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Id

Livello

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

25

1

26

1

27

Quesito

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

I a.C.
I d.C.
III d.C.
XV d.C.
XVIII d.C.
XIX d.C.
XVI d.C.
XVII d.C.
XX d.C.
XXI d.C.
XIV d.C.
XIII d.C.
XII d.C.
V d.C.
XI d.C.
VII d.C.
III a.C.
IV d.C.
VI d.C.
X d.C.
XX d.C.
1789
Roma
1861

I d.C.
I a.C.
I a.C.
XIV a.C.
XIV a.C.
XIV a.C.
XIV a.C.
XIV a.C.
XIV a.C.
XIV a.C.
XIV a.C.
XIV a.C.
XIV a.C.
XIV a.C.
XIV a.C.
XIV a.C.
XIV a.C.
XIV a.C.
XIV a.C.
XIV a.C.
XIV a.C.
1845
Napoli
1250

II a.C.
II a.C.
II a.C.
XV a.C.
XV a.C.
XV a.C.
XV a.C.
XV a.C.
XV a.C.
XV a.C.
XV a.C.
XV a.C.
XV a.C.
XV a.C.
XV a.C.
XV a.C.
XV a.C.
XV a.C.
XV a.C.
XV a.C.
XV a.C.
2001
Genova
457

III d.C.
III d.C.
I d.C.
XVI d.C.
XVI d.C.
XVI d.C.
XVI a.C.
XVI d.C.
XVI d.C.
XVI d.C.
XVI d.C.
XVI d.C.
XVI d.C.
XVI d.C.
XVI d.C.
XVI d.C.
XVI d.C.
XVI d.C.
XVI d.C.
XVI d.C.
XVI d.C.
458
Firenze
1860

1956

1945

1943

1957

Polonia

Germania

Svezia

Albania

1

A quale secolo appartiene l'anno 35 a.C.?
A quale secolo appartiene l'anno 90 d.C.?
A quale secolo appartiene l'anno 220 d.C.?
A quale secolo appartiene l'anno 1492?
A quale secolo appartiene l'anno 1789?
A quale secolo appartiene l'anno 1861?
A quale secolo appartiene l'anno 1503?
A quale secolo appartiene l'anno 1665?
A quale secolo appartiene l'anno 1989?
A quale secolo appartiene l'anno 2005?
A quale secolo appartiene l'anno 1350?
A quale secolo appartiene l'anno 1215?
A quale secolo appartiene l'anno 1187?
A quale secolo appartiene l'anno 476 d.C.?
A quale secolo appartiene l'anno 1001?
A quale secolo appartiene l'anno 670 d.C.?
A quale secolo appartiene l'anno 202 a.C.?
A quale secolo appartiene l'anno 350 d.C.?
A quale secolo appartiene l'anno 520 d.C.?
A quale secolo appartiene l'anno 999 d.C.?
A quale secolo appartiene l'anno 1969?
La rivoluzione francese scoppiò nell'anno?
Carlo Magno venne incoronato in quale città?
Vittorio Emanuele II fu proclamato Re d'Italia nel?
La ribellione degli ungheresi al regime comunista sovietico
quando avvenne?
La seconda guerra mondiale ebbe inizio con l'invasione delle
truppe tedesche di quale nazione?
Nel 1911, a chi l'Italia dichiarò guerra?

All'impero ottomano

Alla Norvegia

Al Sudafrica

Alla Germania

28

1

Il crollo definitivo dell'Impero Romano d'Occidente risale al?

476 d.C.

477 d.C.

478 d.C.

479 d.C.

29
30
31

1
1
1

Gli Alleati sbarcarono ad Anzio nel?
La Guerra del Golfo in quale anno scoppiò?
In quale anno Saddam Hussein venne giustiziato?

1944
1990
2006

1945
1991
2007

1946
1992
2008

1947
1993
2009

1
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

La guerra del Vietnam iniziò nel?
Il crollo di Wall Street avvenne nel?
Il concordato Stato‐Chiesa venne firmato nel?
La strage di Piazza Fontana a Milano avvenne il?
La Triplice Alleanza venne sottoscritta nel?
Cosa significa la sigla BR?
Dove avvenne lo sbarco dei Mille?
La prima bomba atomica fu sganciata su?
Dal 1865 al 1870 quale fu la capitale del Regno d'Italia?
Giuseppe Garibaldi nacque a?
Chi fu leader del PRI?
Come si chiamava lo statista ucciso dalle BR nel 1978?
Chi è stato il primo Re d'Italia?

1960
1929
1984
1969
1882
Brigate Rosse
Marsala
Hiroshima
Firenze
Nizza
Giovanni Spadolini
Aldo Moro
Vittorio Emanuele II

1961
1930
1985
1970
1883
Bus Reader
Napoli
Tokyo
Roma
Roma
Giulio Andreotti
Giulio Andreotti
Vittorio Emanuele I

1962
1931
1986
1971
1884
Brigate Rosa
Palermo
Pechino
Milano
Napoli
Amintore Fanfani
Amintore Fanfani
Vittorio Emanuele III

1963
1932
1987
1972
1885
Brigante Rosso
Messina
Sochi
Salò
Parigi
Enrico Berlinguer
Enrico Berlinguer
Vittorio II

45

1

Il Regno delle Due Sicilie non comprendeva quale territorio?

Lazio

Campania

Calabria

Sicilia

46
47

1
1

Il significato di P2 è?
Le famose "cinque giornate" in quale città avvennero?

Propaganda due
Milano

Perimetro 2
Roma

Perimetro per 2
Genova

Pass 2
Torino

48

1

Dopo quale conquista Mussolini proclamò la nascita dell'Impero? Etiopia

Libia

Svezia

Algeria

49

1

Carlo Cattaneo in quale Paese fuggì dopo i moti del 1848‐1849?

Svizzera

Germania

Austria

Jugoslavia

50

1

Genova

Napoli

Firenze

Roma

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Milano
1848
Roma
Napoli
1857
24/05/1942
Grecia
1968
Marconi
Caprera
1939

Napoli
1849
Milano
Milano
1858
25/05/1942
Arabia
1969
Meucci
D'Elba
1940

Firenze
1850
Napoli
Roma
1859
26/05/1942
URSS
1970
Edison
Capri
1941

Roma
1851
Firenze
Firenze
1860
27/05/1942
USA
1971
Stalin
Venezia
1942

In quale città tra il 1832‐1833 scoppiò un'insurrezione
mazziniana?
La capitale della Repubblica Sociale Italiana era?
La prima guerra d'indipendenza italiana iniziò nel?
La marcia organizzata dai fascisti fu su?
Il G7 del 1994 si tenne a?
La spedizione di Pisacane avvenne nel?
L'Italia entrò nella seconda guerra mondiale il?
L'Iitalia nel 1940 quale nazione invase?
L'anno d'inizio della contestazione studentesca è il?
L'inventore della radio è?
Giuseppe Garibaldi su quale isola si ritirò a vita privata?
In quale anno l'Italia occupò l'Albania?

Risp_esatta

2

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3
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62
63
64

1
1
1

65

1

66
67
68

1
1
1

Nel 1956 chi salì al potere in Russia?
La "guerra dei sei giorni" in Medio Oriente avvenne nel?
Gli accordi di Locarno ebbero luogo nel?
Al momento della guerra tra Iraq e Kuwait chi era presidente degli
USA?
In quali anni l'Italia visse il "centrismo"?
Sandro Pertini morì nel?
Quando divenne presidente degli USA Roosevelt?

69

1

70

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Kruscev
1967
1925

Stalin
1968
1926

Bucharin
1969
1927

Trockij
1970
1928

Bush

Kennedy

Obama

Trump

1948‐1953
1990
1932

1940‐1954
1991
1933

1948‐1955
1992
1934

1938‐1956
1993
1935

Chi era il presidente degli USA nella Prima guerra mondiale?

Wilson

Obama

Kennedy

Stalin

1

Chi era il presidente degli USA durante la guerra del Vietnam?

Johnson

Wilson

Bush

Obama

71

1

URSS

USA

Italia

Francia

72

1

Truman

Bush

Obama

Wilson

73
74
75
76

1
1
1
1

Quale nazione volle il "Cominform"?
Chi era il presidente degli USA che autorizzò il lancio della bomba
atomica?
In quale anno avvenne il crollo del fascismo?
Le elezioni nel 1948 in Italia vennero vinte dai?
Il movimento dei fasci era composto in prevalenza da:
Nel 1945 quale organo venne istituito?

1943
Democristiani
Contadini
Consulta Nazionale

1944
Liberali
Operai
CNEL

1945
Socialisti
Sindacalisti
CSM

1946
Comunisti
Industriali
Corte Costituzionale

77

1

In quale anno fu proclamata la Repubblica Popolare Cinese?

1949

1950

1951

1952

78

1

Craxi

Giolitti

Giuliacci

Andreotti

79

1

Chi abolì la scala mobile?
Quale governo diede inizio all'istituto Nazionale per le
Assicurazioni?

Giolitti

Craxi

Berlusconi

Mussolini

80

1

Cosa prolamò Mao nel 1949?

81

1

Nel 1994 le elezioni in Italia vennero vinte da?

La Repubblica Popolare
Cinese
Polo della Libertà

La Repubblica Militare
Cinese
Partito Democratico

La Repubblica Popolare
Giapponese
Partito d'Azione

La Repubblica Marinara di
Amalfi
Forza Italia

82

1

In quale anno le donne votarono per la prima volta in Italia?

1946

1947

1948

1949

83
84

1
1

Quando venne rapito Moro?
L'ENI venne istituita nel?

16/03/1978
1953

17/03/1979
1954

18/03/1980
1955

19/03/1982
1956

3
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85

1

86
87

1
1

88

1

89

1

90

1

91

1

92

1

93

1

94

1

95

1

96

1

97

1

Quesito

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Il "Consiglio Superiore del Lavoro", istituito con una legge del 29
giugno 1902, era

un organo consultivo per
la legislazione sociale

Dopo Lenin governò?
L'attentato a Togliatti avvenne nel?
Chi presiedeva l'inchiesta agraria deliberata dal Parlamento nel
1877?

Stalin
1948

una commissione
un comitato esecutivo per parlamentare per lo studio
la riduzione degli orari di dei problemi relativi al
lavoro
rapporto fra capitale e
lavoro
Putin
Lenin
1949
1950

Jacini

Mussolini

Giolitti

Cavour

Meuccio Ruini

Alcide de Gasperi

Umberto Terracini

Tommaso Perassi

1993

1994

1995

1996

Ferrovie dello Stato

Alitalia

ENI

INPS

Bettino Craxi

Silvio Berlusconi

Romano Prodi

Aldo Moro

1939

1940

1941

1942

1973

1974

1975

1976

Chi fu il Presidente della "Commissione dei Settantacinque"
costituitasi nell'ambito della assemblea costituente?
In che anno si svolse il referendum sull'abrogazione di una parte
del sistema elettorale proporzionale?
Quale dei seguenti enti è stato trasformato in Società per Azioni
nel 1992?
Chi successe alla presidenza della segreteria del PSI a Francesco
De Martino nel 1976?
La Seconda Guerra Mondiale ebbe inizio nel?
Il colpo di stato militare che portò in Cile il Generale Pinochet
avvenne nel:

Il "miracolo economico" Italiano ebbe un elevato impatto sul
piano sociale, soprattutto perché:

Quale Ministero venne istituito durante il regime fascista con
decreto del 2 luglio 1926 n. 1131?
Chi successe a Pio IX dopo la sua morte avvenuta il 7 febbraio
1878?

un organo di pianificazione
economica
Krzysztof
1951

Determinò il trasferimento
di grandi masse contadine Incrementò l'ondata
dall'agricoltura
migratoria verso il nord
all'industria, specialmente Europa e le americhe
nel Mezzogiorno

Avviò la crisi
dell'istituzione familiare, determinò un vertiginoso
con il calo dei matrimoni e aumento dell'inflazione
delle nascite

Il Ministero delle
corporazioni

Ministero degli Interni

Ministero dello Sport

Ministero delle
Infrastrutture

Leone XIII

Pio X

Giovanni XI

Paolo I

4
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Risp_esatta

98

1

99

1

100

1

101

1

102

1

103

1

104

1

Nelle elezioni politiche di quale anno si era presentato per la
prima volta il movimento dei fasci di combattimento?

105

1

Cosa si intende per "fasci siciliani"?

106

1

107

1

108

1

Quale fu la sorte di Benito Mussolini dopo la liberazione?
Chi fu l'autore del "piano‐case" per l'edilizia popolare approvato
Fanfani
dal Parlamento nel 1949?
In quale anno vennero approvate le leggi Siccardi che regolavano i
1850
rapporti tra Stato e Chiesa?

109

1

110

1

111

1

112

1

113
114

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

il primo Governo di centro‐
Il 4 dicembre 1964 Aldo Moro, leader della Democrazia Cristiana,
sinistra, con la
costituisce in Italia:
partecipazione del PSI
Quale settore riguardava la legge Coppino del 1877?
Scuola
Di quale Ministero era titolare Giovanni Giolitti nel Governo
Ministero degli Interni
Zanardelli del 1901?

Agricoltura
Ministero delle Pari
Opportunità

Gli Stati Uniti presero parte alla Prima Guerra Mondiale nel:

1917

1918

1919

1920

Giuseppe Saragat

Aldo Moro

Silvio Berlusconi

Bettino Craxi

1939

1940

1941

1942

1919

1920

1921

1922

Chi venne eletto Presidente della Repubblica a seguito delle
dimissioni di Antonio Segni?
La guerra civile spagnola terminò nel:

Il primo "pentapartito"

organizzazioni proletarie di
gruppi paramilitari al
tendenze socialiste o
servizio dei baroni siciliani
anarchiche
la fucilazione
la decapitazione

un Governo con il
sostegno di tutti i partiti
democratici
Economia
Ministero dello Sport

il primo Governo di centro‐
sinistra, con la
partecipazione del PCI
Finanza
Ministero delle
Infrastrutture

parlamentari siciliani
riunitisi in gruppo di
Partito
la sedia elettrica

la libertà vigilata

Craxi

Mussolini

Renzi

1851

1852

1853

Polonia

Olanda

Paesi Bassi

Francia

1993

1994

1995

1996

1979

1980

1981

1982

Nei giorni successivi alla strage di capaci, dove rimase ucciso il
giudice Falcone, fu eletto Presidente della Repubblica Italiana:

Oscar Luigi Scalfaro

Silvio Berlusconi

Sandro Pertini

Bettino Craxi

1

Dove venne firmato l'armistizio fra Italia e alleati, nel 1943?

Cassibile

Palermo

Messina

Reggio Calabria

1

Chi assunse la guida dell'OLP nel 1969?

Arafat

Craxi

Mussolini

Moratti

In quale di questi Paesi ci fu la "rivoluzione dei Garofani"?
In che anno e' stato indetto il referendum con cui e' stato
soppresso il Ministero delle partecipazioni statali?
In che anno ebbero luogo le prime elezioni per il Parlamento
Europeo?

5

associazioni fra i grandi
latifondisti della Sicilia

CONCORSO PUBBLICO A COMPLESSIVI 754 POSTI DI ALLIEVI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA ‐ BANCA DATI STORIA
Id

Livello

Quesito

115
116

1
1

117

1

118
119

1
1

120

1

121
122

1
1

123

1

In che anno venne istituito, come ente provvisorio, l'IRI?
Il "Compromesso Storico" fu proposto in Italia da:
Quale organismo internazionale venne istituito con gli accordi di
Bretton Woods?
Nel 1937 il Giappone dichiarò guerra:
In che anno morì Stalin?
Dopo la disfatta di Caporetto, l'esercito Italiano approntò una
nuova linea difensiva sul fiume:
Tra quali Stati fu firmato il trattato di Osimo nel 1975?
In quali anni ebbe luogo la prima crisi petrolifera?
Dopo la marcia su Roma, il re Vittorio Emanuele III diede l'incarico
di formare il Governo a:

124

1

125

Risp_esatta

Risp_errata_2

Risp_errata_3

1934
Oscar Luigi Scalfaro

1935
Silvio Berlusconi

1936
Sandro Pertini

Camera di Commercio

Banca d'Italia

Croce Rossa

alla Mongolia
1954

alla Malesya
1955

alla Russia
1956

Piave

Po'

Arno

Tamigi

Tra Italia e Jugoslavia
1973‐1975

Tra Italia e Norvegia
1971‐1976

Tra Italia e Germania
1973‐1979

Tra Italia e Spagna
1960‐1978

Benito Mussolini

Enrico Berlinguer

Oscar Luigi Scalfaro

Silvio Berlusconi

I movimenti risorgimentali ebbero un carattere prevalentemente: Clericale

Monasterale

Politico

Culturale

1

Quale Presidente degli Stati Uniti lanciò la politica del New Deal? Roosvelt

Clinton

Kennedy

Bush

126

1

Quale dei seguenti paesi ha adottato nel secolo scorso la prima
legislazione "antitrust"?

Stati Uniti

Italia

Russia

Inghilterra

127

1

La Costituzione Repubblicana Italiana riconosce la validità dei:

Patti Lateranensi

Patti Laterali

Patti Trasversali

Patti Obbliqui

votò a favore

votò contro

si mantenne neutrale

non votò

bolscevichi

boschivi

balsamici

ghibellini

dell'attentato di un
fanatico indù

di un incidente sul lavoro

di un incidente in auto

dell'attentato di
un'organizzazione mafiosa

Einaudi
Pertini
1866
1989
Enrico De Nicola

Pertini
Scalfari
1867
1990
Bettino Craxi

Craxi
Napolitano
1868
1991
Sandro Pertini

Prodi
Mattarella
1869
1992
Enrico Berlinguer

Trattato di Rapallo

Trattato di Nola

Trattato di Trapani

Trattato di Napoli

128

1

129

1

Quale posizione assunse il Partito comunista nell'assemblea
costituente in merito alla votazione dell'art. 7 che fissava i
rapporti tra Stato e Chiesa?
Lenin era a capo del Partito dei:

130

1

Gandhi morì nel 1948 a causa:

131
132
133
134
135

1
1
1
1
1

136

1

Chi venne eletto Presidente della Repubblica nel 1948?
Chi fu eletto Presidente della Repubblica nel 1978?
In quale anno vi fu l'annessione del Veneto all'Italia?
In quale anno fu abbattuto il muro di Berlino?
Chi fu il primo Presidente della Repubblica Italiana?
Con quale Trattato fiume fu riconosciuta città libera e fu annessa
Zara all'Italia?

