guerra" degli insorti a
Milano?

Carlo Cattaneo Giuseppe Garibaldi Giuseppe Ferrari Giuseppe Mazzini

473 Cosa significa la sigla CLN nel contesto
italiano della seconda guerra mondiale?

Comitato Lavoratori Non
belligeranti

Comando della Libertà
Nazionale

Comitato di Liberazione
Nazionale

Cassa del Lavoro
Nazionale

474 La "Secessione dell'Aventino" fu: compiuta dall'opposizione
antifascista che si ritirò
volontariamente dal
Parlamento dopo
l'assassinio del deputato
socialista Matteotti

inscenata dagli Stati
americani confederati nel
1860, a seguito
dell'elezione di Lincoln

tentata dai sostenitori di
Pompeo durante la guerra
civile con Giulio Cesare

realizzata dai sostenitori di
Ottaviano durante la guerra
civile con Antonio

475 Alla conferenza interalleata di Teheran del
1943, chi partecipò in rappresentanza di
Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione
Sovietica?

Wilson, Churchill e Molotov Roosevelt, Lloyd George e
Molotov

Roosevelt, Churchill e
Stalin

Eisenhower, Churchill e
Stalin

476 Verso quali continenti si indirizzò
l'imperialismo europeo tra il 1870 e il 1914?

Asia e Africa Australia e Oceania America centrale e
meridionale

Antartide

477 Con quale azione la Germania nazista diede
inizio alla seconda guerra mondiale?

L'annessione dell'Austria L'invasione della Polonia L'invasione della Francia La guerra d'Africa

478 In quale dei seguenti periodi si svolse il
Congresso di Vienna?

1848-1849 1830-1831 1820-1821 1814-1815

479 A seguito di quale avvenimento venne
abolita la schiavitù negli Stati Uniti
d'America?

La guerra di secessione
americana

La prima guerra mondiale La morte di Martin Luther
King

La guerra d'indipendenza
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480 L'atteggiamento di intransigente
contrapposizione assunto dalla Chiesa
cattolica nei confronti dello Stato italiano a
seguito della presa di Roma, si tradusse, fra
l'altro, nel "Non expedit" che vietava la
partecipazione dei cattolici:

alle consultazioni politiche
sia come candidati sia
come elettori

ai concorsi pubblici indetti
dall'Amministrazione
statale

alle celebrazioni pubbliche
delle ricorrenze
risorgimentali

a operazioni belliche con la
divisa delle Forze Armate
italiane

481 La Francia fu costretta dalla Germania, nel
1871, a una perdita territoriale che diventò
motivo di una lunga contesa. La Francia
dovette cedere:

l'Alsazia e la Lorena il Pas-de-Calais la Franca Contea la Borgogna settentrionale

482 Chi fu Alfred Dreyfus? Un ufficiale francese
condannato e incarcerato
ingiustamente per
tradimento

Un generale francese della
prima guerra mondiale

Uno scrittore francese
autore di romanzi
d'avventura che fu anche
primo ministro

Uno scienziato francese
che scoprì il vaccino anti-
polio

483 Nel primo decennio della storia dell'Italia
unita furono capitali del Regno:

Torino e Firenze Torino e Venezia Torino e Napoli Torino e Milano

484 Alla fine del 1970 in Italia fallì un tentativo di
colpo di Stato guidato da:

Giovanni Leone il generale De Lorenzo Fernando Tambroni Junio Valerio Borghese

485 Quali forze parlamentari si opposero
all'impresa africana del 1882?

I repubblicani e i socialisti I liberali I liberali e i socialisti I monarchici

486 La politica coloniale africana del Regno
d'Italia fu avviata dal governo:

Cavour Crispi Mussolini Giolitti

487 Le prime elezioni a suffragio universale si
sono tenute in Italia nel:

1919 1913 1946 1945

488 L'elemento scatenante dell'episodio
dell'Aventino fu:

la Marcia su Roma delle
squadre fasciste

la vittoria dei socialisti alle
elezioni

l'occupazione di Fiume da
parte di D'Annunzio

la scomparsa di Giacomo
Matteotti

489 In quale di questi luoghi NON c'è stato un
campo di concentramento?

Trento Dachau Trieste Sachsenhausen
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490 La legge delle guarentigie: regolò i rapporti fra Chiesa
e Stato in Italia dal 1871 al
1929

introdusse il regime
costituzionale nello Stato
Pontificio (1846)

riconobbe la libertà di
associazione sindacale agli
operai tedeschi

assicurò i diritti civili agli
ebrei russi dal 1881 al 1917

491 La cosiddetta "rivoluzione parlamentare",
che in Italia portò all'avvento al potere della
Sinistra storica di Agostino Depretis,
avvenne nell'anno:

1876 1866 1870 1878

492 Lo Statuto albertino entrò in vigore nel: 1948 1922 1815 1848

493 La "marcia su Roma", che segnò l'avvento
del regime fascista, avvenne:

nell'ottobre del 1922 nel settembre del 1919 nel novembre del 1925 nel gennaio del 1929

494 Nella storia tedesca la cosiddetta "notte dei
lunghi coltelli" evoca:

il grande pogrom
antiebraico del 1938

l'eliminazione fisica dei capi
delle SS in seguito al
fallimento della campagna
di Russia

l'epurazione violenta dei
vertici delle SA e dei
dissidenti di destra e di
sinistra all'interno del
partito nazista

la presa del potere ad
opera di Hitler

495 I "fasci siciliani" (1891-1894) furono: un movimento popolare di
ispirazione democratica

un movimento fideista una setta un movimento massonico-
conservatore

496 Su quale città fu sganciato il primo ordigno
nucleare?

Berlino Hiroshima Nagasaki Dresda

497 La Guerra di Corea, che vide l'intervento
armato diretto di Cina e Stati Uniti, si svolse
tra gli anni:

1965-68 1970-73 1945-48 1950-53

498 Quali furono i partiti più votati in Italia fra il
1948 e il 1991?

Partito fascista e Partito
comunista

Democrazia cristiana e
Partito liberale

Democrazia cristiana e
Partito comunista

Partito socialista e Partito
repubblicano

499 L'inizio della seconda guerra mondiale fu
determinato:

dall'annessione dei Sudeti
alla Germania

dall'invasione della Polonia
da parte della Germania

dall'annessione dell'Austria
alla Germania

dall'invasione del Belgio da
parte della Germania

500 La prima guerra mondiale finì con la pace di: Versailles Augusta Roma Vienna
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501 Il Risorgimento italiano è il movimento
politico e intellettuale:

che ha condotto all'unità
nazionale

che ha accompagnato la
ricostruzione post-bellica

che coincide con la fioritura
artistica dei secoli XV-XVI

che ha portato alla nascita
della religione Protestante

502 Chi è stato l'ultimo presidente dell'Unione
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche?

Boris Eltsin Michail Gorbaciov Leonid Brežnev Vladimir Putin

503 In Italia alle donne viene riconosciuto il
pieno diritto di voto alle elezioni politiche:

con il decreto De Gasperi-
Togliatti del 30 gennaio
1945

dallo Statuto Albertino del
1848

dopo l'Unità di Italia e il
trasferimento della capitale
a Roma nel 1870

nel 1912 con l'istituzione
del suffragio universale

504 Al termine del Congresso di Vienna, quale
nazione esercitava la maggiore influenza
sull'Italia?

Austria Russia Francia Inghilterra

505 Quale degli Asburgo regnò tra 1848 e 1916? Rodolfo I Carlo I Francesco Giuseppe Filippo II

506 Quale dei seguenti avvenimenti ebbe luogo
nel 1941?

L'attacco giapponese alla
base americana di Pearl
Harbor

La morte di Gandhi L'incoronazione di
Elisabetta I

Mussolini divenne primo
ministro

507 Quando venne sganciata la bomba atomica
su Hiroshima?

Il 13 maggio 1939 Alla fine del 1947 Nell'agosto 1945 Nel febbraio 1943

508 Che cos'è il movimento suffragista? Il movimento che lottava
per il diritto di voto alle
donne

Il movimento che lottava
per il diritto di voto alle
classi più deboli

Il movimento per il diritto e
la libertà di parola

Il movimento per la tutela
dei minori dallo
sfruttamento

509 In che anno è caduto il muro di Berlino? Nel 1961 Nel 1989 Nel 1968 Nel 1991

510 I cittadini di quale delle seguenti città non
facevano parte, negli anni '50, della CECA?

Francoforte Parigi Londra Bruxelles

511 La "Comune" di Parigi (1871) decreta: una forma monarchica
costituzionale di governo

una monarchia assoluta l'elettività delle cariche
pubbliche

la non elettività delle
cariche pubbliche

512 Nella battaglia di Sedan del 1870: la Prussia venne sconfitta
dalla Francia

la Francia venne sconfitta
dalla Prussia

l'Inghilterra venne sconfitta
dalla Francia

l'Olanda venne sconfitta dal
Belgio

513 Per giungere all'unificazione tedesca, la
Prussia dovette sconfiggere:

Austria e Francia Francia e Olanda Austria e Regno Unito Russia e Danimarca
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514 Nel 1947 l'India ottenne l'indipendenza: dalla Germania dalla Gran Bretagna dalla Francia dall'Olanda

