Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HB00001 Quale organizzazione nacque nel 1957 con lo scopo di a) FMI.
promuovere l'utilizzo pacifico dell'energia nucleare e
di impedire l'utilizzo per scopi militari?
a) L’associazione di
HB00002 Nell’ambito delle politiche del lavoro, che cos’è la
Cig?
categoria dei datori di
lavoro dell’industria
costituita per la tutela di
interessi professionali
collettivi.

HB00003 In quale Paese nacque nel 2002 il movimento
terroristico e fondamentalista islamico Boko Haram
(letteralmente "la cultura occidentale è sacrilega")?
HB00004 1. Si intende per Kominform l'Ufficio d'informazione
dei partiti comunisti e operai; 2. Il Kominform ha
riunito i partiti comunisti di vari Paesi europei tra il
1947 e il 1956; 3. Il Kominform perse rilevanza dopo
la morte di Stalin e si sciolse in seguito alla
riappacificazione con la Jugoslavia.
HB00005 Tra le più note operazioni militari organizzate dalle
forze armate tedesche nel corso della Seconda Guerra
Mondiale, si ricorda l'operazione Weserübung (1940),
con la quale la Germania si proponeva di invadere:
HB00006 Il “debito pubblico”:

b) AIEA.

c) UNICEF.

d) UNESCO.

b

b) La cassa integrazione
guadagni ossia l’insieme
delle prestazioni sociali
legate all’insufficienza
delle risorse economiche o
a situazioni di disagio
(persone con disabilità,
abbandono, eccetera)
finanziate dalla fiscalità
generale.

c) La cassa integrazione
guadagni ossia lo
strumento attraverso il
quale lo Stato interviene a
sostegno delle imprese
costrette a contrarre o
sospendere la propria
attività a causa di
situazioni di crisi o
difficoltà tipizzate dalla
legge.
c) In Kenya.

d) La cassa integrazione
guadagni che consiste
nell’erogazione gestita
dall’Inail di un’indennità
sostitutiva della
retribuzione in favore dei
dipendenti sospesi dal
lavoro o sottoposti a
riduzione di orario.

c

d) In Somalia.

b

a) In Uganda.

b) In Nigeria.

a) L'affermazione n. 3 è
falsa, mentre le
affermazioni n.2 e n.1 sono
vere.

b) L'affermazione n. 2 è
c) Tutte e tre le
falsa, mentre le
affermazioni proposte
affermazioni n.3 e n.1 sono sono vere.
vere.

c
d) L'affermazione n. 1 è
falsa, mentre le
affermazioni n.2 e n.3 sono
vere.

a) La Polonia e
l'Ungheria.

b) La Norvegia e la
Danimarca.

c) La Croazia e la Serbia.

d) La Lettonia e l'Estonia.

a) È la differenza tra le
entrate e le spese delle PA,
escluse le spese per
interessi passivi
(disavanzo primario).

b) Rappresenta la
consistenza delle passività
finanziarie al valore
nominale del settore delle
PA, come definita ai fini
della Procedura dell’UE
per i disavanzi eccessivi.
b) Londra 1928.

c) È la differenza tra le
entrate contributive e le
uscite per prestazioni
sociali.

d) È la differenza negativa b
tra entrate (gettito fiscale)
e uscite (spesa pubblica).

c) Ginevra 1929.

d) Milano 1927.

a

b) Bilancia dei pagamenti.

c) Conto economico.

d) Rendiconto finanziario.

b

HB00007 Il movimento antifascista Giustizia e libertà fu fondato a) Parigi nel 1929.
a:
HB00008 Come è denominato lo schema contabile che registra
a) Bilancio dello Stato.
le transazioni economiche intervenute in un dato
periodo fra i residenti e i non residenti di
un’economia?

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HB00009 Nel 1963, in seguito alla crisi di Cuba, fu evitata la
guerra perché :

HB00010 La violenza di genere è una tra le questioni più
delicate e dibattute che riguardano la sicurezza del
nostro paese. Quale, tra le seguenti, non rientra
nell'ambito della violenza di genere?
HB00011 Individuare l'affermazione corretta:

a) gli Stati Uniti
d’America smantellarono
tutte le loro basi
missilistiche che avevano
sull’isola, i sovietici
ritirarono la loro flotta da
Cuba.
a) Tutte le opzioni
proposte fanno
riferimento alla violenza
di genere.
a) Il Trattato di Varsavia
sanciva un impegno alla
reciproca difesa tra i Paesi
del blocco occidentale.

b) dopo il blocco navale
dell’isola imposto dagli
Stati Uniti, l’Unione
Sovietica smantellò le sue
basi missilistiche a Cuba.

b) Stalking.

c) intervenne il pontefice
che invitò USA e URSS a
risolvere i problemi per
via diplomatica. La Santa
Sede si offrì di mediare e
invitò i rispettivi capi di
Stato a Roma.
c) Forme di violenza
psicologica.

d) gli Stati Uniti
incrementarono le
importazioni di derrate
agricole cubane e Fidel
Castro riprese il dialogo
con gli Stati Uniti.

b

d) Atti persecutori.

a

c) Il Patto di Varsavia fu
un'alleanza politicomilitare attiva tra il 1945
ed il 1991.

d) Il primo Comandante
supremo del Patto di
Varsavia fu il maresciallo
Leonid Il'ic Brežnev.

b

c) Regno Unito.

d) Germania.

d

HB00012 Quale, tra i seguenti Paesi, non prese parte alla
Coalizione Multinazionale in Iraq guidata dagli USA
durante la Seconda Guerra del Golfo?
HB00013 La Linea Gotica fu una linea difensiva fortificata
costruita dalle forze armate tedesche nell'Italia
settentrionale, durante la Seconda Guerra Mondiale.
La Linea Gotica si estendeva dal versante tirrenico
(provincia di ____) al versante adriatico (provincia di
____.).
HB00014 Quale fu la risposta sovietica all'istituzione del North
Atlantic Treaty Organization (NATO)?
HB00015 Sono “Forze lavoro”:

a) Danimarca.

b) La stipulazione del
Patto di Varsavia rispose
al desiderio dell'URSS di
rafforzare il proprio
controllo sui Paesi satelliti.
b) Italia.

a) Genova; Bari.

b) Latina; Brindisi.

c) Massa-Carrara; Pesaro. d) Grosseto; Chieti.

c

a) Il trattato di San
Francisco.
a) L’insieme delle persone
occupate e di quelle non
occupate.

b) Il patto di Londra.

c) Il patto di Varsavia.

d) Il patto di Parigi.

c

d) L’insieme delle persone
occupate.

b

HB00016 Il 23 agosto 1939 il ministro degli esteri della
Germania nazista, Joachim von Ribbentrop, e quello
dell'Unione Sovietica, Vjaceslav Molotov, firmarono
un patto. In cosa consisteva tale accordo?
HB00017 La contropartita delle prestazioni sociali erogate
direttamente dai datori di lavoro ai loro dipendenti o
ex dipendenti e aventi diritto, senza passare cioè
attraverso gli organismi della sicurezza sociale sono:
HB00018 La cocaina è una tra le sostanze stupefacenti più
diffusa al mondo. I tre maggiori paesi produttori di
tale sostanza sono:

a) Un patto segreto per la
spartizione della
Cecoslovacchia.

b) L’insieme delle persone
occupate e di quelle in
cerca di occupazione
(disoccupate).
b) Un patto segreto per la
spartizione dell'Ungheria.

d) Un patto di non
aggressione e di
collaborazione per il
controllo del Mar Baltico.
d) Contributi sociali
effettivi a carico dei
lavoratori.

c

d) Uruguay, Paraguay e
Costa Rica.

a) Contributi sociali
figurativi a carico dei
datori di lavoro.

b) Contributi sociali
effettivi a carico delle
famiglie.

c) L’insieme delle persone
non occupate e di quelle in
cerca di occupazione
(disoccupate).
c) Un patto di non
aggressione e un accordo
segreto per la divisione
della Polonia.
c) Contributi sociali
effettivi a carico dei datori
di lavoro.

a) Cile, Messico e Cuba.

b) Colombia, Perù e
Bolivia.

c) Argentina, Brasile,
Venezuela.

a

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HB00019 Con quale armistizio il Regno d'Italia, il giorno 3
settembre 1943, firmò segretamente una resa
incondizionata nei confronti delle forze Alleate?
HB00020 La legge 15 luglio 1877 n. 3961 viene anche detta:
HB00021 Nel 1973 l’OPEC:

a) Con l'armistizio di
Trieste.

b) Con l'armistizio di
Salerno.

c) Con l'armistizio di
Latina.

d) Con l'armistizio di
Cassibile.

d

a) Legge Pica.
a) sospese la vendita del
petrolio ai paesi
occidentali filoisraeliani.

c
d

a) Il cui trattato istitutivo
fu firmato a Londra sul
finire degli anni '50 del
secolo scorso e la cui
attuale sede si trova ad
Amsterdam.
a) Quasi il 99% degli
autori è italiano.

c) Legge Coppino.
c) adottò la politica del
doppio prezzo: più alto
per i paesi occidentali, più
basso per i paesi in via di
sviluppo.
c) Il cui trattato istitutivo
fu firmato a Washington
sul finire degli anni '40 del
secolo scorso e la cui
attuale sede si trova a
Bruxelles.
c) Il 27,3% degli autori è
italiano.

d) Legge De Sanctis.
d) ridusse l’estrazione e la
vendita del petrolio per
farne salire il prezzo.