1933
Enrico Berlinguer
Fondo Monetario
Internazionale
alla Cina
1953

Risp_errata_1

6
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137

1

138

1

139

1

Nel 1339 inizia una guerra tra Francia e Inghilterra denominata?

140

1

141
142
143

1
1
1

144

1

145
146
147

In quale anno Papa Giovanni Paolo II fu gravemente ferito in un
attentato a Piazza San Pietro?
Quando ci fu la caduta di Costantinopoli e la fine dell'Impero
d'Oriente?

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

1981

1982

1983

1984

1453

1454

1455

1456

Guerra dei cent'anni

Guerra dei mille anni

Guerra dei sei giorni

Guerra dei cinque giorni

In che anno è entrata in funzione la Corte costituzionale italiana? 1956

1957

1958

1959

1955
1933
1882

1956
1934
1883

1957
1935
1884

1958
1936
1885

Neutrale

Contro la Germania

Contro l'URSS

Affianco agli USA

1
1
1

Quando fu sottoscritto il patto di Varsavia?
In quale anno Adolf Hitler divenne cancelliere?
Quando morì Garibaldi?
Quale posizione assunse l'Italia allo scoppio della prima guerra
mondiale?
In quale anno avvenne l'apertura del Canale di Suez?
In che anno fu introdotto lo Statuto dei lavoratori?
Il trattato di Maastricht venne stipulato nel?

1869
1970
1992

1870
1971
1993

1871
1972
1994

1872
1973
1995

148

1

In quale anno re Vittorio Emanuele III abdicò in favore del figlio?

1946

1947

1948

1949

149

1

1962

1963

1964

1965

150
151

1
1

152

1

153

1

Quando fu eletto Antonio Segni come presidente della
Repubblica?
Quando venne fondata la quinta repubblica in Francia?
A quale partito apparteneva Pietro Nenni?
Quale dei seguenti Partiti non era rappresentato nell'Assemblea
Costituente?
Quando viene istituita la "Cassa per il Mezzogiorno"?

1959
PCI
Partito Nazionale
Partito Nazionale Fascista
Comunista
1950
1951

1960
PSDI
Partito Nazionale Estrema
Destra
1952

1961
Partito d'Azione
Partito Nazionale
Partigiani
1953

154

1

In quale anno venne eletto per la prima volta Ronald Reagan?

1980

1981

1982

1983

155
156

1
1

Il trattato di Saint Germain cosa vietava?
Chi era il Presidente della Repubblica nel 1982?

Austria e Germania
Sandro Pertini

Italia e Germania
Enrico De Nicola

Austria e Italia
Bettino Craxi

Austria e Francia
Enrico Berlinguer

157

1

I giochi Olimpici iniziarono:

nel 776 a.C. in Grecia

nel 776 d.C. in Grecia

nel 776 a.C. in Giamaica

nel 776 d.C. in Venezuela

158

1

Vittorio Emanuele III

Vittorio Emanuele II

Vittorio Emanuele I

Vittorio III

159

1

Alla caduta del fascismo chi era sul trono italiano?
In quale anno avvenne il primo sbarco sulla Luna da parte
dell'uomo?

1969

1970

1971

1972

1958
PSI

7
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Livello

160

1

161
162

1
1

163

1

164

1

165

1

166

1

167

Quesito
In quale anno Napoleone Bonaparte venne incoronato
imperatore?
Quando fu stipulato il trattato di Tordesillas?
A quale partito apparteneva Abramo Lincoln?
In quale anno entrò in vigore la Costituzione della Repubblica
Italiana?

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

1804

1805

1806

1807

1494
Partito repubblicano

1495
Partito aristocratico

1496
Partito nazionalista

1497
Partito monarchico

1948

1949

1950

1951

Scalfari

Prodi

Renzi

Angelo

Francesco

Giuseppe

Lo scandalo della Banca Romana contribuì alla caduta del governo
Giolitti
guidato da un grande personaggio politico. Quale?

1923

1924

1925

1

Qual era il nome di battesimo di Crispi, Primo Ministro italiano di
Giovanni
fine Ottocento?
In quale anno si tenne la Marcia su Roma che decretò l'ascesa al
1922
potere del fascismo?
In quale anno nacque la FIAT?
1899

1900

1901

1902

168

1

In quale anno il Parlamento subalpino proclamò il Regno d'Italia? 1861

1862

1863

1864

169

1

1871

1872

1873

1874

170

1

171

Eritrea

Etiopia

Libia

Libano

1

In che anno avvenne il formale trasferimento della capitale di
Italia a Roma?
Quale fu la prima colonia conquistata dall'Italia nella politica
estera postunitaria?
In quale anno divenne Papa Karol Woytila?

1978

1979

1980

1981

172

1

Quale di questi Paesi non faceva parte del Patto di Varsavia?

Italia

URSS

Polonia

Cecoslovacchia

173

1

Dove si celebrò la Conferenza di pace che pose fine alla 1° guerra
Parigi
mondiale?

Monaco

Vienna

Roma

174

1

Nel Referendum del 2 giugno 1946 con quanti voti di scarto gli
Italiani preferirono la Repubblica alla monarchia?

Circa 3 milioni

Circa 4 milioni

Circa 1,5 milioni

175

1

1922

1923

1924

176

1

Palermo

Milano

Torino

177

1

Taranto

Bari

Andria

Circa 2 milioni

In quale anno sorse il Partito nazionale fascista?
1921
In quale località si ritiene che sia stato fucilato Benito Mussolini il
Giulino di Mezzegra
28 aprile 1945?
In quale città del Sud fuggì Vittorio Emanuele III dopo l'armistizio
Brindisi
di Cassibile?

8
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178

1

179
180

1
1

181

1

182

1

183

1

184

1

185

Quesito
In quale data durante la 2° guerra mondiale gli Alleati liberano
Napoli?
In quale anno venne proclamata colonia l'Eritrea?
Dove venne firmato l'armistizio del 1943?

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

01/10/1943

02/10/1943

03/10/1943

04/10/1943

1890
Cassibile

1891
Roma

1892
Firenze

1893
Monopoli

1915

1916

1917

1918

Giolitti

Berlusconi

Andreotti

Prodi

1962

1963

1964

1965

1896

1897

1898

1899

1

In che anno avvennero gli attentati ai giudici Falcone e Borsellino? 1992

1993

1994

1995

186

1

1878

1879

1880

1881

187

1

1955

1956

1957

1958

188

1

1992

1993

1994

1995

189

1

Austriaco

Svizzero

Tedesco

Spagnolo

190
191

1
1

In quale anno morì Vittorio Emanuele II?
In quale anno venne eletto Presidente della Repubblica G.
Gronchi?
In quale anno si verificò la strage di Capaci?
Alcide De Gasperi iniziò giovane la sua carriera politica quando
venne eletto membro di quale parlamento?
Chi successe a Badoglio nel giugno del 1944?
In quale Paese andò in esilio Umberto II?

Bonomi
Portogallo

Bontempi
Spagna

Bonomelli
Gibilterra

Bonafede
Marocco

192

1

In che anno venne firmato il Patto di acciaio fra Italia e Germania? 1939

1940

1941

1942

193

1

Il 24 ottobre di quale anno si verificò la disfatta di Caporetto?

1917

1918

1919

1920

194

1

1912

1913

1914

1915

195

1

1945

1946

1947

1948

196

1

Polonia

Francia

Italia

USA

197

1

1921

1922

1923

1924

198

1

Saragat

Matteotti

Badoglio

Ciano

Quando venne siglato il Patto di Londra che impegnò il Governo
italiano a scendere in guerra contro l'Austria e la Germania?
A quale personaggio politico Gaetano Salvemini attribuì la
definizione di "ministro della malavita"?
In quale anno ebbe inizio il Concilio Vaticano II?
In quale anno avvenne il massacro di Adua che costrinse Crispi
alle dimissioni?

In che anno venne introdotto in Italia il suffragio universale
maschile?
In quale anno nacque l'O.N.U.?
Quale di questi Paesi non faceva parte dell'originario Patto
Atlantico?
In quale anno sorse il Partito comunista italiano?
Quale fra questi uomini politici fu costretto all'esilio durante il
ventennio fascista?

9

CONCORSO PUBBLICO A COMPLESSIVI 754 POSTI DI ALLIEVI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA ‐ BANCA DATI STORIA
Id

Livello

199

1

200

1

201

1

202

1

203

1

204

1

205

1

206

1

207

Quesito
Quale Governo succedette al Governo Pella del 1953/1954?

Risp_esatta
Scelba

Risp_errata_1
Craxi

Risp_errata_2
Moro

Risp_errata_3
Giolitti

Quali città italiane furono particolarmente devastate dal
terremoto del 1908?
Cosa sta ad indicare la sigla U.E.?
Come si chiamava il Generale dell'Esercito italiano che represse
nel sangue i tumulti di Milano del 1898?

Messina e Reggio Calabria Messina e Catania

Reggio Calabria e Crotone L'Aquila e Campobasso

Unione Europea

Unione Elementare

Ultra Europa

Unione Enorme

Bava Beccaris

Bettino Craxi

Enrico Berlinguer

Aldo Moro

Chi intervenne a sostegno dell'Austria per sedare le rivolte nel
1848?

Un esercito russo, per
L'esercito dello Stato
sedare le rivolte scoppiate
Pontificio.
in territorio ungherese.

La Francia

La Germania

Prussia

Russia

Italia

Francia

Roma, Trieste, Istria

Roma

Trieste, Istria

Trieste, Istria

Chi fu il sostenitore di un approccio scientifico ai problemi sociali? Saint‐Simon

Saint‐German

Simon

Marx

1

Quando fu fondato il Partito Comunista Cinese?

1921

1922

1923

1924

208

1

Quando Italia e Germania costituirono l'Asse Roma‐Berlino?

1936

1937

1938

1939

209
210

1
1

In quale città d'Italia dominò la famiglia degli Sforza?
Di quale partito fu esponente Ferruccio Parri nel 1945?

Milano
Partito d'Azione

Roma
Partito della Libertà

Bologna
Avanti

Venezia
Partito Comunista

211

1

Su quale colle romano fu costruita la Basilica di San Pietro?

Vaticano

Romano

Francia

Germania

Svizzera

Austria

Francia

Germania

Svizzera

Austria

Cesare, Pompeo, Crasso

Cesare, Pompeo

Cesare, Crasso

Cesare

IRI

IRES

IRPEF

IMU

212

1

213

1

214

1

215

1

Dove fu concessa l'elezione di un Landtag democratico?
Quali regioni dovevano ancora essere annesse quando fu
proclamato il Regno d'Italia?

Il presidente del consiglio Rattazzi nel 1862 non ostacolò i
preparativi di Garibaldi per conquistare Roma, ma
successivamente, a causa delle proteste di quale nazione fu
costretto a fermare i garibaldini?
Quale stato rappresentava il ministro Talleyrand al Congresso di
Vienna, apertosi il 3 ottobre 1814?
Quali sono i componenti del primo Triumvirato?
Quale grande istituto, creato nel 1933, ampliò notevolmente
l'intervento dello stato nell'economia?

10
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Quesito
Nel novembre 1920, il municipio di un'importante città fu
assaltato dalle squadre fasciste allo scopo di impedire
l'insediamento della giunta socialista. Di che città si trattava?

216

1

217

1

218

1

219

1

220

1

In quale città si svolse il congresso del partito fascista nel 1922?

221

1

222

1

223

1

224

1

225

1

226

1

227

1

228

1

Quale accordo internazionale fu concluso dall'Italia nel 1936?

229

1

Con quale potenza europea la chiesa cattolica stipulò un
concordato nel 1855?

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Bologna

Napoli

Roma

Firenze

1919

1920

1921

1922

Carlo Scorza

Ettore Muti

Aldo Vidussoni

Alessandro Pavolini

1865

1866

1867

1868

Napoli

Roma

Firenze

Venezia

Quale presidente del consiglio sottopose al re un decreto che
proclamava lo stato di assedio allo scopo di bloccare la marcia su Facta
Roma?

Ciano

Marx

Muti

In quale anno vennero fondati i fasci italiani di combattimento?

1919

1920

1921

1922

Giuseppe Pella

Giovanni Pella

Gianfranco Pella

Gianluca Pella

Vienna

Londra

Parigi

Madrid

Gladstone

Gladform

Stoneage

Perroux

1935

1936

1937

De Gasperi

De Nicola

Cavour

L'asse Roma ‐ Berlino

L'asse Roma ‐ Tokyo

L'asse Tokyo ‐ Berlino

L'asse Parigi ‐ Berlino

Impero d'Austria

Impero ottomano

Regno delle Due Sicilie

Inghilterra

In quale anno il partito socialista deliberò l'adesione alla terza
internazionale?
Chi divenne segretario del partito fascista nella primavera del
1943?
In quale anno si concluse la repressione del brigantaggio
meridionale?

Quale esponente della DC successe a de Gasperi alla guida del
governo nel 1953?
In quale località venne firmata la pace tra Italia e Austria, a
conclusione della terza guerra d'indipendenza?
Chi fu l'uomo politico inglese che denunziò con quattro lettere,
nel 1851, gli arbitrii borbonici nel regno delle due Sicilie?

In che anno si svolse il secondo plebiscito per l'elezione della lista
1934
unica di candidati alla camera dei deputati?
Da quale capo del governo venne istituita la IV sezione del
Crispi
consiglio di stato?

11
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Quesito

230

1

231

1

232

1

233

2

Nel 1935 Italia, Francia e Gran Bretagna strinsero un accordo in
funzione antitedesca. In quale città fu concluso l'accordo?

234

2

235

2

236

2

237

2

238

2

239
240

2
2

241

2

242

2

243

2

244
245

2
2

246

2

Risp_esatta

Chi è l'autore dell'opuscolo "la conciliazione", pubblicato nel 1887
da un illustre storico impegnato nelle trattative per la soluzione Luigi Tosti
della questione cattolica?
Quale forza politica fu fondata a Roma nel 1904?
Partito radicale
Con quale paese europeo l'Italia stipulò nel 1864 la convenzione
Francia
di settembre?

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Salvatore Satta

Federico De Roberto

Giovanni Gentile

Partito socialista

Partito comunista

Democrazia Cristiana

Germania

Inghilterra

Spagna

Stresa

Dortmund

Sofia

Bucarest

Nell'agosto del 1923 si verificò una crisi tra l'Italia ed un altro
paese europeo. Quale?

Grecia

Portogallo

Svizzera

Austria

Nel 1940 la flotta italiana fu duramente colpita da un attacco
aereo inglese, mentre si trovava alla fonda in un porto. Quale?

Taranto

Gioa Tauro

Civitavecchia

Ostia

Il Governo

Il Senato

Il Re

Il Duce

1867

1868

1869

1870

In quale anno avvenne la rotta del fronte italiano a Caporetto?

1917

1918

1919

1920

In quale anno l'Italia entrò nella NATO?
Quali fra questi giornali fu diretto da Benito Mussolini?
Dove si rifugiò Leopoldo II nel febbraio 1849, raggiungendo Pio
IX?
In che anno Vittorio Emanuele III assunse il titolo di imperatore di
Etiopia?
Da chi era presieduto il consiglio di guerra costituito a Milano
durante le cinque giornate?
In quale anno fu eletto il papa Giovanni Paolo II?
Quale paese fu invaso dall'Italia nell'aprile 1939?
Alla caduta del governo Bonomi, la candidatura di Giolitti a
presidente del consiglio fu bloccata dall'opposizione di una forza
politica. Quale?

1949
Il Popolo d'Italia

1950
Il Corriere dela Sera

1951
Il Quotidiano

1952
il Sole 24 Ore

Gaeta

Salerno

Anagni

Avignone

1936

1937

1938

1939

Carlo Cattaneo

Pietro Bembo

Benito Mussolni

Luigi Cadorna

1978
Albania

1979
Macedonia

1980
Grecia

1981
Croazia

Popolari

Socialisti

Comunisti

Liberali

Quale organo costituzionale presentò il disegno di legge relativo
alla proclamazione del regno d'Italia nel 1861?
In quale anno un gruppo di patrioti, guidato dai fratelli Enrico e
Giovanni Cairoli, fu annientato dai soldati pontifici a Villa Glori a
Roma?

12
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247

2

248

2

249

2

250

2

251

2

252

2

253

2

254

2

255

2

256

2

Quesito
Chi guidava la componente sindacale interna alla DC agli inizi degli
anni '50?
Qual è il nome del dirigente cattolico che fondò nel 1948 i
"comitati civici"?
Tra i primi atti del parlamento italiano insediatosi a Torino nel
1861, vi fu la proclamazione di Vittorio Emanuele II re d'Italia.
Quanti anni durò il suo regno?
Quale partito fu fondato clandestinamente a Roma nel giugno
1942?
In quale città italiana esplosero, nell'agosto 1917, forti proteste
contro il carovita e la guerra?
In quale regione vi furono, nel 1961, una serie di attentati
dinamitardi da parte di estremisti che chiedevano l'autonomia
della regione stessa?
Chi divenne presidente del consiglio nel regno di Sardegna in
seguito alla sconfitta di Novara?
Quale paese fu oggetto della conferenza di Monaco, nel
settembre 1938?

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Giulio Pastore

Luigi Gedda

Giulio Andreotti

Luigi Sturzo

Luigi Gedda

Giulio Pastore

Giulio Andreotti

Luigi Sturzo

17

20

15

10

Il Partito d'Azione

Il Partito Popolare

La Democrazia Cristiana

Il Popolo della famiglia

Torino

Milano

Genova

Firenze

Alto Adige

Valle d'Aosta

Friuli Venezia Giulia

Lombardia

Generale De Launay

Winston Churchill

Francisco Franco

Rudolf Steiner

Cecoslovacchia

URSS

Jugoslavia

Germania

Con quale paese l'Italia stipulò, nel 1909, l'accordo di Racconigi,
per il mantenimento dello status quo nell'area balcanica?

Russia

Polonia

Cecoslovacchia

Jugoslavia

In che modo i Goti si insediarono nell'Impero romano?

Stanziatisi nell'Impero per
concessione
dell'imperatore d'Oriente
Valente, sconfissero
l'esercito romano,
penetrarono in Tracia e
minacciarono
Costantinopoli. In seguito
stipularono un'alleanza
con Teodosio

Perché erano grandi
letterati e furono spesso
ospitati dalle famiglie
nobili

Alleandosi con i Persiani e Alleandosi con i Cinesi e
sconfiggendo l'imperatore sconfiggendo l'imperatore
Teodosio.
Teodosio.
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257

258

Livello

Quesito

2

Quali erano le ragioni delle persecuzioni romane contro i
cristiani?