515 Alle Fosse Ardeatine, nel 1944, si consumò: l'uccisione di Benito
Mussolini da parte del CLN

un'aspra battaglia tra
truppe tedesche e italiane

l'assassinio di Giacomo
Matteotti

una fucilazione di massa di
civili da parte delle truppe
tedesche

516 L’attacco giapponese contro la base navale
hawaiana di Pearl Harbour ebbe lo scopo di:

far ritirare le truppe
americane dal fronte
europeo

dimostrare la superiorità
militare dell’aeronautica
giapponese

distruggere le portaerei
americane e, con esse, la
potenza navale USA nel
pacifico

far ritirare le truppe
americane dal fronte
asiatico

517 Quale esponente del Risorgimento italiano
fu il fondatore della “Giovine Italia”?

Giuseppe Mazzini Ciro Menotti Giuseppe Garibaldi Carlo Cattaneo

518 Quali sono le caratteristiche della guerra di
trincea, combattuta sul fronte italiano della
prima guerra mondiale?

Una guerra di posizione e
di logoramento

Una guerra
prevalentemente
sottomarina

Una guerra fatta di
bombardamenti sulle
popolazioni civili

Una guerra di movimento e
operazioni di cavalleria

519 La Triplice Alleanza, ratificata nel 1882 e
rinnovata più volte in seguito, era un patto di
carattere difensivo tra:

Germania, Russia e
Austria-Ungheria

Italia, Germania e Russia Germania, Austria-
Ungheria e Italia

Francia, Gran Bretagna e
Russia

520 In quale secolo è caduto l’Impero romano
d’Occidente a causa delle invasioni
barbariche?

III d.C. XI d.C. V d.C. VII d.C

521 Per che cosa è ricordata la data del 14 luglio
1789 nella storia francese?

Per la decapitazione di
Luigi XVI

Per la condanna a morte di
Robespierre

Per la presa della Bastiglia Per la decapitazione di
Maria Antonietta

522 Quando fu firmata la Dichiarazione di
Indipendenza degli Stati Uniti d’America?

Nella prima metà del XIV
secolo

Nella prima metà del XX
secolo

All’inizio del XVII secolo Nell’ultimo quarto del XVIII
secolo

523 Che cosa si intende con il termine
Illuminismo?

Una corrente pittorica
seicentesca che si sviluppò
a partire da Caravaggio

Un movimento religioso
che si diffuse nella Spagna
del Cinquecento

Un movimento culturale
che si diffuse nell’Europa
del Settecento

Un movimento politico
rivoluzionario che si diffusa
nella Russia della fine del
XIX secolo
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524 Quale, tra i seguenti personaggi, fu
condannato al rogo per eresia
dall’Inquisizione, e venne bruciato a Roma
in Campo dei Fiori nell’anno 1600?

Galileo Galilei Giordano Bruno Tommaso Campanella Girolamo Savonarola

525 Chi è Martin Lutero? Un teologo iniziatore della
riforma Protestante

Un attivista per i diritti dei
neri

Un filosofo idealista
tedesco

Un generale austriaco

526 In Italia le donne hanno votato per la prima
volta nel:

1970 1952 1946 1922

527 Le Crociate in Terra Santa si svolsero a
partire dal secolo:

IX X XI XVI

528 Durante la seconda guerra mondiale, cosa
si indicava in campo tedesco con
l’espressione "soluzione finale"?

La decisione di Hitler di
invadere la Gran Bretagna

La decisione di Hitler di
eliminare fisicamente tutti
gli ebrei europei

Il nome in codice
dell’attacco tedesco
all’URSS

Il nome in codice della
guerra sottomarina tedesca

529 Le due navi a vapore della spedizione dei
Mille partite da Quarto si chiamavano:

Sacco e Vanzetti Scilla e Cariddi Sicilia e Libera Piemonte e Lombardo

530 Con la breccia di Porta Pia, il 20 settembre
1870, le truppe italiane entrarono a:

Gaeta Torino Roma Milano

531 Quale politica economica guidò i governi
italiani nel decennio 1878-1887?

L’interventismo Il liberismo Il socialismo Il protezionismo

532 Cosa si intende con l'espressione "guerra
fredda"?

La tensione senza conflitti
aperti fra Stati Uniti e
Unione Sovietica nel
secondo dopoguerra

La campagna di Napoleone
in Russia

La guerra combattuta
all'inizio del secolo XX fra
Norvegia e Svezia

Qualsiasi tipo di conflitto
bellico combattuto con armi
chimiche

533 Il Piano Marshall fu: un programma di aiuti
finanziari per la
ricostruzione dell'Europa
nel dopoguerra

un piano militare per
l'invasione della Gran
Bretagna

un insieme di
provvedimenti volti a
contenere l’influenza dei
partiti comunisti nell’Europa
orientale

il piano concepito dal
Senatore McCarthy per
debellare l’organizzazione
del partito comunista negli
Stati Uniti

534 L'impero zarista ebbe fine con: la guerra russo-giapponese la prima Duma lo scoppio della prima
guerra mondiale

la rivoluzione russa
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535 Cosa propugnava il movimento irredentista? Il ritorno del potere
temporale dei papi

La traduzione dei termini
stranieri utilizzati nella
lingua italiana e la loro
cancellazione

L'indipendenza della Sicilia
dall'Italia

L'unione all'Italia di
Trentino, Venezia Giulia,
Istria e Dalmazia

536 In quale città si svolsero, nel 1871, gli eventi
della cosiddetta "Comune"?

Madrid Parigi Vienna Tunisi

537 I moti del 1848, sia in Italia sia in Europa,
per quali aspetti differivano dai precedenti?

Perché avevano un
obiettivo unico, prefigurato
dai socialisti francesi e
sintetizzabile nella lotta al
nascente capitalismo

Per l’appoggio che
ottennero dalle Chiese
locali

Per la grande
partecipazione delle masse
popolari urbane e per
l’emergere di obiettivi
sociali oltreché politici

Perché, a differenza dei
moti del 1820-21 e del
1830-31, riguardarono
anche l'Italia

538 Agostino Depretis fu il principale esponente
della:

carboneria ottocentesca destra storica italiana sinistra storica italiana Repubblica romana del
1849

539 La Repubblica italiana è nata: nel 1938 nel 1946 nel 1925 nel 1954

540 Per "Scisma d'Oriente" si intende la
divisione che si produsse tra:

Chiesa cattolica romana e
Chiesa ortodossa

Chiesa cattolica romana e
Chiese protestanti

Chiesa cattolica romana e
Patriarcati ebraici

buddhismo indiano e
buddhismo tibetano

541 Il programma di aiuti statunitensi all'Europa
dopo la seconda guerra mondiale si
chiamava:

Patto Atlantico piano Marshall maccartismo dottrina Truman

542 Il 22 maggio 1939 la Germania firmò il
cosiddetto "patto d’acciaio" con:

l’Italia l’URSS la Polonia il Giappone

543 Di quale partito politico italiano era leader
Palmiro Togliatti?

Partito Socialista Italiano Partito Liberale Italiano Democrazia Cristiana Partito Comunista Italiano

544 L’Organizzazione delle Nazioni Unite è stata
istituita:

dopo lo scoppio della prima
bomba all’idrogeno

alla fine della prima guerra
mondiale

alla fine della seconda
guerra mondiale

dopo la caduta del muro di
Berlino

545 In che anno fu incoronato Imperatore Carlo
Magno?

1000 800 814 751
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546 Nell’alto medioevo il vassallo: è un uomo che si dichiara
servo di un signore,
ricevendone in cambio un
beneficio (o feudo)

è un uomo non libero che
dichiara la propria fedeltà a
un signore in cambio della
libertà personale

è un uomo libero che fa
omaggio di fedeltà a un
signore, impegnandosi a
prestare per lui servizio
militare, ricevendone in
genere in cambio un
beneficio (o feudo)

è un uomo libero che ha
ottenuto dal sovrano il
diritto di amministrare la
giustizia e di organizzare
l’esercito, impegnandosi a
governare in sua vece nelle
terre demaniali

547 Nel 1284 i Genovesi, vincendo la battaglia
della Meloria, si assicurarono il dominio sul
mar Tirreno. Quale città rivale sconfissero?

