Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione generale del personale e della formazione
Concorso allievi agenti polizia penitenziaria indetto con provvedimento 19 giugno 2015 - 300 posti ruolo maschile e 100 ruolo femminile
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STORIA
In quale anno scoppiò la
rivoluzione francese?
In qualea anno è avvenuto il
crollo del muro di Berlino?
In quale anno è avvenuta l'unità
d'Italia sotto la monarchia
sabauda?
Che significato ha l'acronimo
CECA?

1

2

3

4

1789

1871

1879

1798

1989

1990

1988

1998

1861

1870

1910

1890

Compagnia Economica del
Carbone e dell'Acciaio

Compagnia Europea del
Carbone e degli Alimenti

Comunità Economica del
Carbonio e dell'Alluminio

Scoprì l'America

Raggiunse le Americhe su una
piccola imbarcazione

Raggiunse l'India a piedi

Nel 1967

Nel 1920, dopo la Prima Guerra
Nel 1900
Mondiale

1922-1925

1912-1918

1914-1920

1914-1918

1915-1917

1914-1919

Nel 1914

Nel 1918

Nel 1917

Il Partito Democratico

Il Partito Radicale

Il Partito Cristiano

Comunità Europea del
Carbone e dell’Acciaio
Raggiunse l'India via mare
Per cosa è conosciuto Vasco de
doppiando il Capo di Buona
Gama?
Speranza
Da quale anno l'Istria non è più Dal 1947, dopo la Seconda
italiana?
Guerra Mondiale
In quali anni si è combattuta la
1914-1918
Prima Guerra Mondiale?
In quale periodo l'Italia ha
combattuto nella Prima Guerra 1915-1918
Mondiale?
In quale anno l'Italia entrò nella
Nel 1915
Prima Guerra Mondiale?
Dal 1907 il Partito Bolscevico
Il Partito Comunista
russo diventò
Comunità Europea
Che significato ha l'acronimo
CEEA?
dell’Energia Atomica
La Guerra Fredda è un
contrasto politico tra due Stati, Stati Uniti e Unione Sovietica
quali?
In che anno avviene lo
1991
scioglimento dell'URSS?

Comunità per l'Energia Elettrica Cooperazione Europea per
Autonoma
l'Energia Alimentare

Comunità Economica
dell'Energia e dell'Acciaio

Cina e Giappone

Stati Uniti e Gran Bretagna

Russia e Giappone

1981

1971

2001
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14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

La guerra di indipendenza
americana ebbe inizio con la
dichiarazione di guerra degli
Stati Uniti a
In che anno è avvenuta la
separazione della Bosnia dalla
Jugoslavia?
Il Montenegro è uno Stato
indipendente dal
Chi ha scoperto l'Australia?
In quale secolo è stata scoperta
l'Australia?
Qual è stato l'ultimo continente
ad essere stato scoperto?
In quale secolo Marco Polo si
diresse in Oriente?
Il Milione è una relazione piena
di notizie e osservazioni
riguardanti il viaggio di
In che anno avvenne la scoperta
dell'America?
In quale periodo fu combattuta
la Seconda Guerra Mondiale?
In quale periodo avvenne la
Guerra Civile Spagnola?
Quale fu la causa scatenante
della Seconda Guerra
Mondiale?
Per cosa è conosciutto l'attacco
di Pearl Harbour?
In che anno avvenne l'attacco a
Pearl Harbour?
In quale anno cadde il Fascismo
in Italia?
Quale personaggio storico
divenne il Primo Presidente
degli Stati Uniti d'America?

Inghilterra

Canada

Messico

Francia

1992

2000

1977

1981

2006

1962

1976

1999

James Cook

Marco Polo

Ferdinando Magellano

Macarthur

XVIII secolo

XX secolo

XVI secolo

XVII secolo

Antartide

Australia

America del Sud

Asia

Fine del XIII secolo

Primi del XIV secolo

Fine XV secolo

Metà del XVI secolo

Marco Polo in Cina

Cristoforo Colombo in America

Ferdinando Magellano in
Estremo Oriente

James Cook in Nuova Zelanda

1492

1429

1501

1495

Tra il 1939 e il 1945

Tra il 1941 e il 1945

Tra il 1940 e il 1946

Tra il 1930 e il 1939

Tra il 1936 e il 1939

Tra il 1941 e il 1945

Tra il 1930 e il 1935

Tra il 1925 e il 1927

L'attacco della Germania alla
Polonia

L'attacco della Germania alla
Francia

L'attacco della Germania alla
Spagna

L'attacco della Germania
all'Italia

Il Giappone diede inizio alla
guerra contro gli USA

Gli USA diedero inizio al conflitto La Germania dichiarò guerra
secessionista
alla Polonia

La Francia dichiarò guerra
all'Italia

1941

1946

1966

1973

1943

1945

1954

1950

George Washington

Abraham Lincoln

Franklin Roosevelt

John Adams
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30

31

32

33
34
35
36
37
38

39

40

41

42
43

A cosa deve la sua importanza
Abraham Lincoln?
In quale anno è stato eletto
l'attuale Presidente degli Stati
Uniti, Barack Obama?
Da chi erano comandate le
truppe americane nel corso
della Seconda Guerra
Mondiale?

Fece approvare
l'emendamento che sanciva
l'abolizione della schiavitù in
tutta l'Unione americana

Fece approvare la legge contro
Iniziò una politica pacifista verso
Comandò le truppe americane
il razzismo in alcuni Stati
la Gran Bretagna
nella Prima Guerra Mondiale
americani

2008

2011

2001

1998

Eisenhower

Lincoln

Truman

McCarthy

1890

1940

1970

1944

1970

1900

1915

James Cook

Giovanni Caboto

Vasco De Gama

Nessuna di queste risposte

Durante la Seconda Guerra
Mondiale

Durante la Prima Guerra
Mondiale

Durante la guerra tra Russia e
Giappone

Durante la Rivoluzione
Francese

1848

1900

1898

1488

Nel 1946, dopo la Seconda
Guerra Mondiale

Nel 1967, nel periodo dei "Figli
dei Fiori"

Nel 1920, dopo la Prima Guerra Nel 1975, dopo la guerra in
Mondiale
Vietnam

Nel 1948

Nel 1955

Nel 1965

Nel 1974

Enrico De Nicola

Giovanni Giolitti

Pietro Badoglio

Luigi Einaudi

Enrico De Nicola

Giovanni Giolitti

Pietro Badoglio

Luigi Einaudi

Gandhi

Luther King

Arafat

Mandela

Militari russi

Abitanti del Kosovo

Militari cinesi

Abitanti della Grecia

In quale anno è stato realizzato
1990
il tunnel della Manica?
In quale anno è avvenuto lo
sbarco in Normandia?
Chi scoprì la Nuova Zelanda?
In quale periodo storico è
avvenuto lo sbarco in
Normandia?
In quale anno ci fu lo Statuto di
Carlo Alberto?
In quale anno nacque la
Repubblica Democratica
italiana?
In quale anno entrò in vigore la
prima Costituzione della
Repubblica Italiana?
Da chi fu promulgata la prima
Costituzione della Repubblica
italiana?
Quale personaggio politico
ricoprì l'incarico di Primo
Presidente della Repubblica
italiana nel 1948?
La "non-violenza" è un metodo
di lotta politica teorizzato e
applicato per la prima volta da
Chi sono i cosacchi?
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44

45

Come vennero chiamati gli
abitanti dell'America nel
momento in cui venne
scoperta?
In quale anno avvenne la
Guerra tra Iraq e Kuwait?

Indiani

Americani

Aborigeni

Asiatici

1990

2000

1980

2005

L'occupazione da parte degli
USA dei territori del Libano

L'occupazione da parte dell'Iraq
dei territori dell'Iran

1990

1994

l'insieme di conflitti che si
svolsero tra il 1770 e il 1800 in
USA

Friuli-Venezia Giulia, Valle
d'Aosta, Trentino-Alto Adige,
Sicilia
l'insieme di conflitti che si
svolsero tra il 1318 e il 1348 in
Asia

Friuli-Venezia Giulia, Valle
d'Aosta, Trentino-Alto Adige,
Sicilia, Sardegna, Liguria
l'insieme di conflitti che si
svolsero tra il 1914 e il 1945 in
Europa

46

Cosa è la guerra del Golfo?

Il conflitto combattuto dalle
La guerra combattuta tra Iraq e
coalizioni occidentali guidate
Iran
dagli USA verso l'Iraq

47

In quale anno avvenne
l'abbattimento del regime di
Saddam Hussein?

2003

48

Quali sono le regioni italiane a
statuto speciale?

49

La Guerra dei Trent'anni è

50

In quale periodo storico avvenne
XVI secolo
la riforma protestante?

XVII secolo

XV secolo

XVIII secolo

51

Nel periodo della Controriforma,
al fine di soffocare le forme di
L'Inquisizione
eresia, nacque

Il Luteranesimo

La Santa Sede

La repressione valdese

Tra il 14° e il 15° secolo

Nel 14° secolo

Nel 15° secolo

1775-79

1233-36

1933-53

Un Papa belga

Un condottiero francese

Un mercante olandese

52
53
54
55
56
57
58

Friuli-Venezia Giulia, Valle
d'Aosta, Trentino-Alto Adige,
Sicilia, Sardegna
l'insieme di conflitti che si
svolsero tra il 1618 e il 1648 in
Europa

In quale periodo fu istituita per la
Tra il 12° e il 13° secolo
prima volta l'Inquisizione?
In quali anni avvenne il Concilio
1545-63
di Trento?
Un Cardinale e uomo politico
Chi era Richelieu?
francese
Protestanti francesi nelle lotte
Chi erano gli Ugonotti?
di religione dei secoli 16° e
17°
In quale data avvenne la presa
14 luglio 1789
della Bastiglia?
In quale anno fu approvata la
Nel 1791
prima Costituzione francese?
Durante la Rivoluzione
In che periodo operarono i
Sanculotti?
Francese

2007
Valle d'Aosta, Trentino-Alto
Adige, Sicilia, Sardegna

Popolo di combattenti americani
Protestanti inglesi che lottarono
Una popolazione barbara, vicina
che visse tra il 12° e il 13°
contro gli americani nella guerra
ad Attila
secolo
di indipendenza
14 luglio 1798

4 luglio 1788

4 luglio 1879

Nel 1891

Nel 1900

Nel 1641

Durante la Prima Guerra
Mondiale

Durante la Guerra di
Indipendenza

Durante la Guerra dei Trent'anni
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59

60

61

62

63
64
65
66

67

68

69

70

71
72

In quale anno fu proclamata la
Repubblica Francese?
Nel corso della Rivoluzione
francese come fu chiamato il
periodo successivo a quello del
Terrore?
In quale anno si concluse la
Rivoluzione Francese?

Il Medioevo è

In quale periodo storico furono
in auge i feudatari?
La Guerra dei Cent'anni fu
combattuta tra
In quali anni fu combattuta la
Guerra dei Cent'anni?
Chi fu Masaniello?
In quale anno avvenne la
Dichiarazione di Indipendenza
degli Stati Uniti?
In quale anno avvenne la
Dichiarazione dei Diritti
dell'Uomo e del cittadino
francese?
Il Rinascimento italiano ebbe
inizio

1792

1854

1889

1912

Termidoro

Parigino

Moderato

Sanguinario

Nel 1799 con l'ascesa di
Napoleone Bonaparte

Nel 1793 con la morte di Luigi
XVI

Nel 1789 con la presa della
Bastiglia

Nessuna di queste risposte

il periodo compreso fra la
caduta dell’Impero Romano
d’Occidente (476) e la
scoperta dell’America (1492)

il periodo delle grandi
Rivoluzioni (americana,
spagnola, francese)

il periodo compreso fra il IV
secolo a.C. al III secolo d.C.

Dal 10° al 13° secolo d.C.

Durante il Medioevo

Durante la Rivoluzione
Francese

Durante i moti del '48

Durante il capitalismo

Inghilterra e Francia

Germania e Francia

Inghilterra e USA

Grecia e Turchia

1339-1453

1645-1734

1537-1646

1789-1887

Guidò la rivoluzione
napoletana contro gli
Spagnoli

Fu uno dei popolani della
Rivoluzione Francese

Fu un popolano spagnolo che si
Nessuna di queste risposte
oppose al Governo spagnolo

1776

1230

1398

1900

1789

1934

1290

1543

Intorno alla metà del XIV
secolo

Alla fine del XVIII secolo

All'inizio del XII secolo

Alla metà del XVI secolo

Nel 1868

Nel 1943

nel 1966

Massimo D'Azeglio

Giuseppe Mazzini

Pietro Badoglio

Vittorio Alfieri

Tra il XV e il XVI secolo

Tra il XIV e il XV° secolo

Tra il XVII e il XVIII secolo

Tra il XVIII e il XIX secolo

In quale anno nacque il tricolore
verde-bianco-rosso che diventò Nel 1797
la bandiera italiana?
Quale personaggio storico
pronunciò la frase "Fatta l'Italia
bisogna fare gli Italiani"?
In che periodo visse Niccolò
Macchiavelli?
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73
74
75

76

In che periodo visse Lorenzo de'
Nel XV secolo
Medici?
In che secolo visse Camillo
Nel XIX secolo
Benso, conte di Cavour?
In che periodo storico visse
Durante il Risorgimento
Giuseppe Mazzini?
Lottò per l’indipendenza degli
Italiani dalla dominazione
Giuseppe Mazzini viene
straniera e per la loro
ricordato perché
costituzione in uno Stato
unitario

Nel XVI secolo

Nel XVII secolo

Nel XVIII secolo

Nel XX secolo

Nel XVII secolo

Nel XVII secolo

Nel Medioevo

Nel Rinascimento

Durante la Rivoluzione
Francese

Si impegnò nello scacciare le
truppe austriache dall'Italia

Fu un appassionato scrittore,
sostenitore della monarchia

Tutte le risposte sono esatte

Una rivista finalizzata alla
Un’organizzazione chiamata a
Un giornale di stampo
diffusione delle opere letterarie
lottare per un’Italia unita,
comunista, fondato da Gramsci e artistiche dell'Italia appena
democratica e repubblicana
nata
Una società segreta di
Un'aggregazione di stampo
Una setta nata con l'intento di
comunista diffusa a livello
ispirazione liberale e
ricostruire l'Italia
europeo
democratica

77

Cosa è la "La Giovine Italia"?