2

In che modo si arrivò alla formazione del Regno visigotico di
Tolosa?

Risp_esatta

Risp_errata_1

La loro organizzazione
gerarchica; il rifiuto di
riconoscere la divinità
dell'imperatore;
La volontà di appropriarsi
l'inquietudine
delle loro ricchezze.
dell'opinione pubblica che
vedeva nella crisi
dell'Impero una vendetta
degli dei.
Dopo una lunga guerra
I Visigoti, ritenuti troppo
contro i Franchi, i Visigoti
pericolosi, furono indotti
riuscirono a penetrare
dal governo bizantino a
nella Gallia
stanziarsi nella provincia di
centromeridionale, dove
Aquitania
fondarono uno Stato

Risp_errata_2

La paura della scomparsa
della cultura classica.

La paura della scomparsa
della cultura moderna

I Visigoti, sconfitti dai
Franchi, furono da questi
deportati in massa in
Aquitania

I Visigoti, sconfitti dai
tedeschi, furono da questi
deportati in massa in
Aquitania

Vi erano tre classi sociali:
guerrieri, contadini e
coloro che si occupavano
di musica e letteratura

Vi erano due classi sociali:
contadini e coloro che si
occupavano di musica e
letteratura

Spinse i Franchi a
organizzare una crociata
contro gli Arabi.

Spinse i tedeschi a
organizzare una crociata
contro gli Arabi.

259

2

Come era organizzata la società dei Barbari?

Era fondata su una sola
Aveva una struttura molto
classe di guerrieri che
complessa, simile a quella
eleggeva il re e prendeva
della società romana.
le decisioni più importanti

260

2

Quali conseguenze ebbe la conversione al Cattolicesimo dei
Franchi?

Permise ai Franchi di
ottenere l'appoggio del
Papato.

261

2

Quali forme assunsero i rapporti di convivenza tra Romani e
Barbari?

Variavano nei diversi regni Furono sempre improntati Raggiunsero forme di
e alternavano ostilità e
alla intolleranza, alla
pacifica convivenza
tolleranza.
violenza e al disprezzo.
ovunque.

262

2

263

2

264

2

Quale enciclica di Pio XI invocava riforme economiche e sociali a
La "Quadragesimo Anno"
favore dei lavoratori?
In quale anno Fidel Castro assunse il ruolo di Comandante in Capo
1959
delle Forze Armate a Cuba?
In che anno avvenne lo sbarco degli Alleati ad Anzio?
1944

14

Mise ordine nel diritto
familiare del popolo
franco.

Risp_errata_3

Raggiunsero forme di
violenza

Ubi Primum

Vineam Quam Plantavit

Augustissimam Beatissimi

1960

1961

1962

1945

1946

1947
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Quesito

265

2

266

2

267

2

Chi tra questi personaggi non partecipò al Risorgimento italiano? Vittorio Emanuele III

268

2

Che cosa accadde in seguito alla rivolta di Palermo del 1848?

269

2

270

2

271

2

272

2

A quali moti parteciparono gli ufficiali Morelli e Silvati?

273

2

Quale partito politico vinse le elezioni nel 1948?

274

2

Quali territori italiani chiesero immediatamente l'annessione al
Regno di Sardegna dopo la Seconda guerra d'indipendenza?

275

2

276

2

277

2

Quali potenze aderirono alla Quadruplice alleanza?

278

2

279

In quale anno è scoppiata la Guerra del Golfo, scatenata
dall’invasione irachena del Kuwait?
In quale anno scatta ufficialmente l’embargo degli Stati Uniti
contro Cuba?

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

1990

1991

1992

1993

1962

1963

1964

1965

Garibaldi

Cavour

Mazzini

Garibaldi

Ai contadini vennero
concesse terre
M5S, PD, Lega, PDL,
Fratelli d'Italia
Marco Polo

M5S, Lega, Casa Pound,
Partito comunista, DC
Cristoforo Colombo

Gavrilo Princip

Vincenzo Gioberti

Nicolò Machiavelli

Francesco Guicciardini

Dante Alighieri

Ai moti napoletani del
1821
DC

Ai moti rivoluzionari del
1848
PD

Ai moti della prima guerra
Ai moti femministi
d'indipendenza
Partito socialista
Partito Comunista

Toscana ed Emilia

Lombardia e Friuli

Lazio e Molise

Abbruzzo e Emilia

Carlo Alberto

Carlo Magno

Vittorio Emanuele I

Posizione e logoramento

Lampo

Difensiva

Chi guidò la Democrazia Cristiana fino al 1953?

Gran Bretagna ‐ Russia ‐
Prussia ‐ Austria
Alcide De Gasperi

USA‐ Francia
Svizzera
Aldo Moro

Rrussa‐ Spagna‐ Austria ‐
USA
Mariano Rumor

Cavour
Di supporto alle altre
potenze
Italia ‐ Spagna ‐ Austria ‐
Portogallo
Fernando Tambroni

2

Chi era a capo della Repubblica di Venezia caduta nel 1849?

Daniele Manin

Vittorio Emanuele II

Benito Mussolni

Generale Armando Diaz

280

2

Chi disse: "Abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli Italiani"?

Massimo d'Azeglio

Enrico De Nicola

Camillo Benzo conte di
Cavour

Giuseppe Garibaldi

281

2

In quale stato entrò in vigore lo Statuto Albertino nel 1848?

Regno di Sardegna

Regno delle Due Sicilie

Regno di Prussia

Regno di Napoli

282

2

Che fenomeno si sviluppò nelle campagne dell'Italia meridionale
all'indomani dell'Unità nazionale?

Il brigantaggio

Il feudalesimo

Gli scambi marittimi

L'emigrazione

Quali partiti presero parte all'alleanza di governo detta
"Pentapartito"?
Chi venne soprannominato "Eroe dei due mondi"?
Chi fu l'autore dell'opera "Del Primato morale e civile degli
italiani"?

Chi fu sconfitto a Custoza nel 1848?
Che tipo di guerra condusse l'Italia durante la Prima guerra
mondiale?

Ferdinando II concesse lo
Statuto
DC, PSI, PSDI, PRI, PLI

15

‐Italia ‐

Diminuzione delle imposte Aumento delle imposte
PD, DC, PDL, FI, M5S
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283

2

Come è comunemente denominato l'avvicinamento tra Cavour e
Il connubio
Rattazzi?

Il braccio di ferro

284

2

Che principio stabilì il Congresso di Vienna?

La legittimità

La libertà

285

2

Tra quali Stati fu stipulato il "Patto tripartito"?

Germania, Italia e
Giappone

Inghilterra, Francia e USA

286

2

Quale importante congresso diede inizio alla Restaurazione?

Congresso di Vienna

Congresso di Versailles

Congresso di Norimberga

Congresso di Avignone

287

2

11

12

13

14

288

2

Boom economico

Crescita industriale

Scoppio dell'economia

I poveri a lavoro

289

2

290

2

291

2

292

2

293

2

294

2

295

2

296
297

Durante la Prima guerra mondiale, quante furono le battaglie
dell'Isonzo guidate dal generale Cadorna?
Tra il 1952 e il 1962 l'Italia ha attraversato un periodo di forte
sviluppo detto:

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2
Il quieto vivere

Risp_errata_3
La Tregua

La resa incodizionata dalle
L'inizio della guerra
armi
Svizzera, Portogallo e Paesi
Spagna, URSS e Germania
Bassi

Il 26 aprile 1915 il Ministro degli Esteri Sidney Sonnino stipulò il
Patto di Londra. Quale impegno ne derivava per l'Italia?

L'entrata in guerra entro il
Il non ingresso in guerra
mese successivo

Accordo marittimo

A favore di chi fu emessa la Legge delle Guarentigie?
In quale occasione Giuseppe Garibaldi reagì agli ordini reali con la
storica risposta "Obbedisco"?
Che progetto di riforma fu varato nel corso della Repubblica
romana del 1849?
Quale di queste battaglie non venne combattuta durante la Prima
guerra mondiale?
Nel maggio‐giugno del 1940 l'offensiva tedesca sul fronte
occidentale si risolse in un travolgente successo; quale potenza fu
occupata dai Tedeschi?

Della Chiesa
Del Popolo
Alla fine della Terza guerra All'inizio della prima
d'indipendenza
guerra d'Indipendenza

Dei politici
Al richiamo dal Cile da
parte di Cavour

Dover resituire i fondi del
piano Marschall in due
operazioni
Dei sovrani
Ad una richiesta deui
contadini siciliani

Riforma agraria

Riforma elettorale

Riforma politica

Riforma economica

La battaglia di El Alamein

la battaglia di Caporetto

la battaglia di Durazzo

la battaglia di Pozzuolo del
Friuli

La parte centro‐
settentrionale della
Francia

Parigi e parte della
Svizzera

La parte settentrionale
dell'Italia

La penisola Iberica

In quale località veneta il 19 luglio 1943 si incontrarono Hitler e
Mussolini prima della destituzione di quest'ultimo?

A Feltre

A Salò

A Milano

A Berlino

2

Quale fu la posizione della Romania, allo scoppio della prima
Guerra Mondiale?

Ebbe una posizione di
neutralità

Intervenne al fianco della
Germania

Aiutò, dal punto di vistra
ecnonomico, la Russa

Aiutò la Francia

2

Quale partito nacque in Italia nel 1919 sotto la direzione di Luigi
Sturzo?

Il Partito popolare italiano Il Partito Socialista

Il Partito comunista

La Democrazia Cristiana

16
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298

2

Dove e quando fu firmato il Trattato di pace tra le potenze
dell'Intesa vincitrici della Prima Guerra Mondiale e l'Austria?

299

2

Quale nazione straniera, nel marzo 1944, per prima, riconobbe la
L'URSS
legittimità del governo Badoglio (il famoso "regno del Sud")?

300

2

301

1

302
303
304
305
306

A Saint‐Germain, nel
settembre del 1919

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

A Versailles nel dicembre
1919

A Norimberga nell'ottobre A Londra nell'aprile del
del 1945
1915

La Jugoslavia

la Cecoslovacchia

La Polonia

378 d.C.

378 a.C.

1898

2000

Roma

Milano

Cagliari

Messina

1
1
1
1
1

In quale anno fu combattuta la battaglia di Adrianopoli?
Nel 410 d.c., i Visigoti guidati da Alarico, penetrarono In Italia.
Quale città sottoposero a saccheggio’
Quanti giorni durò il saccheggio di Roma?
Attila è stato un re degli:
Come era soprannominato Attila?
Chi fu l’ultimo imperatore romano d’Occidente?
In quale secolo si sviluppa la civiltà Etrusca?

tre
Unni
flagello di Dio
Romolo Augusto
VIII secolo a.C.

cinque
Udinesi
flagello degli uomini
Remo Augusto
XX

dieci
Onni
flagello del pianeta
Attila
IX

307

1

Come era suddivisa la società nell’antica Roma?

patrizi e plebei

schiavi e plebei

ricchi e patrizi

due
Anni
flagello del Sole
Unno
XXX
nessuna delle altre
risposte è corretta

308

1

Chi erano i patrizi nell’antica Roma?

le famiglie più ricche,
proprietarie di terre

le famiglie più povere

gli schiavi

gli agricoltori

309

1

Chi erano i plebei nell’antica Roma?

la gente più povera

la gente più ricca

i possessori di terreni

la gente che poteva votare

310

2

Come si chiamava la gente più povera che lavorava la terra
nell’antica Roma?

plebei

patrizi

ricchi

possessori di terre

311

1

Il Colosseo a Roma, anticamente era utilizzato per:

spettacoli pubblici

per i giochi della gioventù per girare film

Che cos’è una Repubblica?

forma di governo in cui il
una forma di governo in
potere non viene
cui il potere è esercitato
esercitato dal re ma da
solo dal re
persone elette dal popolo

una forma di governo in
cui il potere è esercitato
dal popolo

nessuna delle altre
risposte è corretta

dittatore

re

patrizio

plebeo

il Cristianesimo
religione
le persecuzioni

l’Induismo
canzone
gli elogi

il Buddhismo
legge
gli encomi

l’Islam
articolo
il sostegno

312

1

313

1

314
315
316

2
1
1

Come veniva chiamato nell’antica Roma la persona che aveva il
potere assoluto?
Quale religione si diffuse a Roma dal I secolo d.C.?
Che cos’era il Cristianesimo nell’antica Roma?
Nel corso della storia cosa subirono i Cristiani?

17

come luogo di incontro tra
gli innamorati
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317

1

318
319

2
3

Quale imperatore nel 380 d.C. dichiarò il Cristianesimo la sola
religione ammessa nell’impero?
Quando venne fondata Roma?
Che cosa concesse l’ imperatore Teodosio ai cristiani?

320

2

Che cosa fondarono nel V secolo i popoli germani nell’Occidente? i regni romano‐germanici

321
322
323

2
3
2

età di mezzo
476 d.C.
Medioevo

324

2

Che cosa significa letteralmente la parola Medioevo?
In quale anno cade l’impero romano d’Occidente?
Con la fine dell’Impero romano d’Occidente ebbe inizio il:
In quale impero romano riuscì a resistere alle invasioni dei popoli
germanici?

325

3

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Teodosio

Tiberio

Traiano

Romolo

753 a.C.
la libertà di culto

1990 a.C.
la libertà di stampa

2000
la libertà di parola

età del metallo
780 a.C.
Cristianesimo
l’impero romano
l’impero romano d’Oriente
d’Occidente

753 d.C.
la libertà di voto
la prima macchina per la
stampa
età ricca
1990
Buddhismo
l’impero romano delle
isole

L’impero romano d’Occidente crolla sotto l’attacco dei popoli:

germanici

russi

americani

francesi

nei regni romano‐
germanici la componente
romana dominava su
quella germanica

nei regni romano‐
germanici le due
componenti convivevano
pacificamente

nei regni romano‐
germanici era in atto una
continua guerra civile tra
le due componenti

si

si, perché era un impero
molto forte

l’impero romano
d’occidente non esisteva

326

1

Individua l’affermazione corretta.

nei regni romano‐
germanici la componente
germanica dominava su
quella romana

327

1

L’impero romano d’Occidente, sopravvisse alle invasioni
germaniche?

no

328

1

Che cos’erano le vie carovaniere nel VII secolo?

329
330
331

1
3
1

332

Chi fu il fondatore dell’Islam?
In quale anno i longobardi entrarono in Italia?
Che cosa conteneva l’Editto di Rotari del 643?

strade percorse dalle
carovane dei beduini
Maometto
Nel 568
le leggi dei Longobardi

1

Cosa si afferma tra il IX e il XI secolo nell’Europa Occidentale?

333

2

334

il muro di Berlino

il Colosseo
età breve
1234
Islam
l’impero romano tedesco

Romolo
Nel 774
i dieci comandamenti

strade percorse solo dagli
imperatori
Teodoro
Nel 1000
le leggi dell’Islam

Giustiniano
Nel 1010
le leggi del Buddhismo

il feudalesimo

l’industria

il muro di Berlino

il Cristianesimo

Come era il sistema feudale?

gerarchico

religioso

politico

bilaterale

1

Il feudalesimo era un sistema politico e sociale basato sul:

feudo

baratto

rapporto

benessere

335

2

Che cos’era il feudo?

la corona dell’imperatore

l’anello del vescovo

il mantello del re

336

2

Chi erano i vassalli?

schiavi

musulmani

mummie

il terreno concesso ai
vassalli
nobili proprietari

18

strade percorse solo dai re

piccole vie cittadine
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Chi concedeva il feudo ai vassalli?
I vassalli potevano affidare a loro volta i terreni concessi
dall’imperatore ai:
I valvassori potevano affidare a loro volta i terreni concessi dai
vassalli ai:

l’imperatore

il vescovo

il papa

il senato

valvassori

valvassini

nobili

re

valvassini

valvassori

re

nobili

1

Il vassallaggio era un patto di fedeltà tra:

il vassallo e l’imperatore

il valvassore e l’imperatore il vassallo e il papa

l’imperatore e il papa

341

1

Il vassallaggio era un patto di fedeltà tra il vassallo e l’imperatore
Carlo Magno
solo nel periodo di:

Romolo e Remo

Mussolini

Hitler

342

1

In seguito a nuove invasioni da parte di popoli esterni all’impero,i
più protetti
feudatari si trasferirono nelle campagne, perché:

più belle

meno grandi

meno brutte

343

3

Su cosa era basato il sistema curtense?

sulla plebe

sulla chiesa

sul clero

344

3

Il sistema curtense era basato sulla curtis, cioè un castello insieme
3
ai suoi terreni. In quante parti fu divisa la curtis?

10

4

8

345

1

La pars dominica del sistema curtense era:

346

2

La pars colonica del sistema curtense era:

347

2

La pars communis del sistema curtense era:

348

2

Che cosa stabilì il trattato di Verdun?

la divisione in tre parti del la divisione in due parti del
la preso di potere di
la nascita del feudalesimo
sacro romano impero
sacro romano impero
Ludovico il Germanico

349
350

1
1

Chi furono i vassalli?
In quale periodo si sviluppò il sistema feudale?

i servi dell’imperatore
durante il medioevo

351

2

Che cosa diventarono i feudi con il passare del tempo?

piccoli regni indipendenti

352

2

353

1

354

1

Da chi fu invasa la Francia durante il feudalesimo?
Che classe sociale ricoprivano i medici, i notai, gli artigiani, i
mercanti nell'XI secolo?
Città come Pisa, Genova,Venezia e Amalfi erano note nell'XI
secolo come:

sulla curtis

la parte del signore con le
la parte comune da tutti
parte dei coloni
terre migliori
la parte dei coloni
la parte del signore con le
la parte comune da tutti
dipendenti dei signori
terre migliori
la parte dei coloni
la parte comune da tutti
la parte dei preti
dipendenti dei signori

la parte dei preti
la parte dei preti
la parte del signore con le
terre migliori

i proprietari terrieri
durante la storia antica

i figli di Carlo Magno
durante la preistoria

un impero

raccolte di leggi

dai Vichinghi

gli imperatori dei regni
durante il rinascimento
piccoli regni dipendenti dal
sovrano
dagli Ungari

dagli Slavi

dai Saraceni

la borghesia

la plebe

la schiavitù

il clero

repubbliche marine

città sole

città prodigiose

paesi rurali

19
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355

1

356

1

Cosa si verificò nel 1054 tra la Chiesa di Roma e quella di
Bisanzio?
Cosa significa il termine ‘’scisma’’?