Venezia Palermo Roma Pisa

548 Quale dei seguenti personaggi era una
regina longobarda?

Cleopatra Didone Teodolinda Poppea

549 In quale città, nel 1122, Enrico V e papa
Callisto II firmarono il concordato sulle
nomine dei vescovi?

Londra Roma Parigi Worms

550 Quale fu il primo popolo a costituire in Italia
un regno romano-barbarico?

I Vandali I Visigoti I Longobardi Gli Ostrogoti

551 Chi promulgò, nel 1231, la Constitutio
Melfitana?

Giovanni Senza Terra Innocenzo II Ignazio di Loyola Federico II

552 In che giorno viene festeggiata la presa
della Bastiglia?

2 agosto 4 luglio 12 ottobre 14 luglio

553 Come si chiamava il fondatore della
"Giovine Italia", associazione politica
fondata nel 1831?

Giulio Mazarino Giuseppe Mazzini Vincenzo Gioberti Silvio Pellico

554 Plombières è famosa perché vi: avvenne un incontro
segreto durante il quale
Regno di Sardegna e
Francia stipularono
un’alleanza contro l’Austria

si svolse una delle battaglie
di Napoleone durante i
Cento giorni

fu proclamata la
Repubblica Francese

furono utilizzati per la prima
volta i gas nella prima
guerra mondiale
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555 Quale dei seguenti NON fu un gruppo
politico attivo durante la Rivoluzione
Francese?

Girondini Colbertiani Giacobini Montagnardi

556 Quale fu il Presidente americano che avviò
la politica del “New Deal”?

John Fitzgerald Kennedy Franklin Delano Roosevelt Thomas Woodrow Wilson Gerald Ford

557 Quale tra le seguenti espressioni si collega
alla vita dei Comuni medievali?

Rocca della fede Fascio di combattimento Associazioni delle Arti e dei
Mestieri

Opificio meccanico

558 “Medioevo” significa: età di decadenza età di mezzo età di transizione età di attenzione ai valori
dello spirito

559 Quale delle seguenti città costiere NON fu
una Repubblica marinara?

Livorno Venezia Amalfi Genova

560 Quale delle seguenti nazioni venne invasa
dalla Germania nel 1939, evento che diede
inizio alla seconda guerra mondiale?

Francia Austria Belgio Polonia

561 In quali anni J. F. Kennedy fu Presidente
degli Stati Uniti?

1961-64 1967-70 1965-68 1960-63

562 La rivoluzione di Fidel Castro a Cuba
rovesciò la dittatura di:

Franco San Martìn Bolivar Batista

563 In quale anno l'astronauta Neil Armstrong
scese per la prima volta sulla superficie
lunare?

Nel 1969 Nel 1967 Nel 1970 Nel 1965

564 Chi guidò l'URSS durante la seconda guerra
mondiale?

Breznev Stalin Bucharin Lenin

565 In quale anno iniziò la Rivoluzione francese? 1914 1848 1874 1789

566 Quale dei seguenti personaggi era
soprannominato “il Moro”?

Lorenzino de’ Medici Francesco Sforza Matteo Visconti Ludovico Sforza

567 In quale Regione italiana sbarcarono gli
Alleati anglo-americani nel luglio 1943?

Sardegna Sicilia Calabria Lazio
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568 Durante la seconda guerra mondiale, dove
sbarcarono gli Alleati anglo-americani dando
inizio alla liberazione del territorio italiano
dall’occupazione tedesca?

In Sicilia A Roma A Venezia A Genova

569 Quanti anni dura approssimativamente il
Medioevo?

100 550 1.000 2.500

570 La Grande Depressione: ha salvato la finanza
statunitense dal fallimento

è un fenomeno di crisi
economica degli ultimi anni

è un mutamento nella
psicologia delle masse fra il
XIX e il XX secolo
analizzato estesamente da
Freud

è stata innescata da una
crisi finanziaria a Wall
Street

571 Quando salì al potere Adolf Hitler? 1939 1922 1870 1933

572 La caduta del muro di Berlino: ha reso la Germania una
repubblica democratica

ha significato che gli
abitanti dell'est non
avevano più paura del
mondo occidentale

ha segnato la vittoria del
comunismo sul libero
mercato

ha fatto sì che la
Repubblica democratica
tedesca venisse unificata
alla Repubblica federale
tedesca

573 In quale anno si è combattuta la prima
guerra d'indipendenza italiana?

Nel 1861 Nel 1831 Nel 1870 Nel 1848

574 Il "Corpus iuris civilis" è: l'insieme delle leggi dell'alto
Medio Evo

un'opera voluta da
Giustiniano contenente
tutte le leggi romane e i
loro principi

l'opera che contiene le
leggi volute da Ottaviano

un'opera redatta dai
monaci per dare ordine alle
leggi dell'antichità

575 Teodorico: era il capo dei Visigoti era il capo degli Ostrogoti e
governò l'Italia come
rappresentante
dell'imperatore d'Oriente

fu deposto da Odoacre nel
476

depose l'ultimo imperatore
romano, Romolo
Augostolo, nel 476
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576 Giustiniano: ideò il sistema della
Tetrarchia

intraprese una serie di
guerre per riconquistare il
controllo politico-militare
dell'Occidente

combattè a lungo in Italia
contro i Longobardi

favorì l'insediamento di
Teodorico a Ravenna

577 Quale tra le seguenti affermazioni relative ai
regni romano-barbarici è FALSA?

I barbari rappresentavano
la maggioranza della
popolazione

Romani e barbari erano
cristiani, ma i secondi
avevano aderito
all'arianesimo

I barbari, pur continuando a
rispettare le leggi
germaniche, permisero alle
popolazioni indigene di
mantenere le leggi romane

La fusione tra la cultura
barbara e quella romana fu
molto lenta e difficile

578 Giustiniano per riconquistare l'Italia
combattè contro:

i Visigoti i Vandali gli Ostrogoti i Longobardi

579 In quale secolo iniziò la Rivoluzione
francese?

Nel XVIII secolo Nel X secolo Nel XV secolo Nel XX secolo

580 La Santa Alleanza: era un’alleanza promossa
dallo Stato confessionale
anglicano

riuniva Russia e Impero
ottomano

riuniva Russia, Prussia e
Austria, potenze cristiane

era l’insieme delle nazioni
che intrapresero la prima
crociata

581 L'Italia entrò nella seconda guerra mondiale
nel:

1940 1939 1943 1945

582 Nel 1309 la sede papale si trasferì da Roma: a Costantinopoli ad Antiochia ad Alessandria ad Avignone

583 In quale anno fu proclamato il Regno d'Italia
con re Vittorio Emanuele II?

1815 1861 1870 1918

584 Contro quale Paese era rivolta l'operazione
"Leone Marino", preparata da Hitler nel
1940?

Francia Gran Bretagna Italia Giappone

585 Come morì Benito Mussolini? Nel carcere speciale di
Spandau, nel maggio 1968,
mentre stava scontando
l'ergastolo inflittogli al
processo di Norimberga

In un attentato nel
dicembre 1943

In esilio in Argentina, nel
gennaio 1955

Fucilato dai partigiani,
nell’aprile 1945, mentre
tentava di fuggire in
Svizzera
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586 Il Concordato di Worms del 1122 sancì: la cessione della Sicilia ai
bizantini

una pausa nello scontro tra
l'Imperatore di Germania e
il Papato

la nascita dei Comuni la resa dell'Imperatore
Federico Barbarossa, che
abbandonò l'Italia