78

Cosa è la Carboneria?

79

In quale secolo nacque la
Carboneria nell'Italia
Meridionale?

All'inizio del XIX secolo

Alla fine del XIX secolo

Agli inizi del XX secolo

Alla metà del XVIII secolo

80

A quale secolo risale il periodo
All'inizio del XIX secolo
della Restaurazione in Francia?

Alla fine del XIX secolo

Agli inizi del XX secolo

Alla metà del XVIII secolo

Restaurazione

Risorgimento

Romanticismo

Post-rivoluzione

Alla fine del XVIII secolo

Alla fine del XIX secolo

Agli inizi del XX secolo

Alla metà del XVII secolo

1814-15

1860-61

1913-14

1945-46

le idee liberali e
l'indipendenza delle nazioni
venivano viste con ostilità

le idee clericali venivano messe si dava molta importanza al
in discussione
popolo e alla libertà dei singoli

si mirava a diminuire ed
eliminare i contrasti tra differenti
popoli

Da Quarto

Da Quinto

Da Genova

Da Livorno

1860

1848

1879

1850

81

82
83

84

85
86

Come si chiama il periodo
francese che segue la
Rivoluzione e l'Impero
Napoleonico?
In che secolo nasce il
Romanticismo?
In che anno avvenne il
Congresso di Vienna?
La Restaurazione è un periodo
nel quale
Da dove partì la spedizione dei
Mille di Garibaldi?
In che anno avvenne la
spedizione dei Mille di
Garibaldi?
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Nessuna di queste risposte

Nessuna di queste risposte

87
88
89
90

91
92

In che anno sorse il Regno delle
Due Sicilie?
Fino a quale anno durò il Regno
delle Due Sicilie?
In quale anno avvennero le
cinque giornate di Milano?
In quale città italiana furono
combattute le famose "cinque
giornate" del 1848?
Come venivano chiamate le città
di Mantova, Peschiera, Verona
e Legnano?
In che anno avvenne la Prima
guerra di indipendenza?

1816

1900

1745

1650

Fino al 1860

Fino al 1812

Fino al 1920

Fino al 1899

Nel 1848

Nel 1932

Nel 1821

Nel 1772

Milano

Venezia

Torino

Napoli

Il Quadrilatero

Il Quadrato

La Lega

Le Lombarde

Nel 1848

Nel 1932

Nel 1821

Nel 1772

93

Nel 1857 Carlo Pisacane cercò
di

sollevare i contadini
meridionali contro il regime
dei Borboni e dei latifondisti

convincere i suoi concittadini
della bontà della monarchia

combattere il dominio austriaco

opporsi al regime militare dei
Savoia

94

In quale anno scoppiò la
seconda guerra di
indipendenza?

Nel 1859

Nel 1879

Nel 1921

Nel 1943

95

Come finisce la seconda guerra
Con l'armistizio di Villafranca Con i patti di Plombiers
di indipendenza nel 1859?

Con il Congresso di Nizza

Con la spedizione dei mille

1899

1902

1832

1890

1900

1860

Il 17 luglio 1900

Il 4 giugno 1845

Il 12 febbraio 1802

Nel 1943

Nel 1942

Nel 1946

L'ultimo imperatore della
dinastia degli Asburgo

L'ultimo re di Prussia

Uno dei re austriaci

Nessuna di queste risposte

1815

1878

1901

1790

Illuminismo

Romanticismo

Rivoluzione scientifica

La rivoluzione industriale

96
97
98

99

In quale anno scoppiò la terza
1866
guerra di indipendenza?
In quale anno fu annessa Roma
1870
all'Italia?
In quale data avvenne la
Il 20 settembre 1870
Breccia di Porta Pia?
Nel corso della seconda guerra
mondiale, in quale anno Roma
Nel 1944
venne liberata grazie all'aiuto
degli Anglo-Americani?

Chi fu Francesco Giuseppe
d'Asburgo?
La disfatta di Napoleone a
101
Waterloo avvenne nel
Come viene anche conosciuto il
102
secolo dei Lumi?

100
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103 Cos'è l'Illuminismo?

104

Cosa veniva teorizzato
nell'Illuminismo?

L'esigenza dell'uomo di
pensare con la propria testa

Un sistema economico
imperniato sulla libertà di
mercato

La costruzione di una società in La riscoperta della cultura
cui tutti sono uguali
classica

Dal XVI al XVII secolo

Il XVII secolo

il XVIII secolo

1688

1790

1801

1502

In quale anno avvenne la
1689
Dichiarazione dei Diritti inglese?

1789

1832

1501

Un periodo storico-culturale E' un sistema economico
imperniato sulla libertà di
teso alla riscoperta della
cultura classica latina e greca mercato

In quale periodo storico nacque
Dal XIV al XV secolo
e si diffuse l'Umanesimo?

109 Cosa è la Santa Alleanza?
In quale anno Russia, Prussia e
110 Austria diedero vita alla Santa
Alleanza?
In che epoca avvenne il
111
Marxismo?
In quale secolo avvenne la
112
Rivoluzione russa?
In quale anno avvenne la
113
Rivoluzione russa?
114

Un periodo storico caratterizzato
Nessuna di queste risposte
dalla fioritura delle arti

E' una dottrina tesa alla
costruzione di una società in cui
tutti sono uguali

In quale anno avvenne la
rivoluzione inglese che diede
107
origine alla monarchia
costituzionale?
108

Un periodo della rivoluzione
industriale

E' un movimento culturale
caratterizzato dall'esigenza
dell'uomo di pensare con la
propria testa

105 Cos'è l'Umanesimo?

106

Un movimento culturale
sviluppatosi nel corso del
Settecento

Cosa avvenne negli USA nel
1929?

La "grande crisi" americana,
115 iniziata con il crollo della borsa
di Wall Street, avvenne nel

Una dichiarazione politica che Una dichiarazione di non
belligeranza tra tutti gli Stati
regolò la vita dei principali
stati europei dal 1815 al 1830 europei

Una dichiarazione di alleanza tra Una alleanza nata con la
l'Austria e lo Stato Pontificio
benedizione del papa

1815

1880

1901

1780

XIX secolo

XVII secolo

XV secolo

XX secolo

XX secolo

XIX secolo

XVII secolo

XV secolo

1917

1944

1882

1800

La grande crisi, con il crollo
della borsa di Wall Street

La nascita dell'imperialismo
moderno

La guerra di secessione

La politica di espansionismo
americana

1929

1943

1901

1880
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116 Cosa si intende per liberismo?
In quale secolo nacque e si
affermò il liberismo?
La prima rivoluzione industriale
118
iniziò nel secolo
In quale Stato sono collocabili gli
119 inizi della prima rivoluzione
industriale?
Chi costruì la prima locomotiva
120
nel 1814?
117

121

In quale anno fu perfezionato il
telegrafo?
Nel 1844 fu creato un
apparecchio che consentiva di
123 comunicare messaggi a
distanza (telegrafo). Da chi fu
messo a punto?

125

126

127

128
129

E' un'epoca storica
caratterizzata da forti
innovazioni tecnologiche

E' un'epoca in cui l'ingerenza
E' una dottrina in base alla quale
statale sulle attività economiche
si favoriscono le esportazioni
raggiunge il culmine

XVIII secolo

XIX secolo

XX secolo

XVI secolo

XVIII

XIX

XX

XVI

Inghilterra

Stati Uniti

Italia

Francia

G. Stephenson

J. Watt

R. Arkwright

R. Fulton

Metà del XX secolo

Fine del XX secolo

Inizi del XVIII secolo

1844

1900

1920

1802

S. Morse

G. Stephenson

J. Watt

G. Marconi

Lo sviluppo dell'Europa

Nessuna di queste risposte

Metà del XX secolo

Fine del XX secolo

Inizi del XVIII secolo

L'allargamento dei confini da
parte di colonie statunitensi

La lotta tra i paesi africani per la L'insediamento nei paesi asiatici
conquista dell'oro
da parte del Giappone

Dopo la prima guerra mondiale

Dopo la guerra di secessione
americana

Dopo la guerra in Vietnam

La guerra combattuta in nome
dell'Islam

Il pensiero alla base
dell'ebraismo

Nessuna di queste risposte

Romanticismo

Positivismo

Realismo

In quale secolo furono inventate
Fine del XIX secolo
le prime macchine elettriche?

122

124

E' un sistema economico
imperniato sulla libertà di
mercato

Cosa si intende per
imperialismo?

La politica di espansioni e di La nascita dell'impero romano
dominio delle grandi potenze d'occidente

In che periodo storico si colloca
Fine del XIX secolo
l'imperialismo?
L'occupazione e lo
sfruttamento territoriale
Cosa si intende per
colonialismo?
realizzati dalle potenze
europee
In quale periodo terminò l'epoca
Dopo la seconda guerra
del colonialismo, iniziata nel XVI
mondiale
secolo?
Lo sterminio del popolo
Cosa si intende per Shoah?
ebraico durante la Seconda
guerra mondiale
In che epoca visse Voltaire?
Illuminismo
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130
131
132
133

134

In quale periodo storico si
sviluppa l'Illuminismo?
In quale secolo si espanse il
movimento politico e culturale
del Giansenismo?
In quale secolo venne fondata la
religione islamica?
In quale anno il regime fascista
emanò le leggi razziali contro gli
Ebrei?
In che anno avvenne la
deportazione degli Ebrei dal
ghetto di Roma?

Cosa è lo Zollverein, costituito
135
nel 1836?

Settecento

Ottocento

Novecento

Seicento

XVIII secolo

XIX secolo

XV secolo

XIV secolo

VII secolo

X secolo

XII secolo

V secolo

1938

1944

1956

1930

1943

1945

1938

1933

La formazione di una unione La creazione di una colonia in
doganale tra gli Stati tedeschi Africa

Il periodo cosiddetto del "terrore
nella seconda restaurazione
bianco" si colloca
In cosa consiste il periodo del
L'opposizione reazionaria al
137 terrore bianco post rivoluzione
governo dei giacobini
francese?
136

Dopo i cento giorni di
Napoleone, si andò incontro a
138
Luigi XVIII
un periodo detto "seconda
restaurazione", promossa dal re
139

Come chiamò Colombo la prima
San Salvador
terra dell'America in cui sbarco?

Fin dove si spinsero le
140 esplorazioni di Amerigo
Vespucci?
141

Per quale impresa è famoso
Magellano?

142 Cosa scoprì Magellano?

Fino alle coste atlantiche
dell'America Meridionale

La formazione di un governo
centrale russo

La creazione di uno stato
unitario che abbraccia l'Austria,
la Prussia, l'Inghilterra e la
Francia
nella guerra di secessione
americana

nel romanticismo

nell'illuminismo

La rivolta dei giacobini contro il
potere del re di Francia

Il periodo di repressione dei
sanculotti

La Bastiglia venne rasa al suolo

Luigi XV

Luigi XVI

Luigi XIV

San Cristoforo

Isabella

Trinidad

Fino all'Asia Settentrionale

Fino all'America Settentrionale

Fino alle coste del Pacifico

Attraverso l'Asia per spingersi
fino al Giappone

Nessuna di queste risposte

Il Canada

Le Indie

Attraversò per la prima volta il
Attraversò l'America Centrale
Pacifico passando a Sud
dell'America
Il Sud Africa
La Terra del Fuoco
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143 Cosa è lo scisma d'occidente?

144 Cosa è lo scisma d'oriente?

145

La separazione tra la Chiesa
La separazione tra la Chiesa e il
Nessuna di queste risposte
cattolica e la Chiesa protestante patriarcato di Costantinopoli
La divisione tra Egiziani e
Romani

La separazione tra la Chiesa
Nessuna di queste risposte
cattolica e la Chiesa protestante

Un gruppo liberale

Un gruppo filomonarchico

Nessuna di queste risposte

Nel 1815

Nel 1820

Nel 1800

Nel 1797

Robespierre

Voltaire

La Fayette

Napoleone Bonaparte

I Giacobini

Gli Ugonotti

I Sanculotti

I monarchici

In Francia

In Italia

In Portogallo

Bismarck

Robespierre

Cavour

1889

1902

1772

Chi erano i girondini nati durante Un gruppo radicale e
la rivoluzione francese?
antimonarchico

In che periodo si collocano i
146 cosiddetti "cento giorni" di
Napoleone?
Chi guidò i giacobini durante la
147
Rivoluzione francese?
Durante la rivoluzione francese
Robespierre guidò un
148
movimento rivoluzionario.
Quale?
149

La divisione della Chiesa
cattolica iniziata nel 1378 e
risolta nel 1417 dal concilio di
Costanza
La separazione tra la Chiesa e
il patriarcato di
Costantinopoli

In quale nazione agì la dittatura
In Spagna
del generale Francisco Franco?

Da chi fu costituita nel 1797 la
Napoleone Bonaparte
Repubblica cisalpina in Italia?
In quale anno ci fu la
151 Costituzione liberale di Cadice in 1812
Spagna?
Nel moto rivoluzionario del
1820, avvenuto nel Regno delle
152
La Costituzione di Spagna
Due Sicilie, cosa chiedevano i
gruppi carbonari?
150

La pena di morte per i monarchi L'indipendenza dai Borboni

Nessuna di queste risposte

Nel moto rivoluzionario del
1820, avvenuto nel Regno delle
153
Il generale Guglielmo Pepe
Due Sicilie, chi comandava le
forze rivoluzionarie?