HB00022 Completare la seguente frase con l'opzione corretta:
"La NATO è un'organizzazione internazionale.......".

b) Legge Natoli.
b) aumentò l’estrazione
del petrolio per
abbassarne il prezzo
divenuto troppo alto
nell’ultimo semestre.
b) Il cui trattato istitutivo
fu firmato a New York sul
finire degli anni '30 del
secolo scorso e la cui
attuale sede si trova a
Parigi.
b) Solamente il 9,3% degli
autori è italiano.

d) Il cui trattato istitutivo
fu firmato a Bruxelles sul
finire degli anni '60 del
secolo scorso e la cui
attuale sede si trova a
Toronto.
d) Il 79% degli autori è
italiano.

c

a) Fiume.

b) Tolmino.

c) Trieste.

d) Gorizia.

a) era fermamente
convinto che la neutralità
dell’Italia avrebbe portato
vantaggi dopo la sconfitta
dell’Austria.

b) riteneva doveroso per
l’Italia rispettare gli
accordi con Austria e
Germania e giudicava un
grave errore entrare in
guerra a fianco
dell’Intesa.

c) era favorevole alla
guerra perché diventava
così un argine all’avanzata
in Italia e in Europa
dell’ideologia socialista.

a) 23-24 ottobre 1941.

b) 23-24 ottobre 1944.

c) 23-24 ottobre 1942.

a
d) era favorevole ad
entrare in guerra a fianco
della Triplice Intesa
perché la guerra contro gli
austriaci avrebbe
completato l’unità
nazionale con l’annessione
di Trento e Trieste.
c
d) 23-24 ottobre 1943.

a) Inghilterra.

b) Francia.

c) Russia.

d) Stati Uniti.

HB00023 Il problema della criminalità è un problema di
prim'ordine per la società italiana. Secondo i dati Istat
raccolti nel biennio 2015/2016, per ciò che concerne i
reati di rapina:
HB00024 Con il trattato di pace di Parigi, firmato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana,
Alcide De Gasperi il 10 febbraio 1947, quale città fu
costituita in un primo tempo territorio libero e, in un
secondo tempo restituita all'Italia (1954)?
HB00025 Giovanni Giolitti, tra la fine del 1914 e gli inizi del
1915:

HB00026 Quale data sancisce la vittoria delle truppe inglesi
sulle forze armate tedesche ed italiane che, ad El
Alamein (Egitto), vengono battute e costrette alla
ritirata?
HB00027 Durante la Seconda Guerra Mondiale, quale nazione
andò in soccorso della Grecia quando le truppe
italiane nel 1940 tentarono di conquistarla?

c

c

a
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HB00028 Nelle statistiche sul mercato del lavoro il costo del
lavoro è di norma:

a) Rappresentato dai soli
degli oneri sociali.

b) Rappresentato delle
sole retribuzioni lorde.

HB00029 In base alle statistiche Istat la popolazione in Italia
risulta essere in decremento. Considerando che negli
ultimi quattro anni i nuovi cittadini per acquisizione
della cittadinanza sono stati oltre 600 mila, quale
sarebbe stato il calo demografico degli Italiani in
assenza di tale apporto?
HB00030 L’esperienza socialista cilena, negli anni settanta del
novecento, fallì anche a causa:

a) Intorno a 3 milioni e
100 mila unità.

b) Intorno alle 700.HB000
unità.

a) dell’assenza di
b) del sostegno dato al
collaborazione dei governi presidente Allende dai
argentino e brasiliano.
movimenti dell’estrema
sinistra.
b) Che gli Alleati
HB00031 Nella primavera del 1943, i Servizi Segreti Britannici a) Che gli Alleati
organizzarono l'operazione militare denominata "carne sarebbero sbarcati in
sarebbero sbarcati in
trita": Lo scopo di tale operazione era quello di far
Sicilia e Sardegna, usando Grecia e Sardegna, usando
credere alle forze armate tedesche:
la Grecia come diversivo
la Sicilia come diversivo
per distrarre le potenze
per distrarre le potenze
dell'Asse dagli obiettivi
dell'Asse dagli obiettivi
principali.
principali.
HB00032 Il Concilio Vaticano II (1962-1965):
a) provò a cancellare il
b) attuò una mediazione
rinnovamento apportato
tra la difesa della
alla Chiesa da Giovanni
tradizione e le esigenze di
rinnovamento spirituale.
XXIII, tornando a
sostenere l’ordine
costituito.
HB00033 Cosa si intende per “Capitale umano”?

a) L’insieme dei
dipendenti a tempo
indeterminato di
un’azienda.

HB00034 In che anno al teatro Dubrovka di Mosca furono
a) 2002.
sequestrati e tenuti in ostaggio circa 850 civili da parte
di un gruppo armato di ceceni che rivendicavano
fedeltà al movimento separatista ceceno?

c) Rappresentato dai soli
accantonamenti per
trattamento di fine
rapporto.
c) Intorno a 2 milioni e
500 mila unità.

d) Rappresentato dalla
somma delle retribuzioni
lorde e degli oneri sociali.

d

d) Intorno a 1 milione e
300 mila unità.

d

c) dell’assenza di interesse
verso il Cile dimostrato
dall’URSS.

d) delle divisioni interne
nell’alleanza politica che
sosteneva Allende.

d

d) Che gli Alleati
sarebbero sbarcati in
Sicilia e Grecia, usando la
Sardegna come diversivo
per distrarre le potenze
dell'Asse dagli obiettivi
principali.
d) la Chiesa si aprì alle
istanze del mondo
moderno e
contemporaneo, inoltre
sostituì il latino con le
lingue moderne.

b

c) Che gli Alleati
sarebbero sbarcati in
Grecia e Puglia, usando la
Calabria come diversivo
per distrarre le potenze
dell'Asse dagli obiettivi
principali.
c) sostenne la pace e la
giustizia sociale fino alla
morte di Giovanni XXIII,
poi le forze più
tradizionaliste presero il
sopravvento con l’elezione
di Paolo VI.
b) Il rapporto tra redditi
c) È l’insieme di
unitari da lavoro
conoscenze, competenze,
dipendente e valore
abilità, emozioni acquisite
aggiunto unitario (a prezzi durante la vita da un
base, quantità a prezzi
individuo e finalizzate al
concatenati).
raggiungimento di
obiettivi sociali ed
economici, singoli o
collettivi.
b) 2011.
c) 2008.

d

c
d) L’insieme costituito
dalle retribuzioni lorde,
dai contributi sociali, dalle
provvidenze al personale e
dagli accantonamenti per
trattamento di fine
rapporto.

d) 1997.

a
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HB00035 La politica del New Deal mirava a:

HB00036 La crisi del 1929 si aggravò perché il Presidente
statunitense Hoover :

a) abbassare i consumi dei
cittadini e a ridurre gli
investimenti delle piccole e
medie aziende.
a) rifiutò di sganciare il
dollaro dalla parità con
l’oro e adottò una politica
protezionistica.

HB00037 Con quale termine sono note le complesse riforme
attuate dall'Unione Sovietica nella metà degli anni '80
con il fine di modernizzare la riorganizzazione
dell'economia e dell'impalcatura politica e sociale?
HB00038 Nei confronti della Chiesa protestante e di quella
cattolica Hitler:

a) Balalaika.

HB00039 Indicare quale, tra le affermazioni proposte circa il
fenomeno del terrorismo in Italia, non è corretta:

a) Per contrastare il
fenomeno terroristico
viene messa in campo una
complessa attività
informativa di
prevenzione, volta a
prevenire le minacce alle
istituzioni democratiche.

a) mantenne con entrambe
solo rapporti informali
che non portarono ad
alcun atto di tipo
concordatario.

HB00040 L'inizio del conflitto in Darfur coincide con il 26
a) Del Ghana.
febbraio 2003, quando il Fronte di Liberazione del
Darfur (FLD), sotto la guida di Abdel Wahid
Mohamed Nur, insorge contro il Governo centrale per
rivendicare un attacco su Golo, Quartier generale delle
Forze Armate di quale Paese?
HB00041 Alle elezioni che si tennero in Italia il giorno 2 giugno a) Scelsero di non
dell'anno 1946:
partecipare i cittadini
delle province del Friuli
Venezia Giulia.

b

b) ridurre le
sperequazioni sociali,
alzare il reddito pro-capite
e rafforzare la domanda.
b) decise di abbassare
drasticamente il tasso di
interesse; ciò favorì un
eccesso di circolazione
monetaria.
b) Perestrojka.

c) ridurre la domanda
troppo alta di beni di
consumo, al fine di evitare
spinte inflazionistiche.
c) rifiutò di sganciare il
dollaro dalla parità con la
sterlina britannica e
adottò una politica
protezionistica.
c) Bolscevismo.

d) permettere al mercato
di riequilibrarsi
spontaneamente senza
interventi esterni.
d) decise di abbandonare
la parità con l’oro
provocando la
svalutazione controllata
del dollaro.
d) Kulakismo.

b) firmò il concordato con
quella protestante e ne
fece seguire una politica
collaborativa; con la
Chiesa cattolica ebbe solo
relazioni informali.
b) In Italia il fenomeno
iniziò
approssimativamente alla
fine degli anni sessanta,
conosciuto con
l’espressione coniata dai
media 'anni di piombo'.

c) adottò una politica di
alleanze per ottenere il
consenso dei fedeli di
entrambe le Chiese.

d) pur firmando il
concordato e stringendo
alleanze con entrambe le
Chiese, continuò la sua
politica antireligiosa.

c) Le politiche in materia
di antiterrorismo
prevedono unicamente
strategie comuni a livello
dell'Unione europea.

b) Della Nigeria.

c) Del Senegal.

d) Le norme in materia di c
antiterrorismo
prescrivono una
collaborazione in base a
cui i servizi di intelligence
devono 'fornire ai
competenti organi di
polizia giudiziaria le
informazioni e gli elementi
di prova relativi a fatti
configurabili come reati'.
d
d) Del Sudan.

b) Non poterono
partecipare i cittadini di
alcune province italiane,
tra cui Bolzano e Trieste.