587 In quale anno fu proclamata l'Unità d'Italia? 1861 1866 1848 1870

588 Quale Paese attaccò gli Stati Uniti a Pearl
Harbor nel 1941?

La Germania La Cina Il Giappone L’URSS

589 La guerra fredda indica: la guerra che sconvolse
l'URSS nell'inverno del
1945

il conflitto non guerreggiato
tra USA e URSS

il contrasto tra le due Coree
nel 1950

la campagna militare degli
USA in Alaska

590 La “jacquerie” francese del XIV secolo fu: una grande festa popolare
per festeggiare la fine della
“peste nera”

una rivolta contadina il nome di una celebre
vittoria contro l’Inghilterra

un movimento religioso
contrario alla Chiesa di
Roma

591 Lo sviluppo dei Comuni in Europa fu un
fenomeno del periodo storiografico:

rinascimentale medievale risorgimentale contemporaneo

592 In Grecia, il periodo 1967-1974 fu
caratterizzato da:

un governo tutelato dai
sovietici

una serie di governi
presieduti da Aristotele
Onassis

una monarchia assoluta una dittatura militare di
destra

593 Alcide De Gasperi fu: un Presidente del Consiglio
della Repubblica italiana

lo scopritore della
penicillina

un segretario del Partito
comunista italiano

il fondatore del Movimento
sociale italiano

594 Il secolo XVIII comprende gli anni che
vanno:

dal 1801 al 1900 dal 1701 al 1800 dal 1601 al 1700 dal 1801 al 1899

595 L’incontro di Teano del 1860 avvenne tra
Garibaldi e:

Mazzini Umberto I Vittorio Emanuele II Cavour

596 Quale sovrano regnava in Francia all'epoca
della Rivoluzione francese?

Luigi XV Napoleone Bonaparte Carlo X Luigi XVI

597 Francesco D'Assisi fondò l'ordine
francescano nel:

V secolo XV secolo XVI secolo XIII secolo
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598 Napoleone Bonaparte divenne imperatore
nel:

1792 1795 1804 1830

599 Benedetto da Norcia fu: colui che si pose alla testa
della I crociata

un importante esponente
del monachesimo
occidentale

colui che sarebbe stato
eletto papa con il nome di
Bonifacio VIII

il teorico del cesaro-
papismo

600 La guerra del Vietnam ebbe termine: nel 1945 nel 1975 nel 1939 nel 1991

601 Nel 1122, il Concordato di Worms sancì la
fine:

della lotta tra Vichinghi e
Tartari

della lotta per le investiture
tra Papato e Impero

delle Crociate in Terra
Santa

dell’Impero romano
d’Oriente

602 Martin Lutero contestò aspramente: il commercio di opere sacre la tratta degli schiavi la vendita delle indulgenze la politica autoritaria del
Papa

603 Chi erano gli ugonotti? I protestanti svizzeri Un corpo speciale
dell'esercito del re di
Francia

I protestanti francesi I seguaci di Hugo Zasius

604 La Reconquista fu: la guerra tra Filippo
d'Asburgo ed Elisabetta
Tudor

il lungo conflitto con il quale
i sovrani iberici
riconquistarono il territorio
loro sottratto dagli arabi

la guerra tra l'esercito
imperiale e i principi
protestanti

la violenta azione dei
conquistadores
nell'America meridionale

605 Tradizionalmente il Medioevo inizia nel: 1492 313 1000 476

606 Nel Medioevo, l’abate era a capo di: uno stato-vassallo una congregazione di
artigiani

un monastero un feudo

607 La Società delle Nazioni fu istituita dopo: la seconda guerra
mondiale su impulso del
presidente statunitense
Roosevelt

la prima guerra mondiale
su impulso del presidente
statunitense Wilson

il Congresso di Vienna su
impulso del cancelliere
austriaco Metternich

la battaglia di Sedan su
impulso del cancelliere
tedesco Bismark

608 Quali erano le quattro Repubbliche
marinare?

Bari – Pisa – Genova –
Venezia

Amalfi – Bari – Genova –
Venezia

Napoli – Genova – Venezia
– Amalfi

Amalfi – Genova – Pisa –
Venezia
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609 A livello cronologico, quando si collocano le
imprese militari di Napoleone Bonaparte in
Italia?

Nella seconda metà del
XIX secolo

Nella prima metà del XVIII
secolo

Agli inizi del XVII secolo A cavallo tra XVIII e XIX
secolo

610 Quale ceto sociale era più numeroso
all'interno degli Stati generali, alla vigilia
della Rivoluzione francese?

La nobiltà Il terzo Stato Il clero Il quarto Stato

611 In quale decennio del XX secolo si colloca la
"Grande Depressione" che colpì gli Stati
Uniti d'America?

1930-1940 1900-1910 1940-1950 1910-1920

612 Cosa si intende, nel periodo post-unitario
della storia d'Italia, per questione
meridionale?

Il dibattito in merito alla
ricerca di una soluzione al
divario economico-sociale
tra il Nord e il Sud del
paese

I contrasti tra realisti
meridionali e Stato
pontificio nato dopo la
breccia di Porta Pia

I problemi legati alla
conquista della Sicilia sorti
in seguito all'occupazione
garibaldina

I contrasti tra Garibaldi e i
rivoluzionari meridionali

613 L'Illuminismo fu: un movimento ideologico e
culturale che si diffuse
nell'Europa del Settecento

un movimento anglicano
precursore del luddismo

una corrente pittorica
seicentesca celebre per la
particolare luminosità dei
dipinti

una setta ereticale
spagnola del tardo
Cinquecento

614 Quali città costituivano le quattro
Repubbliche marinare?

Ancona, Amalfi, Genova,
Venezia

Amalfi, Genova, Pisa,
Venezia

Livorno, Pisa, Genova,
Venezia

Bari, Genova, Livorno,
Venezia

615 Nell’epoca feudale, per corvées si
intendevano:

le tasse riscosse dal
signore nel suo feudo

le giornate lavorative
dovute gratuitamente dai
contadini al signore

quei doni che il signore
offriva, di tanto in tanto, ai
contadini

quei riconoscimenti
conferiti dal Papa ai
cardinali alla fine di ogni
anno

616 La lotta per le investiture aveva per oggetto: il tentativo della Chiesa di
abolire l'investitura laica di
vescovi e abati, e di
escludere l'intervento
imperiale nell'elezione
pontificia

il tentativo della Chiesa di
porre un freno alle tesi
scismatiche della chiesa
greco-ortodossa riguardanti
il sacramento
dell'eucarestia

la lotta della Chiesa contro
le eresie catare e
pauperistiche

la pretesa del re di Francia
di portare il papato ad
Avignone e condizionare
l'elezione del pontefice
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617 Lo scandalo di Tangentopoli scoppiò: nel 1972 nel 1982 nel 1992 nel 2001

618 Nel 1974, in seguito allo scandalo
Watergate, negli Stati Uniti si dimise il
presidente:

Richard Nixon Ronald Reagan Jimmy Carter Gerald Ford

619 Le "suffragette" erano donne che: contrastavano il diritto di
voto

assistevano i soldati in
guerra

si battevano per la
salvaguardia della morale
cristiana

lottavano per
l'emancipazione e il diritto
al voto

620 In quale anno fu combattuta la guerra delle
Falkland e tra quali nazioni?

1992; Inghilterra-Argentina 1979; Cile-Argentina 1982; Argentina-Gran
Bretagna

1987; Scozia-Perù

621 Quale Regione italiana fu teatro nel 1282
della "rivolta del Vespro"?

Sardegna Lazio Sicilia Piemonte

622 Tra il 1455 e il 1485 si svolse in Inghilterra la
guerra delle Due Rose, che vide
contrapposti:

Stuart e Orange Whigs e Tories York e Lancaster Giacobini e Girondini

623 Come si definiva nel Medioevo colui che era
legato al re da un rapporto beneficiario e ne
era dipendente?

Vassallo Conte Suddito Uomo d’armi

624 Lo scisma religioso del 1054: decretò il riconoscimento
da parte della Chiesa degli
ordini monastici dei
francescani e dei
domenicani

fu l'atto fondativo della
Chiesa anglicana

separò la Chiesa ortodossa
da quella cattolica romana

sancì l'inizio della
questione ebraica

625 Le invasioni a cui fu sottoposta, nel decimo
secolo, l'Europa del Sud furono opera di tutti
i seguenti popoli tranne uno: quale?

Normanni Celtiberi Ungari Saraceni

626 Quale impero europeo perse nel 1898 il
controllo di Cuba e delle Filippine?

Impero americano Impero spagnolo Impero austro-ungarico Impero sovietico

627 In Gran Bretagna, nel 1837, iniziò il lungo
regno della regina:

Astrid Vittoria Elisabetta II Evita
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628 Quale carica ricopriva nella Prussia
ottocentesca Otto Von Bismarck?