Lo scrittore Silvio Pellico

Il giacobino Robespierre

L'imperatore Napoleone

In quale anno terminò la guerra
154 d'indipendenza del Sud
1824
America?

1901

1772

1801
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Durante la guerra
155 d'indipendenza del Sud
America, chi erano i creoli?
In quale anno fu proclamata
156
l'indipendenza della Grecia?
Quale personaggio storico nel
1830 si fece chiamare "re dei
157
francesi per volontà della
nazione"?
In quale anno nacque la
Quadruplice Alleanza, in
158
opposizione alla Santa
Alleanza?
Quali nazioni diedero vita nel
1834 alla Quadruplice Alleanza,
159
in opposizione alla Santa
Alleanza?
Nel 1831 ci furono i primi moti
rivoluzionari, che ebbero come
160
epicentro Modena. Chi fu a capo
della rivolta?
Chi sposò la teoria del
161
neoguelfismo nel 1843?
Quale papa, eletto nel 1846,
162 diede un forte impulso al
neoguelfismo?

Bianchi borghesi, nati in
America latina

Indigeni

Meticci e Indios

Spagnoli

1822

1880

1903

1772

Luigi Filippo, duca d'Orleans

La Fayette

Napoleone Bonaparte

Luigi XVIII

1834

1880

1921

1790

Inghilterra, Francia, Spagna e Inghilterra, Italia, Russia e
Germania
Portogallo

Inghilterra, Francia, Germania e
Francia, Italia, Belgio e Spagna
Polonia

Ciro Menotti

Santorre di Santarosa

Silvio Pellico

Giuseppe Mazzini

Vincenzo Gioberti

Giuseppe Mazzini

Silvio Pellico

Carlo Cattaneo

Pio IX

Pio XI

Benedetto XIV

Bonifacio VIII

Alla notizia del licenziamento di
163 Metternich, Venezia e Milano
1848
insorsero. In quale anno?

1831

1860

1804

Nel corso della rivoluzione
industriale si sviluppò in
164
Inghilterra un movimento di
protesta operaia. Quale?

Il Working Association

I Combinations Acts

Il Marxismo

Dopo il 1834 si sviluppò in Gran
165 Bretagna un movimento politico Il Cartismo
di stampo sindacale. Quale?

Il Luddismo

Il Riformismo

Il Populismo

In quale anno Marx ed Engels
166 scrissero il famoso "Manifesto
del partito comunista"?

1868

1888

1818

Il Luddismo

1848
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In quale anno avvenne
167 l'indipendenza dell'Irlanda del
nord dall'Inghilterra?
In quale periodo la Thatcher
168 assunse la carica di Primo
Ministro?
Chi fu nominato capo del
169
governo nel 1943?
Il 17 marzo 1848 a Venezia fu
cacciato il presidio austriaco e fu
170
costituita la repubblica
autonoma retta da
In quale anno Carlo Alberto
171
dichiara guerra all'Austria?

1921

1956

1970

1990

1979-90

1945-49

1960-68

1997-2003

Pietro Badoglio

Giovanni Giolitti

Agostino Depretis

Benito Mussolini

Daniele Manin

Carlo Cattaneo

Giuseppe Mazzini

Silvio Pellico

1848

1818

1860

1890

Napoleone II

Luigi d'Orleans

Ferdinando I

Nel 1852

Nel 1789

Nel 1816

Nel 1870

1852

1880

1840

1800

Cavour

D'Azeglio

Mazzini

Garibaldi

Balbo

D'Azeglio

Mazzini

Pellico

"Italia e Vittorio Emanuele"

"Italia e Italiani"

"Vittorio Emanuele Re d'Italia"

"Vittorio Emanuele fa l'Italia"

Napoleone III

Francesco Giuseppe

Federico Guglielmo

Cavour

Felice Orsini

Pallavicino

Cavour

Massimo D'Azeglio

Nel 1871

Nel 1832

Nel 1889

Nel 1852, mediante plebiscito,
172 Luigi Bonaparte si fece eleggere Napoleone III
imperatore con il nome di
173
174

175

176
177
178
179

Napoleone III fu eletto
imperatore dei francesi
Camillo Benso conte di Cavour
fu Presidente del consiglio del
Regno sardo dal
Chi fu, insieme a Cesare Balbo,
il fondatore del giornale "Il
Risorgimento" nel 1947?
Chi fu, insieme a Cavour, il
fondatore del giornale "Il
Risorgimento" nel 1947?
Nel 1857 nacque la Società
Nazionale, il cui motto era
Nel 1858 Felice Orsini compì un
attentato contro
Nel 1858 ci fu un attentato
contro Napoleone III. A opera di
chi?

In quale anno avvenne l'alleanza
180 franco-sabauda che portò alla
Nel 1858
sconfitta degli Austriaci?
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Come si chiamano gli accordi
181 tra Napoleone III e Cavour del
1858?
In quale anno scoppiò la
rivoluzione spagnola che portò
182
all'ascesa della dittatura di
Francisco Franco?

I patti di Plombières

Il Congresso di Parigi

I patti lateranensi

I patti di Nizza

Nel 1934

Nel 1945

Nel 1901

Nel 1922

Nel 1939

Nel 1975

Nel 1912

Nel 1960

1861

1848

1890

1921

A Torino

A Roma

A Genova

A Milano

1869

1890

1901

1851

1882

1900

1848

1862

1890

1915

1830

1945

1871

1824

1921

1890

Il programma di Giolitti, capo del Stimolare lo sviluppo
190 governo dal 1903, mirò
industriale e a salvaguardare
principalmente a
il bilancio dello Stato

Effettuare una politica
espansionistica in tutto il
Mediterraneo

Potenziare le armate italiane in
Rafforzare il partito socialista e
vista di un conflitto mondiale alle
le classi popolari
porte

Nel 1922 Filippo Turati diede
191 vita, insieme a Giacomo
Matteotti,

al Partito Socialista Unitario

al Partito Socialdemocratico

Al Partito Popolare

dall'ascesa della borghesia
industriale e dall'espansione
oltremare

da una forte politica reazionaria
dalla diffusione delle arti
che fece involvere la Gran
classiche
Bretagna

Nessuna di queste risposte

In quale anno Roosevelt e
193 Churchill si incontrarono per
concordare la Carta Atlantica?

1941

1931

1951

1961

Per cosa è famosa la Carta
194 atlantica concordata tra Stati
Uniti e Inghilterra nel 1941?

Fu lo strumento al quale si
richiamò la successiva
Dichiarazione delle Nazioni
Unite

Perché fu l'inizio dell'armistizio
tra l'America e l'Europa

Perché si concordarono i confini La Russia fu isolata e iniziò la
dell'Europa
disgregazione dell'URSS

183

In quale anno iniziò la dittatura
spagnola di Francisco Franco?

In quale anno si ebbero le
184 elezioni al primo Parlamento
italiano?
Dove ebbe sede il primo
185
Parlamento italiano?
In che anno si aprì il Concilio
186
Vaticano I?
In quale anno venne stipulata la
187
Triplice Alleanza?
In quale anno ci fu il nuovo
188 codice penale che abolì la pena
di morte in Italia?
In quale anno fu eletta la
189
Comune di Parigi?

192

Il regno della regina inglese
Vittoria fu caratterizzato
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Alla Democrazia Cristiana

195

In quale anno Tony Blair
divenne capo del Governo?

1997

1980

2007

196

L'ammiraglio Horatio Nelson
viene ricordato

per le guerre
antinapoleoniche

per le mire espansionistiche
oltremare

Un movimento politicoculturale favorevole
all’estensione dei confini
nazionali alle regioni con
prevalente popolazione
italiana soggette ad altre
sovranità

per aver consigliato la regina
per la numerosità delle flotte con
Vittoria sulle strategie militari da
cui combatteva
intraprendere

Un movimento religioso che
puntava a scacciare e a
perseguitare gli eretici aventi
idee contrarie a quelle
promosse dalla Chiesa cattolica

Un movimento politico messo in
atto dagli operai che
reclamavano maggiori diritti sul
lavoro

Un movimento culturale che
dichiarava un ritorno all'età
classica e allo studio dei latini e
dei greci

A partire dalla prima guerra
mondiale

A partire dal medioevo

A partire dalla seconda guerra
mondiale

1890

1903

1921

197 Cosa è l'irredentismo?

In quali anni si diffuse la
A partire dalla terza guerra
198 corrente politica
d'indipendenza
dell'irredentismo?
In quale anno la Sinistra storica
199 andò per la prima volta al
1876
governo?

1990

200

La politica parlamentare di
Trasformismo
Depretis venne anche chiamata

Luddismo

Irredentismo

Marxismo

201

Nell'era vittoriana Gladstone
Tutte le risposte sono esatte
fece una serie di riforme. Quali?

Allargò il suffragio universale

Promosse l'istruzione pubblica

Abolì i privilegi della chiesa
anglicana in Irlanda

Organizzazioni sindacali
inglesi

Tariffe doganali applicate dagli
Inglesi

Tariffe doganali contro il
commercio inglese

Organizzazioni di stampo
fascista

1906

1926

1946

1966

1889

1903

1929

1919

Nel 1906

Nel 1926

Nel 1946

Nel 1966

con la pace di Losanna

con il Trattato di Parigi

con la Pace di Berlino

Con il Trattato di Venezia

202 Cosa erano le Trade Unions?
In quale anno nacque il Partito
Laborista in Inghilterra?
Il Partito Socialdemocratico
tedesco divenne il partito
204 socialista più forte, tanto da
fondare a Parigi la Seconda
Internazionale. In quale anno?
In quale anno fu costituita
ufficialmente la C.G.L.
205
(Confederazione Generale dei
Lavoratori)?
La guerra dell'Italia alla Turchia
206 per il possesso della Libia nel
1911-12 si concluse
203
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207

208
209
210
211
212
213
214

215

L'espansionismo del Giappone
entrò in urto con quello russo,
dando vita alla guerra russogiapponese. In quali anni
avvenne?
La prima crisi balcanica terminò
nel 1913 con
La "rivoluzione d'ottobre" del
1917 si svolse in
In quale anno avvenne la ritirata
di Caporetto?
In quale conflitto avvenne la
ritirata di Caporetto?
Il 28 aprile 1919 dalla
conferenza di pace venne
istituita, con sede a Ginevra
In quale anno nasce l'URSS?
La prima guerra mondiale è
cominciato nel 1914 con la
dichiarazione di guerra
Dove venne ucciso Francesco
Ferdinando, erede al trono
d'Austria, nel 1914?

1904-05

1928-29

1940-41

1913-14

la pace di Londra

la pace di Losanna

il Trattato di Parigi

il Trattato di Berlino

Russia

Spagna

Francia

Italia

1917

1918

1920

1914

Durante la Prima Guerra
Mondiale

Durante la Seconda Guerra
Mondiale

Durante la seconda Guerra di
Indipendenza

Durante la terza Guerra di
Indipendenza

la Società delle Nazioni

l'ONU

la NATO

l'Armata Rossa

Nel 1922

Nel 1933

Nel 1912

Nel 1954

dell'Austria alla Serbia

della Germania all'Austria

della Francia alla Serbia

dall'Austria all'Italia

A Sarajevo

A Venezia

A Parigi

A Vienna

1951

1971

1901

L'organizzazione scientifica
del lavoro

L'economia di scala

La suddivisione delle attività a
seconda delle capacità

La diminuzione ore lavorative

Negli anni '20 del Novecento

Negli anni '40 del Novecento

Negli anni '60 del Novecento

Nei primi anni del Novecento

1921

1931

1911

1901

1924

1929

1934

1912

la Carta del Lavoro

la Carta dei diritti

la proclamazione dei Fasci di
Combattimento

la Magistratura del lavoro

In quale anno la Gran Bretagna
216 istituì il Commonwealth rispetto 1931
alle sue colonie?
217 Cosa si intende per taylorismo?
In quali anni negli Stati Uniti si
diffuse il proibizionismo?
In quale anno Gramsci, Bordiga
219 e Terracini danno vita al Partito
Comunista d'Italia?
In che anno Giacomo Matteotti
220 venne rapito e poi ucciso dai
fascisti?
Nel 1927 venne varata dal Gran
221
Consiglio del fascismo
218
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In quale anno Roosevelt vinse le
1932
elezioni negli Stati Uniti?

1937

1944

1929

Il legame tra fascisti e nazisti si
223 rafforzò con la nascita dell'asse 1936
Roma-Berlino, avvenuta nel

1939

1929

1942

la nascita dell'asse RomaBerlino

la conquista della Spagna

la diffusione dell'antisemitismo

la nascita di un impero italotedesco

patto d'acciaio

patti lateranensi

patto di Londra

patto di non belligeranza

1939

1933

1923

1930

Führer

Duce

Nep

Reich

l'India Act

il Commonwealth

l'Asian Action

il Mahatma

1945

1944

1946

1947

l'invasione della Polonia da
parte della Germania

l'assassinio del principe della
Jugoslavia

l'invasione della Francia da
parte della Germania

l'invasione dell'Austria da parte
della Francia

USA

URSS

Germania

Italia

alla scoperta del radar

all'abilità della flotta britannica

a un particolare attacco da terra Tutte le risposte sono esatte

222

224
225

226
227
228
229
230
231

232

Il legame tra fascisti e nazisti si
rafforzò nel 1936 con
Il 22 maggio 1939 fu conclusa a
Berlino l’alleanza italo-tedesca,
nota anche come
In quale anno avvenne il patto
d'acciaio che sancisce l'alleanza
italo-tedesca?
Come veniva anche chiamato
Hitler?
Nel 1935 il governo britannico
dovette riconoscere l'autonomia
all'India attraverso
Il campo di concentramento di
Auschwitz fu liberato nel
La Seconda guerra mondiale
prese l'avvio con
Il Giappone entrò nel secondo
conflitto mondiale dichiarando
guerra a
Nella "battaglia d'Inghilterra"
Churchill riuscì a resistere
all'avanzata tedesca e a
infliggere pesanti perdite
all'aviazione militare tedesca
grazie

233 Cosa sono le crociate?

234 Cosa è la Mesopotamia?

235

Dove è conservata la stele di
Rosetta?