c) Parteciparono i
cittadini di tutte le
province italiane, ad
esclusione dei cittadini
della ex Repubblica di
Salò.

d) Parteciparono i
cittadini di tutte le
province italiane.

a

b

d

b
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HB00042 In che anno il gruppo comunista al potere fu
rovesciato in Bulgaria, non tanto però dalla pressione
popolare quanto da una tempestiva manovra di
palazzo?
HB00043 Nelle statistiche economiche i beni utilizzati per la
produzione di altri beni (macchine, mezzi di trasporto,
eccetera), destinati a essere utilizzati per un periodo
superiore a un anno sono definiti:
HB00044 L’economista Luigi Einaudi attuò una politica di
risanamento finanziario basato principalmente:

HB00045 Sotto quale nome è nota la linea di confine che divise
il continente europeo in due zone separate di influenza
politica, dalla fine del secondo conflitto mondiale alla
fine della guerra fredda?
HB00046 Oltre al successo dei partiti di massa importante novità
delle elezioni del 2 giugno del 1946 fu la
partecipazione delle donne. L'afflusso degli elettori:
HB00047 La navigazione in rete è indubbiamente una fonte
inesauribile di conoscenza, di informazioni e di
opportunità ma, soprattutto per i minorenni, può
trasformarsi in un terreno insidioso per muoversi sul
quale occorre fare attenzione. Quale tra le seguenti
indicazioni dovrebbe essere seguita dal genitore per
tutelare il proprio figlio nei confronti della
navigazione in rete?
HB00048 Alla fine della seconda guerra mondiale fra i problemi
più gravi dell’Italia c’erano:

a) 1989.

b) 1991.

c) 1986.

d) 1993.

a

a) Beni di consumo non
durevoli.

b) Beni intermedi.

c) Beni di consumo
durevoli.

d) Beni strumentali.

d

a) su incentivi alle imprese
che erano disposte ad
assumere personale, al
fine di ridurre la
disoccupazione.
a) Cortina armata.

b) sul contenimento
dell’inflazione, sulla
svalutazione della lira e
sulla restrizione del
credito.
b) Cortina di ferro.

c) sulla riduzione del tasso
di sconto e sul
finanziamento pubblico
alle aziende in difficoltà.

d) sulla concessione di
crediti agevolati agli
imprenditori e sulla
rivalutazione della lira.

b

c) Cortina rossa.

d) Cortina di polvere.

b

a) Fu rilevantissimo e
sfiorò il 90% degli aventi
diritto.
a) Non porre limiti di
tempo al figlio per la
navigazione in internet.

b) Fu solo del 54% degli
aventi diritto.

c) Fu notevolmente più
basso delle previsioni.

d) Fu rilevante e sfiorò il
70% degli aventi diritto.

a

b) Non concedere al figlio
l'utilizzo non controllato
della propria carta di
credito.

c) Non collocare il
computer in una stanza
comune, ma in quella del
figlio.

d) Non controllare
periodicamente l'harddisk del computer del
figlio.

b

a) i rilevanti danni subiti
b) la disoccupazione,
dal porto di Genova e
l’inflazione, la carenza di
dalle fabbriche di Torino e generi di prima necessità.
di Milano.

c) la difficoltà di reperire
manodopera per le
fabbriche del nord e le
aziende del Meridione.

b

c

d

HB00049 Nell'agosto del 1945 il presidente degli Stati Uniti,
a) Fukushima.
Harry Truman, diede l'ordine di sganciare la bomba
atomica su Nagasaki e su quale altra città giapponese?
HB00050 Il 12 marzo 1940 venne firmato il Trattato di Mosca.
a) La Svezia.
Grazie a tale trattato la "guerra d'inverno" ebbe fine,
L'Unione Sovietica si aggiudicò i territori richiesti e
_____ conservò la propria indipendenza.

b) Tokyo.

c) Hiroshima.

d) il blocco delle
importazioni e la
mancanza di aiuti
economici provenienti
dall’estero.
d) Osaka.

b) La Lettonia.

c) La Norvegia.

d) La Finlandia.
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HB00051 Chi fu il leader del sindacato polacco Solidarnosc,
fondato nel 1980 in seguito agli scioperi nei cantieri
navali di Danzica?
HB00052 L'avvento al potere ed alla guida dell'Unione Sovietica
nel 1985 da parte del riformista_____diede inizio
all'irreversibile percorso verso la liberalizzazione.
HB00053 L’India diviene indipendente nel :
HB00054 1=Saddam Hussein fu un dittatore iracheno;
2=Saddam Hussein fu destituito durante la Prima
Guerra del Golfo; 3=Saddam Hussein fu giustiziato
nel 2006 per crimini contro l'umanità.
HB00055 Gli scioperi di Torino del marzo 1943:

HB00056 Indicare quale tra le seguenti affermazioni riferite allo
sbarco in Sicilia è corretta:
HB00057 Gli organi principali dell'ONU (Organizzazione delle
Nazioni Unite) sono:

HB00058 Quale organizzazione internazionale fondata nel 1955
era l'equivalente della NATO per il blocco sovietico,
durante la Guerra Fredda?
HB00059 Il sistema elettorale prescelto per le elezioni del 2
giugno 1946 era _______, con voto ________ a liste
di candidati concorrenti.
HB00060 Nel 1936 Benito Mussolini annunciò, assumendo il
titolo di “Fondatore dell’Impero”, affiancato dal
maresciallo Badoglio insignito della carica di “Duca
di Addis Abeba” un Paese africano, quale?
HB00061 Tra le misure che il nostro Governo mette in atto nella
lotta alle mafie, si annovera il Fondo di rotazione per
la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Si
tratta di un apposito Fondo, Gestito dal Commissario
per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per
le vittime dei reati di tipo mafioso, che è alimentato
da: (individuare l'opzione errata).
HB00062 In quale funesta data fu sganciata la prima bomba
atomica su Hiroshima da parte degli Stati Uniti?

a) Adam Mickiewicz.

b) Leonid Breznev.

c) Lech Walesa.

d) Karol Wojtyla.

c

a) Leonid Brežnev.

b) Konstantin Cernenko.

c) Michail Gorbacëv.

d) Jurij Andropov.

c

a) 1946.
a) Le affermazioni 1 e 3
sono vere, l'affermazione 2
è falsa.

b) 1947.
b) Le affermazioni 2 e 3
sono false, l'affermazione
2 è vera.

c) 1948.
d) 1949.
c) Le affermazioni 1 e 2
d) Tutte e tre le
sono vere, l'affermazione 3 affermazioni sono vere.
è falsa.

b
a

a) furono i primi scioperi
da quando il fascismo era
salito al potere e gli unici
dell’Europa occupata.

b) avvennero dopo gli
scioperi di Parigi e per
certi aspetti ne furono il
proseguimento.

a

a) Lo sbarco fu
organizzato dalle forze
armate tedesche.
a) Il Consiglio di
sicurezza, l'Assemblea
generale, il Segretariato.

b) Avvenne nel 1944.

c) vanno inseriti nella
grande ondata di protesta
che coinvolse i paesi
europei occupati dai
nazifascisti.
c) Segnò l'inizio della
Campagna d'Italia.

a) Patto di Varsavia.

b) La Corte
internazionale,
l'Assemblea generale, il
Tribunale umanitario.
b) EFTA.

a) Proporzionale; diretto e b) Proporzionale; diretto,
segreto, ma non libero.
libero e segreto.

c) L'Assemblea generale,
la Corte internazionale, il
Segretariato.
c) CECA.

d) furono la conseguenza
degli scioperi e delle
manifestazioni di protesta
di Marsiglia.

c
d) Il nome in codice
dell'operazione era
"operazione Hawaii".
a
d) La Corte
internazionale, il Consiglio
di Sicurezza; il Tribunale
umanitario.
a
d) Patto Tripartito.

c) Maggioritario; diretto e d) Uninominale; indiretto,
libero, ma di dominio
ma libero e segreto.
pubblico.
c) Il Marocco.
d) L’Etiopia.

b

d

a) L’Anatolia.

b) La Libia.

a) Somme riscosse tramite
specifiche tassazioni
imposte alle
organizzazioni di stampo
mafioso.

b) Un contributo annuale
proveniente dallo Stato.

c) Somme derivanti dalla
vendita dei beni confiscati
alle organizzazioni
mafiose.

a
d) Una quota del
contributo devoluto al
Fondo di solidarietà per le
vittime delle richieste
estorsive e dell'usura sui
premi assicurativi.

a) 3 marzo 1945.

b) 5 aprile 1945.

c) 6 agosto 1945.

d) 9 settembre 1945.