357

1

Che cosa stabilì il concordato di Wors (1122)?

l’imperatore non avrebbe
più nominato i vescovi

358

2

Le repubbliche marine erano:

Venezia ‐ Amalfi ‐ Genova
– Pisa

359

2

Perché le Crociate sono state definite "guerre di religione"?

Perché il loro scopo era
liberare la Terra Santa dal
dominio turco

360

1

Le Costituzioni di Melfi:

361

1

Che cosa erano le fazioni?

362

3

Tra chi venne combattuta la guerra dei cent’anni?

363

2

364

2

Chi vinse la guerra dei cent’anni?
la Francia
Quale famoso personaggio storico comparve sulla scena della
guerra dei cent’anni incitando il popolo francese a sconfiggere gli Giovanna d’Arco
inglesi?

365

2

Cosa succede in Francia dopo la guerra dei Cent'anni?

Si consolida il potere
monarchico e nasce lo
stato nazionale

366

2

Cosa succede in Inghilterra dopo la guerra dei Cent'anni?

367

1

Che cosa inventò Gutenberg nel 1455?

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

uno scisma

una guerra

una lotta

un unione

rottura, separazione

unione
l’imperatore avrebbe
continuato a nominare i
vescovi
Venezia ‐ Napoli ‐ Genova
– Lucca
Perché il loro scopo era
diffondere la religione
cristiana nei territori
musulmani
furono approvate dai
comuni

vittoria

unione,separazione

l’abolizione dei vescovi
nella chiesa

l’unione tra chiesa e stato

Venezia ‐ Pesaro ‐ Genova Amalfi ‐ Palermo ‐ Genova
– Pisa
– Pisa
Perché il loro scopo era far Perché il loro scopo era far
conoscere la religione ai
conoscere la religione con
feudatari
il sangue

limitavano l’autonomia dei
comuni
gruppo politico che
gli Stati dove comandava
difende, prima di tutto, i
un signore
propri interessi

lasciavano indifferenti i
comuni
le spedizioni militari dei
guerrieri cristiani in
Terrasanta

tra Francia e Inghilterra

tra l’Italia e la Francia

tra la Russia e l’Inghilterra tra Roma e Parigi

la Russia

l’Italia

l’Asia

Georges Jacques Danton

Jean‐Paul Marat

Romolo

Si consolida il sistema
feudale che sopravviverà
fino al 1500

Nasce il cristianesimo

venne firmato un
armistizio

Scoppia la guerra delle due L’Inghilterra diviene una
Rose fra York e Lancaster monarchia

Si consolida il potere
monarchico e nasce lo
stato nazionale

Si consolida il sistema
feudale che sopravviverà
fino al 1500

inventò la stampa a
caratteri mobili

inventò la prima macchina
inventò l’antibiotico
fotografica

20

inventò la macchina del
caffè

furono scritte da Federico I
nessuna delle altre
risposte è corretta
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368

1

Il rinascimento fu un periodo storico che rinnovò completamente: l’arte,la scienza e la cultura la moda e la cultura

il computer e i cellulari

l’elettricità e la meccanica

369

1

Che cosa scoprì Cristoforo Colombo nel 1942?

il continente Americano

il continente Africano

il continente Russo

la Pangea

370

3

L’impresa di Cristoforo Colombo fu finanziata:

dai sovrani di Spagna

dai sovrani del Portogallo

dai sovrani d’Inghilterra

dai sovrani di Francia

371

1

Chi erano gli eretici?

chi seguiva una dottrina
assemblea alla quale
religiosa contraria a quella partecipavano i feudatari
professata dalla Chiesa
tedeschi

372

1

Che cos’era il luteranesimo?

una dottrina religiosa che una dottrina religiosa che
si ispira agli insegnamenti si ispira agli insegnamenti un movimento artistico
di Lutero
del cristianesimo

venne definita la riforma
scolastica

venne definita la riforma di venne firmato il patto
Italo Calvino
chiesa‐stato

40 anni

10 anni

dottrina religiosa che si
nessuna delle altre
ispira agli insegnamenti di
risposte è corretta
Lutero

un movimento politico

373

1

Che cosa venne definita con il concilio di Trento?

venne definita la riforma
della Chiesa cattolica e la
reazione alle dottrine del
calvinismo e del
luteranesimo

374

3

Quanti anni durò il concilio di Trento?

18 anni

375

1

Che cosa fu la controriforma?

l’opera della Chiesa
la dottrina religiosa che si
un’assemblea alla quale
cattolica per contrastare la ispira agli insegnamenti di
partecipavano i feudatari
Riforma protestante
Lutero

un movimento religioso
nato in Germania

un incontro solenne di
ecclesiastici per deliberare
su questioni attinenti alla
fede

un incontro solenne di
politici per deliberare su
questioni attinenti alla
fede

376

2

Il concilio è:

377

1

Che cos’è la riforma protestante?

378

1

Che cos’era il Tribunale dell’inquisizione?

un incontro solenne di
ecclesiastici per deliberare
su questioni attinenti alla
politica
un movimento religioso
un movimento religioso
nato in Germania nel XVI
nato in Germania nel XVI
secolo per opera di
secolo per opera di Lutero
Maometto
un tribunale cattolico
una legge

21

un incontro solenne di
politici

1 anno

un movimento politico
nessuna delle altre
nato in Germania nel XVI
risposte è corretta
secolo per opera di Lutero
un accordo

un patto
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379

1

Qual’era il compito del tribunale dell’inquisizione?

380

3

Chi erano i Lanzichenecchi?

381

1

Gli ugonotti erano:

382

2

Che cosa garantì l’editto di Nantes (1598)?

383
384
385

1
2
2

Quando ebbe inizio la guerra dei trent’anni?
Dove scoppiò la guerra dei trent’anni?
Che vede come protagonisti la guerra dei trent’anni?

386

1

Cosa segnò la pace di Westfalia 1648?

387

1

La guerra dei 30 anni iniziò per motivi:

388

1

389

3

390

3

391
392
393

Risp_esatta

Risp_errata_1

giudicare le persone
sospettate di eresia

giudicare le persone
sospettate di furto

mercenari di fanteria al
servizio di Carlo V
i protestanti francesi
la libertà religiosa anche ai
protestanti
1618
in Germania
cattolici e protestanti
la fine della guerra dei
trent’anni

Risp_errata_2
giudicare i bambini

Risp_errata_3
giudicare le persone con
età superiore a 40 anni

i protestanti tedeschi

mercenari al servizio del
papa
i protestanti inglesi

i protestanti spagnoli

la libertà di stampa

la libertà di voto

la libertà di parola

1994
in Russia
plebe e borghesi
la fine della prima guerra
mondiale

1830
in America
schiavi e re

2001
in Inghilterra
imperatori e vescovi

di religione

di conquista territoriale

di supremazia coloniale

politici

a Guerra dei 30 anni viene solitamente divisa in:

4 fasi

2 fasi

3 fasi

6 fasi

Quale tra queste è la prima fase della guerra dei trent’anni?

Boemo‐Palatina

Danese

Francese

Svedese

3
1
1

Dopo la prima fase Boemo‐Palatina della guerra dei trent’anni,
seguirono altre 3 fasi. In quale ordine:
Chi sostenevano i danesi nella guerra dei trent’anni?
In quale anno termina la guerra dei trent’anni?
A quanti anni Luigi XIV eredita la corona di Francia?

Danese ‐ Svedese‐
Francese
i protestanti
1648
A 5 anni

Svedese ‐ Danese‐
Francese
i cattolici
1644
A 10 anni

394

2

Quale affermazione sintetizza la politica di Luigi XIV?

Lo Stato sono io

395
396

1
1

Come viene anche detta la politica economica di Colbert?
Dove stabilisce la propria corte Luigi XIV?

397

3

Dopo il 1685 re Luigi volle liberarsi dei protestanti francesi di
confessione calvinista. Come erano chiamati costoro?

398
399

1
2

Come venivano chiamati i sovrani dell’Impero Russo?
A quale impero pose fine la caduta di Costantinopoli?

400

1

Tra chi avvenne la battaglia di Lepanto?

religiosi spagnoli

servi al servizio dei vassalli

la fine della guerra fredda la fine del feudalesimo

Mercantilismo
a Versailles

Francese ‐ Svedese ‐
Danese
i politici
1639
A 19 anni
Il fuoco è tutto. Il resto
Parigi val bene una messa
non ha importanza
Liberismo
Marginalismo
a Les Invalides
alla Bastiglia

la Russia
2000
A 40 anni
nessuna delle altre
risposte è corretta
Pluralismo
a Parigi

Ugonotti

Sanculotti

Puritani

Eretici

zar
all’impero romano
tra Lega Santa e l’impero
Ottomano

bar
all’impero tedesco

re
all’impero francese

tra Francia e Italia

tra schiavi e Lega Santa

mummie
all’impero russo
tra l’Impero Ottomano e il
zar di Russia

22

Danese‐Francese‐Svedese
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401

2

402

1

403

1

404

3

405

1

406

2

407

1

408

1

409

2

410

1

411

1

412

1

413

2

414
415

2
2

416

1

417

1

418

1

Quesito
In quale anno venne combattuta la battaglia di Lepanto?
La rivoluzione americana è l'insieme di eventi bellici che si
verificarono tra:
Chi si scontrò durante la rivoluzione americana?

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Nel 1571

Nel 2000

Nel 1884

Nel 1984

il 1775 e il 1783

il 1765 e il 1793

il 1770 e il 1785

il 1884 e il 1984

Gran Bretagna e colonie
americane

colonie del nord e colonie Gran Bretagna e colonie
del sud
del nord

Gran Bretagna e colonie
del sud

Una tassa sul tè

Una tassa sul sale

Una tassa sul caffè

1785

1781

1884

Pace di Utrecht

Pace di Losanna

nessuna delle altre
risposte è corretta

Spagna, Francia, Italia

Francia, Austria, Inghilterra Austria, Italia, Francia

la nascita del Cristianesimo

Firma del Trattato di
Tordesillas

Elezione di Papa Martino V

A Parigi

A Nizza

Nell'Isola d'Elba

dell'Austria

dell'Inghilterra

della Francia

Tre anni

Poco più di 40 giorni

20 anni

in Corsica

a Nizza

in Russia

Una settimana

Un mese

Un anno

A Lipsia
Il 7 luglio 1821
L'esercito ottomano e
quello austriaco

A Ligny
Il 18 dicembre 1821
L'esercito sardo e quello
germanico

A Nizza
Il 5 Giugno 1821
nessuna delle altre
risposte è corretta

La Repubblica Cispadana

La Repubblica Cinese

Il regno delle due Sicilie

L'occupazione militare
della Toscana

L'annessione del Piemonte
La sconfitta dell’Austria
alla Francia

Nel 1765 l'Inghilterra vara una legge che impone alle colonie lo
Una tassa sul bollo
Stamp Act. Che cos'era?
Il 4 luglio di quale anno ci fu la dichiarazione di indipendenza degli
1776
Stati Uniti d'America?
Nel 1783 l'Inghilterra fu costretta a riconoscere la piena
Pace di Versailles
indipendenza delle colonie. Con quale atto?
Francia, Spagna,
In quali stati europei, infatti, nascono le prime monarchie?
Inghilterra
Conquista di
Quale importantissimo avvenimento del 1453 cambierà per
Costantinopoli da parte
sempre la situazione politica dell'Europa Orientale?
dei Turchia
Dove nasce Napoleone Bonaparte?
In Corsica
Nel 1812, con 600.000 uomini, la cosiddetta "Grande Armata",
della Russia
Napoleone tentò l'invasione:
Napoleone è costretto ad abdicare e a rifugiarsi all'Isola d'Elba
Dieci mesi
dove sconterà un esilio di:
Dove venne esiliato Napoleone Bonaparte?
sull’Isola d’Erba
Nel marzo del 1815, Napoleone fuggi dall'Elba e sbarcò in Francia,
Cento giorni
riorganizzò un esercito, sognando di riconquistare il potere.
Quanto durò questo suo tentativo?
Dove venne sconfitto definitivamente Napoleone?
A Waterloo
Quando morì Napoleone?
Il 5 maggio 1821
Quali eserciti sconfisse Bonaparte nel corso della campagna
L'esercito sardo e quello
d'Italia?
austriaco
Quale repubblica tra quelle fondate da Napoleone aveva come
La Repubblica Cisalpina
capitale Milano?
La cessione dei territori
Cosa stabilì il Trattato di Campoformio?
della Repubblica di
Venezia all'Austria

23
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Quesito

419

1

In quale anno avvenne la spedizione dei mille?

1860

1857

420

2

Quale fu lo scopo della spedizione dei mille?

Abbattere il Regno delle
Due Sicilie cacciando i
Borboni

Far entrare l'esercito
austriaco nei territori
dell'Italia meridionale

421

1

Quando nasce il regno delle due Sicilie?

422

1

Il regno delle due Sicilie nasce dall’unificazione:

423

1

Nel 1848 quali erano i tre stati in cui era divisa la penisola
italiana?

424

3

Da dove partirono i Mille?

1816
dei regni di Napoli e di
Sicilia
Regno di Sardegna, Stato
della Chiesa, Regno delle
Due Sicilie
Da Quarto

1830
dei regni di Calabria e
Sardegna
Regno Sabaudo, Stato
Lombardo, Regno delle
Due Sicilie
Da Gaeta

1

Che cosa fa Garibaldi nella cittadina di Salemi il 14 Maggio del
1860?

426

2

Mentre Garibaldi conquista la Sicilia e risale il continente
arrivando fino a Napoli cosa cosa fanno le truppe piemontesi?

427

2

Da chi fu guidata la spedizione dei mille?

428

3

Cosa avvenne il 26 Ottobre 1860?

429
430

425

Risp_esatta

Risp_errata_1

Assume la dittatura in
Incontra Francesco II, re
nome di Vittorio Emanuele
delle Due Sicilie e lo
II e decreta la coscrizione
convince a cedere Palermo
obbligatoria
Iniziano un lungo assedio
Penetrano nelle Marche e
alla città di Roma che
sconfiggono le truppe
sfocerà nella breccia di
papali a Castelfidardo
Porta Pia
da Garibaldi
da Romolo

Risp_errata_2
1855
Sedare le rivolte popolari
che erano scoppiate
durante la Primavera dei
popoli
1994

Risp_errata_3
1884
nessuna delle altre
risposte è corretta

678
dei regni di Puglia e
dei Regni di Napoli e Puglia
Basilicata
Regno Sabaudo, Stato
Stato della Chiesa,
Americano, Regno delle
Repubblica di Genova,
Due Sicilie
Regno delle Due Sicilie
Da Quartu Sant'Elena
da Cosenza
Si scontra con l'esercito
borbonico e viene
nessuna delle altre
catturato e incarcerato per risposte è corretta
12 giorni
Tengono lontani i francesi
nessuna delle altre
lungo il confine svizzero e
risposte è corretta
ligure
da Remo
da Ottaviano
Il generale Cialdini
sconfisse le truppe
Garibaldi fu sconfitto
borboniche nella battaglia
del Macerone

Vittorio Emanuele II
incontrò Giuseppe
Garibaldi a Teano

Vittorio Emanuele II si
pose a capo dell'esercito

1

Attraverso quale strumento politico la popolazione maschile
italiana di territori come Marche, Toscana, Umbria, etc. espresse
il proprio assenso all'annessione al Regno d'Italia?

Attraverso un plebiscito

Attraverso una
Attraverso un referendum
manifestazione popolare

Attraverso una
manifestazione di
interesse

1

Il termine Risorgimento significa:

rinascita

unione

cambiamento

24

sconfitta
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Quesito

431

1

Cosa accadde in Italia dopo il Congresso di Vienna?

432

1

433

1

434

1

In quale anno ci fu il Congresso di Vienna?
Chi prima del congresso di Vienna avvenuto nel 1814, aveva
cercato di dare un’unità all’Italia?
In quale anno ci furono i moti rivoluzionari?

435

2

Quali stati italiani furono protagonisti dei moti del '31?

436

1

Che cosa desideravano i neo‐guelfi per il proprio paese?

437

1

438

2

439

2

Perché Giuseppe Mazzini venne espulso dall’Italia?

440
441
442

1
1
3

443

2

Che cos’è la carboneria?
Dove nasce la carboneria?
Dove nacque la Massoneria?
La morte di Cavour e la proclamazione del Regno d'Italia
chiudono il periodo storico denominato

444

1

445

1

446

1

Nel 1866 si ha la terza guerra d'indipendenza. L'Italia combatte
contro l'Austria a fianco:
In quale data l'esercito italiano si fa strada in Roma attraverso la
breccia di Porta Pia?

Cosa si intende con l'espressione di Massimo d'Azeglio "L'Italia è
fatta, ora bisogna fare gli italiani" ?
Quale documento fu adottato come Costituzione del Regno
d'Italia?
In quale parte di Italia si infiammò il brigantaggio?

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

L'Italia passò sotto al
dominio del Regno di
Sardegna

nessuna delle altre
risposte è corretta

1814

L'Italia venne divisa in due
grandi blocchi: Italia
Austriaca e Italia
Borbonica
1990

1767

2001

Napoleone

Nelson

Ferdinando II

Ottaviano X

Nel 1948
Lombardo‐Veneto e Regno
I ducati dell'Italia centrale
delle Due Sicilie
L'unificazione del territorio
Una confederazione di
sotto la guida del Regno di
stati sotto la guida del
Sardegna
Papa

Nel 1888
Piemonte e Lombardo‐
Veneto

Nel 1988
I ducati dell'Italia
meridionale

una federazione di stati

una Repubblica

Della Prussia

Dell'Inghilterra

Della Francia

Della Russia

20 Settembre 1870

20 Agosto 1872

20 Ottobre 1871

5 Maggio 1898

L'Italia venne divisa in
numerosi stati e staterelli

Nel 1848

perché prese parta alla
carboneria
una società segreta
nel regno di Napoli
in Inghilterra

perché era cattolico

perché era basso

un partito politico
a Milano
in America

una religione
nel Piemonte
in Italia

perché non rispettava le
regole religiose
una legge
in Calabria
in Russia

Risorgimento

Rinascimento

Restaurazione

Illuminismo

Era necessario registrare
tutta la popolazione
all'anagrafe

nessuna delle altre
risposte è corretta

Bisognava dare al popolo
uno spirito civico e una
coscienza nazionale
Lo Statuto Albertino
al sud

25

Si dovevano istruire i
cittadini sui doveri e diritti
che la nuova patria
comportava
La dichiarazione
Borbonica
al nord

La Costituzione del Regno
lo Statuto Costituzionale
di Sardegna
al centro
nelle isole
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Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

447

1

La riforma Coppino del 1876 introduce:

l’istruzione elementare
la pensione per gli uomini
la leva obbligatoria per i
pubblica gratuita e
che abbiano raggiunto i 65
maschi maggiorenni
obbligatoria dai 6 ai 9 anni anni d'età

448

1

Dal 1882 l'Italia è legata alla Triplice Alleanza che garantisce
appoggio in caso di aggressione. Con quali paesi si allea il nostro
paese?