Guerre indette dai popoli
cristiani d’Europa contro i
musulmani
Nome con cui l’antichità
designava la regione dell’Asia
compresa tra i fiumi Tigri ed
Eufrate

Guerre contro l'espansionismo
turco

Guerre per liberare il Santo
Sepolcro di Gerusalemme

Tutte le risposte sono esatte

Nome con cui l'antichità
indicava la regione dell'Egitto,
prima dell'insediamento degli
antichi Egizi

Nome con cui gli antichi Ebrei
chiamavano la Terra Santa

Nessuna di queste risposte

Al British Museam di Londra

A El Prado di Madrid

Al Museo del Cairo in Egitto

Al Louvre a Parigi
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236 Da dove venivano i Vichinghi?
In quale secolo visse Giulio
237
Cesare?
Giulio Cesare fu assassinato in
238
una congiura capeggiata da

Dalla Scandinavia

Dalla Russia

Dall'Est Europa

Dalla Spagna

I secolo a.C.

I secolo d.C.

III secolo d.C.

III secolo a.C.

Bruto e Cassio

Bruto

Bruto e Marco Antonio

Bruto e Pompeo

la Svizzera

l'Italia

l'Olanda

L'aviazione militare tedesca

La flotta navale tedesca

La flotta navale britannica

L'aviazione francese

Durante la Seconda Guerra
Mondiale

Durante la Prima Guerra
Mondiale

Durante la terza Guerra di
Indipendenza

Durante la Rivoluzione
Francese

In quale anno gli AngloAmericani sbarcarono in Sicilia
242
1943
e cercarono di risalire l'Italia per
liberarla dai Tedeschi?

1944

1945

1941

In quale anno Vittorio Emanuele
III fece arrestare Mussolini e
243
1943
nominò Badoglio a capo del
governo?

1944

1945

1941

si schierò di nuovo a fianco dei
tedeschi

si schierò a fianco della
Resistenza

si ritirò a vita privata sul lago di
Garda

la Repubblica del Garda

il Manifesto di Verona

la Repubblica di Belluno

Germania

Polonia

Paesi Balcanici

1848

1911

1962

Nonostante avesse manifestato
la sua neutralità, la Germania,
239
il Belgio
durante la seconda guerra
mondiale, invase
Cosa era nella seconda guerra
mondiale la Luftwaffe?
In quale epoca nacque la
241
Resistenza?
240

244

Dopo essere stato liberato dalla proclamò la Repubblica
prigionia dai tedeschi, Mussolini Sociale Italiana

La Repubblica Sociale Italiana
la Repubblica di Salò
venne anche chiamata
Dopo la seconda guerra
246 mondiale l'Estonia, la Lettonia e Russia
la Lituania furono annesse a
In quale anno entrò in vigore la
247
1948
Costituzione repubblicana?
245

248 Il 1° gennaio 1948

entrò in vigore la Costituzione avvenne il referendum che
il re Umberto II fu mandato in
sancì la scelta della Repubblica esilio
repubblicana

Come venne soprannominato il
Il re di maggio
re Umberto II?
Il Partito socialista democratico
250
Giuseppe Saragat
venne fondato da
249

alle elezioni vinse il Partito
Socialista

Il re buono

Il re sole

Il re esiliato

Luigi Sturzo

Pietro Nenni

Enrico De Nicola
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251
252

253
254

255

256

257

Il Partito socialista democratico
venne fondato nel
La guerra fredda, seppur non
sfociò in uno scontro militare
diretto, divise l'Europa in
Il patto di Varsavia del 1955
venne promosso dall'URSS in
risposta
Come viene anche chiamata la
N.A.T.O.?
In quale anno avvenne la
Campagna di Russia, cui
presero parte anche il Corpo di
Spedizione italiano?
In quale anno l'Italia entra in
guerra contro la Germania e a
fianco degli Alleati?
L'apice del "miracolo italiano",
che vede una crescita del PIL
fino ad arrivare al 6,3% annuo,
avviene

1967

1937

occidente capitalista e oriente
nord industriale e sud agricolo
comunista

occidente liberale e oriente
socialista

fascisti e partigiani

all'alleanza militare della
N.A.T.O.

alla sconfitta della Germania

alla vittoria sul Giappone

alla coalizione tra Italia e
Germania

Patto Atlantico

Patto d'Acciaio

Patto di Londra

Patto di Varsavia

1942

1944

1945

1940

1943

1945

1939

1940

tra il 1956 e il 1963

tra il 1950 e il 1960

tra il 1960 e il 1970

tra il 1970 e il 1977

iniziò una politica
espansionistica verso il
Giappone

promosse l'abolizione della
schiavitù

iniziò la guerra contro la
Jugoslavia

1959

1965

1969

1954

1961

1967

1974

1955

1963

1966

1961

1969

Non si sposò

Venne più volte arrestato

Organizzò il boicottaggio di
alcuni esercizi commerciali

Fu assassinato

1964

1968

1972

1960

1947

Nel periodo successivo alla
avviò una politica di
258 morte di Stalin, Nikita Chruščëv,
distensione con l'Occidente
come leader dell'URSS,

259

260
261
262

263

Chruščëv lanciò la politica della
distensione con gli Stati Uniti
attraverso l'incontro di Camp
David del
In quale anno venne fatto
erigere il famoso Muro di
Berlino?
In quale anno venne
assassinato John Kennedy?
Quale dei seguenti accadimenti
non riguarda Martin Luther
King?
In quale anno negli Stati Uniti
venne approvata la legge sui
diritti civili?

1957
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264 Cosa era il Ku-Klux Klan?

Un’organizzazione
Un'organizzazione sindacale,
Un movimento politico e
semiclandestina responsabile Un movimento politico contro gli
conosciuta per l'approccio
culturale teso a diminuire il
ebrei
di numerosi atti di violenza
violento e la propaganda politica potere della Chiesa romana
contro i neri

265

In quale anno venne fondato il
movimento del Ku-Klux Klan?

Nel 1866

Nel 1912

Nel 1942

Nel 1814

266

Come si manifestò la grande
crisi tedesca del 1923?

Con una forte inflazione che
azzerò il valore del marco

Con un'elevata disoccupazione

Con una diminuzione delle
produzioni agricole

Con scontri tra classe operaia e
borghesia liberale

una dottrina politico-sociale
che realizza il principio della
collaborazione tra le classi e
le categorie sociali

un movimento religioso che
puntava a perseguitare gli eretici un movimento di repressione
con idee contrarie a quelle
antipopolare
cattoliche

le Corporazioni

la lotta all'inflazione

la possibilità di combattere gli
scioperi degli operai

uno strumento per sviluppare
l'economia italiana

Nel 1940 quando l'Italia entrò
nella seconda guerra mondiale

Nel 1939 allo scoppio della
seconda guerra mondiale

Nel 1922 non appena prese il
potere

Romani ed Etruschi

Romani e Galli

Romani e Barbari

Egiziani

Persiani

Greci

267 Il Corporativismo è

268

La "Carta del Lavoro" del 1927
introdusse

A partire dal 1934 quando la
In quali anni Mussolini
Società delle Nazioni
269 promosse il regime "autarchico"
sanzionò l'Italia per aver
per l'Italia?
invaso l'Etiopia
Quali popoli coinvolsero le
270
Romani e Cartaginesi
guerre puniche?
Quali popoli vissero in
271 Mesopotamia nella fase più
Sumeri, Babilonesi e Assiri
antica?
272 Chi era Tutankhamon?
Da chi fu fondata
Costantinopoli?
Quando fu fondata
274
Costantinopoli?
Qual è l'antico nome di
275 Costantinopoli prima del 330
d.c.?
276 Costantinopoli fu la capitale
273

277 Chi era Attila?
278 Chi era Gengis Khan?

una dottrina politica tesa al
controllo da parte delle
organizzazioni paramilitari

Un faraone vissuto nel 14°
secolo a.C.

Un principe egiziano vissuto nel
Un dio egiziano
3° secolo a.C.

Un re persiano che invase e
assoggettò l'Egitto nel 5° secolo
a.C.

Dall’imperatore Costantino

Da Alessandro Magno

Da Carlo Magno

Nessuna di queste risposte

Nel 330 d.C.

Nel 530 d.C.

Nel 330 a.C.

Nel 700 d.C.

Bisanzio

Ankara

Atene

Sparta

Dell'Impero Bizantino

Dell'antica Grecia

Della Magna Grecia

Tutte le risposte sono esatte

Il re degli Unni
Un condottiero mongolo,
divenuto poi sovrano della
Mongolia

Il re dei Visigoti

Il re degli Ostrogoti

Il re dei Vandali

Un personaggio inventato

Un Presidente della Repubblica
Il Re dei Vandali
Cinese
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279
280
281
282
283

Il primo triumvirato della storia di Cesare, Pompeo e Crasso nel Cesare, Ottaviano e Fabio
Roma fu costituito da
Massimo nel 20 d.C.
60 a.C.
Uno dei triumviri insieme a
Chi fu Numa Pompilio?
Uno dei sette re di Roma
Cesare e Pompeo
Uno dei triumviri insieme a
Chi fu Servio Tullio?
Uno dei sette re di Roma
Cesare e Pompeo
Uno dei triumviri insieme a
Chi fu Tullio Ostilio?
Uno dei sette re di Roma
Cesare e Pompeo
Chi era Ramses II?
Un imperatore
Un faraone

Cesare, Augusto e Pompeo nel
Nessuna di queste risposte
20 a.C.
Un antico console etrusco

Il re del popolo dei Latini

Un antico console etrusco

Il re del popolo dei Latini

Un antico console etrusco

Il re del popolo dei Latini

Un re

Un Papa

La cosiddetta "Primavera di
284 Praga" è conosciuta per i
instaurare riforme socialiste
tentativi della Cecoslovacchia di

di riportare il comunismo al
potere

di assecondare le volontà
sovietiche

aumentare le esportazioni verso
il resto dell'Europa

In quale anno è avvenuta la
285 cosiddetta "Primavera di
Praga"?

1974

1978

1962

Movimento a favore dell'amore
libero

Movimento che

286

Per cosa viene conosciuto il
Sessantotto?

In quale anno fu costituita la
Cassa del Mezzogiorno?
Come fu chiamato il governo di
288 Badoglio del 1943, nato con la
caduta di Mussolini?
Nel 1951 è varata in Italia la
289
riforma fiscale, che introduce
In quale anno l'Italia entra a far
290
parte dell'ONU?
287

La destalinizzazione e
l'invasione sovietica
291 dell'Ungheria nel 1956 hanno
profonde ripercussioni sulla
sinistra italiana. In che termini?

1968

Movimento di protesta contro
Movimento che predicava la
l'autorità e a favore
libertà di religione
dell'uguaglianza
1950

1955

1960

1947

Il governo dei 45 giorni

il governo antifascista

Il governo filoamericano

Il governo sociale

l'imposta sul reddito

la Cassa del Mezzogiorno

l'aliquota dell'IVA

la riduzione del PIL

1955

1960

1965

1950

Ci fu una rottura fra PCI e PSI
Ci fu la scissione del PCI in due Ci fu la nascita del Partito
e un avvicinamento del PSI
fazioni
Repubblicano
alla socialdemocrazia

In quale anno avviene il Trattato
di Roma che porta all'istituzione
292
1957
della Comunità Economica
Europea?

1960

1952
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Ci fu la scissione dal PSI della
corrente socialdemocratica

1962

Quale organismo fu introdotto
293 nel Trattato di Maastricht del
1992?
294

L'Unione Europea viene
concepita come la possibilità

295

Il Trattato di Lisbona del 2007
sancì

296

In quale anno avvenne il
Trattato di Lisbona?

297 Cosa sono le Brigate Rosse?

La N.A.T.O.

L'O.N.U.

di esportare materiali e beni di
consumo europei

di limitare l'egemonia americana di isolare le nazioni che non
in Europa
fanno parte della CE

l'armistizio tra Russia e Stati
Uniti d'America

la fine dell'embargo che gli Stati
la nascita dell'ONU
Uniti avevano dato a Cuba

2007

2000

1992

Organizzazione terroristica
eversiva di estrema sinistra
attiva in Italia dai primi anni
1970

Organizzazione terroristica
Organizzazione terroristica
Organizzazione eversiva di
eversiva di estrema destra attiva eversiva attiva in Italia nel corso estrema sinistra che mirava
in Italia dai primi anni 1970
degli anni '60
all'uguaglianza dei popoli

L'U.E. (Unione Europea)
di cooperazione
intergovernativa tra gli Stati
membri della CE
la piena sostituzione
dell'Unione Europea alla
Comunità Europea

Quale fu l'azione più clamorosa
Il Rapimento e l'uccisione di
298 che compirono le Brigate
Aldo Moro nel 1978
Rosse?
Una loggia massonica
299 Cosa era la P2?
coperta
300 Chi fu Licio Gelli?

301

302
303

304

305

In quale anno avvenne
l'attentato a Giovanni Paolo II
per mano di un estremista
turco?
Il primo papa non italiano
dell’epoca moderna fu
Chi, nel 1976, divenne il primo
presidente del Consiglio
socialista nella storia italiana?
Nel 1984 viene firmato il nuovo
concordato tra lo Stato e la
Chiesa. Chi ne fu promotore?
Nel 1984 viene firmato il nuovo
concordato tra lo Stato e la
Chiesa. In base a esso

La F.A.O.