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HB00063 All’invasione della Russia, nella seconda guerra
mondiale, partecipò:
HB00064 Il 20 luglio 1944, il colonnello tedesco Klaus von
Stauffenberg con un atto di incredibile temerarietà
riuscì a collocare un ordigno esplosivo nella famosa
Tana del Lupo di Rastenburg dove Adolf Hitler lo
convocò per avere informazioni su certi nuovi reparti
militari. L'attentato venne eseguito alla perfezione ed
il Fuhrer fu assassinato. L'enunciato proposto è...
HB00065 Quali Stati sono due dei cinque Stati dell'ONU che
godono del c.d. diritto di veto?
HB00066 Gli accordi di Ginevra del 1954:

HB00071 Sono imposte dirette:

d

d) Falso, Adolf Hitler fu
ucciso con un ordigno
esplosivo piazzato nel suo
bunker a Berlino.

c

d) Cina - Francia.

d

b) la Iugoslavia con il
CSIR.
b) Falso, Hans Frank
collocò l'ordigno esplosivo
che uccise Adolf Hitler.

c) la Germania con la
brigata Mannerheim.
c) Falso, il Fuhrer rimase
illeso.

a) Stati Uniti - Canada.

b) Gran Bretagna - Italia.

a) decretarono la nascita
dello Stato tibetano.
a) Vero.

b) decretarono la nascita
dello Stato cambogiano.
b) Falso, la capitale della
parte meridionale era
Vichy.

c) Federazione Russa Germania.
c) decretarono la nascita
della Malesia.
c) Falso, il governo fu
assegnato a Charles De
Gaulle.

b) Le truppe alleate
sbarcarono sulle spiagge
di Salerno, nei pressi di
Napoli.

c) I Tedeschi istituirono
uno stato fantoccio
Fascista guidato da
Mussolini.

a) Berlino.

b) Amsterdam.

c) Vienna.

a) dell’Unione Indiana e
del Pakistan.
a) Tutti i prelievi
obbligatori unilaterali, in
denaro o in natura,
operati dalle
Amministrazioni
pubbliche o dalle
Istituzioni dell’Unione
europea.

b) dell’Unione Indiana e
del Tibet.
b) I soli prelievi
obbligatori unilaterali, in
denaro o in natura,
operati dagli Enti Locali
(TASI, l’IMU, la TARI, la
TOSAP).

c) del Pakistan e del Tibet. d) del Pakistan e dello Sri
Lanka.
c) Le imposte che operano d) Le imposte che sono
sulla produzione e sulle
prelevate periodicamente
importazioni di beni e
sul reddito e sul
servizi, sull’utilizzazione
patrimonio.
del lavoro, sulla proprietà
e sull’utilizzo di terreni,
fabbricati o altri beni
impiegati nell’attività di
produzione.

HB00067 L'armistizio firmato dal governo francese con quello
tedesco il 22 giugno 1940 comportò la divisione della
Francia in due regioni diverse: la parte settentrionale e
l'intera costa atlantica rimasero direttamente nelle
mani dei tedeschi, la parte meridionale, con capitale
Marsiglia fu assegnata al governo di Philippe Petain.
L'enunciato proposto è...
HB00068 Il giorno 25 luglio dell'anno 1943 segnò un momento a) Il governo Badoglio si
importante della storia italiana. Che cosa accadde?
arrese
incondizionatamente agli
Alleati.
HB00069 In quale città europea si trova la sede centrale di
Greenpeace, l'organizzazione non governativa
ambientalista e pacifista fondata nel 1971 a
Vancouver?
HB00070 Nel 1947 la Gran Bretagna approvò la nascita:

d) l’Italia con l’ARMIR.

a) il Giappone con
l’Armata imperiale.
a) Vero.

d
d) decretarono la nascita
dello Stato vietnamita.
d) Falso, la Francia non fu b
divisa in due regioni
differenti ma rimase
completamente sotto il
controllo tedesco fino al
1942.
d) Il Gran Consiglio del
Fascismo destituì Benito
Mussolini incaricando
Badoglio di creare un
nuovo governo.
d) Barcellona.

d

b

a
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HB00072 A partire dal 1945 fino al 1953, la Nazione Italiana
conobbe ben otto governi De Gasperi. Quale, tra gli
otto governi De Gasperi, fu il primo Governo della
Repubblica?
HB00073 Nel 2017 il volume della mobilità interna totale è stato
pari ad 1 milione 335 mila trasferimenti, volume
sostanzialmente stabile rispetto al 2016 (+0,2%).

HB00074

HB00075

HB00076

HB00077

HB00078

HB00079

HB00080

a) Il Governo De Gasperi
II.

a) Nell'ambito dei
trasferimenti
interregionali non è stata
confermata la tradizionale
direttrice dal Mezzogiorno
al Centro-nord.
Secondo i dati istat nel secondo trimestre del 2019
a) Negativo, con
l'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche un'incidenza sul Pil del in rapporto al Pil è stato pari all'1,1% ed il saldo
9,8%.
primario delle stesse risultato:
Da chi furono guidate le imponenti manifestazioni
a) Gustav Husak.
popolari di Praga del 1989 contro il regime comunista
cecoslovacco?
La differenza tra le entrate e le spese delle
a) Disavanzo primario.
Amministrazioni pubbliche (escluse le spese per
interessi passivi) quando è negativa è definita:
Quale tra i seguenti membri di spicco
a) Leoluca Bagarella.
dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra fu arrestato
nel 1995?
1=Il Massacro di Monaco di Baviera avvenne nel
a) Tutte e tre le
1975; 2=Il Massacro di Monaco di Baviera ebbe luogo affermazioni sono vere.
in occasione delle Olimpiadi estive; 3=Il Massacro di
Monaco di Baviera vide l'uccisione di due atleti
israeliani da parte del gruppo terroristico Settembre
Nero.
A quale dei sottosettori in cui è suddiviso (anche ai
a) Enti centrali.
fini statistici – Istat) il settore delle amministrazioni
pubbliche appartiene l’Inps?
La guerra sottomarina della Germania, nel corso della a) tagliare i rifornimenti
Prima guerra mondiale, si prefiggeva lo scopo di :
alle truppe britanniche.

HB00081 Al Referendum Istituzionale tenutosi tra il 2 ed il 3 di
giugno del 1946:

a) Circa il 94% degli
Italiani si espresse in
favore della Repubblica e
circa il 6% in favore della
Monarchia.

a

b) Il Governo De Gasperi
IV.

c) Il Governo De Gasperi
I.

d) Il Governo De Gasperi
III.

b) Nell'ambito dei
trasferimenti
interregionali, è stata
confermata la tradizionale
direttrice dal Mezzogiorno
al Centro-nord.
b) Negativo, con
un'incidenza sul Pil del 11,4%.

c) Nell'ambito dei
trasferimenti
interregionali, non è stata
confermata la tradizionale
direttrice dal Nord-est al
Centro-ovest.
c) Positivo, con
un'incidenza sul Pil del
3,2%.

b
d) Nell'ambito dei
trasferimenti
interregionali, è stata
confermata la tradizionale
direttrice dal Centro-est al
Mezzogiorno.
c
d) Positivo, con
un'incidenza sul Pil del
7,9%.

b) Istvan Curka.

c) Gyula Horn.

d) Vaclav Havel.

d

b) Passivo della bilancia
dei pagamenti.

c) Debito pubblico.

d) Avanzo primario.

a

b) Salvatore Lo Piccolo.

c) Salvatore Riina.

d) Bernardo Provenzano.

a

b) L'affermazione 3 è
falsa, le affermazioni 1 e 2
sono vere.

c) L'affermazione 1 è
falsa, le affermazioni 2 e 3
sono vere.

d) L'affermazione 2 è
falsa, le affermazioni 1 e 3
sono vere.

c

b) Amministrazioni
centrali.

c) Amministrazioni locali.

d) Enti di previdenza.

d

b) tagliare i rifornimenti
all’esercito francese.

c) impedire l’attracco di
qualsiasi tipo di nave ai
porti nemici.
c) Circa l'84% degli
Italiani si espresse in
favore della Repubblica e
circa il 16% in favore
della Monarchia.

d) dissuadere gli Stati
Uniti dall’entrare in
guerra.
d) Circa il 54% degli
Italiani si espresse in
favore della Repubblica e
circa il 46% in favore
della Monarchia.

c

b) Circa il 74% degli
Italiani si espresse in
favore della Repubblica e
circa il 26% in favore
della Monarchia.

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HB00082 Alle elezioni del 1994 in Ungheria il Forum
Democratico Ungherese ottenne solo 37 seggi su 386,
mentre la maggioranza assoluta fu conquistata al
secondo turno dal Partito Socialista Ungherese,
guidato da Gyula Horn, con 209 seggi. L'enunciato
proposto è...

HB00083 Quale tra le seguenti non è una delle attività in cui è
impegnato l'OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza
Contro gli Atti Discriminatori)?

HB00084 Il 1942 è considerato l'anno di svolta della seconda
guerra mondiale, nella Battaglia delle isole Midway:

HB00085 Dal Sud America, dove viene prodotta, la cocaina è
poi trasportata in Europa attraverso la via marittima o
aerea. I principali punti d'ingresso europei sono:
HB00086 Alcuni paesi rifiutarono la logica dei blocchi
contrapposti e nel 1951:

HB00087 1: la Rivoluzione Russa ebbe luogo nel 1917; 2: la
Rivoluzione Russa vide sconfitti i Bolscevichi; 3: la
Rivoluzione Russa rovesciò il governo monarchico
degli Zar.
HB00088 La Battaglia Navale di Guadalcanal:
HB00089 In quale tra le seguenti nazioni dell'est Europa nel
1989 si tennero le prime elezioni realmente libere che
videro Solidarnosc ottenere una vittoria schiacciante?
HB00090 Con quale obiettivo venne messa in atto, a partire dal
6 giugno del 1944, l'Operazione militare Overlord?

a) Falso, il Partito
Socialista Ungherese era
guidato da Istvan Csurka.

b) Falso, il Partito
Socialista Ungherese
ottenne solo 37 seggi su
386 mentre la
maggioranza assoluta fu
conquistata dal Forum
Democratico Ungherese
con 209 seggi.
a) L'OSCAD non
b) L'OSCAD non
monitora il fenomeno
mantiene rapporti con le
degli atti discriminatori
associazioni e le istituzioni
attraverso i dati delle
(pubbliche e private) che
segnalazioni ricevute e di
si occupano di contrasto
quelle disponibili presso le alle discriminazioni.
banche dati delle Forze di
polizia.
b) Gli inglesi sconfiggono
a) L'armata rossa dopo
aver sbaragliato il
gli italo-tedeschi, che
contingente italiano sul
iniziano a perdere il
Don annienta la VI
predominio in Africa
armata tedesca.
settentrionale.

c

c) Vero.

d) Falso, il Partito
Socialista Ungherese
ottenne la maggioranza
assoluta con 209 seggi alle
elezioni del 1990.