Germania e Austria

449

2

450
451
452

Risp_errata_3
nessuna delle altre
risposte è corretta

Inghilterra e Francia

Francia e Germania

Francia e Russia

Tra le varie riforme di Crispi, molto importante fu il nuovo codice
Della pena di morte
penale che prevedeva, tra l'altro, l'abolizione di che cosa?

Del carcere a vita

Dei processi pubblici

Delle multe

2
1
1

Come viene anche chiamata la I Guerra Mondiale?
In quale anno scoppiò la prima guerra mondiale?
Per quanti anni durò la prima guerra mondale?

La Grande Guerra
Nel 1914
Dal 1914 al 1918

La Guerra Globale
Nel 1814
Dal 1914 al 1919

La Guerra Totale
Nel 1994
Dal 1915 al 1918

La Guerra Fredda
Nel 1880
Dal 1880 al 1890

453

1

Quale fu il pretesto scatenante della prima guerra mondiale?

L'assassinio dell'arciduca
Francesco Ferdinando

L'assassinio dell'arciduca
Francisco Franco

L'assassinio del cancelliere L'assassinio del cancelliere
tedesco
russo

454

1

In quale data l'Italia scese in guerra nella prima guerra mondiale? Nel maggio del 1915

Nel maggio del 1914

Nel giugno del 1915

455

3

Che cos'è la Triplice Intesa?

Un patto fra Italia,
Inghilterra, Francia

456

2

In quale anno gli Usa prendono parte al primo conflitto mondiale? Nel 1917

Nel 1916

457

1

In quale famosa battaglia l'Italia perse migliaia di uomini e ancora
La battaglia di Caporetto
oggi, il suo nome, è sinonimo di sconfitta?

La battaglia della Somme

Un patto fra Russia, Belgio, Una legge fra Russia,
Usa
Belgio, Usa
Non parteciparono alla
Nel 1914
guerra
La battaglia di
La battaglia dei Mille
Montefiascone

458

1

Chi vinse la prima guerra mondiale?

459

1

Chi perse la prima guerra mondiale?

460

1

Com’è anche conosciuta la battaglia di Caporetto?

461

1

In che anno venne combattuta la battaglia di Caporetto?

Un patto fra Inghilterra,
Francia e Russia

Stati Uniti, Italia, Francia, Austria, Ungheria,
Gran Bretagna e Giappone Germania, Serbia
Germania, Impero
Ottomano, Impero Austro‐
Ungarico
dodicesima battaglia
dell’Isonzo
1917

26

Austria, Bulgaria, Italia
tredicesima battaglia
dell’Isonzo
1994

Nel giugno del 1918

Francia, Belgio, Germania, nessuna delle altre
Russia
risposte è corretta
Germania, Inghilterra,
Francia
prima battaglia dell’Isonzo
1915

nessuna delle altre
risposte è corretta
seconda battaglia
dell’Isonzo
1990
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Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

462

1

Tra chi viene combattuta la battaglia di Caporetto?

tra il Regio Esercito
italiano e le forze austro‐
ungariche e tedesche

463

1

La battaglia di Caporetto venne combattuta durante:

il primo conflitto mondiale

464

2

In quale anno Adolf Hitler tenta il colpo di stato e viene arrestato? 1923

1926

1929

1990

465

2

In quale anno Hitler diventa cancelliere della Germania?

1933

1930

1936

1890

466

1

Come si chiamava il corpo di Polizia segreta voluto da Hitler?

Gestapo

Reichstag

Luftwaffe

Massoneria

467

3

Cosa accadde nella famosa "Notte dei lunghi coltelli"?

Le SS massacrano le SA di
Rohm

Le SS devastano e
incendiano i negozi degli
ebrei

Viene messo in atto un
piano, fallimentare, per
uccidere il Fuhrer

nessuna delle altre
risposte è corretta

468

2

Che cosa sono le Leggi di Norimberga?

Leggi per la protezione del Leggi che disciplinavano il
Leggi che stabilivano i
sangue e dell'onore dei
trasporto degli ebrei nei
poteri del Fuhrer
Tedeschi
campi di concentramento

469

2

470
471

1
1

472

1

Come si comportò il re Vittorio Emanuele III nei confronti di
questa presa di posizione?

Richiamò Mussolini a
Roma con l'incarico di
formare il nuovo governo

Abdicò lasciando il suo
Dichiarò lo stato di assedio posto al figlio Emanuele
Filiberto I

473

1

Chi era Giacomo Matteotti?

Un parlamentare
antifascista

Il leader dei socialisti

Un deputato vicino al
partito di Mussolini

Un parlamentare fascista

474

1

Che cos'era il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato?

Un tribunale attivo contro Un tribunale che giudicava
Un tribunale minorile
i reati politici
soltanto le violenze urbane

Un tribunale ecclesiastico

475

1

Quando scoppia la seconda guerra mondiale?

Nel 1939

Nel 1914

In quale anno Mussolini fonda a Milano il partito chiamato "Fasci
1919
di combattimento"?
Quando avvenne la marcia su Roma?
Il 28 Ottobre 1922
Da chi era guidata la marcia su Roma?
da Benito Mussolini

tra il Regio Esercito
italiano e le forze austro‐
ungariche e tedesche

tra il Regio Esercito
italiano e le forze austro‐
ungariche e cinese

tra il Regio Esercito russo e
le forze austro‐ungariche e
slovene

il secondo conflitto
mondiale

La battaglia di
Montefiascone

il terzo conflitto mondiale

1918

1920

1990

Il 4 Novembre 1923
da Vittorio Emanuele II

Il 18 Settembre 1921
da Hitler

Il 18 Agosto 1921
da Coppino

Nel 1938

27

Leggi che stabilivano i
poteri di Mussolini

Nel 1940

Dichiarò l’armistizio
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476

1

477

3

478

1

479

Quesito

Risp_esatta

1

La seconda guerra mondiale scoppia dopo che la Germania
la Polonia
occupa:
Con quale nazione europea, nel 1939, la Germania aveva firmato
Russia
un patto di non aggressione?
Dopo l’invasione della Polonia da parte della Germania, due
Francia e Inghilterra
nazioni dichiararono guerra a quest'ultima. Quali
Quando fu firmato il patto d’acciaio?
Nel 1939

480

1

Tra chi fu firmato il patto d'Acciaio?

481

1

482

2

483

1

484
485

1
2

486

2

487
488

2
2

489

2

490

2

491
492
493
494

2
2
2
3

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

l’Ungheria

la Svizzera

la Russia

Francia

Italia

Inghilterra

Spagna e Austria

Italia e Inghilterra

Spagna e Italia

Nel 1940

Nel 1990

Nel 1984

tra Germania e Italia

tra Italia e Russia

tra Germania e Francia

tra Germania e Inghilterra

Winston Churchill

Bernard L. Montgomery

Arthur Nevile Chamberlain

nessuna delle altre
risposte è corretta

L'Unione Sovietica

I Paesi Bassi

L'Austria

La Francia

Perché gli Stati Uniti decidono di entrare in guerra nel secondo
conflitto mondiale?

Per l'attacco giapponese
di Pearl Harbour

Per l'attacco della
Germania al Portogallo

Dove si trova la base militare di Pearl Harbour?
In quale anno Hitler istituì le leggi razziali?
Quale maresciallo condusse le trattative per l'armistizio e firmò la
resa dell'Italia?
In quale anno Badoglio firma l’armistizio?
Quando si ebbe lo sbarco in Normandia?
Gli Americani, il 6 giugno 1944, sbarcavano in Francia per liberarla
dall'occupazione tedesca. Come è conosciuta questa famosa
operazione militare?
Dopo lo sganciamento delle bombe atomiche terminò
definitivamente anche il secondo conflitto mondiale, con la resa
del Giappone che avvenne quando?
Secondo la tradizione Roma viene fondata:
Per quasi due secoli dopo sua fondazione Roma è una:
Quanti furono i re di Roma?
Chi fu il primo imperatore d'Oriente?

Alle Hawaii
Nel 1938

Chi era capo di stato in Inghilterra all'epoca della seconda guerra
mondiale?
Il 21 Giugno 1941 Hitler rivolse il suo attacco verso un'altra
nazione europea. Quale?

Nelle Filippine
Nel 1914

Per l'affondamento di
alcune imbarcazioni
americane da parte della
marina tedesca
In California
Nel 1978

In Francia
Nel 1990

Pietro Badoglio

Galeazzo Ciano

Armando Diaz

Mussolini

Nel 1943
Nel 1944

Nel 1950
Nel 1915

Nel 1990
Nel 1890

Nel 2004
Nel 1990

Sbarco in Normandia

Sbarco delle Ardenne

Sbarco della Bretagna

Sbarco delle Sicilie

il 15 Agosto 1945

il 26 Settembre 1945

il 12 Luglio 1950

nessuna delle altre
risposte è corretta

Il 21 Aprile del 753 a.C.
monarchia
sette
Costantino

Il 12 Aprile 763 a.C
dittatura
due
Teodosio

Il 26 Aprile del 743 a.C.
aristocrazia
otto
Onorio

Il 26 Aprile del 743 d.C.
repubblica
dieci
Ottaviano

28

nessuna delle altre
risposte è corretta
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495

3

496

497

498

499

1

1

1

1

Quesito
Quale imperatore volle riunificare i due imperi d'Oriente e
d'Occidente?

Risp_esatta
Giustiniano

Al Paleolitico medio, con
ritrovamenti risalenti
all'epoca intorno al 75.000
a.C.
Il periodo preistorico è
suddiviso
cronologicamente in:
Paleolitico (precedente
Selezionare quale tra le seguenti affermazioni è corretta, in
alla nascita
riferimento alla delimitazione cronologica del periodo preistorico. dell'agricoltura) Mesolitico
e Neolitico (in cui si
diffusero l'agricoltura e le
prime forme stabili di
insediamento)
E' il periodo di tempo che
va dalla comparsa
Quale opzione di risposta riporta una definizione corretta di ciò
dell'uomo sulla Terra fino
che si indica come "periodo preistorico"?
all'invenzionedella
scrittura
Nell'area mediterranea
l'arte si riduce alla
lavorazione di ciottoli su
Indicare quale opzione di risposta riporta quali furono i principali
cui erano tracciati segni
cambiamenti culturali che si originarono nel Mesolitico.
con l'ocra rossa, mentre in
Giappone si inizia a
lavorare la ceramica
Indicare quale opzione di risposta riporta l'epoca cui risalgono le
prime testimonianze di riti religiosi che ci sono pervenute.

29

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3
Nessuna delle altre
risposte è corretta

Tiberio

Valente

Al Paleolitico superiore,
con il primo testo sacro
scritto in cirillico

Al Paleolitico inferiore
Nessuna delle altre
l'uso del seppellimento dei
risposte è corretta
morti e del cannibalismo

Il periodo preistorico è
suddiviso
cronologicamente in:
Paleolitico inferiore,
Paleolitico medio e
Paleolitico superiore

Il periodo preistorico è
suddiviso
cronologicamente in:
Paleolitico inferiore,
Paleolitico medio,
Paleolitico superiore e
Neolitico

E' il periodo di tempo che
E' il periodo di tempo
va dalla comparsa
generalmente definito
dell'uomo sulla Terra fino
Paleolitico (da 2.500.000 a
alla nascita della civiltà
10.000 a.C.)
greca

Nell'area mediterranea
fiorisce la produzione di
ceramichecolorate

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Nessuna delle altre
risposte è corretta

L'area europea conosce un
notevole sviluppo artistico
Nessuna delle altre
caratterizzato dalla
risposte è corretta
produzione di statuette
colorate
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1

Indicare quale alternativa di risposta riporta i principali caratteri
dell'Homo habilis, dell'Homo erectus, dell'Homo di Neanderthal.

Homo habilis aveva
andatura eretta; l'Homo
erectus era più alto e
robusto; l'Homo di
Neanderthal era
caratterizzato da arcate
sopraciliari prominenti

1

Tra le prime forme di espressione artistica preistorica, di cui
abbiamo ritrovamenti, rientrano:

pitture e incisioni su pareti
o su oggetti mobili,
risalenti al Paleolitico
superiore

produzioni di piccole
costruzioni di grandi
statuette, chiamate Veneri
tombe votive durante il
preistoriche e risalenti al
Paleolitico inferiore
Paleolitico medio

Indicare quale opzione di risposta riporta quelli che sono
considerati i principali cambiamenti culturali dell'Eneolitico.

La lavorazione del rame a
caldo, l'inumazione dei
morti, la produzione di
vasellame, di pugnali e
oggetti di rame

La nascita dei primi centri
abitati fortificati, la
coltivazione di cereali e il
commercio dell'ossidiana

Lo sviluppo di una fiorente
industria litica, accanto ad Nessuna delle altre
attività di caccia e di
risposte è corretta
pratica agricola

Indicare quale opzione di risposta riporta qual è il principale
motivo per cui si parla di "Età del bronzo" e di "Età del ferro", in
riferimento al periodo preistorico.

Perché durante
l'Eneolitico, si introdussero
le prime tecniche
metallurgiche, che si
affinarono con la scoperta
del bronzo e del ferro

Perché, in base al periodo
storico di riferimento, ci
sono ritrovamenti di corpi
nelle tombe, placati in
ferro o bronzo

In base al tipo di armi
utilizzate si è usualmente Nessuna delle altre
diviso il Neolitico in questi risposte è corretta
due periodi

Indicare quale opzione di risposta riporta in che modo si è soliti
suddivide il secondo periodo della preistoria.

Il secondo periodo della
preistoria, chiamato
protostoria, si suddivide in
Neolitico ed Eneolitico

Il secondo periodo della
Il secondo periodo della
preistoria, chiamato
preistoria, chiamato
Nessuna delle altre
protostoria, si suddivide in
protostoria, si suddivide in
risposte è corretta
Eneolitico inferiore e
Mesolitico e Neolitico
superiore

1

1

1

30

L'homo Habilis e l'Homo di
Neanderthal erano alti e L'Homo habilis non aveva
Nessuna delle altre
poco robusti, l'Homo
un'andatura eretta mentre
risposte è corretta
erectus era meno alto e
gli altri sì
più robusto

nessuna delle altre
risposte è corretta
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Risp_errata_3

Indicare l'opzione di risposta che riporta cosa furono i magaliti e
quale fu la loro funzione.

Si tratta di monumenti
fatti con grossi blocchi di
roccia rozzamente
squadrati, infissi nel
terreno, con funzione
rituale e funeraria

1

Indicare l'opzione di risposta che riporta le principali novità che,
storicamente, caratterizzarono il periodo del Neolitico.

Nascita dei primi centri
abitati, sviluppo
dell'allevamento, della
coltivazione dei cereali e di
una fiorente industria litica

Si inizia la costruzione dei
primi nodi viari per unire la
fitta rete di villaggi
esistenti e si scrivono i
primi documenti di
proprietà

La costruzione di
vasellame dipinto e la
lavorazione del bronzo a
caldo

1

La semina dei primi cereali
cominciò in età neolitica
Indicare l'alternativa di risposta che spiega come ebbe origine e si nelle zone della
sviluppò l'agricoltura nell'antichità.
Mesopotamia e si sviluppò
grazie all'invenzione
dell'aratro

La nascita dell'agricoltura è
riconduzibile a pratiche di
ordine religioso diffuse
nella penisola iberica

Sulle coste africane ci sono
stati i primi tentativi di
Nessuna delle altre
coltivazione di alberi da
risposte è corretta
frutta durante il Paleolitico

1

In Puglia sorgono villaggi di
capanne circondati da
grandi fossati, nel Nord si
producono vasi a forma
sferica o emisferica e si
sviluppa la tessitura

Nel Sud si sviluppa la
produzione di armi in
bronzo e nel Centro‐nord
sorgono le prime città

Gruppi di nomadi si
spostano per tutta la
penisola praticando la
caccia e la raccolta di
prodotti spontanei

1

Quali sono i caratteri del Neolitico italiano?

31

Si tratta di particolari
Si tratta di vasi bronzei
fortificazioni
fabbricati con la fusione a caratteristiche dei villaggi
caldo
neolitici che avevano
funzioni difensive

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Nessuna delle altre
risposte è corretta
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1

Quesito

Risp_esatta

Il bronzo si rivelò ideale
per la fusione di utensili e
armi che divennero
Quali furono le conseguenze della scoperta della metallurgia
elementi di scambio
durante l'Eneolitico?
commerciale, poi la ricerca
continua di nuovi
giacimenti aiutò lo
sviluppo del commercio
La religione costituiva
l'aspetto unificante della
Quali sono le caratteristiche principali della religione dei Sumeri? civiltà sumerica cui
facevano capo le diverse
città

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Con la produzione di armi
più resistenti i popoli del Portò alla produzione di
Medio oriente riuscirono bellissimi manufatti
ad acquisire il controllo dei artistici
territori circostanti

Risp_errata_3

Nessuna delle altre
risposte è corretta

La religione era
caratterizzata da un'unica
divinità verso cui si
rivolgeva la devozione
popolare

Era una religione che
aveva in Inanna (dea della Nessuna delle altre
fertilità) la sua divinità
risposte è corretta
suprema

Con chi e quando ebbe inizio il secondo Impero babilonese?

Nel 626 a.C. con il caldeo
Nabopolassar che
conquista le zone della
Mesopotamia occidentale,
Siria e Palestina

Nel 605 a.C. con
Nabucodonosor II che
conquista l'Egitto e
distrugge Gerusalemme

Con Hammurabi che riesce
Nessuna delle altre
a estendere il suo potere
risposte è corretta
fino al Golfo Persico

1

Indicare l'opzione di risposta che spiega chi furono gli Accadi e in
che modo influenzarono la storia della civiltà sumera.