1998

La strage di Piazza Fontana a
Milano

La strage di Bologna

La strage di Ustica

Un movimento politico e
culturale

Un decreto legislativo

Una forma di dittatura

Fu nominato maestro
venerabile dell’associazione
coperta Propaganda 2

Fu Presidente del consiglio negli Si occupò dell'economia
Tutte le risposte sono esatte
anni '80
finanziaria italiana negli anni '60

1981

1985

1990

1995

Giovanni Paolo II

Giovanni XXIII

Pio XII

Paolo VI

Bettino Craxi

Giovanni Spadolini

Francesco Cossiga

Sandro Pertini

Bettino Craxi

Giovanni Spadolini

Francesco Cossiga

Sandro Pertini

il cattolicesimo cessava di
essere considerato religione
di Stato

veniva introdotta la religione
la chiesa rinunciava ad alcune
furono limitate le udienze del
cattolica come materia di studio
proprietà che affidava allo Stato
papa al mercoledì
nelle scuole elementari
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Quale presidente della
306 Repubblica italiana successe a
Pertini nel 1985?
307

Amato

Scalfaro

il Partito Democratico

l'Ulivo

Rifondazione Comunista

la Lega Nord

il Partito Democratico della
Sinistra

Rifondazione Comunista

il Partito Radicale

1992

1994

1990

1988

Craxi

Cossiga

Ciampi

Pertini

Pertini

De Mita

Amato

Goria

il sistema del finanziamento
illecito dei partiti e della
corruzione pubblica

il sistema di giustizia milanese
operante negli anni '90

il sistema politico italiano degli
anni '80

il sistema elettorale che aveva
fatto emergere illeciti nelle
elezioni politiche del 1990

1990

1999

2003

1990

1998

2002

di destra con un'ideologia
filofascista

che favoriva gli imprenditori e
l'alta borghesia

del popolo e della classe
operaia

la guerra di logoramento

la guerra inglese

la guerra a squadre

1925

1957

1939

Chiesa Cattolica e Chiesa
Ortodossa

Stato italiano e comunità
ebraica

Chiesa Cattolica e comunità
ebraica

Nel 1991 venne sciolto il Partito il Partito Democratico della
Comunista Italiano e fondato
Sinistra

Nel 1991, dall'aggregazione di
308 movimenti locali autonomisti,
nacque
In quale anno avvennero le
309 stragi di Capaci e di via
D'Amelio a Palermo?
Quale di questi personaggi non
310 fu eletto Presidente della
Repubblica italiana?
Quale di questi personaggi non
311 fu eletto Presidente del
Consiglio italiano?
312

Ciampi

Cossiga

Con il termine "tangentopoli" si
intende

In quale anno la Democrazia
Cristiana sciolse il partito e
313
1994
fondò il Partito Popolare Italiano
(PPI)?
In quale anno nasce Forza
314 Italia, il partito fondato da Silvio 1994
Berlusconi?
in opposizione alle sinistre e
Forza Italia nasce nel 1994
315
improntato a un’ideologia
come un partito
liberista
Nel corso della seconda guerra
316 mondiale, la strategia preferita la guerra lampo
dai Tedeschi era
In Italia le donne poterono
317
1946
votare solo dal
I patti lateranensi del 1929 sono Chiesa Cattolica e Stato
318
accordi tra
italiano
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In quale anno il Gran Consiglio
319 del fascismo mise in minoranza
Mussolini?
Chi era a capo del governo
320 italiano allo scoppio della prima
guerra mondiale?
Quale nazione entrò in guerra
321 dopo l'attacco di Pearl Harbour
del 1941?
Dopo la disfatta di Caporetto,
322 chi fu chiamato a presiedere un
governo di unità nazionale?

1943

1941

1939

1945

Salandra

Giolitti

Gentile

Mussolini

USA

Giappone

URSS

Grecia

Vittorio Emanuele Orlando

Giovanni Giolitti

Antonio Salandra

Armando Diaz

In quale periodo l'impero austroungarico si sgretolò e al suo
Al termine della prima guerra Al termine della seconda guerra Al termine della terza guerra di
posto sorsero la Repubblica
323
Austriaca, la Jugoslavia, la
mondiale
indipendenza
mondiale
Polonia, la Cecoslovacchia e il
regno di Ungheria?
Alla fine della prima guerra
Trentino, Venezia-Giulia e
324 mondiale, quali territori furono
Istria (senza Fiume)
assegnati all'Italia?
Dopo la prima guerra mondiale,
325 fu stipulato il Trattato di Sevres la Turchia
con
326

Dopo la prima guerra mondiale,
dell'impero turco
il Trattato di Sevres vide la fine

Consigli degli operai, dei
Cosa erano i Soviet, che videro
contadini e dei soldati che si
327 il fiorire nel corso della
opposero al regime dello zar
rivoluzione di ottobre?
Nicola II
Frazione di maggioranza del
Partito operaio
328 Chi erano i Bolscevichi?
socialdemocratico russo,
facente riferimento a Lenin
In quale anno i Bolscevichi
329 assunsero il nome di Partito
Comunista russo (bolscevico)?

1918

Al termine della seconda guerra
di indipendenza

Trentino, Venezia-Giulia e Istria Venezia-Giulia e Istria (con
con Fiume)
Fiume)

Trentino, Piemonte, VeneziaGiulia e Istria (senza Fiume)

l'Austria

l'Ungheria

l'Italia

dell'impero austro-ungarico

della Bulgaria

della Repubblica italiana

L'esercito bolscevico che
combattè nella seconda guerra
mondiale

Un partito filogovernativo che
aiutò lo zar a sconfiggere gli
oppositori del regime sovietico

Nessuna di queste risposte

Parte del Partito operaio
socialdemocratico russo,
facente riferimento a Stalin

Rappresentanti del Partito
popolare russo che ebbe vita
breve

Gli avversari politici dei Soviet

1923

1905

1942
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Nel 1918 i bolscevichi
330 organizzarono un esercito
popolare, detto

Armata Rossa

Armate bianche

Cosacchi

Menscevichi

Allo scoppio della prima guerra
331 mondiale, nel 1914, in Italia si
ebbe un'aspra contesa tra

interventisti e neutralisti

dissidenti e nazionalisti

repubblicani e irredentisti

socialisti e cattolici

Salandra

Giolitti

Sonnino

Mazzini

Irredentisti

Socialisti

Comunisti

Neutralisti

Austria

Serbia

Germania

Francia

1989

1952

1971

1992

1974

1980

Ceauşescu

Stalin

Priebke

1942

1946

1940

indecisi

irrisolti

caldi

Quale capo di governo firmò il
Patto di Londra che prevedeva
332
l'intervento dell'Italia nel primo
conflitto mondiale?
Gabriele D'Annunzio
333 apparteneva alla corrente
politica degli
All'entrata nella prima guerra
334 mondiale, l'Italia dichiarò
ufficialmente guerra a

In quale anno Ceauşescu
impose alla Romania una
335
1967
dittatura personale, assumendo
la carica di capo dello Stato?
In quale anno la protesta
popolare in Romania esplose e
336
1989
sfociò nel rovesciamento di
Ceauşescu?
Quale personaggio storico ebbe
la responsabilità politica della
repressione anti-italiana di
337
Tito
Fiume, Istria, Dalmazia, attuata
con l'eliminazione fisica nelle
foibe?
In quale anno avvenne il
338 massacro delle Fosse
1944
Ardeatine?
Nella politica internazionale
negli anni del bipolarismo USA339 URSS, gli Stati non aderenti né non allineati
al blocco occidentale né a quello
orientale furono chiamati
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Quando avvenne l'attentato
340 terroristico alle Torri Gemelle di 11 settembre 2001
New York?
Dopo l'attentato alle Torri
Gemelle, l'Italia si schierò a
341
Afghanistan
fianco degli USA, mandando un
contingente militare in
Quale personaggio politico era a
capo del governo italiano nel
342
Berlusconi
periodo dell'attentato alle Torri
Gemelle di New York?

11 settembre 2000

11 maggio 2001

11 ottobre 2002

Iraq

Striscia di Gaza

Washington

Amato

D'Alema

Prodi

Quale personaggio politico era a
capo del governo statunitense
343
George Bush
nel periodo dell'attentato alle
Torri Gemelle di New York?

Bill Clinton

George Bush Sr.

Ronald Reagan

Quale personaggio storico ha
344 fondato l'organizzazione
terroristica al-Qā'ida?

Saddam Hussein

Tito

Nuri Al-Maliki

Colpire attraverso attentati
terroristici gli USA, in quanto
centro di egemonia delle
esportazioni mondiali

Fornire l'appoggio finanziario e
logistico alla CIA, reperire fondi,
Nessuna di queste risposte
armi e combattenti per la guerra
afgana

1995

2000

1980

2006

2001

2005

2010

1995

1980

Adottò una politica di netta
contrapposizione all'URSS

Decise di intraprendere la
guerra del Golfo

Promosse una politica
abolizionista

Organizzò lotte intestine al
partito repubblicano

1981

1991

1975

1971

L'invasione del Kuwait da
parte dell'Iraq

La dichiarazione di guerra degli La dichiarazione di guerra
USA all'Iraq
dell'Iran all'Iraq

Un attentato a New York

la guerra nella striscia di Gaza

la nascita dell'OLP

Osama Bin Laden

Finanziare, addestrare e
promuovere la guerriglia
Qual era l'obiettivo
345 dell'organizzazione terroristica al-islamica contro il governo
Qā'ida?
afgano sostenuto dalle forze
sovietiche
In quale anno l'URSS si ritirò dal
346
1989
territorio afghano?
In quale anno iniziò la guerra in
347
2003
Iraq da parte degli USA?
In che anno l'uragano Katrina si
348 abbattè con particolare violenza 2005
sulla città di New Orleans?
Per cosa viene ricordato Ronald
Reagan?
In quale anno entrò in carica
350
Ronald Reagan?
Cosa scatenò la Guerra del
351
Golfo del 1991?

349

352

L'invasione del Kuwait da parte
la guerra del golfo
dell'Iraq nel 1990 determinò
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la guerra in Afghanistan

353

In quale anno avvenne lo
scandalo Watergate?

1972

1978

1968

1982

La polizia sventò un'azione di
spionaggio (da parte del
Partito repubblicano) ai danni
del comitato del Partito
democratico

Il Presidente degli Stati Uniti
ebbe una relazione
extraconiugale con una
dipendente della Casa Bianca

Il Presidente degli Stati Uniti si
trovò implicato in un giro di
denaro sporco

La polizia trovò dei documenti
che davano mostra della
corruzione in atto alla Casa
Bianca

Nixon

Bush Sr.

Clinton

Eisenhower

Il presidente Nixon fu
costretto a dimettersi

Il Presidente Nixon venne
arrestato

Uno degli esponenti del Partito
Democratico fu ferito

Gli USA andarono incontro a
una grave crisi economica

Friuli Venezia-Giulia

Trentino Alto-Adige

Toscana

Piemonte

1976

1980

1985

1970

1963

1945

1978

2001

Una frana enorme si staccò
improvvisamente dal monte
sovrastante

L'abuso edilizio

Un terremoto improvviso

Un violento uragano

L'alluvione dell'Arno

Il terremoto del Friuli

Il terremoto dell'Irpinia

1925

1890

1936

Giuseppe Garibaldi

Cavour

Carlo Pisacane

Al momento del Congresso di
364 Vienna, quale Paese esercitava Austria
un forte controllo sull'Italia?

Gran Bretagna

Francia

Spagna

Nel 1874 quale papa impedì ai
365 cattolici di partecipare alla vita
politica italiana?

Giovanni Paolo I

Leone XIII

Gregorio XVI

In cosa consisteva lo scandalo
354
Watergate del 1972?
Quale Presidente degli Stati
355 Uniti fu coinvolto nello scandalo
Watergate?
Quale fu la conseguenza dello
356
scandalo Watergate?
In quale regione italiana
357 avvenne un potente terremoto
nel 1976?
In quale anno avvenne il
358
terremoto del Friuli?
In quale anno avvenne il
359
disastro della diga del Vajont?
360

Quale fu la causa del disastro
del Vajont?

Quale evento è legato al paese
di Longarone e altri comuni
361
Il disastro del Vajont
limitrofi che furono rasi al suolo
nel 1963?
362

In quale anno avvenne la guerra
1911
di Libia promossa da Giolitti?