c) Tutte le attività
proposte nelle diverse
opzioni sono afferenti
all'OSCAD.

c
d) L'OSCAD non attiva
collaborazioni istituzionali
in ambito nazionale e
internazionale.

c) Le truppe sovietiche
dopo aver sbaragliato il
contingente tedesco
riescono ad occupare la
Lituania occidentale e
gran parte della Lettonia.
c) La Francia ed i grandi
porti dell'Est Europa, cioè
l'Albania e la Romania.

d) Gli USA respingono
l'attacco giapponese
cominciando la riscossa
nel Pacifico.

d

b

a

a) La Germania ed i
grandi porti del Sud
Europa, cioè la Grecia e
l'Italia.
a) tennero la Conferenza
di Algeri per creare
un’associazione fra i paesi
neutralisti.
a) Le affermazioni 1 e 3
sono vere; l'affermazione
2 è falsa.

b) La Spagna ed i grandi
porti del Nord Europa,
cioè Belgio ed Olanda.
b) nacque il movimento
degli Stati non allineati,
fondato dalla Iugoslavia,
dall’India e dall’Egitto.
b) Le affermazioni 2 e 3
sono vere; l'affermazione
1 è falsa.

c) nacque il movimento
degli Stati non allineati
guidato da Iugoslavia,
India, Giappone.
c) Tutte e tre le
affermazioni sono vere.

d) La Gran Bretagna ed i
grandi porti dell'Europa
dell'Ovest, cioè Portogallo
e Francia.
d) l’URSS intervenne in
Iugoslavia e Albania per
fare allineare questi Stati
alla politica sovietica.
d) Solamente
l'affermazione 3 è vera.

a) Avvenne nel 1942 nelle
isole Salomone.
a) Polonia.

b) Avvenne nel 1940 nelle
isole Baleari.
b) Cecoslovacchia.

c) Avvenne nel 1941 nelle
isole Filippine.
c) Romania.

d) Avvenne nel 1943 nelle
isole Fiji.
d) Ungheria.

a) Per liberare l'Italia
dall'occupazione nazista.

b) Per liberare la Francia
dall'occupazione nazista.

c) Per liberare il Regno
Unito dall'occupazione
nazista.

d) Per liberare la Spagna
dall'occupazione nazista.

b

a

a

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HB00091 Quale tra i seguenti punti non rientra tra gli assiomi
ideologici del Fascismo?
HB00092 1. La NATO conta attualmente 29 stati membri. 2. Gli
Stati che vogliono aderire alla NATO devono
rispettare un preciso Membership Action Plan (MAP).
3. Tra gli Stati membri fondatori della NATO vi
furono Spagna e Grecia. 4. La NATO nacque
nell'immediato dopoguerra del primo conflitto
mondiale.
HB00093 Quale tra le seguenti sigle fa riferimento alla polizia
segreta dell'Italia Fascista (1927-1943)?
HB00094 A seguito delle elezioni della Assemblea Costituente a
quali tre partiti spettò la decisione circa le strutture
fondamentali della Repubblica democratica?
HB00095 Nella Germania dell’Est, dopo la caduta del muro di
Berlino:

a) Il culto della giovinezza. b) Il culto di Roma.

c) Il culto della violenza.

a) Le affermazioni n. 3 e n. b) Le affermazioni n. 2 e
4 sono false.
n. 4 sono false.

c) Le affermazioni n. 1 e n. d) Le affermazioni n. 1 e
2 sono false.
n. 3 sono false.

a

a) PNF.

b) IRI.

c) OVRA.

d) LUCE.

c

a) DC, BRI, PSI.

b) DC, PSI, PCI.

c) DC, PCI, MSI.

d) DC, PSI, MSI.

b

a) i dirigenti del Partito
comunista indissero libere
elezioni da cui uscirono
sconfitti; conseguenza di
ciò fu la firma del trattato
di riunificazione con la
Repubblica Federale di
Germania.

c) i dirigenti del Partito
comunista firmarono, con
la Repubblica Federale di
Germania, il trattato di
riunificazione.

d) il Presidente della
Repubblica Honecker e i
dirigenti del Partito
comunista indissero libere
elezioni da loro vinte.

a

HB00096 Il 2 giugno 1946 il popolo italiano fu chiamato al voto
sia per la scelta tra Monarchia e Repubblica, il
cosiddetto referendum costituzionale, sia per
l'elezione dei deputati dell'Assemblea Costituente, a
cui sarebbe stato affidato il compito di redigere la
nuova carta costituzionale. A questa votazione
parteciparono anche le donne, a cui venne
riconosciuto il diritto di voto. L'enunciato proposto è...
HB00097 Riordinare cronologicamente i seguenti avvenimenti
storici accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale:
a=Hitler si suicida; b=i Sovietici lanciano l'offensiva
finale e circondano Berlino; c=gli Stati Uniti
sganciano una bomba atomica sulla città di Nagasaki;
d= i Tedeschi abbandonano Grecia, Albania e
Jugoslavia meridionale.
HB00098 Con riferimento all'attacco di Pearl Harbor,
individuare quale tra le affermazioni proposte è falsa:

a) Falso, il diritto di voto
fu riconosciuto alle donne
nel 1950.

b) il Presidente della
Repubblica Honecker
attuò una dura
repressione contro coloro
che avevano tradito i
valori del comunismo, ma
fu costretto alle dimissioni
dalle manifestazioni
popolari nazionali e
internazionali.
b) Falso, le lezioni dei
deputati dell'Assemblea
Costituente si tennero il 15
agosto 1949.

c) Falso, il popolo italiano
fu chiamato al voto per il
referendum costituzionale
il 1° maggio 1945.

d) Vero.

d

a) a, c, d, b.

b) b, c, a, d.

c) d, b, a, c.

d) c, b, d, a.

c

a) Le forze aeronavali
giapponesi attaccarono la
flotta statunitense.

b) L'operazione provocò
l'ingresso in guerra degli
Stati Uniti.

c) Tale attacco è noto
anche come "operazione
Z".

d) Avvenne nel 1940.

d

d) Il rifiuto dell'autarchia. d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HB00099 In che giorno il Congresso degli Stati Uniti votò
all'unanimità per la dichiarazione di guerra al
Giappone, durante la Seconda Guerra Mondiale?
HB00100 X= La battaglia di Formosa si svolse nell'ambito della
guerra del Pacifico durante la Seconda Guerra
Mondiale; Y= La battaglia di Formosa fu una battaglia
navale; Z= La battaglia di Formosa fa parte della
campagna delle Filippine attuata dagli Alleati alla
riconquista dell'arcipelago.
HB00101 Nel secondo dopoguerra i paesi comunisti dell’Europa
orientale riuscirono ad uscire dalla crisi a seguito di
una politica:

a) 22 gennaio 1940.

b) 12 luglio 1942.

c) 8 dicembre 1941.

d) 7 aprile 1944.

c

a) L'affermazione X è
vera; l'affermazione Y è
vera; l'affermazione Z è
vera.

b) L'affermazione X è
falsa; l'affermazione Y è
falsa; l'affermazione Z è
vera.

c) L'affermazione X è
vera; l'affermazione Y è
falsa; l'affermazione Z è
vera.

d) L'affermazione X è
falsa; l'affermazione Y è
falsa; l'affermazione Z è
falsa.

c

a) di rigorosa
pianificazione e di
nazionalizzazione
dell’industria,
dell’agricoltura e dei
servizi.

b) di rigida pianificazione
e semi-privatizzazione
dell’agricoltura, del
terziario e, soprattutto, del
settore industriale.

c) di adesione al
programma di aiuti
economici messo in piedi
dagli Usa, detto Piano
Marshall.

HB00102 Una tra le sostanze di cui maggiormente la
popolazione italiana abusa è la marijuana. Essa viene
principalmente prodotta in _____, in ________ e
________.
HB00103 Con l'Operazione Barbarossa (giugno 1941), la
Germania nazista diede inizio ad una serie di
operazioni militari contro:
HB00104 Nella cronologia del secondo conflitto mondiale, gli
eventi/fatti citati sono tutti del 1943, tranne uno.
Quale?

a) Albania, Messico, negli
Stati Uniti.

b) Italia, Cina, in India.

c) Francia, Argentina,
nelle Filippine.

a
d) di adesione al
programma di aiuti
economici varato
dall’Organismo
Internazionale di
Economia socialista, detto
Piano Dubcek.
d) Grecia, Cile, in Canada. a

a) Francia e Belgio.

b) Le Repubbliche
Baltiche.

c) L'URSS.

d) Norvegia e Finlandia.

b) Le truppe alleate
sbarcano sulle spiagge di
Salerno, nei pressi di
Napoli.

c) Le truppe inglesi e
statunitensi sbarcano in
Sicilia. A metà agosto,
l’isola è sotto il controllo
alleato.

d) Le truppe americane e d
britanniche sbarcano sulle
spiagge della Normandia,
aprendo un “Secondo
Fronte” contro la
Germania.

b) Il 25 marzo 1957.

c) Il 15 febbraio 1949.

d) Il 18 aprile 1951.

b

b) Dopo essere stato
dichiarato decaduto; della
Svizzera.
b) 2002.

c) Dopo essere stato
dichiarato decaduto; del
Portogallo.
c) 2005.

d) Prima ancora di essere
dichiarato decaduto; del
Brasile.
d) 2007.

c

a) Il governo Badoglio si
arrende
incondizionatamente agli
Alleati. I Tedeschi
assumono
immediatamente il
controllo di Roma e
dell’Italia settentrionale.
HB00105 Quando fu firmato il Trattato istitutivo della Comunità a) Il 5 gennaio 1969.
Economica Europea e della Comunità Europea
dell'Energia Atomica?
HB00106 Il giorno 2 giugno 1946, _________________ da
a) Prima ancora di essere
parte del Consiglio dei Ministri, il Re lasciò
dichiarato decaduto; della
spontaneamente l'Italia alla volta ___________.
Spagna.
HB00107 Nell'ottobre di quale anno il Presidente degli Stati
a) 2000.
Uniti, George W. Bush, chiese e ottenne
l'autorizzazione sia da parte della Camera dei
Rappresentanti che dal Senato a ricorrere all'uso della
forza contro l'Iraq?