Gli Accadi furono una
popolazione di origine
semitica, che invase la
regione del fiume Tigri
intorno al 2335‐ 2193 a.C.,
sottomettendo i Sumeri

Furono dei popoli nomadi
dell'Asia minore che
strinsero pacifici accordi
con i Sumeri stabilendo
buoni scambi commerciali

Furono dei sacerdoti posti
a capo dei templi più
Nessuna delle altre
grandi, nelle cui mani si
risposte è corretta
concentrava tutto il potere
decisionale

1

La situazione politica fu
caratterizzata da un
Selezionare l'alternativa di risposta che spiega quale fu la
accentuato policentrismo,
situazione politica dei Sumeri durante il periodo del loro massimo
con una serie di città‐Stato
splendore.
di dimensioni quasi
equivalenti

La città‐stato di Umma,
nell'area orientale,
prevalse su tutte le altre
divenendo la sede del
potere decisionale

Uruk divenne la città più
importante, sede del
potere politico e degli
scambi commerciali

1

1

32

Nessuna delle altre
risposte è corretta

CONCORSO PUBBLICO A COMPLESSIVI 754 POSTI DI ALLIEVI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA ‐ BANCA DATI STORIA
Id

514

515

516

517

Livello

1

1

1

1

Quesito

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

In che modo era organizzata la vita sociale e politica dei Sumeri?

Un re era a capo di ogni
città e veniva considerato
rappresentante di Dio in
Terra; le classi sociali si
distinguevano in liberi,
semiliberi e schiavi

Non vi era un re, ma tutti
gli uomini liberi
partecipavano al governo
della città, esclusi i
semiliberi e gli schiavi

Il re governava con l'aiuto
di un'assemblea e
Nessuna delle altre
chiunque risiedesse in città
risposte è corretta
era considerato un uomo
libero

Indica qual era la funzione del Codice di Hammurabi e su cosa si
basava.

Doveva regolare i rapporti
fra i sudditi: si basava sulla
legge del taglione, ma
prevedeva anche norme
giuridicamente avanzate

Prevedeva solo le norme
sulla successione dei re
babilonesi, fatte per
garantire i discendenti di
Hammurabi

Questo codice regolava
Nessuna delle altre
solo le compravendite tra i
risposte è corretta
sudditi babilonesi

Quali, tra le seguenti, sono le principali opere rientranti al regno
di Nabucodonosor II?

Babilonia divenne il centro
più importante di tutto il
Medio Oriente e fu
abbellita con molte opere
urbanistiche, come la
famosa Torre di Babele

Rinnovò le norme
contenute nel Codice di
Hammurabi e abolì la
schiavitù all'interno del
regno

Diede vita al secondo
impero babilonese,
Nessuna delle altre
sconfiggendo il re
risposte è corretta
Nabopolassar e
compiendo diverse guerre
di conquista

I Sumeri furono:

un antico popolo asiatico
che dalla metà del IV
millennio a.C. diede vita
alla prima cultura urbana,
nella bassa Mesopotamia

un popolo stanziato nella
penisola iberica che
praticò per primo
l'agricoltura e
l'allevamento

un popolo nomade del
nord Africa che si stabilì
nel delta del Nilo nel III
millennio a.C.

33

nessuna delle altre
risposte è corretta
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1

Indicare quale risposta spiega l'importanza di Hammurabi per la
civiltà babilonese.

Sul piano amministrativo
rimpiazzò i principali locali
sostituendoli con
governatori da lui
nominati e scrisse il Codice
di Hammurabi (il più
ampio testo giuridico della
civiltà mesopotamica)

Diede inizio alla
costruzione di ampie città
e favorì il diffondersi delle
arti

1

Quale fu il motivo per cui la Mesopotamia acquisì un'importanza
storica?

Vi si svilupparono gli
Probabilmente è il luogo di
antichi regni dei Sumeri,
scoperta dell'agricoltura
degli Accadi, dei Cassiti,
nel Neolitico
dei Babilonesi e degli Assiri

Fu oggetto di contesa tra il
Regno dei Parti e Roma
Nessuna delle altre
che non riuscì mai ad
risposte è corretta
occuparla stabilmente

1

Nel contesto storico, come viene suddivisa la storia dell'antico
Egitto?

Regno Antico, Regno
Medio e Regno Nuovo

Storia dell'Antico Egitto e
del Medio Egitto

Età antica (caratterizzata
dal potere dei faraoni) ed
Età nuova (sotto il potere
dei governatori)

Le crisi che portarono alla decadenza dell'Antico regno verso il
2200‐2050 a.C. furono causate:

dagli abusi compiuti dai
governatori delle province,
che si sottrassero
progressivamente
all'autorità del faraone

dal dissesto economico
causato dai faraoni per la
costruzione delle loro
grandiose tombe

dalla complessa
nessuna delle altre
organizzazione burocratico‐
risposte è corretta
amministrativa

Era diviso in due regni: a
nord quello del Basso
egitto, a sud quello
dell'Alto Egitto

La parte orientale si
trovava sotto il dominio
delregno babilonese, la
parte occidentale era in
mano a gruppi di tribù
nomadi

Si trovava sotto la
dipendenza del regno
babilonese

1

1

Quesito

In che modo era organizzato l'Egitto, prima dell'unificazione?

34

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Era considerato
rappresentante di Dio in
Nessuna delle altre
Terra e aveva anche
risposte è corretta
funzione di gran Sacerdote

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Nessuna delle altre
risposte è corretta
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Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Come era strutturato l'apparato amministrativo burocratico
dell'Egitto?

A capo era il faraone, poi
seguivano il visir, i
governatori provinciali e le
tre classi sociali più
elevate: sacerdoti, scribi,
militari

A capo era il faraone, che
A capo era il faraone, poi
governava con l'aiuto di un
seguivano i sacerdoti che
Nessuna delle altre
colleggio di visir, quindi
detenevano ampi poteri e i
risposte è corretta
seguivano gli scribi e i
militari
militari

Selezionare l'opzione di risposta che riporta quali furono le
principali iniziative del faraone Ramesse II.

Cercò di sottrarre la Siria
agli Ittiti, ma fu sconfitto a
Qadesh nel 1285 a.C.,
inoltre abbellì il regno con
molte opere monumentali

Eliminò lo strapotere della
casta sacerdotale
Sconfisse i terribili Popoli
abolendola e accentrò
del mare e sottomise la
nelle sue mani il potere
Siria nel 1285 a.C.
religioso

In che modo era organizzata la società egiziana?

In sacerdoti, che
presiedevano le cerimonie
funebri e il culto dei morti;
scribi, che avevano il
monopolio della scrittura;
militari, cui seguivano
contadini, operai, artigiani,
commercianti e schiavi

Al vertice vi erano gli
scribi, gli unici in grado di
scrivere e quindi più
importanti di sacerdoti e
militari

In militari, contadini,
operai e scribi, che
Nessuna delle altre
avevano il monopolio della risposte è corretta
scrittura

Indicare la risposta in cui si spiega cosa portò alla decadenza del
Nuovo regno egizio, nell'XI secolo.

La decadenza avvenne a
causa del fatto che la
capitale religiosa si trovava
a Tebe, quella politica a
Tanis

La decadenza avvenne a
casa della sconfitta subita
da Ramesse II contro gli
Ittiti, nella battaglia di
Qadesh

La decadenza avvenne
poiché le dinastie tebane si
Nessuna delle altre
occupavano solo
risposte è corretta
dell'allargamento dei
confini attraverso guerre
sanguinose

35

Nessuna delle altre
risposte è corretta
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527

1

Respinse dalla frontiera
orientale quelli conosciuti
con l'appellativo di "Popoli
Nell'ambito della storia dell'Antico Egitto, indicare quali furono le
del mare", ma non
principali iniziative del faraone Ramesse III.
riconquistò la Palestina e
fu ucciso in una congiura
di palazzo

528

1

Il Cristianesimo si inserisce nel quado:

delle religioni che hanno in delle religioni che
venerano divinità
Abramo il proprio
zoomorfiche
capostipite

Storicamente, la specificità del Cristianesimo risiede:

nel fatto che in esso il
corpo della rivelazione non nel fatto che la rivelazione
nel fatto che è stata vittimi
è costituito da una Legge o è asindomatica e non
di persecuzioni
da un Libro, ma dal Cristo periomatica
stesso Verbo incarnato

529

1

Tentò di sottrarre la Siria al
controllo degli Ittiti, ma fu
sconfitto nel 1285 a.C. a
Qadesh

530

1

Il Cristianesimo è considerato come:

il Rinnovamento dell'antica una religione profana,
alleanza fra Dio e Israele basata sui sacrifici umani

531

1

Il Cristianesimo ha assunto in breve la funzione di religione
universale:

soprattutto grazie
all'insegnamento di san
Paolo

532

1

533

1

Nella struttura gerarchica del Cristianesimo, a capo della Chiesa vi
il Papa
è da sempre:
il vicario di Cristo sulla
Nel Cristianesimo, il Papa è considerato:
Terra

36

Risp_errata_3

Venne ucciso durante
un'invasione di tribù
iberiche, ma conquistò i
territori della Palestina

Nessuna delle altre
risposte è corretta

delle religioni tributarie
romantiche

delle religioni ateizzanti

nel fatto che riporta al
centro la natura e
l'ambiente, con riti
sacrificali

un modello cui si rifecero i
romani per impostare il
una corrente letteraria
loro assetto di divinità
dell'epoca pre‐romana
politeiste

grazie alla sua capacità di
grazie alla sua forza
stabilire i poteri universali
politeista
negli Imperi

nessuna delle altre
risposte è corretta

il Consiglio dei cardinali

la Camera dei vescovi

il singolo sacerdote

il sostituto dei vescovi‐
conti

il dominatore
dell'Universalità

il soldato dello Spirito
Santo
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Nei confronti dei Goti, l'imperatore romano Teodosio:

preferì non combatterli,
contrattando la pace e
facendoli divenire alleati
li combattè strenuamente
dell'Impero, comportando
si alleò con i Persiani per
fino alla completa
la diffusione dei matrimoni
sconfiggerli
sottomissione
tra goti e donne romane e
successivi incarichi
dirigenziali

1

Tra le seguenti opzioni di risposta, solo una spiega in che modo
avvenne l'insediamento dei Goti nell'Impero romano: quale?

Sconfissero l'esercito
romano e penetrarono in
Tracia, minacciando
Costantinopoli, dopo
essersi stanziati
nell'Impero per
concessione
dell'imperatore d'Oriente
Valente, per poi , in
seguito, stipulare
un'alleanza con Teodosio

536

1

Per quale motivo Costantino mosse guerra a Licinio, divenendo
imperatore unico e abolendo la tetrarchia?

Perché Licinio riprese a
Perché Licinio si era
Perché Licinio cercava di Perché voleva sposare sua
perseguitare i cristiani
convertito al Cristianesimo espandersi verso la Persia moglie
violando l'Editto di Milano

537

1

Nel 410 d.C., il saccheggio di Roma fu compiuto:

dal re dei Visigoti, Alarico

534

535

1

37

L'insediamento avvenne
poiché alcune famiglie
nobili iniziarono ad
ospitarli in qualità di
grandi letterati e questo
favorì sempre più la
permanenza nell'Impero

dall'imperatore Onorio

nessuna delle altre
risposte è corretta

L'insediamento avvenne a
seguito dell'alleanza con i Riuscirono a insediarsi
Persiani, grazie a cui
grazie al contributo del
sconfissero l'imperatore
Cristianesimo
Teodosio

da Attila, re degli Unni

da Teodosio, re degli
Ostrogoti
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Risp_esatta

Risp_errata_1

Si circondò di intellettuali
e filosofi pagani, cercando
Storicamente, quale fu l'atteggiamento che l'imperatore Giuliano di escludere i cristiani dalle Concesse ampia libertà di
adottò nei confronti del Cristianesimo?
cariche dirigenziali e
culto
tentando di restaurare il
paganesimo

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Diede un grande impulso
alla diffusione delle idee
cristiane

Incendiò il tempio in cui li
aveva rinchiusi

Tra le seguenti opzioni di risposta, quale riporta l'elenco delle
prime province dell'Impero romano occupate dai barbari?

I Goti penetrarono in Italia,
i Visigoti occuparono la
Le provincie d'Egitto e di
Gallia, i Vandali si
Siria
impossessarono della
provincia d'Africa

Le province dell'Italia
meridionale

Le province asiatiche e
oceaniche

Cosa comportò l'Editto di Tessalonica per l'Impero romano?

Il Cristianesimo divenne
religione unica
dell'Impero, cancellando
ogni usanza pagana

L'impero fu diviso in sei
parti

Furono ridotti in schiavitù
Impostò le direttive per la
tutti i popoli alleati con
scuola dell'obbligo
l'Impero

Decretò il momento di
maggiore intolleranza
verso i cristiani

Decretò la possibilità di
Decretò la messa al bando
concedere la cittadinanza di tutta la discendenza di
romana a tutti i provinciali Nerone II

Cosa comportò l'Editto di Milano, promulgato da Costantino?

Quale tra le seguenti alternative di risposta riporta le ragioni
principali per cui si avviarono le persecuzioni romane contro i
cristiani?

Decretò la concessione di
ampie libertà ai cristiani,
legando il destino
dell'Impero a quello della
Chiesa
Organizzazione gerarchica;
rifiuto di riconoscere la
divinità dell'imperatore;
inquietudine dell'opinione
pubblica che vedeva
nell'iImpero una vendetta
degli dei

38

Terrore di veder
scomparire la cultura
Influenza e diffusione delle
Volontà di appropriazione
classica; interruzione della
correnti femministe
delle ricchezze dei cristiani
tetrarchia; diffusione della
cristiane
Bibbia stampata
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Diffusione della religione
cristiana fra la classe
senatoria; continue
persecuzioni;
insediamento dei campi di
concenramento romano

Incapacità di sostenere la
superiorità della cultura
barbara; diffusione della
scrittura; età del bronzo

Nessuna delle altre
risposte è corretta

543

1

Solo una delle seguenti risposte riporta gli avvenimenti politici
che portarono alla finedell'Impero d'Occidente: quale?

Nel 476 il capo
dell'esercito barbaro
Odoacre depose l'ultimo
imperatore d'Occidente,
Romolo Augustolo

544

1

Nella preistoria, i menhir:

erano considerati i
guardiani della sepoltura

erano usati solo per
seppellire i ricchi

erano utilizzati solo per
seppellire giovani
innocenti

avevano un significato
essenzialmente sessuale

I mehir consistono in:

una grossa pietra a forma
di parallelepipedo
allungato, infissa
verticalmente nel suolo

una serie di pietre
rotonde, accumulate una
sull'alltra, tipo torre

un insieme di legni
intagliati, che riportano il
nome del defunto

una serie di terrazzi con
fiori, per abbellire le
piramidi

pare avessero il significato
di colonne e sostegni del rappresentavano le qualità sostituivano i sacrifici
nessuna delle altre
umane di una persona
umani, per accaparrarsi le
tempio cosmico, la cui
risposte è corretta
deceduta
simpatie delle divinità
volta era costituita dal
cielo

545

1

546

1

Nella preistoria, i dolmen:

547

1

In riferimento al periodo preistorico, la semina di frumento, orzo in età neolitica, nelle zone in età paraolitica, nelle
e miglio cominciò:
della Mezzaluna Fertile
zone del Camistro

in età esoterica, nelle zone
in età plurisolitica
dell'Oceano di Luce

548

1

Quale tra le seguenti invenzioni, in età preistorica, consent'
all'agricoltura di fare un grande passo avanti?

Metitrebbia

Appianatrice

Deportatrice

da una punta di pronzo
incastrata nella pietra

non è mai esistito l'aratro
a mano

veniva utilizzato come
aratro, lo scheletro del
torace dei tirannosauri

della terza dinastia di
Babilonia
colossea

della quinta e ultima
dinastia di Babilonia
dirinica

nessuna delle altre
risposte è corretta
ellenica

549

1

Inizialmente, l'aratro utilizzato a mano era costituito:

550

1

Hammurabi fu re:

551

1

Hammurabi era di stirpe:

Aratro
da un bastone biforcuto,
per poter essere
impugnato con le mani, e
una punta che solcava il
terreno
della prima dinastia di
Babilonia
amorrea

39
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552

1

Hammurabi è famoso per:

il codice che prende il suo
la costruzione della
nome e che uno dei più
antichi testi giuridici della biblioteca di Alessandria
storia

553

1

Con una risoluta politica espansionistica, Hammurabi arrivò a
dominare:

tutta la valle del Tigri e
la Grecia e la Dacia
parte di quella dell'Eufrate

l'Impero romano

la penisola bretone

554

1

Il codice di Hammurabi è scritto:

in caratteri cuneiformi

in caratteri greci

in geroglifici

in oro e argento

555

1

Quale tra le seguenti opzioni di risposta riporta il nome di uno dei
Il codice di Hammurabi
più importanti testi giuridici della civiltà mesopotamica?

La stele di Roseta

Il codice Platonico

Il codice di Ramsen III

556

1

Il codice di Hammurabi venne ritrovato dagli archeologi:

a Susa, in Iran

a Il Cairpo, in Egitto

ad Atene, in Grecia

557

1

Al Louvre

Al British Museum

Al Planetario egiziano

558

1

Dove è conservato il codice di Hammurabi?
Le leggi contenute nel codice di Hammurabi sono solitamente
considerate un tipico esempio di:

in Andalusia, nella penisola
iberica
Alla Corte di Versailles

legge del taglione

legge familiare

legge marziale

legge totalitaria

559

1

560

561

1

1

Nel codice di Hammurabi non mancano provvedimenti relativi:

per aver distrutto il
colosso di Rodi

per aver innalzato la
grande muraglia egiziana

al trattamento delle mogli
all religione cristiana e alle alle argomentazioni
ripudiate o all'eredità dei
altre considerate profane politiche
figli

Le città alleate rimanevano
autonome e non pagavano
tributi, ma avevano
Preparava al meglio gli
Indicare quale tra le seguenti affermazioni è giusta se riferita alla
l'obbligo di fornire
atleti che dovevano
Lega peloponnesiaca ed ai suoi scopi.
l'esercito in caso di
partecipare alle Olimpiadi
pericolo, sottostando al
comando spartano
Le classi della società
Tutta la popolazione era
spartana erano tre: quella
Quale delle seguenti affermazioni è corretta se riferita
suddivisa nelle tre classi
militare, quella dei
all'organizzazione delle classi sociali spartane?
degli spartiati, perieci e
commercianti e quella dei
iloti
servi

40

all'organizzazione della
corte

Aveva una finalità
commerciale e voleva
Nessuna delle altre
regolare le rotte marittime
risposte è corretta
delle città greche verso le
colonie
Le classi della società
spartana erano tre: quella
Nessuna delle altre
sacerdotale, quella
risposte è corretta
militare e quella
aristocratica
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Quale delle seguenti affermazioni è corretta se riferita
all'organizzazione dell'Italia, successivamente al Congresso di
Vienna?