Nel periodo del Risorgimento
363 nacque il Partito d'Azione,
fondato da

Giuseppe Mazzini

Pio IX
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Nel 1847 avvenne a Sapri un
366 moto di insurrezione contro i
Borboni, guidato da
Quale nazione appoggiò la
367 seconda guerra di
indipendenza?
Le tre guerre di indipendenza
furono il tentativo della
368
Lombardia e del Veneto di
raggiungere l'autonomia
L'armistizio di Villafranca del
369
1859 mise fine
Chi furono i protagonisti
370 dell'armistizio di Villafranca del
1859?
Cosa accadde a causa
371 dell'armistizio di Villafranca del
1859?
In quale anno avvenne l'incontro
372 a Teano tra Garibaldi e Vittorio
Emanuele II?
Il 26 ottobre 1860 ebbe luogo
373
l'incontro a Teano tra
374

Il 26 ottobre 1860 ebbe luogo
l'incontro a Teano, in cui

Nell'incontro a Teano del 1860
375 Garibaldi sconfisse i Borboni e
consegnò l'Italia Meridionale a
La spedizione dei Mille si
376 concluse con l'annessione delle
regioni meridionali
La spedizione dei Mille si
concluse con l'annessione delle
377
regioni meridionali al Regno
Sabaudo
Durante il periodo fascista fu
istituito un Tribunale speciale
378
per la difesa dello Stato, con il
compito di

Carlo Pisacane

Felice Orsini

Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Mazzini

Francia

Austria

Gran Bretagna

Ungheria

dall'Austria

dalla Francia

dalla Gran Bretagna

dai Borboni

alla seconda guerra di
indipendenza
Napoleone III e Francesco
Giuseppe, ratificati da Vittorio
Emanuele II

alla prima guerra di
indipendenza

alla terza guerra di indipendenza ai moti del '48

Napoleone III e Vittorio
Emanuele III

Giuseppe Garibaldi e Vittorio
Emanuele II

Napoleone III, Carlo Alberto e
Federico I

Cavour si dimise da
Presidente del consiglio

Cavour ottenne l'appellativo di
Conte

Garibaldi decise di effettuare la
spedizione dei Mille

Mazzini fondò la Giovine Italia

1860

1848

1888

1823

Garibaldi e Vittorio Emanuele
Mazzini e Carlo Alberto
Cavour e Napoleone III
II
Garibaldi salutò Vittorio
Emanuele II re d’Italia e gli
Garibaldi si rifiutò di consegnare Garibaldi consegnò le regioni
le regioni meridionali
meridionali a Cavour
consegnò il Regno
meridionale

Pisacane e Manin

Garibaldi e Mazzini si salutarono

Vittorio Emanuele II

Mazzini

Carlo Alberto

Cavour

al Regno Sabaudo

alla Lombardia

al Regno delle Due Sicilie

all'Austria

mediante un plebiscito

con l'uso delle armi

con l'intermediazione dello Stato
mediante un armistizio
Pontificio

processare e condannare gli
oppositori del regime

perseguitare gli ebrei

ridurre le attività sindacali
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fare propaganda elettorale

Quali tra i seguenti erano i
379 compiti del Gran Consiglio del
fascismo?
Cosa era il Gran Consiglio del
380
fascismo?
Durante il periodo fascista si
381
adottò una politica
In URSS la denuncia dello
stalinismo e l'avvio del disgelo
382
nei rapporti con l'Occidente fu
opera di
383

384

385

386

387

388

389

Designare il capo del governo Fare propaganda politica

Sciogliere le organizzazioni
sindacali

Un organo dello Stato

Un movimento politico

Un tribunale

Una manovra economica

prima liberista e poi dirigista

prima dirigista e poi liberista

dirigista

liberista

Chruščëv

Lenin

Trotzkij

Truman

Chruščëv

Stalin

Trotzkij

prendere le distanze dal
comunismo

iniziare una politica liberista

promuovere scontri di classe tra
Nessuna di queste risposte
operai e imprenditori

Amintore Fanfani

Alcide De Gasperi

Giuseppe Pella

Giovanni Leone

Amintore Fanfani

Alcide De Gasperi

Giuseppe Pella

Giovanni Leone

Partito Socialista di Unità
Proletaria (PSIUP)

Partito Socialdemocratico
(PSDI)

Partito Democratico (PD)

Partito Liberale Italiano (PLI)

Partito Socialista Unificato
(PSU)

Partito Socialista di Unità
Proletaria (PSIUP)

Partito Democratico (PD)

Partito Radicale Italiano (PRI)

instabilità politica e crisi del
centrosinistra

un periodo di spargimento di
sangue

atti terroristici

un periodo di corruzione politica

Nel 1968 la primavera di Praga
Breznev
fu soffocata dal leader sovietico
La denuncia dei crimini di Stalin
e la repressione avuta nel corso
della primavera di Praga
indussero il Partito Socialista
Italiano a
Nel 1962 cominciò in Italia la
nuova stagione politica del
centrosinistra, con un governo
presieduto da
Nel 1982 quale personaggio
storico assunse la presidenza
del Consiglio di un governo
quadripartito (DC, PSI, PSDI,
PLI)?
Nel 1964 all'interno del Partito
Socialista avvenne una
scissione e i socialisti
filocomunisti diedero vita a
Nel 1966 Il Partito Socialista
Italiano e il Partito
Socialdemocratico Italiano
diedero vita a
Il movimento degli studenti e le
lotte operaie avvenuti nel
cosiddetto "autunno caldo" (anni
'68-'69) causarono

Condannare gli oppositori del
regime
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In Italia la contestazione
390 studentesca si saldò con la
protesta operaia nel
Le lotte operaie, dette "autunno
391 caldo", conseguirono importanti
obiettivi, tra i quali
Quali di questi avvenimenti non
392 accaddero negli anni '70 in
Italia?
Come vennero chiamati gli anni
degli attentati, delle stragi e dei
393
sequestri avvenuti negli anni '70
e '80 in Italia?
Nell’autunno del 1973 quale
personaggio politico lancio la
394 linea detta del ‘compromesso
storico’ tra comunisti, socialisti e
democristiani?
395 Chi fu Enrico Berlinguer?

1968-69

1848-49

1916-17

1923-24

lo Statuto dei Lavoratori

la Carta dei diritti

il Patto lavoratore-padrone

la Legge sul Lavoro

La costituzione della Cassa
del Mezzogiorno

Le lotte femministe

La vittoria dei "no" al
referendum per abrogare la
legge sul divorzio

Attentati, sequestri e uccisioni di
uomini di spicco da parte delle
Brigate Rosse

Anni di piombo

Anni duri

Anni delle stragi

Anni del terrore

Enrico Berlinguer

Aldo Moro

Giulio Andreotti

Sandro Pertini

Il segretario del PCI

Il segretario del PSI

Il segretario del PSU

Il segretario del PSDI

alleanza nazionale

gruppo misto

bipolarismo

Bettino Craxi

Giulio Andreotti

Amintore Fanfani

Partito Repubblicano Italiano Partito Popolare Italiano

Partito Socialista Italiano

Partito Liberale Italiano

ll generale Carlo Alberto Dalla
Il magistrato Giovanni Falcone
Chiesa

Il giudice Rocco Chinnici

Il politico Bernardo Mattarella

D.C., P.S.I., P.S.D.I., P.R.I.,
P.L.I.

D.C., P.S.I., P.S.D.I., P.C.I.,
P.P.I.

D.C., P.C.I., P.S.D.I., P.D., P.L.I.

D.C., P.S.I., Radicali, P.R.I.,
P.P.I.

Partito Radicale

Democrazia Cristiana

Partito Socialista

Partito Repubblicano

Nel 1978, il governo presieduto
396 da Andreotti con l’appoggio del solidarietà nazionale
PCI, viene definito

397

398

399

400

401

Nel 1981 per la prima volta dal
1945 diventa presidente del
Consiglio un laico. Di chi si
tratta?
Giovanni Spadolini fu il
Segretario nazionale di quale
partito politico?
Nel 1982 chi fu inviato a
Palermo con funzioni di prefetto
e assassinato?
Negli anni '80 nacquero i
governi di pentapartito formati
da
Quale dei seguenti partiti non
faceva parte del governo
pentapartito?

Giovanni Spadolini
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Quale dei seguenti partiti non
402 faceva parte del governo
Partito Comunista
pentapartito?
Nel 1991 Achille Occhetto diede
Partito Democratico della
403 vita a una nuova formazione
Sinistra
politica, quale?

Partito Socialdemocratico

Partito Socialista

Partito Liberale

Partito Socialdemocratico

Rifondazione Comunista

Partito Democratico

2000

1980

1985

Partito democratico della
sinistra

Partito Popolare Italiano

Partito Democratico

Partito Socialista Italiano

Partito Democratico della
Sinistra e Partito della
Rifondazione Comunista

Ulivo e Partito Comunista

Partito Socialista e Partito
Democratico

Partito della Rifondazione
Comunista e Partito Liberale

Fausto Bertinotti

Armando Cossutta

Romano Prodi

Massimo D'Alema

Leone, Pertini, Cossiga,
Scalfaro, Ciampi

Leone, Cossiga, Scalfaro,
Pertini, Ciampi

Pertini, Cossiga, Leone,
Scalfaro, Ciampi

Pertini, Cossiga, Ciampi,
Scalfaro

mani pulite

tangentine

anni di piombo

pulizia generale

l'assassinio del giudice
Giovanni Falcone

Il cinquecentenario della
scoperta dell'America

la scissione del Partito
Comunista Italiano

l'ingresso dell'Italia nell'Europa

alla seconda repubblica

agli anni di piombo

alla terza repubblica

al governo Amato

il bipolarismo

il governo pentapartito

l'avvicendarsi di numerosi partiti il cambiamento di diversi partiti

In quale anno Achille Occhetto
404 diede vita al Partito Democratico 1991
della Sinistra (PDS)?

405

406

407

408

409

Tra gli altri incarichi, Achille
Occhetto ricoprì quello di
Segretario generale di quale
partito politico?
La crisi del comunismo
internazionale provocò nel 1990
una spaccatura nel Partito
Comunista Italiano, che si divise
in due:
Chi fu il leader del Partito di
Rifondazione Comunista dal
1994 al 2006?
Indicare la corretta successione
dei seguenti Presidenti della
Repubblica.
I primi anni '90, a opera dei
giudici della procura di Milano,
iniziarono inchieste giudiziarie,
dette

410 Il 23 maggio 1992 avvenne
L'adozione del sistema
elettorale maggioritario,
derivante dal referendum
411
popolare, insieme al
rinnovamento dei partiti politici
diede vita
L'adozione del sistema
elettorale maggioritario,
412
derivante dal referendum
popolare, favorì
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In che anno avvenne
l’introduzione del sistema
413
1993
elettorale maggioritario, esito di
un referendum?

2003

1989

1997

I cambiamenti avvenuti
all'indomani della scomparsa
delle Brigate Rosse

I mutamenti sociali e politici
derivanti dall'ingresso dell'Italia
nell'Europa

La nascita del partito di
Berlusconi, Forza Italia

l'Italia entra in Europa

nasce Forza Italia, il partito di
Berlusconi

Giovanni Spadolini

Enrico Berlinguer

Bettino Craxi

Una riforma federale
dell'ordinamento italiano

La contestazione rispetto alla
corruzione dei maggiori partiti
politici italiani

La libertà e la dignità dei
lavoratori del Nord Italia

L'ingresso dell'Italia nell'Europa
settentrionale

Piemonte, Lombardia e
Veneto

Piemonte, Veneto e Friuli
Venezia-Giulia

Lombardia, Veneto e Trentino
Alto-Adige

Lombardia e Triveneto

Piemonte, Lombardia e
Veneto

Piemonte, Veneto e Friuli
Venezia-Giulia

Lombardia, Veneto e Trentino
Alto-Adige

Lombardia e Triveneto

Dall’aggregazione di alcune
420 formazioni regionali autonomiste la Lega Nord
nate negli anni '80 nacque

la Lega Lombarda

il Popolo delle Libertà

le Associazioni lombarde

In quale anno sorse il
421 movimento politico della Lega
Nord?

1995

2001

1979

Massimo D'Alema

Silvio Berlusconi

Romano Prodi

Cosa si intende per seconda
414
repubblica?

Il cambiamento che avvenne
nel sistema elettorale e il
rinnovamento dei partiti
politici

All’indomani del risultato del
415 referendum sul sistema
elettorale maggioritario,

il governo Amato annuncia le
si promuovono nuove elezioni
dimissioni

Quale capo del governo aveva
416 presieduto dal 1976 al 1979 i
Giulio Andreotti
governi di solidarietà nazionale?
Qual era l'intento della Lega
417 Nord, radicata negli anni '90 in
alcune regioni del Nord Italia?
In quali regioni italiane prese
418 piede la Lega Nord negli anni
'90?
La lega Nord nacque
dall’aggregazione di alcune
419 formazioni regionali
autonomiste, presenti nelle
regioni

1989

Nel 1993, con le dimissioni del
governo Amato, quale
422
Carlo Azeglio Ciampi
personaggio politico costituisce
un esecutivo di transizione?
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Quale ruolo rivestiva Carlo
Azeglio Ciampi prima di
423
diventare capo del governo nel
1993?

Il Governatore della Banca
d'Italia

il superamento dell’eredità
Alleanza Nazionale nacque con
424
fascista verso un approdo
l'obiettivo di perseguire
liberal conservatore
In quale anno Gianfranco Fini
425 divenne Presidente di Alleanza 1995
Nazionale?
Quale personaggio politico
426 divenne Presidente di Alleanza Gianfranco Fini
Nazionale nel 1995?
Con la nascita di Alleanza
Nazionale, un gruppo di
Movimento sociale - Fiamma
427 oppositori, appartenenti al
tricolore
vecchio Movimento Sociale
Italiano fondò
Chi si pose alla guida del
428 Movimento sociale - Fiamma
Pino Rauti
tricolore nel 1995?
In quale anno nacque il
Movimento sociale - Fiamma
429
1995
tricolore, in opposizione ad
Alleanza Nazionale?

Il Segretario del PSI

Il Segretario della CGIL

Il Presidente della Repubblica

l'avvicinamento alla sinistra
meno radicale

la fine dell'egemonia socialista
nel panorama italiano

Tutte le risposte sono esatte

2000

1990

1985

Umberto Bossi

Pino Rauti

Giorgio Almirante

Democrazia Cristiana

Partito Socialfascista Italiano

I Fasci di combattimento

Giorgio Almirante

Gianfranco Fini

Arturo Michelini

2004

1991

1999

Il governo Berlusconi

Il governo Spadolini

Nel 1992 si rese necessario un
Intervento di risanamento delle
finanze pubbliche finalizzato al
430
permanere dell'Italia all'interno
dell'Unione Europea. Quale
governo adottò tali misure?