c

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HB00108 Completare con l'opzione corretta: "Dell'ONU
(Organizzazione delle Nazioni Unite), operativa dal
_____ e con sede principale a_____, fanno parte 193
Stati".
HB00109 Una volta entrata in guerra, per un primo periodo,
l'Italia combattette unicamente nel Mediterraneo. le
battaglie di Punta Stilo e di Capo Teulada mostrarono
………… strategica delle ……… italiane.
HB00110 Il giorno 30 novembre dell'anno 1939 l'Unione
Sovietica dichiarò guerra alla Finlandia dando così
avvio alla cosiddetta:
HB00111 Fra il 7 e l'8 maggio 1945, alla fine della Seconda
Guerra Mondiale, secondo gli ordini impartiti
dall'ammiraglio Karl Doenitz designato da Adolf
Hitler come suo successore, i rappresentanti del Terzo
Reich firmarono rispettivamente a Reims e a
Norimberga la resa incondizionata della Germania agli
Angloamericani e ai Russi. L'enunciato proposto è...
HB00112 Sotto quale nome è noto il processo politico che portò
alla cessazione del regime comunista cecoslovacco,
tra i mesi di novembre e dicembre dell'anno 1989?
HB00113 Sotto quale nome è nota la strategia politica americana
degli anni '40/'50, volta a contrastare le mire
espansioniste dell'avversario comunista?
HB00114 In che giorno le città italiane di Genova e Milano
furono liberate dall'egemonia nazista, durante la
Seconda Guerra Mondiale?
HB00115 Il Patto di Varsavia prevedeva un'alleanza militare,
consultazioni politiche e un impegno alla mutua difesa
tra:

HB00116 In quale anno furono approvate in Italia le Leggi
Razziali Fasciste, un corpus di provvedimenti
legislativi diretti contro le persone di origine ebraica?

d) 1945 - Chicago.

c

b) La superiorità - forze di c) La superiorità - forze
terra.
aeree.

d) La superiorità - forze
navali.

a

a) Guerra d'estate.

b) Guerra di primavera.

c) Guerra d'autunno.

d) Guerra d'inverno.

d

a) Falso, la resa
incondizionata con i russi
fu firmata a Berlino.

b) Falso, Hermann Goring
fu designato da Hitler
come suo successore e fu
lui ad impartire gli ordini
per la firma della resa
incondizionata della
Germania.
b) Riforma di Ferro.

c) Falso, la resa
incondizionata con gli
angloamericani fu firmata
a Parigi.

a
d) Falso, la resa
incondizionata con gli
angloamericani fu firmata
a Vienna.

c) Rivolta di Mezzanotte.

d) Rivoluzione di Velluto.

d

a) Dottrina Marshall.

b) Dottrina Truman.

c) Dottrina Jhonson.

d) Dottrina Kennedy.

b

a) 25 aprile 1945.

b) 12 marzo 1945.

c) 2 giugno 1945.

d) 1 maggio 1945.

a

a) URSS, Polonia,
Cecoslovacchia,
Repubblica democratica
tedesca, Romania,
Bulgaria, Ungheria e
Albania.
a) Nel 1935.

b) URSS, Polonia,
Cecoslovacchia,
Repubblica federale di
Germania, Romania,
Bulgaria, Austria,
Ungheria e Albania.
b) Nel 1933.

c) URSS, Polonia, Austria,
Cecoslovacchia, Romania,
Bulgaria, Ungheria e
Albania.

a
d) URSS, Polonia,
Cecoslovacchia,
Repubblica democratica
tedesca, Romania,
Turchia, Bosnia e Albania.

c) Nel 1940.

d) Nel 1938.

a) 1948 - Montreal.

b) 1947 - Washington.

a) L'inferiorità - forze
navali.

a) Insurrezione di
Ghiaccio.

c) 1946 - New York.

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HB00117 Ai fini Istat “le persone non occupate tra 15 e 74 anni
che hanno effettuato almeno un’azione attiva di
ricerca di lavoro nelle quattro settimane che
precedono la settimana a cui le informazioni sono
riferite e sono disponibili a lavorare (o ad avviare
un’attività autonoma) entro le due settimane
successive, oppure inizieranno un lavoro entro tre
mesi dalla settimana a cui le informazioni sono riferite
e sarebbero disponibili a lavorare (o ad avviare
un’attività autonoma) entro le due settimane
successive, qualora fosse possibile anticipare l’inizio
del lavoro” sono:
HB00118 Quali tra i seguenti furono i Presidenti dell'Assemblea
Costituente dal 25 giugno 1946 al 6 febbraio 1947 e
poi dall'8 febbraio 1947 al 31 gennaio 1948?
HB00119 Dopo l'armistizio del 22 giugno 1940 tra il governo
francese e quello tedesco, durante la Seconda Guerra
Mondiale, in quante parti fu divisa la Francia?
HB00120 Quali tra i seguenti Stati non sono membri della
NATO, Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del
Nord? Albania; Polonia; Montenegro; Ucraina;
Croazia; Canada; Stati Uniti; Messico.
HB00121 Nel 1919, in Ungheria, Miklos Horthy:

a) Alla ricerca di un
lavoro.

b) Alla ricerca di primo
impiego.

c) Lavoratori scoraggiati.

d) Disoccupati.

d

a) Giuseppe Saragat
(PSIUS) e Giovanni Conti
(PRI).
a) Due.

b) Umberto Tupini (DC) e
Umberto Terracini (PCI).

c) Giuseppe Saragat
(PSIUP) e Umberto
Terracini (PCI).
c) Quattro.

d) Umberto Tupini (DC) e
Giuseppe Saragat
(PSIUP).
d) Sei.

c

c) Ucraina e Messico.

d) Polonia e Croazia.

c

b) Nessuna.

a) Montenegro ed Albania. b) Canada e Stati Uniti.

a

a) instaurò il primo
regime socialdemocratico
nell’Europa del
dopoguerra.
HB00122 Individuare quale, tra le affermazioni proposte circa la a) L'acronimo NATO sta
NATO, non è corretta:
per North Atlantic Treaty
Organization.

b) instaurò il primo
regime autoritario
nell’Europa del
dopoguerra.
b) Il massimo organo
decisionale della NATO è
il Consiglio Atlantico.

c) instaurò il primo regime d) instaurò il primo
comunista nell’Europa del regime social-liberale del
dopoguerra.
dopoguerra.

b

c) La NATO fu istituita
con il trattato del 4 aprile
1959.

c

HB00123 Ripercorrendo gli eventi dalla prima scossa alla
a) Cecoslovacco.
cortina di ferro alla caduta del Muro, il 7 ottobre 1989,
primo di tutto il blocco sovietico, si scioglie
(ridefinendosi come Partito Socialista) il partito
comunista:

b) Rumeno.

c) Jugoslavo.

d) Lo scopo della NATO
era quello di garantire la
difesa comune degli Stati
membri da potenziali
attacchi da parte del
blocco sovietico.
d) Ungherese.

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HB00124 Nel 1939-1940 la Germania intendeva realizzare una
guerra lampo (Blitzkrieg), ovvero:

HB00125 Persona che svolge un lavoro di collaborazione
occasionale, compresi i contratti di lavoro
intermittente o a chiamata, attivati quando è
necessario utilizzare un lavoratore per prestazioni a
carattere discontinuo:
HB00126 In che anno tra Siria e Iraq venne proclamato il
cosiddetto Stato Islamico con a capo il terrorista Abu
Bakr al-Baghdadi?
HB00127 Carlo Azeglio Ciampi quale funzione esercitava,
prima che il Presidente della Repubblica Oscar Luigi
Scalfaro gli affidasse l'incarico di formare un nuovo
governo dopo le dimissioni di Giuliano Amato dal
ruolo di Presidente del Consiglio dei Ministri della
Repubblica Italiana, nel 1993?
HB00128 In che anno si svolsero le imponenti manifestazioni
popolari a Praga, conosciute anche come la
Rivoluzione di Velluto, che rovesciarono il regime
comunista cecoslovacco?
HB00129 Nel 1947 venne istituito a Ginevra il GATT, cioè:

HB00130 La Costituzione di Weimar prevedeva che il
Presidente della Repubblica venisse eletto :
HB00131 Chi fu il Presidente della Repubblica Italiana che nel
1995 incaricò Lamberto Dini di formare un nuovo
governo dopo le dimissioni di Silvio Berlusconi?
HB00132 L'inserimento scolastico degli alunni portatori di
disabilità risulta essere una questione di primaria
importanza per la nostra società. In base ai dati
raccolti dall'Istat nel bienno 2018/2019 risulta:

a) una rapida soluzione
del conflitto con efficaci
trattative diplomatiche,
volte a dimostrare lo
strapotere militare
tedesco.
a) Tirocinante.

b) un attacco a sorpresa,
c) una offensiva massiccia
senza una dichiarazione di e molto rapida con
guerra, ai paesi nemici.
l’impiego di aerei e carri
armati.

d) un accerchiamento
delle truppe nemiche,
condotto con un massiccio
impiego della fanteria e
dell’artiglieria leggera.

c

b) Collaboratore a
progetto.

c) Collaboratore
coordinato e continuativo.

d) Collaboratore
occasionale.

d

a) 2011.

b) 2014.

c) 2010.

d) 2008.

b

a) Giudice della Corte
Costituzionale della
Repubblica Italiana.