La penisola italica cadde
quasi completamente
sotto il controllo
dell'Austria, che influenzò
la linea politica degli altri
stati italiani

L'Italia fu spartita a Nord
tra Francesi e Austriaci, a
Sud tra i Borboni e i
Savoia, mentre tutto il
centro rimase allo Stato
Pontificio

Tramite la riforma di Clistene accadde che:

Atene si avviò verso un
assetto costituzionale
democratico

Si agevolarono gli
Scoppiarono forti tensioni aristocratici fuoriusciti che Nessuna delle altre
socili e crisi agrarie
intendevano riconquistare risposte è corretta
il potere

Quali furono le sorti di Atene dopo le Guerre del Peloponneso?

Atene uscì sconfitta e
rovinata
demograficamente,
inoltre, per un anno, fu
soggetta a un regime
oligarchico filospartano

Atene assunse un ruolo
guida per l'intera Grecia

Atene riprese vigore e
svolse una politica di
equilibrio

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Vittorio Emanuele I di
Savoia venne proclamato
re d'Italia

565

1

Quale tra le seguenti alternative di risposta è corretta se riferita
alla riforma di Solone.

Intervenne a favore dei
piccoli contadini, annullò i
debiti e introdusse un
Rinnovò le norme relative Riformò l'assetto della
sistema politico di tipo
all'elezione degli arconti
proprietà fondiaria
timocratico, basato cioè su
classi di reddito

566

1

L'imperialismo ateniese si manifestò:

dopo la vittoria sui Persiani durante il governo di
e con l'entrata nella Lega Solone, arconte nel 594‐
delio‐attica, nel 477 a.C.
593 a.C.

41

Si instaurò il totalitarismo
fascista

nel V secolo a.C. grazie agli
nessuna delle altre
accordi commerciali stretti
risposte è corretta
con i Persiani
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567

1

In cosa consisteva la riforma di Clistene?

Introdusse una ripartizione
della popolazione basata Pose i demarchi a capo
sul territorio, diviso in
dell'ecclesia e privò gli
"demi" e amministrato dai arconti dei loro poteri
demarchi

568

1

E' questo l'anno in cui avvenne la rotta del fronte italiano a
Caporetto.

1917

1944

Risp_errata_2

Affidava il governo di
Atene a un arconte che
aveva pieni poteri

Nessuna delle altre
risposte è corretta

1821

1900

Erano i due re a cui era
affidato il governo di
Sparta

I mercanti di stoffe

569

1

In relazione alla storia di Sparta e Atena, chi erano i cosiddetti
"arconti"?

Nell'Atene del VIII sec. a.C.
avevano funzioni
Gli aristocratici posti a
rispettivamente di
capo della Lega
sacerdote, capo
peloponnesiaca
dell'esercito e magistrato
esecutivo

570

1

Il controllo del Peloponneso orientale rientra:

nei primi movimenti
espansionistici di Sparta

nelle motivazioni che
nelle strategie di conquista
avviarono il mondo verso
di Napoleone I
la Prima guerra mondiale

1

Quali furono le vicende di Sparta dopo la vittoria su Atene?

Divenne predominante
nell'area greca fino
all'ascesa di Tebe

Strinse una proficua
alleanza con Sersee i
persiani

1

Il potere esecutivo era
affidato a due re (per
questo si aveva una
Quale tra le seguenti risposte riporta un'affermazione corretta se diarchia) che erano
riferita ai principali organi politici spartani?
affiancati dal consiglio
degli anziani e
dall'assemblea generale
degli spartiati, l'apella

571

572

42

Risp_errata_3

nessuna delle altre
risposte è corretta

Mantenne un predominio
incontrastato,bloccando i Nessuna delle altre
tentativi di espansionedei risposte è corretta
macedoni

La magistratura principale
Il potere statale transitivo
spartana era costituita
Nessuna delle altre
era gestito dall'areopago,
dagli arconti posti sotto la risposte è corretta
la gherusia e l'apella
vigilanza dell'areopago
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Con il termine diaspora si fa riferimento:

al divieto di risiedere in
Palestina, imposto dai
Romani alla popolazione
ebraica

Esportarono il politeismo
in India

ormeggio

peloponnesiaca

alla guerra del
Peloponneso

agli stravolgimenti storici
della rivoluzione
industriale

Nessuna delle altre
risposte è corretta

574

1

Nell'ambito delle civiltà mediterranee, che funzione ebbero i
fenici?

Funzione di
intermediazione tra
Riuscirono a veicolare la
Diffusero l'alfabetogreco in
l'Egitto e la Mesopotamia,
cultura romana in tutto il
tutto il Medio Oriente
grazie a un'attività
Mediterraneo
marinara regolare

575

1

Il divieto di risiedere in Palestina, imposto dai Romani che causò
la dispersione della popolazione ebraica in tutto il mondo è
conosciuto con il nome di:

diaspora

1

Cos'è la Torah?

La rivelazione fatta da Dio
a Mosè, sul monte Sinai e Il divieto di risiedere in
corrisponde ai primi
Palestina
cinque libri della Bibbia

La raccolta dei libri che
compongono il
Deuteronomio

Nessuna delle altre
risposte è corretta

1

La religione ebraica si fonda sull'Alleanza stipulata tra Dio e
Abramo, rinnovata sul monte Sinai:

con la consegnaa Mosè
con l'incendio che
delle tavole della Legge di distrusse la città di
Dio
Babilonia

con la detronizzazione di
Hammurabi

con l'invazione barbara

Quali furono gli spostamenti del popolo ebraico fino al suo
stanziamento in Palestina?

Lasciò la Mesopotamia per
emigrare verso la Siria, la
Palestina e poi l'Egitto; qui
a causa delle persecuzioni
fuggì, guidato da Mosè, e
ritornò in Palestina

Dopo una prima fase in
Siria, migrò verso la
regione balcanica e in
seguito alla diaspora si
stanziò in Palestina

Nessuna delle altre
risposte è corretta

576

577

578

1

contenzioso

43

Lasciò la Mesopotamia per
emigrare verso la regione
iranica, alla fine del II
millennio si trasferì in
Palestina
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579

1

Quale furono le cause della decadenza e dell'esilio del popolo
ebraico?

La scissione del paese in
Regno di Giuda a sud e
Regno di Israele a nord che
favorì la conquista da
parte di Assiri, Persiani e
Romani

580

1

L'artefice dell'ascesa della potenza persiana fu:

Ciro il Grande, della
Dario I che occupò la
dinastia degli Achemenidi Tracia e la Macedonia

581

582

583

1

1

1

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta se riferita alle
principali conquiste di Ciro il Grande?

Quale delle seguenti opzioni di risposta riporta in modo corretto
cose accadde alla Persia in seguito all'incontro con i Greci?

Tra le seguenti opzioni di risposta solo una riporta
un'affermazione corretta in relazione a quali furono le origini
degli Assiri.

Sconfisse i Medi, conquistò
la Lidia, le città greche
dell'Asia Minore e
Babilonia, sottomise le
province a oriente della
Persia sino al fiume
lassarte
Nei secc. V e IV la Persia
tentò di egemonizzare il
mondo ellenico ma venne
assoggettata da
Alessandro Magno e da
allora iniziò la fusione
culturale con il mondo
greco
Gli assiri sono un'ntica
popolazione dell'Asia
Occidentale, che si formò a
nord di Babilonia
allargandosi a quasi tutta
la Mesopotamia

44

La persistenza di divisioni
interne tra Farisei,
Sadducei ed Esseni, che
favorì la presa del potere
di Davide

Assoggettò l'Egitto e la
Libia nel 525 a.C.
riducendole a provincia
dell'Impero

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Il politeismo delle varie
tribù che rese sempre
fragile il regno ebraico

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Ciassare che, con l'aiuto
dei Babilonesi, riuscì a
conquistare Ninive

Vico VII, della dinastia dei
Persi

Conquistò tutta l'Africa
Nessuna delle altre
settendrionale, giungendo
risposte è corretta
sino alla penisola iberica

Nel V sec. la Persia iniziò la
Iniziò un grande periodo di
progressiva conquista delle
rinascita grazie alle
Nessuna delle altre
città greche estendendo la
vittoriesulle città greche e
risposte è corretta
sua egemonia culturale in
arabe
tutta la zona

Gli Assiri erano originari
del Nord Europa e si
stabilirono nella penisola
balcanica

Gli Assiri provenivano
dall'Africa occidentale e
riuscirono a occupare
tutto l'Egitto

Era il popolo eletto, della
Torah
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Con il re Ciassare che riuscì
a liberare il suo popolo
Con Ciro il Grande della
dall'oppressione degli
dinastia degli Achemenidi
Assiri

1

L'ascesa del popolo dei Medi ebbe inizio con:

1

Aveva un'organizzazione
Tra le seuenti opzioni di risposta solo una riporta un'affermazione guerriera e comprendeva
corretta in relazione alle caratteristiche fondamentali dell'Impero la collaborazione al
assiro.
governo della classe
sacerdotale

1

Perché fu importante la figura di Dario I?

Risp_errata_1

Era riconosciuto per la
crudeltà usata contro le
popolazioni sottomesse e
le leggi scritte nella Torah

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Con il re Astiage che
stipulò un trattato di
amicizia con la Lidia e
assoggettò i Persiani

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Si distingueva pe la
completa mancanza di
autonomia delle città del
regno

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Viene ricordato per le
Per il rinnovamento
riforme con cui diede una Per aver introdotto il culto
introdotto nella vita
nuova organizzazione
monoteistico del dio Aton
culturale della sua corte
all'Impero

Nessuna delle altre
risposte è corretta

587

1

Tra le seguenti opzioni di risposta solo una riporta
un'affermazione corretta in relazione a come era organizzato
l'Impero persiano.

588

1

Circa 150.000 anni fa comparve in Europa l’uomo di:

L'Impero era diviso in
satrapie, l'esercito era
molto potente ed
efficiente. Ogni suddito
doveva al re obbedienza
assoluta
Neanderthal

589

1

Chi salvò l’antica Roma dall’invasione dei Galli nel 390 a.C.?

Furio Camillo

Cesare

Marco Polo

Teocraso

590
591

1
1

Il nome del fondatore e primo re di Roma.
Che cosa inventò Evangelista Torricelli?

Romolo
Il barometro

Cesare
Il tornio

Augusto
La lampadina elettrica

Enea
La radio

592

1

Chi attraversò la Alpi con gli elefanti per conquistare l’Italia?

Annibale

Cesare

Augusto

Attila

593

1

Giulio Cesare

Ottaviano

Deocriziano

594

1

Chi fu pugnalato da Cassio e Bruto?
Quale corporazione medioevale delle “ arti “aveva sullo stemma
un bicchiere?

Vinattieri

Ccambio

Medici

Nerone
Nessuna delle altre
risposte è corretta

45

Groilanth

Sull'Impero persiano
governava il "Re dei re"
che aveva però solo un
potere nominale, le
decisioni erano prese da
un console militare
Stonehage

Apogeo

Il governo era esercitato
dal re e dal collegio dei
funzionari che aveva un
grande potere

Comprendeva anche i
possedimenti italiani e
delle americhe
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1

Chi fu il Presidente degli Stati Uniti, prima di Barack Obama?

George Bush

Bill Clinton

Donald Regan

John Kennedy

596
597
598

1
1
1

In che anno è stata la battaglia di Hastings?
Quante mogli ha avuto re Enrico VIII?
Quale famoso esploratore ha scoperto Cuba?

599

1

Da quali tre paesi provengono i Vichinghi?

600
601
602
603

1
1
1
1

In quale paese si trovano le famose piramidi di Giza?
Il re Enrico VIII nacque:
Quanto tempo durò il regno della regina Vittoria?
Thomas Edison è diventato famoso per aver inventato?

1066
Sei
Colombo
Danimarca, Norvegia e
Svezia
Egitto
nel 1491
63 anni
La lampadina

1945
Otto
Vespucci
Spagna, Inghilterra e
Scozia
Palestina
nel 1512
23 anni
La pila

1555
Dieci
Magellano
Islanda, Irlanda e
Danimarca
Turchia
nel 1122
43 anni
L'elicottero

1642
Due
Vasco de Gama
India, Palestina e
Giordania
Africa del sud
nel 1354
55 anni
La radio

604

1

Chi divenne presidente degli Stati Uniti dopo George W. Bush?

Barack Obama

Donald Trump

Ronald Regan

Richard Nixon

605

1

Quale guerra iniziò il 1 ° settembre 1939?

Seconda guerra mondiale

Guerra d'Indipendenza
americana

Guerra turca

La guerra di Waterloo

606

1

Cosa si celebra il 4 luglio in America?

607
608

1
1

609
610

611
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Festa del Ringraziamento

Festa del Concordato

In Egitto, la Sfinge è una statua metà uomo e metà:
Quale guerra è scoppiata il 28 luglio 1914?

Festa dell'indipendenza
americana
leone
Prima guerra mondiale

volpe
Guerra di indipendenza

airone
Guerra fredda

1

In quale secolo sono state inventate le prime auto del mondo?

Diciannovesimo secolo

Ventesimo secolo

Diciottesimo secolo

1

Chi ha camminato sulla superficie della luna con Neil Armstrong
nel luglio 1969?

Buzz Aldrin

Roger Regan

Albert Huston

1

Dalle regioni montuose
Creta, le conqiste nell'Egeo
settendrionali si spinsero
Quali furono le maggiori conquiste coloniali della civiltà micenea? e le zone dell'Italia
nell'Acaia e in tutto il
meridionale
Peloponneso

46

L'isola di Creta e tutte le
terre appartenenti agli
Achei

Risp_errata_3

Nessuna delle altre
risposte è corretta
pecora
Guerra etrusca
Nessuna delle altre
risposte è corretta
Nessuna delle altre
risposte è corretta
Nessuna delle altre
risposte è corretta

CONCORSO PUBBLICO A COMPLESSIVI 754 POSTI DI ALLIEVI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA ‐ BANCA DATI STORIA
Id

612

613

614

615

Livello

1

1

1

1

Quesito

Risp_esatta

Risp_errata_1

Quale opzione di risposta risulta corretta in riferimento a quali
erano i principali caratteri economici e culturali della civiltà
cretese?

Per la civiltà cretese
ebbero forte rilevanza la
metallurgia, l'oreficeria,
l'artigianato tessile e la
ceramica, inoltre si
introdusse la coltivazione
dell'olivo, della vite e del
fico che venne trasmessa
ai Greci

Indicare quale opzione di risposta riporta quali furono i motivi
della decadenza degli Achei.

Usciti molto indeboliti dal
conflitto contro la città di Il territorio divenne una
Troia, gli Achei subirono
satrapia dell'Impero
l'invasione dei Dori, evento persiano
che li portò al tracollo

Secondo un'antica
leggenda, gli Ateniesi
dovevano inviare a
Una sola tra le seguenti affermazioni risulta corretta in
Minosse quattordici
riferimento a come si colloca la figura di Minosse nella tradizione
fanciulli da destinare al
leggendaria greca.
Minotauro, un mostro
rinchiuso nel labirinto del
palazzo reale
Il re, il consiglio degli
anziani e l'assemblea
popolare erano gli organi
Una sola tra le seguenti affermazioni risulta corretta in
politici micenei; al vertice
riferimento a quale era l'organizzazione politico‐sociale della
della società vi erano i
civiltà micenea.
nobili, poi seguivano
agricoltori, allevatori e
schiavi

47

L'economia cretese si
basava esclusivamente
sull'allevamento di ovini

Risp_errata_2

Tra i principali caratteri
della cultura cretese è
compresa la diffusione
dell'alfabeto fenicio e la
costruzione di grandi
templi dedicati agli dei

Risp_errata_3

Nessuna delle altre
risposte è corretta

La decadenza degli Achei è
Nessuna delle altre
dovuta ai frequenti scontri
risposte è corretta
religiosi tra gli Ioni e gli Eoli

Secondo la tradizione
avrebbe distrutto la città
di Troia

Avrebbe aiutato l'eroe
Teseo a sconfiggere il
terribile Minotauro

Il territorio era diviso in
satrapie, distretti
territoriali in cui era
vietata la schiavitù

La società era divisa in
caste: quella sacerdotale,
Nessuna delle altre
quella militare, quella dei
risposte è corretta
commercianti e quella dei
servi

Nessuna delle altre
risposte è corretta
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Una sola tra le seguenti affermazioni risulta corretta in
riferimento a quali furono i principali motivi dello sviluppo
cretese.

La fortunata posizione
geografica dell'isola, che
ne faceva un nodo
essenziale nei traffici
marittimi del
Mediterraneo orientale

La rilevante produzione
artistica, soprattutto la
pittura

L'abilità del re Minosse che
Nessuna delle altre
riuscì a instaurare ottimi
risposte è corretta
rapporti con i vicini Achei

Una sola tra le seguenti affermazioni risulta corretta in
riferimento a quali effetti ebbe l'invasione dei Dori e cosa si
intende per "Medioevo greco".

Diede inizio a quel periodo
di decadenza e oscurità
denominato Medioevo
greco

Rappresentò l'inizio della
grande civiltà greca
classica simile alla rinascita
del Medioevo europeo

1

Una sola tra le seguenti affermazioni risulta corretta in
riferimento a quali sono le origini della civiltà micenea.

Sono da ricondurre agli
Achei che, giunti nella
Grecia continentale nel II
millennio, si imposero
facilmente sulle
popolazioni locali

Si ebbe uno sviluppo
notevole delle arti; quel
periodo è considerato un
medioevo perchè
rappresenta un'età di
passaggio

Sono connesse ai Dori,
popolazione di origine
Risultano oscure, non
Nessuna delle altre
indoeuropea, che invasero sembrano essere collegate
risposte è corretta
la Grecia da nord, agli inizi alla matrice indoeuropea
del I millennio a.C.

1

Una sola tra le seguenti affermazioni risulta corretta in
riferimento a quali popolazioni abitarono originariamente la
Grecia.

Gli Achei, fondatori della
civiltà micenea che
sottomise quella minoica
presente a Creta

Gli Ittiti, gli Ebrei e i Fenici

Gli Assiri, i Medi e le
popolazioni persiane

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Sono da ricollegarsi ai Dori,
popolazione di origine
indoeuropea proveniente
dall'Acaia

Sono riconducibili agli
Achei, giunti nella Grecia
continentale nel II
millennio

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Raffaello
1992
Il 15esimo
Francia

Leonardo
1978
Il 14esimo
Cecoslovacchia

Donatello
1985
Il 13esimo
Finlandia

1

1

620

1

Una sola tra le seguenti affermazioni risulta corretta in
riferimento a quali sono le origini della civiltà cretese.