Il governo Amato

Il governo Dini

431 Cosa è il bipolarismo?

E' la coesistenza di due forti
partiti contrapposti, che
formano i poli della politica
del Paese

Lo studio delle cellule nervose
E' la distanza misurata
provviste di due prolungamenti
dall'equatore ai due poli opposti aventi pressappoco le stesse
dimensioni

Il Governo Amato del 1992-93
432
promosse

un accordo tra il governo e le
parti sociali per la riduzione
la concorrenza e il libero
mercato
del costo del lavoro e il
controllo dei prezzi
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il bipolarismo politico

Una rete elettrica caratterizzata
da due soli terminali (o poli) di
accesso

la nascita del partito di
Berlusconi, Forza Italia

433

434

435
436
437

438

439

440

Chi era Mario Draghi prima di
essere ufficialmente nominato
alla presidenza della Banca
Centrale Europea?
In quale anno Mario Draghi
venne ufficialmente nominato
alla presidenza della Banca
Centrale Europea?
Il Partito Popolare Italiano nel
2002 confluì in un nuovo partito
politico. Quale?
In quale anno venne eletto papa
Giovanni Paolo II?
Chi fu il primo papa non italiano
dell’epoca moderna dopo
Adriano VI?
La politica estera di Gorbaciov
di distensione nei confronti degli
Stati Uniti segnarono
La politica di Gorbaciov, iniziata
nel 1985, era improntata
prevalentemente
Quali dei seguenti elementi non
è alla base della politica di
Gorbaciov?

Cosa si intende con il termine
441
perestrojka?
Putin ottenne l'incarico di
Presidente della Russia
Dopo l'attentato alle Torri
443
Gemelle, la Russia si schierò
L’autoproclamazione della
Cecenia indipendente provocò
444 la reazione di Mosca che decise
di intervenire militarmente. In
quale anno?
Nel 1995 nacque una nuova
445 alleanza di centrosinistra,
chiamata
442

Il Governatore della Banca
d'Italia

Il Segretario del Partito
Democratico

Il Segretario della CGIL

Il Presidente della Repubblica

2011

2008

2005

2013

La Margherita

I Verdi

I Democratici di Sinistra

Il Polo delle Libertà

1978

1985

1972

1990

Giovanni Paolo II

Pio XII

Benedetto XVI

Giovanni XXIII

la fine della guerra fredda

l'inizio dell'espansione russa

la fine della perestrojka

l'inizio del governo Eltsin

sui processi di
democratizzazione in tutti i
Paesi dell'Europa orientale

sull'espansionismo coloniale
della Russia

sulla dittatura comunista rispetto
sulla pace con l'Europa
ai Paesi dell'Europa orientale

la marshrut (percorso)

la perestrojka (ristrutturazione)

la glasnost (trasparenza)

La ''riforma radicale''
Una politica in antitesi con le
dell'economia e dei
La necessità di allontanarsi dalla
tesi fino ad allora costruite dal
meccanismi di direzione della guerra fredda
comunismo
società

la novoe myšlenie (nuova
mentalità)
Una forma di dittatura anche se
di natura più liberista

nel 2000

nel 2005

nel 2011

nel 1995

a fianco agli USA

a fianco all'Afghanistan

a fianco di Bin Laden

a fianco dell'Iran

Nel 1994

Nel 2000

nel 2011

Nel 1980

L'Ulivo

il Partito Democratico

il Partito Democratico della
Sinistra

la Margherita
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446

Chi divenne nel 1995 il leader
dell'Ulivo?

Francesco Rutelli

Massimo D'Alema

Fausto Bertinotti

Il governo Dini

Il governo Berlusconi

Il governo D'Alema

1999

2006

1992

1985

l'euro come moneta unica

il sistema bicamerale

il bipolarismo politico

la procreazione medicalmente
assistita

2006

1999

1985

1992

2009

2013

2000

1996

Nel Popolo della Libertà

Nella Casa della Libertà

Nell'Ulivo

Nel Partito Democratico di
Sinistra

1985

1992

1999

1978

1992

1999

1985

1978

alcuni uomini sono destinati
alla gloria eterna, altri alla
dannazione eterna

alcuni uomini godono del potere
alcuni uomini sono religiosi, altri
alcuni uomini sono liberi, altri
temporale, altri del potere
sono laici
non lo sono
spirituale

Romano Prodi

Quale governo cercò di rientrare
nei parametri economici fissati a
447
Il governo Prodi
Maastricht per l’adesione alla
moneta unica europea (euro)?
In quale anno fu eletto Carlo
448 Azeglio Ciampi come Presidente
della Repubblica?
Il 1° gennaio 2002 in Italia viene
449
introdotto
In quale anno fu eletto Giorgio
450 Napolitano come Presidente
della Repubblica?
In quale anno Alleanza
Nazionale e Forza Italia
451
confluiscono nel partito del
Popolo della Libertà?
In quale partito nel 2009
452 Alleanza Nazionale e Forza
Italia confluiscono?
In quale anno fu eletto
453 Francesco Cossiga come
Presidente della Repubblica?
In quale anno fu eletto Oscar
454 Luigi Scalfaro come Presidente
della Repubblica?
La dottrina del Calvinismo
455 faceva perno sulla doppia
predestinazione, vale a dire

In quale anno Lutero diede avvio
1517
alla riforma protestante?
In quale secolo Lutero diede
457
XVI secolo
avvio alla riforma protestante?
in Germania, nei paesi
La dottrina luterana si affermò
458
soprattutto
scandinavi e baltici
456

1623

1489

1590

XVII secolo

XV secolo

XIV secolo

in Germania

in Germania e in Gran Bretagna

in Italia e nei Paesi del centro
Europa
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In quale anno la Cecoslovacchia
459 si divise in Repubblica Ceca e 1993
Slovacchia?
In quale anno la Croazia si
460 dichiarò indipendente dalla
Jugoslavia?
In quale anno fu proclamata la
461
nascita dello Stato di Israele?
In quale anno fu proclamata la
462 nascita dello Stato della
Palestina?
463 Cosa è la Casa Bianca?

2003

1973

1983

1991

2003

1972

1981

1948

1988

1889

1913

1988

1948

1888

1915

La residenza ufficiale, a
Washington, del presidente
degli USA

La residenza dei Servizi Segreti
La
(CIA) statunitensi

Dal 1948, sede ufficiale del
E' il palazzo che sorge sul colle
464 Cosa è il Quirinale?
Tutte le risposte sono esatte Presidente della Repubblica
Italiana
Una misura di restrizione contro
Una rivolta popolare
Cosa è l'intifada, diffusa nei
le faide tra parti avverse che
Sistemi che disincentivano le
465
sviluppatasi nei territori
territori di Gaza e Cisgiordania?
lottano per la conquista del
vendette private tra partiti politici
palestinesi occupati da Israele
potere
La seconda intifada fu una
466 protesta, dilagata a Gaza e in
Cisgiordania nel 2000, che
Gli accordi di Oslo del 1993,
siglati da Arafat e il primo
467
ministro israeliano Rabin, furono
volti a
Gli accordi di Oslo del 1993, tra
Arafat e il primo ministro
468
israeliano Rabin, riconoscevano
la costituzione

E' sorta come residenza estiva
dei papi, per opera di Gregorio
XIII
Una festa religiosa che ha il suo
culmine nel periodo del
Ramadan

si trasformò in rivolta
generalizzata contro
l’occupazione israeliana e per
l’indipendenza della Palestina

portò a decise misure di
restrizione contro le faide tra
parti avverse che lottano per la
conquista del potere

promuovere il processo di
pace tra israeliani e
palestinesi

abolire le condizioni dettate dagli facilitare il predominio di Israele concordare un piano di attacco
USA sui confini dei due Stati
sulla Palestina
dei due Stati contro la Libia

dell'Autorità Nazionale
Palestinese

della Libia

Gli accordi di Oslo del 1993, tra
Gaza come parte del territorio Gaza come parte del territorio
469 Arafat e il primo ministro
siriano
palestinese
israeliano Rabin, riconoscevano

Pagina 36

voleva condannare le vendette
private tra partiti politici

impedì i festeggiamenti del
Ramadan

della Siria

dell'Iran

Gaza come parte del territorio
israeliano

Gaza come parte del territorio
iracheno

470

471

472

473

Negli accordi di Oslo del 1993,
tra Arafat e il primo ministro
israeliano Rabin, si giunse alla
conclusione che
In che anno avvenne la nascita
dell'Autorità Nazionale
Palestinese (ANP), con a capo
Arafat?
La sigla ANP (con a capo
Arafat) è l'acronimo di
In seguito a quale trattato si
costituì l'Autorità Nazionale
Palestinese (ANP), con a capo
Arafat?

Cosa si intende per "primavera
474
araba"?
In quale anno è avvenuta la
cosiddetta "primavera araba"?
Le proteste che hanno portato
476 nel 2011 alla cosiddetta
"primavera araba" iniziarono in
Di quale movimento Yasser
477
Arafat fu il leader storico?

Israele si impegnava a ritirare
si necessitava del supporto di
le truppe militari da Gaza e
USA da una parte e URSS
l'OLP riconosceva lo Stato
dall'altra
d'Israele

Israele aveva la supremazia
militare e politica dei territori
palestinesi

il regime di Saddam Hussein
poteva essere pericoloso per
tutto il medio-oriente

1993

2003

1963

1943

Autorità Nazionale
Palestinese

Accademia Nazionale sulla
Politica

Ambasciatori Nazionali
Palestinesi

Associazione Nazionale per la
Palestina

Pace di Oslo

Trattato di Berlino

Patto di Varsavia

Pace di Londra

Le rivoluzioni e l’ondata di
Il periodo di forte rinnovamento Un periodo caratterizzato dallo
proteste che hanno
politico e sociale dei Paesi arabi sbocciare di arti e scienze nei
attraversato i regimi arabi nel
negli anni 2000
primi del Novecento
corso del 2011

L'apertura all'Occidente da parte
dei regimi arabi

2011

1991

1931

1961

Tunisia

Algeria

Marocco

Iran

OLP

KGB

ONU

NATO

In quale anno Saddam Hussein
assunse le cariche di presidente
478 della Repubblica, di capo del
1979
partito e di comandante delle
forze armate?

1949

1999

2009

1980

1990

2000

1970

1988

1995

1999

2003

8

3

6

10

2003

2006

2009

2000

475

L'Iraq attaccò l'Iran la prima
volta nel
La guerra che vide contrapporsi
480 Iraq e Iran negli anni '80 terminò
nel
Per quanti anni si trascinarono i
481 combattimenti avvenuti tra Iraq
e Iran negli anni '80?
La dittatura di Saddam Hussein
482
terminò nel
479
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In Libia, le proteste che hanno
portato nel 2011 alla cosiddetta
483
la morte di Gheddafi
"primavera araba" sono
culminate con
Enrico VIII re d'Inghilterra diede
484 vita e si fece nominare capo
chiesa anglicana
della
In quale secolo visse Enrico VIII
485
XVI secolo
re d'Inghilterra?
Il ducato di Savoia, il
Cosa ottenne Emanuele
486 Filiberto di Savoia con la Pace di principato del Piemonte e la
Cateau-Cambrésis del 1559?
contea di Nizza

la repressione delle proteste

il ritorno al governo di Gheddafi una maggiore stabilità politica

chiesa protestante

chiesa calvinista

chiesa cattolica

XVII secolo

XV secolo

XVIII secolo

La Lombardia e la Corsica

La Sardegna

Il Veneto e la Toscana

Pone fine al lungo conflitto tra
Indebolisce la potenza spagnola Fa primeggiare l'Inghilterra
gli Asburgo e la Francia

Consolida il regno di Napoli

Francia, Gran Bretagna,
Spagna e Portogallo

Francia, Gran Bretagna, Austria Francia, Olanda, Spagna e
e Ungheria
Austria

Francia, Ungheria, Bulgaria e
Russia

Da quali Paesi era composta la
Francia, Inghilterra, Olanda e
489 Quadruplice Alleanza, promossa
Austria
dal cardinale Dubois nel 1711?

Francia, Inghilterra, Spagna e
Portogallo

Francia, Olanda, Russia e
Austria

Francia, Inghilterra, Russia e
Ungheria

Il 18 ottobre 1748 avvenne la
490 Pace di Aquisgrana che pone
fine

alla guerra tra Francia e gli
Asburgo

al dissidio tra gli Asburgo e i
Borbone

al dissidio tra la Francia e la
Repubblica di Genova

1908

1789

1854

L'esercito bolscevico che
combattè nella seconda guerra
mondiale

L'esercito tedesco che combattè L'esercito inglese, comandato
nella prima guerra mondiale
dall'ammiraglio Nelson

Cavour

Carlo Alberto

Cosa sancì la Pace di CateauCambrésis del 1559?
Da quali Paesi era composta la
Quadruplice Alleanza, promossa
488 dal consigliere di Napoleone
Bonaparte, il principe di
Talleyrand?

487

alla guerra di Successione
austriaca

In quale anno Gioacchino Murat
491 divenne, per concessione di
1808
Napoleone, re di Napoli?
492 Cosa è la Grande Armata?

Il grande esercito di
Napoleone Bonaparte

493

Il Partito d'Azione fu fondato nel
Giuseppe Mazzini
1853 da

494

Il 1859 fu teatro di guerra in
Italia. Di quale guerra si tratta?

La seconda guerra di
indipendenza

La prima guerra di indipendenza I moti rivoluzionari
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Carlo Pisacane
La terza guerra di indipendenza

Nel 1948 De Gasperi formò la
coalizione governativa con
495
al centrismo
liberali, repubblicani e
socialdemocratici, dando l'avvio

alla Democrazia Cristiana

al Tripartito

al bipolarismo

La fine della politica autarchica
imposta dal regime fascista

Gli aiuti provenienti dal piano
Marshall e dagli investimenti
americani

L'ingresso nel Mercato Comune
Europeo

L'abolizione dei sindacati

Le proteste degli operai che
lavoravano nelle industrie e si
sentivano sfruttati

Le opere di bonifica avvenute
nel centro-sud Italia

Alcide De Gasperi

Amintore Fanfani

Giulio Andreotti

1972

1978

1960

In quale anno avvenne il
500 Trattato di Maastricht, che sancì 1992
la nascita dell'Unione Europea?

1998

1977

1982

Quale fu il primo evento
501 terroristico messo a punto in
Italia negli anni 1969-80?