b) Europarlamentare
democristiano.

c) Governatore della
Banca d'Italia.

d) Rettore dell'Università
di Pisa.

c

a) 1991.

b) 1984.

c) 1987.

d) 1989.

d

a) un organismo
internazionale per la
cooperazione e lo sviluppo
di quei paesi non ancora
pienamente
industrializzati.
a) direttamente dal
popolo.

b) un organismo
internazionale per la
cooperazione e lo sviluppo
dei Paesi del Terzo
Mondo.

c) Un organismo
internazionale finalizzato
alla cooperazione e allo
sviluppo dei Paesi
industrializzati.

d) un organismo
internazionale avente lo
scopo di favorire il
commercio e il libero
scambio.

d

b) dai membri del
Reichstag.

c) dai rappresentanti dei
17 Lander.

a

a) Giovanni Leone.

b) Francesco Cossiga.

c) Carlo Azeglio Ciampi.

d) dai rappresentanti del
Reichstag, dei Lander e
dei militari.
d) Oscar Luigi Scalfaro.

a) Che soltanto il 32%
delle scuole é accessibile
dal punto di vista delle
barriere fisiche.

b) Che soltanto il 12%
delle scuole è accessibile
dal punto di vista delle
barriere fisiche.

c) Che più del 60% delle
scuole è accessibile dal
punto di vista delle
barriere fisiche.

d) Che quasi il 90% delle
scuole è accessibile dal
punto di vista delle
barriere fisiche.

a

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HB00133 Con il nome in codice Operazione Barbarossa si
intende l'invasione tedesca di quale nazione, durante
la Seconda Guerra Mondiale?
HB00134 Dopo i trattati di pace del 1919 e del 1920 la
Cecoslovacchia:

a) Inghilterra.

c) Francia.

d) Iugoslavia.

b

c) riuscì a superare le
diversità delle nazionalità
distribuendo, in modo
eguale, cariche e posizioni
di comando.
c) Segretariato generale.

d) superò i problemi
dovuti a popolazioni
diverse con l’istituzione di
due capitali: Praga e
Bratislava.
d) Consiglio di Sicurezza.

a

HB00135 Quale organo dell'ONU ha il potere di prendere
decisioni vincolanti per gli Stati e di adottare misure
che possono giungere fino all'intervento armato?
HB00136 L'epurazione delle SA e di altri oppositori di Hitler,
avvenuta per mano delle SS per ordine del Führer,
durante la notte tra il 30 giugno ed il primo luglio
1934, è ricordata come:
HB00137 1. Il Trattato di Varsavia fu elaborato da Nikita
Chrušcëv. 2. Il Trattato di Varsavia pose il blocco
sovietico a sostegno della NATO. 3. Il Trattato di
Varsavia fu sottoscritto nel 1949. 4. Lo scopo del
Trattato di Varsavia era quello di promuovere una
difesa militare.
HB00138 Quale organizzazione nacque nel 1945 con lo scopo di
contribuire ad accrescere i livelli di nutrizione, di
produttività agricola e di migliorare la vita delle
popolazioni rurali del pianeta?
HB00139 Quale fu la più clamorosa azione dei Gruppi di Azione
Patriottica, protagonisti della resistenza in Italia al
nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale, in
cui morirono 33 soldati tedeschi e al quale seguì la
feroce rappresaglia delle Fosse Ardeatine?
HB00140 Tra gli attori presenti sul mercato del lavoro la
persona che svolge un lavoro di collaborazione non
subordinato caratterizzato dalla permanenza nel tempo
del vincolo che lega il committente con il
collaboratore e dalla connessione funzionale derivante
da un protratto inserimento nell’organizzazione
aziendale è:

a) Assemblea generale.

b) Consiglio Economico e
Sociale.

d

a) La notte dei lunghi
coltelli.

b) La notte delle fiamme
ardenti.

c) La notte dei cristalli.

d) La notte di sangue.

a

a) Le affermazioni n.2 e n.
3 sono vere.

b) Le affermazioni n.1 e
n.3 sono vere.

c) Le affermazioni n.2 e n.
4 sono vere.

d) Le affermazioni n.1 e n. d
4 sono vere.

a) UNICEF.

b) FAO.

c) UNESCO.

d) AIEA.

b

a) L'attentato di Corso
Vittorio Emanuele a
Salerno.

b) L'attentato di Via della
Magliana a Roma.

c) L'attentato di Via
Toledo a Napoli.

d) L'attentato di Via
Rasella a Roma.

d

a) Tirocinante.

b) Collaboratore
occasionale.

c) Collaboratore a
progetto.

d) Collaboratore
coordinato e continuativo.

d

b) Unione Sovietica.

a) rappresentò le difficoltà b) divenne il simbolo del
di conciliare popolazioni
principio di
diverse.
autodeterminazione dei
popoli.

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HB00141 Nelle Tesi di aprile, Lenin sosteneva che:

HB00142 Durante la Seconda Guerra Mondiale, illudendosi di
emulare i grandi successi dei tedeschi e di condurre
una presunta guerra parallela nell'area del
Mediterraneo, Benito Mussolini il 28 ottobre 1940
mosse guerra alla Bulgaria. L'enunciato proposto è...
HB00143 Entro quale arco temporale è possibile collocare la
storia della "Repubblica di Salò" (RSI)?
HB00144 1: il Maresciallo Tito nel 1939 divenne segretario
nazionale del Partito; 2: il Maresciallo Tito divenne
Presidente della Repubblica nel 1953; 3: il
Maresciallo Tito nel 1961 organizzò la Conferenza di
Belgrado che diede vita al movimento dei Paesi non
allineati. Tra le affermazioni proposte:
HB00145 In che anno gli scienziati e i tecnici americani, guidati
da Robert Oppenheimer e da Enrico Fermi,
sperimentarono con successo la bomba atomica nel
deserto del New Mexico?
HB00146 Nel corso della prima conferenza di Washington
(dicembre 1941/gennaio 1942) Churchill e Roosevelt
si accordarono per concentrare lo sforzo principale di
guerra:
HB00147 Alla proclamazione dei risultati del referendum
costituzionale, tenutosi in Italia il 2 giugno 1946, che
videro uscire vincitrice la Repubblica a discapito della
Monarchia, il Re Umberto II abbandonò Roma e in
quale nazione si trasferì?
HB00148 Il 2 giugno del ____ il popolo italiano viene chiamato
alle urne per la votazione del referendum istituzionale
tra _______ e per eleggere i membri dell'Assemblea
Costituente cui viene affidato il compito di redigere
________.

a) la rivoluzione sarebbe
esplosa in Russia, prima
nelle campagne e poi nelle
città, perché era l’anello
più debole del sistema
imperialistico europeo.
Solo in un secondo
momento la rivoluzione si
sarebbe estesa al resto
dell’Europa.
a) Vero.

b) la conquista del potere
da parte del proletariato
che mettesse fine alla
guerra si poteva ottenere
solo con un’alleanza tra
operai e contadini.

c) al partito
socialdemocratico, con la
rivoluzione, spettava il
compito di raggiungere il
potere e porre fine alla
guerra.

d) la rivoluzione si sarebbe b
potuta realizzare solo se il
proletariato avesse avuto
una guida forte,
individuabile in un partito
socialista ben organizzato
e guidato da leader
riconosciuti dal popolo..

b) Falso, Benito Mussolini
mosse guerra alla
Bulgaria il 12 settembre
1943.

c) Falso, Benito Mussolini
il 28 ottobre 1940 mosse
guerra alla Grecia.

d) Falso, Benito Mussolini
il 28 ottobre 1940 mosse
guerra alla Turchia.

c

a) Ottobre 1942 - giugno
1944.
a) Tutte e tre sono vere.

b) Gennaio 1941 - marzo
1945.
b) Le affermazioni n.1 e
n.2 sono vere mentre
l'affermazione n.3 è falsa.

c) Settembre 1943 - aprile
1945.
c) Tutte e tre sono false.

d) Agosto 1944 - maggio
1945.
d) Le affermazioni n.1 e
n.2 sono false mentre
l'affermazione n.3 è vera.

c

a) 1951.

b) 1940.

c) 1945.

d) 1938.

c

a) Per pacificare la
situazione asiatica.

b) Contro l'URSS.

c) Contro la Germania.

d) Per la liberazione della
Francia.

c

a) Svizzera.

b) Francia.

c) Germania.

d) Portogallo.

d

a) 1947; repubblica e
b) 1946; repubblica e
c) 1945; democrazia e
dittatura; il nuovo statuto. monarchia; la nuova carta dittatura; la nuova
costituzionale.
costituzione.

a

b
d) 1948; democrazia e
monarchia; la nuova carta
istituzionale.

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HB00149 In Giappone, a seguito della crisi economica del 1929
che colpì molti paesi:

a) il governo adottò dei
benefici fiscali che
facilitarono
l’importazione di materie
prime.
HB00150 L'unico compito dell'Assemblea Costituente era quello a) Falso, l'Assemblea
di redigere una nuova costituzione.
Costituente doveva anche
votare la fiducia al
governo.