Cancelliere Ambasciatore Presidente Principe reggente

629 Quale delle seguenti città italiane NON fu
una Repubblica marinara?

Palermo Amalfi Pisa Venezia

630 In quale Paese si svolse la cosiddetta
"Guerra delle due rose"?

Inghilterra Francia Olanda Portogallo

631 All'epoca delle Repubbliche Marinare, il
doge veneziano era:

un rappresentante degli
artigiani

un capo politico e militare un ambasciatore in Oriente un vescovo

632 Genova nel XV secolo era: una signoria una monarchia un ducato una repubblica

633 Nel Medioevo, la fazione che si
contrapponeva ai ghibellini era definita
parte:

romana guelfa fiorentina musulmana

634 Nel Medioevo, a partire dal terzo decennio
del XIII secolo, gli eretici venivano giudicati:

dal Papa dalla Sacra Rota dal tribunale
dell'Inquisizione

dai Francescani

635 In quali anni venne combattuta la guerra
civile spagnola?

1914-1918 1939-1945 1936-1939 1890-1901

636 Di quale Paese fu cancelliere Otto von
Bismarck?

Primo Reich Impero Austro-Ungarico Prussia Repubblica di Weimar

637 Si dispongano in ordine cronologico le
potenze che sono state egemoni a livello
economico mondiale.

Inghilterra, Venezia,
Olanda, Stati Uniti

Venezia, Inghilterra,
Olanda, Stati Uniti

Olanda, Venezia,
Inghilterra, Stati Uniti

Venezia, Olanda,
Inghilterra, Stati Uniti

638 La Seconda Guerra Mondiale inizia con
l'invasione armata di uno dei Paesi tra quelli
indicati. Quale?

Belgio Francia Russia Polonia

639 Carlo Alberto era sovrano del: Regno di Sardegna Regno delle Due Sicilie Granducato di Toscana Ducato di Milano

640 Il Mediterraneo diviene progressivamente un
ambito commerciale controllato dalle
economie mercantili europee a partire:

dall'espansione
musulmana

dallo sviluppo del
colonialismo in Africa

dall'XI secolo dalla formazione del
dominio imperiale
di Filippo II
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641 A partire dall'XI secolo la vita sociale e
religiosa europea è segnata profondamente
dalla presenza di movimenti religiosi
considerati eretici dalle chiese di osservanza
romana. Tra di essi, i catari:

si rifanno alle dottrine
professate dai padri della
chiesa bizantini

danno luogo ai nuovi ordini
religiosi mendicanti,
francescani e domenicani

si rifanno a una rigida
distinzione, di tipo
manicheo, fra Bene e Male

costituiscono un tentativo di
modernizzare la chiesa,
liberandola dalle pastoie
feudali

642 Qual è la data della fuga di Maometto
(Egira)?

1077 800 622 1652

643 Giustiniano: riuscì a riunificare
stabilmente gli imperi
d'Oriente e d'Occidente

impose con la forza la
riunificazione degli imperi
d'Oriente e d'Occidente

allontanò definitivamente i
Longobardi dall'Italia

riunì per breve tempo
l'impero d'Oriente e
d'Occidente con nuovi
governi restaurando le
leggi e il diritto dei romani

644 La cosiddetta "cattività avignonese" della
Chiesa, dal 1305 al 1377, comportò nella
curia pontificia il predominio dei prelati:

francesi spagnoli tedeschi italiani

645 Da quale movimento culturale fu
caratterizzato il XVIII secolo?

Rinascimento Umanesimo Illuminismo Risorgimento

646 Il 20 giugno 1789, in Francia, i deputati del
Terzo Stato e una parte del clero si ritirarono
in una palestra di Versailles e giurarono di
non uscirne sino a che non si fosse
elaborata la nuova Costituzione della
Francia. Come passò alla storia tale
giuramento?

Giuramento della
Pallacorda

Giuramento di Pontida Giuramento degli Orazi Giuramento di Ippocrate

647 Indicare i settori produttivi su cui si è fondata
la rivoluzione industriale inglese:

industria cotoniera e
industria serica

industria cotoniera e
industria chimica

siderurgia e industria
chimica

industria cotoniera e
industria siderurgica

648 La "Rivoluzione culturale" del 1966 ebbe
luogo:

a Budapest a Praga in Cina in Polonia

649 In quale anno avvenne il crollo della borsa di
Wall Street?

1944 1900 1929 1918
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650 Quando si parla di guerra fredda, ci si
riferisce:

all’invasione della Russia
da parte delle truppe
napoleoniche

a una guerra condotta con
armi chimiche

a una famosa campagna
invernale delle forze
armate israeliane contro
Hamas

alla tensione fra le due
grandi potenze successiva
alla seconda guerra
mondiale

651 Cosa si indica con il termine "Carboneria"? Il sindacato dei minatori
inglesi

Una società nobiliare sorta
nell'Ottocento per la difesa
della fede cattolica

La più importante società
segreta del Risorgimento
italiano

Un gruppo esclusivo di
persone che si univa in
segreto allo scopo di
proteggere gli interessi del
gruppo, la cui prima
manifestazione storica
risale al XVI secolo

652 Quale dei seguenti personaggi occupò un
ruolo di primissimo piano nella fase del
Terrore durante la Rivoluzione francese?

Bonaparte Lafayette Robespierre Diderot

653 Quale data fissa convenzionalmente la fine
del Medioevo?

212 d.C. 476 d.C. 1000 d.C. 1492 d.C.

654 Quale delle seguenti NON fu una repubblica
marinara?

Venezia Livorno Amalfi Genova

655 Il Congresso di Vienna (1814-1815) segnò: la fine dell’età napoleonica l’inizio dell’età elisabettiana la fine dello zarismo la fine dell'era vittoriana

656 Il popolo che a partire dall'ottavo secolo
conquistò gran parte della Spagna fu quello:

dei Normanni dei Turchi degli Arabi dei Celti

657 Quali furono gli Stati europei che per primi
avviarono la colonizzazione transoceanica?

Olanda e Inghilterra Spagna e Francia Portogallo e Francia Spagna e Portogallo

658 Keplero si occupò principalmente di: chimica letteratura filosofia astronomia

659 La nascita del Comune come organismo
dotato di prerogative pubbliche e pienezza
di poteri avviene in:

Germania Spagna Italia Inghilterra

660 Quale potenza europea sponsorizzò
l’impresa di Colombo?

Italia Inghilterra Francia Spagna
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661 Nei Comuni, qual era il ruolo delle Arti e
Corporazioni?

Stabilivano una rigida
regolamentazione
dell'attività artigianale e
manifatturiera

Sovvenzionavano le prime
università

Si opponevano
all'aristocrazia magnatizia

Garantivano la libera
iniziativa economica

662 Quale dei seguenti personaggi ricoprì la
carica di presidente degli Stati Uniti
d'America?

Albert Einstein Henry Kissinger Neil Armstrong John Fitzgerald Kennedy

663 Chi compose l'inno nazionale italiano? Giuseppe Verdi Giacomo Puccini Gabriele D'Annunzio Goffredo Mameli

664 Nel 1959 Fidel Castro conquistò il potere in
un'isola vicina alle coste statunitensi.
Quale?

Guadalupa Haiti Cuba Santo Domingo

665 Quali sono le due città sulle quali gli
Americani, nell'estate 1945, lanciarono la
bomba atomica?

Shangai e Nagasaki Tokyo e Hiroshima Okinawa e Hiroshima Hiroshima e Nagasaki

666 A quali anni risale il Congresso di Vienna? 1814-15 1902-03 1881-82 1860-61

667 L'insurrezione nazionale greca del 1821 era
diretta contro:

i Turchi gli Austriaci gli Svedesi i Russi

668 La "Restaurazione" fu avviata: dal Congresso di Vienna da Napoleone Bonaparte dal cancelliere Bismarck dalla Società delle nazioni

669 Nel 1882, l'Italia partecipò alla triplice
Alleanza con:

Svizzera e Lussemburgo Germania e Austria-
Ungheria

Spagna e Portogallo Ungheria e Bulgaria

670 Secondo il progetto politico di Giuseppe
Mazzini, scopo della lotta dei patrioti italiani
doveva essere:

la creazione di uno Stato
italiano unito, indipendente,
repubblicano

la creazione di una
confederazione di Stati con
a capo il pontefice

la creazione di una
federazione di Stati con a
capo il Regno Sabaudo

la creazione di una
monarchia costituzionale

671 L’Atto di supremazia, approvato dal
Parlamento inglese nel 1534, stabiliva:

che il re era il capo
supremo della Chiesa
d’Inghilterra

che il papa doveva
consacrare il titolo regio

la legittimità del divorzio
nella società inglese

la subordinazione completa
della chiesa d’Inghilterra al
Vaticano

672 Nel 1882 l’Italia firmò il trattato della Triplice
alleanza; si trattava di un’alleanza:

a carattere difensivo agricolo-commerciale filofrancese antitedesca
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673 Convenzionalmente, si fissa la fine del
Medioevo nel:

1492 d.C. 476 d.C. 212 d.C. 1789 d.C.