L'eccidio di Piazza Fontana a
Milano

Il sequestro e l'assassinio di
Aldo Moro

La strage di Piazza Loggia a
Brescia

L'attentano al treno Italicus
diretto da Roma a Monaco

Cosa sono le leggi delle
502
Guarentigie?

E' un atto unilaterale con il
quale il governo italiano
Sono leggi emanate dalla
regolò i rapporti con la Santa Repubblica italiana per il
sostegno del Mezzogiorno
Sede dopo l’occupazione di
Roma

Quale di questi fattori non ha
concorso a operare il "miracolo Lo sviluppo dell'agricoltura e
496
economico" del decennio 1952- della pastorizia
62?
Il trasferimento di grandi
L'aspetto negativo del "miracolo
masse di contadini
497 economico", avvenuto nel
dall'agricoltura del Sud
decennio 1952-62 è
all'industria del Nord
Il primo governo di centrosinistra, con la partecipazione
498
Aldo Moro
socialista, fu costituito nel 1964
da
Il primo governo di centrosinistra, con la partecipazione
499
1964
socialista, fu costituito da Aldo
Moro nel

503

In quale anno furono emanate le
1871
leggi delle Guarentigie?

504 L'11 febbraio 1929 avvenne

1782

la stipula dei Patti Lateranensi l'asse Roma-Berlino che portò
all'accordo nazi-fascista
tra Stato e Chiesa
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E' un documento che vigeva nel
Sono leggi che
medioevo e che stabiliva i
regolamentavano il rapporto tra
rapporti di vassallaggio dei
datori di lavoro e classe operaia
vassalli verso i feudatari
1969

1673

l'inizio della dittatura fascista

l'insediamento del governo
Gentile

Attraverso le leggi di
505
Norimberga del 1935
Attraverso la promulgazione di
506 un decreto legge del 1°
settembre 1938
I Patti Lateranensi sono stati
rivisti e modificati nel 1984
507
dall'allora Presidente del
Consiglio
I Patti Lateranensi sono stati
rivisti e modificati dall'allora
508
Presidente del Consiglio Bettino
Craxi nel
Nei Patti Lateranensi, rivisti e
509 modificati dall'allora Presidente
del Consiglio Bettino Craxi,

gli Ebrei furono allontanati
dalla vita pubblica, fatti
oggetto di persecuzioni e di
un piano di sterminio

avvenne l'alleanza tra Mussolini
Mussolini fu nominato duce e
e Hitler, in cui ognuno si
iniziò la politica autarchica
impegnava a difendere l'altro in
dell'Italia
caso di attacco da parte di terzi

iniziò la persecuzione degli
Ebrei in Italia

Mussolini si alleò con Hitler

iniziò la politica autarchica
dell'Italia

vennero repressi i moti di
protesa nei Balcani

Bettino Craxi

Giulio Andreotti

Amintore Fanfani

Giovanni Spadolini

1984

1992

1980

1988

sono stati riconosciuti gli
effetti civili al matrimonio
contratto secondo le norme
del diritto canonico

è stato introdotto l'obbligo
è stato riconosciuto il potere
sono state riconosciute le
dell'insegnamento della religione indiscusso del Papa anche sulle
religioni di tutto il mondo
cattolica nelle scuole
decisioni prese dal governo

Alle elezioni politiche del 18
aprile 1948 il partito socialista e
510
il Fronte Popolare
il partito comunista si
presentarono uniti e diventarono

511

512

513

514
515

Quale fu l'obiettivo che
raggiunse la Destra storica al
governo in Italia dal 1861 al
1876?
Dopo la morte di Cavour nel
1861, i suoi eredi politici
formarono
Nel 1876 il re affida alla Sinistra
l’incarico di formare il nuovo
governo. Chi assunse il ruolo di
capo del governo?
Crispi, convinto nazionalista, si
impegnò nel 1889
In quale anno avvenne la firma
del Trattato di Uccialli tra Etiopia
e Italia?

vennero repressi i moti di
protesa che stavano iniziando
nei Balcani

il Partito Democratico della
Sinistra

il Partito Social-comunista

il Partito Radicale

Il pareggio del bilancio

La scolarizzazione diffusa

L'innalzamento del PIL

La diminuzione del debito
pubblico

la Destra storica

la Destra liberale

la Sinistra storica

la Destra repubblicana

Agostino Depretis

Giuseppe Mazzini

Urbano Rattazzi

Cavour

a rilanciare le ambizioni
coloniali

ad avviare un programma
autarchico

a promuovere l'Italia in Europa

a rilanciare l'economia italiana
all'estero

1889

1944

1914

1849
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l'Etiopia riconosce le
conquiste italiane in Eritrea

516

Con la firma del Trattato di
Uccialli del 1889

517

In seguito alla firma del Trattato l'Eritrea viene proclamata
di Uccialli del 1889
ufficialmente colonia italiana

Il leader della Sinistra storica
Francesco Crispi
italiana fu
Il primo presidente del Consiglio
519
Cavour
del Regno d'Italia fu
518

l'Italia entra a far parte del
Mercato Comune Europeo

l'Italia avvia l'alleanza con
Austria e Germania

l'Italia inizia l'espansione
coloniale in Asia
la Francia riconosce
l'espansione coloniale italiana in
Africa

l'Etiopia viene riconosciuta
come colonia italiana

l'Italia riceve il Marocco e la
Tunisia dalla Francia

Giovanni Giolitti

Agostino Depretis

Giuseppe Mazzini

Garibaldi

Carlo Alberto

Mazzini

Favorire l'istituzione di
democrazie popolari, cioè
Avviare una politica filonazista,
Quale strategia in politica estera
Praticare una politica di
520
condividendo i valori antisemiti
comuniste, in Polonia,
perseguì Stalin?
isolamento totale e di autarchia
di Hitler
Ungheria, Romania,
Cecoslovacchia e Jugoslavia

Tentare un avvicinamento agli
Stati uniti, pur perseguendo
un'economia anticapitalistica

Nel secondo dopoguerra il
Presidente americano Truman
intervenne con un progetto di
521
grandi aiuti economici rivolti a
tutti i paesi europei. Di cosa si
tratta?

Il Piano Marshall

Quale organizzazione fu istituita
nel 1945 fu istituita per
522
L'ONU
salvaguardare la pace, la libertà
e la democrazia nel mondo?
523 La guerra in Corea

generò nuove tensioni tra il
blocco Occidentale e quello
Sovietico

Durante la rivoluzione industriale L'Italia restò, per gran parte
524 del XIX secolo, in quali
del XIX secolo, ancorata a
condizioni verteva l'Italia?
un'economia precapitalistica
Cosa furono le Trade Unions
inglesi, create in Inghilterra
525
durante la rivoluzione
industriale?
Quali invenzioni permisero
526 l'esplosione della Rivoluzione
industriale?

I Patti Lateranensi

L'O.N.U.

Il Patto di Londra

La NATO

l'OLP

La CEE

portò alla nascita della
Repubblica coreana

vide la Russia mantenersi
neutrale

cambiò l'assetto politico del
Paese

Seppur consapevole degli sforzi
L'Italia riuscì a stare al passo
L'Italia ha contribuito fortemente
da fare, l'Italia iniziò nel XIX
delle ricerche e delle evoluzioni alla nascita e allo sviluppo
secolo un mutamento
tecnologiche
industriale
economico

Erano associazioni di
mestiere create dai lavoratori
Erano associazioni bancarie
salariati per tutelare i loro
interessi

Erano luoghi di aggregazioni
post lavoro

Erano unioni di persone che
condividevano gli stessi
interessi e hobby

La macchina a vapore, il
telegrafo

Il telaio meccanico e il treno

L'elettricità e il treno

Il treno e il telegrafo
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In quali zone si diffuse la
527 rivoluzione industriale nata in
Inghilterra nel XIX secolo?

Da cosa nasce il termine
528 "vittoria mutilata", utilizzato nel
primo dopoguerra?

In Europa, toccò Francia,
Prussia, poche aree
dell'Impero Asburgico e zone
isolate dell'Italia
settentrionale. Nelle Americhe
interessò il nord degli Stati
Uniti
Dalle esigue ricompense
territoriali ottenute dall'Italia
dopo il primo conflitto
mondiale

In Francia e Prussia

In Francia, Prussia, Spagna e
Portogallo

Negli Stati Uniti e nell'America
Latina

Dal ridotto salario che
percepivano i soldati spediti al
fronte

Dalle condizioni fisiche
malconce con cui tornavano i
combattenti

Dalla pesante crisi economica
presente in Italia

Appoggiò la Santa Alleanza
contro la Quadruplice Alleanza

Il papa si oppose fermamente a
tale Alleanza

Quale fu il ruolo della Chiesa
529 nella creazione della Santa
Alleanza?

Ne rimase esterna

Il papa divenne garante
dell'Alleanza

Dopo il Congresso di Vienna,
530 qual era l'organizzazione
dell'Italia?

L'Italia cadde quasi
completamente sotto il
controllo dell'Austria, che
influenzò la linea politica
degli altri Stati

Vittorio Emanuele I riuscì a
A Nord venne divisa tra Francia ottenere il Nord Italia, lo Stato
e Austria, a Sud i Borboni
Pontificio era al Centro e i
Borboni a Sud

531 Cosa era la Giovine Italia?

E' una nuova organizzazione
clandestina capeggiata da
Mazzini

E' un partito di azione politica
fondato da Mazzini

In quale modo terminò il
532 governo De Gaulle in Francia
nel 1969?

De Gualle si dimise in seguito
De Gaulle morì assassinato
a un referendum che non
riscosse successo

De Gaulle si scontrò con le
violente dimostrazioni
studentesche e operaie del
periodo

De Gaulle fu sconfitto
dall'avversario politico Mitterand

Da cosa fu caratterizzata la
533 presidenza di Truman negli
USA?

Dall'aggravarsi della guerra
fredda in seguito
Dalla tensione generata negli
all'intervento militare in
USA dopo l'instaurazione del
Corea, anche se Truman evitò
regime comunista di Castro
un ulteriore allargamento del
conflitto alla Cina

Dall'inasprimento della "guerra
fredda" con l'URSS in seguito
all'invasione della Cina

Da una politica di distensione
con l'URSS, che portò al ritiro
delle truppe americane da molte
aree di conflitto

534

535

Come si comportò Kennedy in
politica estera?

A Cuba rischiò di inasprire il
conflitto atomico con l'URSS

Cosa stabiliva lo Statuto d
Westminster del 1931?

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

L'Italia venne divisa in tante
regioni, rette dai sovrani
francese, asburgico, spagnolo.
Solo lo Stato Pontificio
mantenne la propria autonomia

Una setta segreta afferente alla E' un movimento liberale vicino
Carboneria
al pensiero di Cavour

Sottrasse gli USA dal conflitto in Portò Egitto e Israele a siglare la Inasprì il conflitto con l'America
Vietnam
Pace di Camp David
Latina
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Il riconoscimento della
Compagnia delle Indie

L'affiancamento di un Primo
Ministro a fianco della
monarchia

536
537
538

539
540

541

542
543
544
545
546
547

La Thatcher seguì una politica
essenzialmente
Il programma politico di Mazzini
fu essenzialmente
Come terminò l'insurrezione a
Modena che nel 1831 Ciro
Menotti promosse?
Da quali Stati, tra i seguenti,
venne combattuta la guerra in
Crimea (1853-56)?
In quali anni fu combattuta la
guerra in Crimea?
La guerra fredda iniziò
pressappoco nel 1947 con la
"dottrina del contenimento
dell'espansionismo sovietico" a
opera di
La guerra fredda iniziò all'incirca
nel
In quale anno le Filippine
ottennero l'indipendenza?
In quale anno l'India ottenne
l'indipendenza?
La prima campagna
napoleonica in Italia si concluse
con
Dopo l'attentato di Sarajevo,
l'Austria dichiarò guerra a
Il Risorgimento coinvolse
prevalentemente

548 Cosa era lo Statuto albertino?
Nel 1979 le truppe sovietiche
intervennero in uno Stato per
549
sostenerne il regime marxista.
Di quale Stato si tratta?
La battaglia di Custoza venne
550
combattuta durante
L'armistizio di Vignale mise fine
551
alla

neoliberale

riformistica

conservatrice

populista

repubblicano

monarchico

liberale

anarchico

Ciro Menotti fu arrestato e
impiccato

Ciro Menotti fu costretto all'esilio Intervenne Garibaldi in difesa di Intervenne la Francia a placare
in Francia
Ciro Menotti
l'insurrezione

Gran Bretagna, Francia e
Russia

Spagna, Portogallo e Francia

Italia e Gran Bretagna

Turchia, Francia e Russia

1853-56

1789-92

1654-57

1932-35

Truman

Roosevelt

Churchill

Depretis

1947

1980

1890

2001

1946

1980

1913

1890

1947

1980

1913

1890

il trattato di Campoformio

il trattato di Parigi

il Congresso di Vienna

Il Patto di Londra

Serbia

Italia

Germania

Francia

la classe borghese

le masse contadine

la classe ecclesiastica

l'aristocrazia

La carta costituzionale del
Regno di Sardegna

La costituzione italiana, ancora
attuale

La costituzione del periodo
fascista

La costituzione europea

Afghanistan

Polonia

Cecoslovacchia

Giappone

la terza guerra di
indipendenza

La seconda guerra di
indipendenza

La prima guerra di indipendenza La prima guerra mondiale

prima guerra di indipendenza seconda guerra di indipendenza terza guerra di indipendenza
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guerra dei Trent'anni

Il Regno di Prussia, ormai
552 scomparso, è attualmente
compreso tra
553

Germania e Polonia

A partire dal XIX secolo Cina,
la Manciuria
Giappone e Russia si contesero

In quale anno avvenne il ritiro
554 delle truppe sovietiche
dall'Afghanistan?

1989

Germania e Austria

Austria e Svizzera

Germania e Francia

la Corea

il Tibet

la Siberia

1999

1979

1959
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