Risultano oscure, non è
chiaro come la civiltà
minoica raggiunse un
livello sociale e artistico
molto superiore rispetto
all'area circostante

621
622
623
624

1
1
1
1

Chi ha dipinto il soffitto della Cappella Sistina?
Quando è finita ufficialmente la guerra fredda?
Quale secolo è noto come "alto Rinascimento"?
Quale nazione invase la Germania il 1 ° settembre 1939?

Michelangelo
1989
Il 16esimo
Polonia

48

Nessuna delle altre
risposte è corretta
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625

1

Quale opzione di risposta riporta il nome di una delle sette
antiche meraviglie del mondo?

Faro di Alessandria

1

Quale affermazione è corretta in riferimento alla posizione
politica che ebbe Teodorico in Italia?

Formalmente Teodorico
Fu considerato come
amministrava l'Italia come
rappresentante laico del
funzionario
Papa di Roma
dell'Imperatore di Bisanzio

1

In relazione al Regno dei Vandali in Africa:

dopo un breve periodo di
prosperità,
successivamente il Regno
si indebolì a causa dello
scontro tra sovrano e
nobili

1

Una sola tra le seguenti affermazioni è corretta in riferimento a
quali furono i rapporti tra Franchi e Gallo‐Romani durante il
Regno di Clodoveo.

I Franchi si resero ostili alla
Franchi e Romani seppero popolazione romana a
convivere pacificamente causa delle continue
confische di terre

Una sola tra le seguenti affermazioni è corretta in riferimento al
modo con cui si arrivò alla formazione del Regno visigotico di
Tolosa.

I Visigoti, ritenuti troppo
pericolosi, furono indotti
dal governo bizantino a
stanziarsi nella provincia di
Aquitania

Dopo una lunga guerra
contro i Franchi, i Visigoti
riuscirono a penetrare
nella Gallia
centromeridionale, dove
fondarono uno Stato

Una sola tra le seguenti affermazioni è corretta in riferimento a
quali erano i rapporti tra potere civile ed ecclesiastico nel Regno
visigotico di Spagna.

Potere civile e potere
ecclesiastico si
compenetrarono quasi
perfettamente

Dopo un periodo di
accordo e collaborazione, i
La persecuzione contro i
sovrani visigoti limitarono Nessuna delle altre
vescovi fu sempre feroce e
le prerogative del clero
risposte è corretta
causò molte vittime
cattolico, divenuto troppo
potente

626

627

628

629

630

1

1

Quesito

Risp_esatta
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Risp_errata_1
Taj Mahal

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Grande Muraglia cinese

Macchu Picchu

Si fece proclamare
imperatore d'Occidente
dalle sue truppe

Nessuna delle altre
risposte è corretta

alla morte di Genserico fu
si espanse fino
diviso fra i suoi due figli e
all'invasione araba del VII
poco dopo cadde nelle
secolo d.C.
mani di Carlo Magno

nessuna delle altre
risposte è corretta

I Gallo‐Romani furono
trucidati in massa dai
Nessuna delle altre
Franchi perchè non vollero risposte è corretta
convertirsi all'arianesimo
I Visigoti, sconfitti dai
Franchi, furono da questi
deportati in massa in
Aquitania

Nessuna delle altre
risposte è corretta
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Risp_errata_2

Risp_errata_3

Il Regno fu diviso e i
successori, politicamente
incapaci, lasciarono il
potere ai loro
amministratori e ai nobili

La popolazione franca si
sbandò ed emigrò verso
l'Europa meridionale in
cerca di terre più fertili

I suoi successori seppero
mantenere il Regno unito
e forte contro i nemici
esterni

Spinse i Franchi a
organizzare una crociata
contro gli Arabi

Mise ordine nel diritto
Nessuna delle altre
familiare del popolo franco risposte è corretta

631

1

Una sola tra le seguenti affermazioni è corretta in riferimento a
quali furono le vicende dei Franchi dopo Clodoveo.

632

1

Una sola tra le seguenti affermazioni è corretta in riferimento a
quali conseguenze ebbe la conversione al Cattolicesimo dei
Franchi.

Permise ai Franchi di
ottenere l'appoggio del
Papato

1

Una sola tra le seguenti affermazioni è corretta in riferimento a
quali forme assunsero i rapporti di convivenza tra Romani e
Barbari.

Variavano nei diversi regni Raggiunsero forme di
e alternavano ostilità e
pacifica convivenza
tolleranza
ovunque

Una sola tra le seguenti affermazioni è corretta in riferimento a
quale fu la politica interna di Teodorico.

Sia l'amministrazione civile
La politica di Teodorico fu
I cittadini di origine gota
sia quella militare furono
quasi sempre basata sulla
Nessuna delle altre
ottennero privilegi e onori affidate ai Romani, che il
pacifica convivenza fra
risposte è corretta
a discapito di quelli romani re riteneva culturalmente
Romani e Goti
superiori.

Una sola tra le seguenti affermazioni è corretta in riferimento a
quale peso ebbe la Chiesa nelle vicende dell'Italia.

La Chiesa divenne la più
intransigente nemica dei
goti e appoggiò l'Impero
bizantino contro di essi

Vi erano tre classi sociali:
guerrieri, contadini e
coloro che si occupavano
di musica e letteratura

Nessuna delle altre
risposte è corretta

l'Illuminismo

il Dorismo

633

634

635

1

1

Furono sempre improntati
Nessuna delle altre
alla intolleranza, alla
risposte è corretta
violenza e al disprezzo

Il Papato sostenne fino alla
La Chiesa non ebbe alcuna
fine la politica di
Nessuna delle altre
importanza nelle vicende
Teodorico, venendo in
risposte è corretta
italiane dell' epoca
contrasto persino con
l'Impero d'Oriente

636

1

Una sola tra le seguenti affermazioni è corretta in riferimento a
come era organizzata la società dei Barbari.

Era fondata su una sola
Aveva una struttura molto
classe di guerrieri che
complessa, simile a quella
eleggeva il re e prendeva
della società romana
le decisioni più importanti

637

1

All'inizio del XIX sec. Fiorì una nuova cultura in Europa:

il Romanticismo

50

Nessuna delle altre
risposte è corretta

il Nichelismo
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639

1

640

1

641

1

642

1

643

1

Quesito

Indicare l'opzione di risposta che risulta corretta in riferimento
allo scopo per cui vennero firmate la Santa Alleanza e la
Quadruplice Alleanza.

Risp_esatta

Per rispondere alle nuove
esigenze di collaborazione Per sancire la nascita di
tra le potenze di Austria, una "nazione" cristiana
Prussia, Russia e
europea
Inghilterra

In seguito alla vittoria del 1866 sull'Austria, l'Italia conquistò il
controllo di un'importante città che in passato era appartenuta
Venezia
all'Austria, ma che oggi è una parte molto importante dell'Italia.
Quale città?
Quale esploratore portoghese è stato il primo europeo a navigare
Vasco Da Gama
in India, nel 1497?
I primi resoconti scritti di viaggi nell'estremo oriente furono
scritti, alla fine del XIII secolo, da quale esploratore europeo?
Quale opzione di risposta riporta il nome delle due persone che,
nel 1848, pubblicarono la dottrina conosciuta come Manifesto
Comunista?
Quali due rivali hanno lottato nella guerra del Peloponneso dal
431 al 404 aC?

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Per reprimere qualsiasi
Nessuna delle altre
tentativo rivoluzionario da
risposte è corretta
parte delle classi proletarie

Milano

Torino

Verona

Cristoforo Colombo

Amerigo Vespucci

Magellano

Marco Polo

Cristoforo Colombo

Vasco Da Gama

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Marx e Engels

Giolitti e Collovati

Duchaumps e Lietchestain

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Creta e Minosse

Gallia e Roma

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Atene e Sparta

644

1

Come venne attuata la politica della Restaurazione in Austria,
Italia, Prussia e Russia?

Con un sistema di alleanze
con cui ci si impegnava a
difendere gli accordi
raggiunti al Congresso di
Vienna. La prima fu la
Santa Allenaza suggellata il
26 settembre 1815 da
Austria, Prussia e Russia

645

1

Chi fu il capostipite della Santa Alleanza?

Lo zar di Russia Alessandro
Il principe di Metternich
I Romanov

51

Creando un esercito
Creando delle speciali
internazionale (Santa
Commissioni di controllo
Nessuna delle altre
Armata) che interveniva in
che verificavano l'operato
risposte è corretta
caso di tentativi
dei singoli governi
rivoluzionari

Vittorio Emanuele I di
Savoia

Nessuna delle altre
risposte è corretta
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Come Talleyrand riuscì a salvarguardare l'integrità territoriale
francese?

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Sostenendo che l'equilibrio
in Europa poteva essere
mantenuto solo
garantendo alla Francia
l'integrità territoriale

Ottenendo che la Francia
fosse circondata a oriente
da una serie di Stati‐
cuscinetto: un cordone che
partiva dal Piemonte e
arrivava ai Paesi Bassi

Cedendo Haiti,
possedimento francese
Nessuna delle altre
nell'isola di Santo Domingo risposte è corretta
(Caraibi)

1215

1612

1718

1802

George Washington

Luigi XVIII

Vittorio Emanuele

Giuseppina di Francia

646

1

647

1

648

1

649

1

Chi fu l'unico presidente a non aver mai vissuto alla Casa Bianca? George Washington

Ronald Regan

Charles Dixon

Hanry Borton

650

1

Nell'VIII secolo, fu il primo imperatore del Sacro Romano Impero.
Carlomagno
Si tratta di?

Alessandro

Teocriziano

Augusto

1

Questo leader politico radicale francese del XVIII secolo ha aiutato
a giustiziare migliaia di persone senza processo durante il Regno
Robespierre
del Terrore. Dopo una reazione pubblica contro le sue politiche
estreme, fu giustiziato senza processo da solo. Chi era lui?

Oscar Francois

Alain Dubois

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Germania

Spagna

Austria

Jane Seymore

Caterina la grande

Anna d'Austria

651

652

653

1

1

La Magna Carta è stata firmata da Re Giovanni d'Inghilterra, a
Runnymede, nel giugno di che anno?
Quando morì, nel dicembre 1799, Napoleone ordinò un requiem
di 10 giorni, e ad Amsterdam riempì l'aria di musica funeraria. Si
tratta di?

All'epoca della prima guerra mondiale, tutti i paesi lungo la costa
mediterranea dell'Africa settentrionale erano controllati dalla
Francia o dalla Gran Bretagna, ad eccezione della Libia,
Italia
controllata da quale altra nazione europea?
La seconda moglie del re Enrico VIII fu condannata per adulterio e
decapitata. Chi era questa donna, la madre della regina Elisabetta
Anna Bolena
I?

52
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1

Quali tendenze politiche furono generate dal Romanticismo?

655

1

Solo una delle seguenti affermazioni è vera in relazione a quali
furono gli scopi del Congresso di Vienna.

656

1

657

1

658

1

659

1

660

1

Risp_esatta
I conservatori videro in
esso la roccaforte
dell'assolutismo, gli
antinapoleonici lo
interpretarono in senso
liberal‐moderato; i giovani
intellettuali, invocando il
diritto alla libertà delle
nazioni, lo rivolsero contro
la Restaurazione
Ridisegnare la carta
geopolitica dell'Europa
dopo le guerre
napoleoniche

Risp_errata_1

Nessuna, infatti il
Romanticismo fu un
movimento
prevalentemente
letterario

Risp_errata_2

Fu esasperata l'ideologia
dell'Assolutismo

Risp_errata_3

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Proporre una strategia di Spartire tra le potenze
espansione territoriale per vincitrici i territori
l'Impero asburgico
conquistati alla Francia

Nessuna delle altre
risposte è corretta

La più antica mappa mai scoperta dagli archeologi, è una
tavoletta di argilla risalente al 3800 aC, raffigurante un fiume che L'Eufrate
scorre verso sud‐est. Quale fiume è raffigurato?

Il Nilo

Il Po

Il Danubio

Circa 2000 anni fa, Roma era considerata il centro del mondo, ma
la città iniziò a declinare dopo che l'imperatore romano trasferì la Costantino
sua capitale a Bisanzio nel 330 DC: chi era questo imperatore?

Teocriziano

Carlomagno

Adriano

Amerigo Vespucci

Adelmo Marchigiano

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Pentagono

Pentafono

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Windsors

De Witt

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Nel 1492, Cristoforo Colombo salpò verso ovest, cercando l'India
(o l'Asia), ma non la trovò. Tuttavia, cinque anni dopo questo
Vasco Da Gama
navigatore portoghese salpò verso est e raggiunse l'India nel
1498. Chi era?
Quando i greci tradussero i cinque libri di Mosè dell'Antico
Testamento, dall'ebraico in greco, gli diede il nome greco, riferito
Pentateuco
al numero 5: ovvero?
Enrico VIII ed Elisabetta I erano membri di quella dinastia che
governò l'Inghilterra nel XV‐XVI secolo?

Tudors
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1

662

1

Quesito
La rotta commerciale più lunga del mondo collegava la Cina e
l'India con il Mediterraneo. Per migliaia di anni le carovane di
cammelli si sono mosse lungo questa strada trasportando la
merce più preziosa: quale?
Qual è il più grande edificio dell'antica Roma che sopravvive
intatto oggi, che fu dedicato circa 2000 anni fa come tempio a
tutti gli dei della Roma antica?
Questo esponente del clero, fu un capo politico francese del XVII
secolo, capo del governo sotto il regno di Luigi XIII, che stabilì la
monarchia assoluta in Francia e ruppe il potere politico degli
Ugonotti (protestanti francesi). Si tratta di?

Risp_esatta

La seta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Il the

I pomodori

Il papiro

Colosseo

Circolo Massimo

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Cardinale Richelieu

Mazzarino

De Treville

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Pantheon

663

1

664
665

1
1

In che anno Alessandro Magno divenne re di Macedonia?
Il Rinascimento europeo è partito da quale paese?

336 a.C.
Italia

323 a.C.
Inghilterra

350 a.C.
Francia

666

1

Su quale isola nacque Napoleone?

Corsica

Sicilia

Sardegna

667
668
669
670

1
1
1
1

La battaglia di Waterloo fu combattuta nell'anno:
In che anno l'America ottenne l'indipendenza?
Chi era Re in Francia, durante la Rivoluzione francese?
La Guerra dei Centanni fu combattuta tra

1815
1776
Luigi XVI
Inghilterra e Francia

1805
1780
Napoleone I
Germania e Russia

1807
1782
Luigi XV
America e Argentina

200 a.C.
Grecia
Nessuna delle altre
risposte è corretta
1800
1760
Carlo IX
Inghilterra e Germania

671

1

A quale dinastia appartiene la regina Elisabetta I di Inghilterra?

Tudor

Stuart

Normandia

York

672

1

673

Thomas Jefferson

Abramo Lincoln

George Washington

1

Chi fu l'autore della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati
Uniti?
Napoleone fu esiliato a Sant'elena dopo la sconfitta di:

Waterloo

Russia

Rivoli

Nessuna delle altre
risposte è corretta
Napoli

674

1

Quale città fu riconquistata alla fine della prima Crociata?

Gerusalemme

Roma

Vienna

Venezia

675

1

Kublai Khan

Gengis Khan

Ogedei Khan

Temur Khan

676

1

Nicola II

Nicola I

Alessandro II

Alessandro III

677
678

1
1

nell'ottobre del 1917
Augusto

nel marzo del 1921
Caligola

nell'agosto del 1905
Claudio

nel febbraio del 1918
Nero

L'imperatore cinese che regnava nel periodo in cui Marco Polo
visitò la Cina.
Chi era l'imperatore della Russia al periodo della Rivoluzione
Russa?
La seconda rivoluzione russa iniziò:
Chi fu il primo imperatore romano?
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679
680

1
1

Qual era la capitale dell'Impero bizantino?
Chi fu il fondatore dell'Impero ottomano?

681

1

682

1

683

1

684

1

685

1

686

Risp_esatta
Costantinopoli
osman I

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Venezia
Orhan

Roma
Mura I

Vienna
Bayezid I

La città di Alessandria fu fondata da Alessandro Magno nell'anno: 331 a.C.

325 a.C.

322 a.C.

365 a.C.

Mozart nacque in quale paese?
Chi era il Presidente degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra
Mondiale?

Austria

Germania

Italia

Svizzera

Franklin D. Roosevelt

Wiston Churchill

Joseph Stalin

Harry Truman

Dinastia Shun

Dinastia Ming

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Quale dinastia cinese iniziò la costruzione della Grande Muraglia? Dinastia Qin
1789

1746

1779

1808

1

In quale anno fu presa d'assalto la Bastiglia, conseguendo
l'insurrezione del popolo francese durante la Rivoluzione
francese?
Chi fu il primo imperatore cristiano dell'Impero Romano?

Costantino

Domiziano

Giulio Cesare

Nerone

687

1

In che anno Napoleone I si incoronò Imperatore di Francia?

1804

1807

1812

1799

688
689
690

1
1
1

Chi sconfisse Napoleone a Waterloo?
La Guerra civile americana iniziò in quale anno?
Chi viene considerato il primo papa del cristianesimo?

Arthur Wellesley
1861
San Pietro

Jean de Dieu Soult
1890
San Luca

Robert Clive
1756
San Evaristo

John Carnac
1806
Sant'Alessandro I

691

1

Che cosa erano le crociate?

le spedizioni militari dei
guerrieri cristiani in
terrasanta

il processo di liberazione
della Spagna dalla
dominazione musulmana

il viaggio dei fedeli per
nessuna delle altre
visitare i luoghi sacri della
risposte è corretta
fede

692

1

Che cosa erano le signorie?

693
694
695

1
1
1

Da chi aveva ereditato il regno normanno Federico II?
Quale monarca è conosciuto come "Re Sole"?
Chi ha iniziato la costruzione del Colosseo di Roma?

gli stati dove comandava
un signore
dalla madre Costanza
Luigi XIV di Francia
Vespasiano

gli stati dove comandava la
plebe
dal padre Federico
Edoardo I d'Inghilterra
Titus

gli stati dove comandava
un re
dal papa
Luigi XIII di Francia
Domiziano
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gli stati dove comandava
un papa
dal re d’Inghilterra
Enrico III d'Inghilterra
Nerone