674 La Dichiarazione d'indipendenza americana
venne firmata:

nell'agosto 1848 nel luglio 1776 nell'aprile 1603 nell'aprile 1865

675 Quale delle seguenti imposte colpiva le
classi popolari nelle necessità alimentari di
base, tanto da suscitare nel 1868 moti di
protesta in tutta Italia?

La tassa sul riso La tassa sul macinato La tassa sul vino La legge truffa

676 Chi era Otto von Bismarck? Il Cancelliere artefice
dell'Unità tedesca

Il primo Presidente della
Repubblica di Weimar

Uno statista austriaco Fu uno dei principali
negoziatori durante il
congresso di Vienna e fu
tra i fondatori della
Realpolitik

677 Quale delle seguenti città, nel 1968, fu
teatro di una particolare "Primavera"?

Costantinopoli Berlino Praga Madrid

678 Genova, Amalfi, Pisa, Venezia, Napoli: dal
punto di vista storico, qual è l’intrusa?

Napoli Amalfi Pisa Venezia

679 Gli ottomani conquistarono Costantinopoli
nell’anno:

1522 1683 1556 1453

680 Quale affermazione, riferita ai vassalli
medievali, è errata?

Concedevano porzioni del
loro territorio a nobili meno
importanti

Ricevevano in concessione
dal re dei territori chiamati
"benefici"

Erano noti anche come
"clerici vagantes"

Prestavano giuramento di
fedeltà al re, ricevendo in
cambio protezione

681 Cronologicamente, in quale periodo si
colloca il movimento della Riforma
protestante avviata da Martin Lutero?

Nei primi decenni del XVI
secolo

Nel XVIII secolo Nel XII secolo Nel XIV secolo

682 La Comune rivoluzionaria di Parigi (1792)
rappresentava:

i nobili le classi popolari il clero i guelfi

683 L’età comunale ha avuto inizio nel secolo: XI-XII XVII XV XIX
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684 La Magna Charta è stata concessa
nell'anno:

1215 1429 1316 1798

685 Che cosa si intende per "cattività
avignonese"?

Il periodo in cui la sede del
papato venne spostata in
Francia

Un periodo in cui la città di
Avignone fu infestata dalla
peste

Un periodo di grande
decadenza morale del
Sacro Romano Impero

Una corrente letteraria

686 Cos'è il luddismo? Una religione orientale
fondata sul culto del Male,
contrapposta al
Buddhismo, fondato sul
culto del Bene

Un movimento politico
antagonista al sistema
sovietico, represso nel
sangue da Stalin nel 1938

Un movimento religioso
integralista che, all'inizio
del XVI secolo, sosteneva
che il papato istituito a
Roma fosse opera del
Diavolo

Un movimento di protesta
operaia inglese che prese il
nome da un operaio che
distrusse un telaio
meccanico nel 1779

687 Le "guerre di religione" in Francia videro
contrapporsi:

calvinisti e cattolici anglicani e cattolici calvinisti e luterani luterani e zwingliani

688 La prima rivoluzione industriale ebbe inizio
nel settore:

dei trasporti minerario meccanico tessile

689 Un carattere fondamentale dell'Umanesimo
fu:

il ritorno alla filosofia
scolastica

l'accrescersi
dell'importanza del monaco
come intellettuale

la laicizzazione della
cultura

la riscoperta dei testi di
Aristotele

690 Quale data fissa convenzionalmente l'inizio
del Medioevo?

476 d.C. 1492 d.C. 50 a.C. 1.000 d.C.

691 I tre ordini che componevano gli Stati
generali francesi erano:

principi, marchesi, baroni clero, nobiltà, borghesia nobiltà, feudatari,
borghesia

clero, nobiltà, terzo stato

692 Le Crociate avevano come finalità: l’espansione del Regno dei
Franchi

la difesa degli Ebrei della
Palestina dall'avanzata
islamica

la conquista di
Gerusalemme

la distruzione del potere
temporale di Maometto

693 Nella Francia del 1789, all'apertura degli
Stati Generali il Terzo stato chiese:

la fine della feudalità la decapitazione del re
Luigi XVI

il suffragio universale
maschile

il voto per testa anziché il
voto per ordine

694 In quale epoca si collocano i viaggi del
mercante veneziano Marco Polo?

Al principio del XX secolo Nel XIII secolo Tra il XVI e il XVII secolo Nel XVII secolo
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695 Che cosa venne promulgato nel 1804? Il Corpus Iuris Civilis Il Codice Napoleonico La Dichiarazione
d’Indipendenza Americana

La Dichiarazione dei diritti
dell'uomo e del cittadino

696 Quale dei seguenti conflitti si colloca tra la
prima e la seconda guerra mondiale?

La terza guerra
d'indipendenza italiana

La guerra civile bosniaca La guerra di Crimea La guerra civile spagnola

697 La Riforma luterana prese avvio: dopo il Concilio Vaticano II nel periodo in cui i papi
risiedevano ad Avignone

nell'epoca dell'assolutismo prima del Concilio di Trento

698 L'episodio del "giuramento della Pallacorda"
si ricollega alla:

Repubblica di Weimar Congiura dei Pazzi Rivoluzione americana Rivoluzione francese

699 Chi erano nel Medioevo gli "amanuensi"? I copiatori di libri I notai I contadini e in genere
coloro che vivevano con il
lavoro manuale

I monaci che decoravano
con disegni i capilettera dei
manoscritti

700 Cos'era lo Statuto albertino? La Costituzione approvata
dall'Assemblea costituente
nel 1947, poi entrata in
vigore il 1° gennaio 1948

La Costituzione concessa
da Carlo Alberto di Savoia
nel 1848

Nessuna delle altre
alternative è corretta

La Costituzione provvisoria
in vigore in Italia tra la
Liberazione del 1945 e
l'entrata in vigore
dell'attuale Costituzione nel
1948

701 Quale di questi eventi NON ebbe luogo nel
1492?

L'inizio convenzionale
dell'era moderna

La morte di Lorenzo il
Magnifico

La scoperta dell’America L’inizio della riforma
protestante: Lutero affigge
le sue tesi sulla porta di
una chiesa tedesca

702 La teoria della selezione naturale venne
enunciata, nella seconda metà
dell'Ottocento, da:

Herbert Spencer Charles Darwin Jean-Baptiste de Lamarck Auguste Comte

703 Gli Ugonotti erano: calvinisti francesi luterani della Transilvania giacobini della Linguadoca coloni francesi dell'America
del Nord

704 In quale anno gli Stati Uniti d'America
dichiararono la loro indipendenza?

1776 1839 1865 1748
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705 In quale periodo del XX secolo si colloca la
Guerra fredda?

Negli anni Novanta Tra la fine degli anni
Quaranta e la fine degli
Ottanta

Tra la fine degli anni Venti
e la metà dei Cinquanta

Negli anni Trenta

706 Nel 1832, Giuseppe Mazzini fondò la
"Giovine Italia", ossia:

un giornale repubblicano un’organizzazione
rivoluzionaria

una rivista rivoluzionaria un partito politico

707 Chi subentrò a Mussolini dopo l’armistizio
dell’8 settembre 1943?

Vittorio Emanuele III Umberto II Francesco Crispi Pietro Badoglio

708 Cosa fu la Restaurazione seguita al
Congresso di Vienna?

Il restauro delle città
distrutte dai moti
rivoluzionari

Il risarcimento ai nobili per i
danni patiti durante la
Rivoluzione francese

Il ritorno alla situazione
politica esistente prima
della Rivoluzione Francese
e dell'età napoleonica

Il restauro delle chiese
violate dai giacobini

709 Quale di queste innovazioni è tipica della
prima rivoluzione industriale?

Telegrafo Motore a scoppio Macchina a vapore Locomotiva a vapore

710 I "fasci siciliani" (1891-1894) sono: una setta un movimento fideista un movimento popolare di
ispirazione democratica

un movimento massonico-
conservatore

711 Quale movimento che investì la filosofia, la
storiografia, la letteratura e l’arte contribuì,
nel corso dell’Ottocento, ad affermare l’idea
di nazione?

L’Illuminismo Il Romanticismo Il Vittorianesimo Il Neoclassicismo

712 La prima occasione di voto a suffragio
universale maschile e femminile in Italia fu
nel:

1861 1944 1946 1974

713 In cosa consiste il fenomeno della
"piemontesizzazione" dello Stato italiano,
nei primi anni della sua Unità?

Nell'estensione a tutto lo
Stato di leggi e istituzioni
del Regno di Sardegna

Nella coscrizione
obbligatoria, non
conosciuta in precedenza
dagli altri stati

Nella lotta al "brigantaggio",
fenomeno esteso nel
Regno delle Due Sicilie

Nell'installazione di colonie
di piemontesi in tutta Italia,
soprattutto al Sud

714 Oltre a Pisa, Genova e Venezia quale fu, tra
le seguenti, l'altra importante Repubblica
marinara italiana?

Amalfi Palermo Napoli Brindisi
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715 Con "Alto Medioevo" si intende: il periodo tra Medioevo e
Rinascimento

il periodo più antico dell'età
medioevale

un'epoca prossima al
Medioevo vero e proprio

il Medioevo in Nord Europa

716 A cosa ci si riferisce con l'espressione
"Breccia di Porta Pia"?

All'ingresso delle truppe
napoleoniche in Roma

All'entrata dell'esercito
italiano in Roma nel 1870

Alla liberazione di Roma da
parte degli Alleati nella
seconda guerra mondiale

Alla marcia che portò al
potere Mussolini nel 1922

717 Il piano americano per gli aiuti economici ai
Paesi europei successivo alla Seconda
guerra mondiale si chiamò:

Piano Marshall Affaire Dreyfus Dottrina Monroe Operazione Overlord

718 La Costituzione della Repubblica italiana
entrò in vigore nel:

1945 1946 1948 1970

719 Quale dinastia tra le seguenti NON regnò in
Francia nel Medioevo?

Carolingi Capetingi Plantageneti Merovingi

720 L'imperatore Carlo Magno venne incoronato
la notte di Natale dell’anno:

900 d.C. 600 d.C. 1000 d.C. 800 d.C.

721 Carlo Magno istituì la figura dei "missi
dominici" con il compito di:

vigilare sulla persona del
sovrano

perseguire gli eretici vigilare sulle contee e sulle
marche

curare il cerimoniale della
Corona

722 Convenzionalmente si fissa l’inizio del
Medioevo:

nell’800 d.C. nel 1492 d.C. nel 476 d.C. nel 1000 d.C.

723 Le corvée erano: prestazioni di lavoro
obbligatorie nelle terre del
feudatario da parte dei
vassalli

le imposte a cui era
soggetta la popolazione dei
comuni

le insegne che il feudatario
esibiva nelle cerimonie
ufficiali

i doni che i vassalli
dovevano portare
annualmente al signore del
feudo

724 Quale tra le seguenti città fu, tra il V e l'VIII
secolo, capitale dei domini bizantini in Italia?

Ravenna Roma Milano Genova

725 In quale anno si ufficializzò la rottura fra la
Chiesa d’Oriente e la Chiesa cattolica
romana, che viene ricordata come lo
"Scisma d’Oriente"?

Nel 1378 Nel 1054 Nel 1520 Nel 1453
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726 Quale dei seguenti abbinamenti tra città e
Signorie è corretto?

Medici – Milano Scaligeri – Urbino Gonzaga – Mantova Visconti – Firenze

727 Il feudo è caratterizzato da: attribuzione di un incarico
pubblico e delle annesse
rendite

giuramento di fedeltà e
investitura a cavaliere

contratto davanti a un
notaio e trascrizione in
apposito registro

rapporto di vassallaggio e
concessione in usufrutto di
un beneficio

728 L'incoronazione di Carlo Magno la notte di
Natale dell'800 diede vita:

all'Impero dei Franchi all'Impero Asburgico al Sacro Romano Impero all'Impero Romano
d'Occidente

729 In quale città italiana Federico Barbarossa fu
sconfitto dalla Lega dei comuni nel 1176?

Roma Milano Legnano Palermo

730 I Gonzaga furono i signori di: Verona Ferrara Mantova Modena

731 Quale classe sociale fu protagonista della
nascita degli Stati liberali?

Operai Nobiltà Borghesia Contadini

732 Le "95 tesi" furono opera di: Papa Leone X Martin Lutero Giovanni Calvino Karl Marx

733 L'esercito italiano entrò a Roma attraverso
Porta Pia nel:

1831 1870 1848 1866

734 Le colonie che fondarono gli Stati Uniti
d'America furono:

45 13 50 48

735 La pace di Westafalia concluse: la Guerra dei Sette anni la Guerra dei Trent'anni la Guerra di devoluzione la Rivolta dei contadini

736 Qual era la capitale dell'impero di Carlo
Magno?

Parigi Aquisgrana Vienna Roma

737 Che cos'è la Repubblica di Salò? Il governo provvisorio dopo
la vittoria sui tedeschi

Il governo di Mussolini
dopo la sua liberazione dal
Gran Sasso

Il governo creato da
Giuseppe Garibaldi

Il governo creato nell'Italia
settentrionale dopo la
Liberazione

738 Nel 1798 una spedizione in Egitto fu
guidata:

da Napoleone III da Napoleone Bonaparte dal re di Francia Luigi XVIII dal re di Spagna Filippo V

739 Il Congresso di Vienna segna: la fine del primo conflitto
mondiale

l’inizio dell’età vittoriana l’inizio dell’età della
Restaurazione

l’avvio dell’imperialismo
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740 Quanti anni intercorrono tra l’inizio della
Rivoluzione francese e la Restaurazione?

Circa cento Poco più di settanta Appena quattro Circa venti

741 Il periodo della Riforma religiosa fu
inaugurato da Martin Lutero nel:

XVI secolo X secolo XIII secolo XVIII secolo

742 Dopo la condanna a morte del re, nel 1793
la Francia divenne una:

repubblica monarchia assoluta repubblica federale confederazione di stati
autonomi

743 Durante la Rivoluzione francese, quale tra i
seguenti gruppi politici fu guidato dal
rivoluzionario Robespierre?

I girondini I termidoriani I lealisti I giacobini

744 Durante la rivoluzione francese Maximilien
Robespierre era:

fautore del giacobinismo sostenitore dei sanculotti sostenitore dei girondini difensore di Danton

745 Dopo il Congresso di Vienna del 1814-1815,
quale di questi Stati italiani NON fu posto
sotto forte influenza austriaca?

Stato Pontificio Il Ducato di Modena Il Ducato di Parma e
Piacenza

Il Ducato di Lucca

746 L'Italia partecipò, dal 1882, a un'importante
alleanza internazionale con:

la Germania, l'Austria-
Ungheria e la Russia

la Germania e l'Austria-
Ungheria

la Francia, la Gran
Bretagna e la Russia

la Francia e la Spagna

747 Quale fu l'esito degli incontri di Plombières
nel 1858?

La proclamazione della
Terza Repubblica francese

La dichiarazione di guerra
della Francia di Napoleone
III alla Prussia di Bismarck

La costruzione del Canale
di Suez

Il sostegno militare della
Francia di Napoleone III a
favore dell'indipendenza
italiana

748 Chi costituì la Repubblica cisalpina in Italia,
nel 1797?

L’Elettore di Baviera Horatio Nelson Papa Pio VI Napoleone Bonaparte

749 La Rivoluzione francese scoppiò nel: 1978 1860 1789 1777

750 George Washington fu presidente degli Stati
Uniti d'America nel periodo:

1690-1732 1879-1897 1901-1914 1789-1797

751 Il 28 luglio 1794, Maximilien Robespierre fu: nominato console a vita nominato membro del
Direttorio

esiliato ghigliottinato
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752 Cos'era la Bastiglia durante la Rivoluzione
francese?

Una prigione per detenuti
politici

La sede dell'Arcivescovado Un bastione di difesa della
città di Parigi dalle invasioni

La sede del governo
provvisorio

753 Durante la Rivoluzione francese, i girondini
erano:

i rivoluzionari moderati i poliziotti municipali i rivoluzionari estremisti i sostenitori del re

754 Durante la Rivoluzione francese, cos'era il
Direttorio?

L’organo esecutivo
composto da cinque
membri, istituito dalla
Costituzione del 1795

L’organo esecutivo istituito
dai giacobini durante il
Terrore

Il carcere di Parigi
predisposto per i nobili e i
conservatori

Il nome utilizzato per
indicare la coalizione
europea anti-rivoluzionaria

755 L'Internazionale dei lavoratori fu: un partito politico
europeista

un accordo diplomatico un'organizzazione del
movimento operaio

l’associazione dei vari
Partiti comunisti nazionali

756 Secondo quanto stabilito nel Congresso di
Vienna, a chi fu attribuito il Regno delle Due
Sicilie?

A Gioacchino Murat A Ferdinando IV di
Borbone

A Leopoldo II del Sacro
Romano Impero

Al Papa

757 Le guerre dell'oppio furono combattute tra: Cina e Gran Bretagna Cina e Giappone Gran Bretagna e
Afghanistan

Afghanistan e Turchia

758 In quale Stato intervennero le truppe
sovietiche nel 1956?

Repubblica Democratica
Tedesca

Ungheria Polonia Afghanistan

759 Nel 1968 l'Unione Sovietica invase: la Romania l'Ungheria la Cecoslovacchia l'Albania

760 Gandhi fu: un Capo di Stato africano il leader dell'indipendenza
indiana

un intellettuale inglese un rivoluzionario bolscevico

761 In quale periodo visse Franklin Delano
Roosevelt?

Tra XVIII e XIX secolo Nel XVIII secolo Tra il XIX e il XX secolo Tra il XVII e il XVIII secolo

762 In quale periodo visse Stalin? Tra il XIX e il XX secolo Nel XVII secolo A cavallo tra il XVIII e il XIX
secolo

Nel XXI secolo

763 In quale periodo visse Alcide De Gasperi? Nel XIX secolo Tra XVIII e XIX secolo Nel XVIII secolo Tra il XIX e il XX secolo

764 Nel 1800, Alessandro Volta costruì: il telescopio la dinamo la pila il telefono
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765 Quale tra i seguenti personaggi politici fu un
leader dell'URSS?

Michail Gorbaciov Willy Brandt Slobodan Milosevic Fidel Castro

766 Bonifacio VIII fu: un imperatore francese un re della dinastia dei
Borboni

un papa un re della dinastia dei
Tudor

767 Quale dei seguenti personaggi ideò il piano
di aiuti a favore dei Paesi europei devastati
economicamente dalla seconda guerra
mondiale?

Winston Churchill George Marshall Mao Tse-tung Theodore Roosevelt

768 In quale secolo nacque Karl Marx? Nel XX secolo Nel XIX secolo Nel XV secolo Nel XVII secolo

769 Quale dei seguenti personaggi fu un
importante capo pellerossa?

Buffalo Bill Toro seduto Porsenna Tiger Jack

770 Quale dei seguenti personaggi ricoprì la
carica di presidente degli Stati Uniti
d'America?

Franklin Lafayette Melville Washington

771 Quale dei seguenti personaggi fu un leader
politico dell'URSS?

Dubcek Pasternak Lenin Tito

772 Quale dei seguenti personaggi politici è di
nazionalità cubana?

Augusto Pinochet Raúl Ricardo Alfonsín Fidel Castro Simón Bolívar

773 Quale dei seguenti personaggi del XIX
secolo fu un famoso generale?

George Armstrong Custer Charles Dickens John Constable Massimo D'Azeglio

774 Quale dei seguenti personaggi fu
fondamentale nella storia del pensiero del
Novecento?

Benjamin Franklin Sigmund Freud Jean-Jacques Rousseau Alexis de Tocqueville

775 Tra il 1740 e il 1780 Maria Teresa d'Asburgo
fu alla testa dell'Impero:

spagnolo francese inglese austriaco

776 Il primo presidente dell'Unione Sovietica fu: Eltsin Stalin Lenin Gorbaciov

777 La frana del Vajont in Italia è avvenuta nel: 1933 1963 1985 1993
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778 In quale periodo visse Gandhi? A cavallo tra il XIX e il XX
secolo

A cavallo tra il XVII e il
XVIII secolo

Nel XIX secolo Nel XVII secolo

779 In quale periodo visse Lenin? A cavallo tra il XVIII e il XIX
secolo

Dopo la seconda guerra
mondiale

A cavallo tra il XIX e il XX
secolo

Nel XIX secolo

780 In quale periodo visse Charles De Gaulle? Nel XVII secolo Tra il XVI e il XVII secolo Nel XVIII secolo Tra il XIX e il XX secolo

781 Napoleone III, imperatore di Francia nel
1851, che relazione di parentela aveva con
Napoleone Bonaparte?

Nipote Figlio Nessuna Fratello

782 Quali sono i magistrati assurti a simbolo
della lotta alla mafia?

Falcone e Borsellino Borrelli e Di Pietro Casson e D'Ambrosio Davigo e Colombo

783 Che cosa ha inventato Gutenberg? Il torchio da stampa La stampa a caratteri mobili Il carattere corsivo La macchina da stampa
piana

784 Quale dei seguenti personaggi morì nel
1963?

Che Guevara John Kennedy Stalin Paolo VI

785 Leonardo da Vinci: non visse mai a Firenze,
perché in cattivi rapporti
con Lorenzo il Magnifico

visse presso la corte dei
Visconti nella prima metà
del XV secolo

visse e operò a Milano, in
rapporti con la corte
sforzesca, nell'ultimo
ventennio del XV secolo

visse e operò a Firenze, in
stretti rapporti con i Medici,
nell'ultimo ventennio del XV
secolo

786 Quale tra i seguenti personaggi politici fu un
leader dell'URSS?

Nikita Kruscev Václav Havel Nicolae Ceausescu Lech Wałęsa

787 Chi fu ucciso a Memphis, nel Tennessee, il
4 aprile 1968?

George H.W. Bush Robert F. Kennedy Richard Nixon Martin Luther King

788 Golda Meir è stata una politica e Primo
ministro in:

Egitto Palestina Pakistan Israele

789 Quale fu il leader della Rivoluzione islamica
avvenuta in Iran nel 1979?

L’ayatollah Ali Rafsanjāni Mohammad Reza Pahlavi Muhammar Gheddafi L’ayatollah Ruhollah
Khomeini
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790 Come si chiamava la politica di
segregazione razziale istituita dal governo
del Sudafrica nel secondo dopoguerra e
rimasta in vigore fino all’inizio degli anni
Novanta?

Intifada Hamas Maccartismo Apartheid

791 Chi, fra i seguenti personaggi, fu un
importante primo ministro britannico?

Harry Truman Bernard Law Montgomery Franklin Delano Roosvelt Winston Churchill

792 Antonio Gramsci fu un politico e un filosofo: cattolico liberale fascista marxista

793 Come si concluse la prima fase (1642-1649)
della cosiddetta "Prima Rivoluzione
inglese"?

Con la proclamazione di
Guglielmo d'Orange re
d'Inghilterra

Con la proclamazione di
Cromwell re d'Inghilterra

Con la decapitazione di
Carlo I e la proclamazione
della repubblica

Con il fallimento delle forze
rivoluzionarie e la
riconferma della monarchia
di Carlo I

794 Per “Risorgimento” si intende: la fioritura in Italia, nel XV e
XVI secolo, di una ricca e
raffinata civiltà artistica e
letteraria

la successione storica di
eventi e processi politico-
culturali che, durante il XIX
secolo, portò alla
realizzazione dell’Unità
d’Italia

un periodo di riforma e
rinascita spirituale e
religiosa che si verificò in
tutta Europa tra il XV e il
XVI secolo

la fioritura in Italia e in
Europa, durante il XIX
secolo, di un vasto
movimento culturale e
artistico

795 Il sostegno militare della Francia
all’unificazione italiana ebbe come
contropartita la cessione:

della Corsica dell’Istria di Briga e Tenda di Nizza e della Savoia

796 Dopo il fallimento del moto di Genova nel
1834, Garibaldi emigrò in una regione dove
combatté dando prova di quel talento di
comandante militare e leader politico, poi
dimostrato anche nelle lotte del
Risorgimento italiano. Di quale regione si
trattava?

Sud-Est Asiatico America Latina Nord America Nord Africa

797 La prima guerra d'indipendenza italiana fu
combattuta contro:

lo Stato pontificio la Francia l'Austria la Prussia
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Codice Domanda A B C D

798 Quale Stato fu alleato del Regno sabaudo,
nella seconda guerra d'indipendenza?

Stato della Chiesa Gran Bretagna Francia Austria
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