HB00151 In base alle ricerche condotte dall'Istat, il peso della
componente straniera tra gli autori dei reati è andato
aumentando a partire dagli anni Novanta, mentre
prima di allora il fenomeno: se nel 1990 gli stranieri
erano pari al 2,5% degli imputati, nel 2009 gli
stranieri rappresentano il 24% del totale degli
imputati.
HB00152 Nell’ottobre 1933 la Germania guidata da Hitler:

HB00153 Nelle statistiche economiche i beni impiegati per
soddisfare direttamente i bisogni umani sono
denominati:
HB00154 Riordinare cronologicamente i seguenti avvenimenti
storici accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale:
a= gli Stati Uniti dichiarano guerra al Giappone; b= le
truppe tedesche riescono a penetrare a Stalingrado sul
fiume Volga; c= gli Inglesi bombardano per la prima
volta Colonia; d= la Bulgaria entra a far parte
dell'Asse.
HB00155 Completare con l'opzione corretta: Il 2 giugno
dell'anno 1946 si celebrarono libere elezioni.....

b) fu avviata una politica
espansionistica guidata dai
principali gruppi
industriali e dalle alte
gerarchie militari.
b) Vero.

c) furono favorite le
attività produttive legate
principalmente
all’industria pesante e a
quella navale.
c) Falso, l'Assemblea
Costituente doveva anche
approvare le leggi di
bilancio.

d) si adottarono politiche
volte ad incrementare il
commercio internazionale
di beni di consumo.

b

d) Falso, l'Assemblea
Costituente doveva anche
votare la fiducia al
governo, approvare le
leggi di bilancio e
ratificare i trattati
internazionali.
d) L'affermazione
proposta è parzialmente
vera: già nel 1990 gli
stranieri erano pari al
20% degli imputati.

d

b

a) L'affermazione
b) L'affermazione
proposta è vera.
proposta è parzialmente
falsa: nel 2009 gli stranieri
rappresentano ben il 79%
del totale degli imputati.

c) L'affermazione
proposta è del tutto falsa.

a) ottenne dalla Società
delle Nazioni la parziale
revisione del trattato di
Versailles e l’interruzione,
per tre anni, delle spese di
risarcimento dei danni di
guerra.
a) Beni di consumo e si
dividono in durevoli e non
durevoli.
a) a, d, c, b.

b) uscì dalla Società delle
Nazioni e avviò le
trattative per la creazione
di una Società degli Stati
di lingua germanica.

c) uscì dalla Società delle
Nazioni e avviò una
politica economica volta al
riarmo.

d) occupò militarmente
parte del territorio
occidentale del Congo
belga.

c

b) Beni di consumo non
durevoli.

d) Beni di consumo
durevoli.

a

b) c, a, b, d.

c) Beni di consumo e si
dividono in intermedi e
non strumentali.
c) d, c, b, a.

d) d, a, c, b.

d

a) In cui votarono tutti i
cittadini italiani
maggiorenni (di età pari o
superiore ai 21 anni) e di
entrambi i sessi.

b) In cui votarono tutti i
cittadini italiani
maggiorenni (di età pari o
superiore ai 18 anni) e di
entrambi i sessi.

c) In cui votarono tutti i
cittadini italiani
maggiorenni (di età pari o
superiore ai 21 anni) e di
sesso maschile.

d) In cui votarono tutti i
cittadini italiani
maggiorenni (di età pari o
superiore ai 18 anni) e di
sesso maschile.

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HB00156 L’inflazione, cioè l’aumento continuo, diffuso e
generalizzato dei prezzi dei beni, si misura
normalmente attraverso i cosiddetti indici dei prezzi.
L'indice dei prezzi per famiglie di operai e impiegati è
elaborato...
HB00157 Con il Trattato di Brest-Litovsk del 1918:

a) Dall'INPS.

b) Dall'IVASS.

c) Dall'ISTAT.

d) Dall'INAIL.

c

a) la Georgia divenne
indipendente e la
Germania ottenne alcune
regioni della Russia
bianca.
a) Il governo Badoglio si
arrende
incondizionatamente agli
Alleati.

b) la Germania ottenne la
regione dei laghi Masuri e
la penisola della Crimea.

c) la Germania ottenne la
Polonia e i Paesi Baltici e
l’Ucraina divenne
indipendente.

d) la Germania ottenne la
Polonia.

c

b) Le truppe alleate
sbarcano nei pressi di
Anzio, poco a sud di
Roma.

c) Truppe inglesi e
statunitensi sbarcano in
Sicilia. A metà agosto,
l’isola è sotto il controllo
alleato.

d

HB00159 Quale tra le seguenti nazioni ha la percentuale più alta
di obesità della popolazione?
HB00160 La politica autarchica del regime di Mussolini iniziò a
partire dal 1926 con:

a) Stati Uniti.

b) Italia.

c) Spagna.

d) Dopo il lungo assedio
alla città di Stalingrado,
l'esercito nazista (cui si
sono aggiunte truppe
italiane) viene accerchiato
dalle forze dell'Armata
Rossa, agli ordini del
generale Zukov.
d) Messico.

b

HB00161 Tra i fatti/avvenimenti proposti si individui quello
accaduto nel 1943.

a) Le forze dell’Asse
presenti in Tunisia si
arrendono agli Alleati,
ponendo così termine alla
Campagna del Nord
Africa.
a) 1940.

b) 1938.

d) la fabbricazione
nazionale di trattori e
macchine agricole per
incrementare la
produzione del settore
agricolo-alimentare.
c) Le truppe americane e
d) La Germania Nazista e
britanniche sbarcano sulle gli alleati dell’Asse
spiagge della Normandia, dichiarano guerra agli
aprendo un “Secondo
Stati Uniti.
Fronte” contro la
Germania.
c) 1939.
d) 1942.

b) Vichy.

c) La Rochelle.

d) Dunkerque.

d

b) Emergenza rifiuti.

c) Ecomafia.

d) Effetto Nimby.

c

HB00158 Uno solo degli eventi elencati è accaduto nel 1942.
Quale?

a) l’abolizione dei dazi su b) l’aumento del dazio sui
tutti i prodotti agricoli
cereali importati.
provenienti dalla
Germania, dalla Francia e
dalla Gran Bretagna.

HB00162 In che anno l'Italia dichiarò guerra alla Francia e al
Regno Unito, durante la Seconda Guerra Mondiale?
HB00163 La Battaglia della Manica si concluse il 3 giugno 1940 a) Arromanche.
con l'evacuazione di ____ da parte delle truppe
britanniche.
HB00164 Nel 2016 sono stati 25.889 i reati ambientali accertati a) Terra dei fuochi.
su tutto il territorio nazionale: 71 al giorno, circa tre
ogni ora. Il tutto per un business che vale 13 miliardi.
Quale neologismo è stato coniato da Legambiente per
indicare proprio questi fenomeni:

b) Le truppe alleate
conquistano Okinawa,
ultimo baluardo a
protezione del territorio
giapponese.

c) la diminuzione del dazio
sui cereali e gli agrumi, al
fine di facilitare le
importazioni dall’estero.

a

a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HB00165 La prima guerra arabo-israeliana (1948-1949):

a) si risolse con la sconfitta
dell’esercito israeliano e la
nascita dello Stato
palestinese.

b) si risolse con la vittoria
delle truppe israeliane e
l’affermazione definitiva
dello Stato di Israele.

HB00166 La manifestazione delle candele del 25 marzo 1988 a
Bratislava viene considerata come una delle azioni più
importanti di cittadini e credenti religiosi contro il
regime comunista in Cecoslovacchia. La
manifestazione, che fu brutalmente repressa dalle
forze di sicurezza comuniste, anticipò di oltre un anno
la cosiddetta:
HB00167 Secondo i dati istat, nel trimestre marzo-maggio 2019,
si è registrato un aumento dell'occupazione rispetto ai
mesi precendenti. Si registrano segnali positivi:
HB00168 In che anno la mafia uccise il giudice Giovanni
Falcone?
HB00169 Il canale di Suez venne nazionalizzato da Nasser
nell’anno:
HB00170 Nel 1965 i coloni bianchi della Rhodesia, per timore
di perdere i loro privilegi:

a) Rivoluzione di tela.

b) Rivoluzione della
lampada.

a) Ad eccezione dei 3549enni.

b) Ad eccezione dei 1825enni.

c) Soprattutto per gli ultra d) Per tutte le classi di età. a
60enni.

a) 1989.

b) 1995.

c) 1999.

d) 1992.

d

a) 1955.

b) 1954.

c) 1956.

d) 1953.

c

a) trovarono rifugio in
Gran Bretagna, perdendo
però tutte le loro proprietà
rhodesiane.

b) lasciarono che il potere
politico passasse alla
maggioranza nera, ma
riuscirono a mantenere il
controllo economico e
finanziario.
b) Le dimissioni di
Mussolini.

c) ruppero con la Gran
Bretagna. Proclamarono
l’indipendenza e l’uscita
dal Commonwealth.

d) chiesero l’intervento
militare britannico per
riportare l’ordine e la
legalità nel paese.

c

c) L'invio di truppe a
contrastare gli Alleati nel
Sud Italia.

b

a) 1968.

b) 1993.

c) 1991.

d) La richiesta di aiuto
alla Germania per
contrastare gli invasori
anglo-americani.
d) 1989.

a) Partito Liberale
Italiano.

b) Partito Repubblicano
Italiano.

c) Partito Socialista
Italiano.

d) Movimento Sociale
Italiano.

d

a) Grave Digger.

b) Goodbye.

c) Enola Gay.

d) Fat Man.

d

a) Rostov.

b) Stalingrado.

c) Minsk.

d) Kiev.

a

HB00171 Il Gran Consiglio del Fascismo, in una riunione
a) L'assassinio di
tenutasi nella notte fra il 24 e il 25 luglio 1943 votò un Mussolini.
ordine del giorno che in sostanza cosa chiedeva?
HB00172 In che anno fu sciolto il Patto di Varsavia stabilito nel
1955?
HB00173 Il Governo Berlusconi nato nel 1994 è stato il primo
della Repubblica Italiana con la partecipazione di
esponenti di quale partito?
HB00174 Qual era il nome in codice della bomba atomica che fu
sganciata il 9 agosto 1945 sulla città giapponese di
Nagasaki dall'aeronautica militare statunitense?
HB00175 Durante la Seconda Guerra Mondiale quale città
sovietica, chiave d'ingresso del Caucaso, cadde nelle
mani dell'esercito tedesco il 25 luglio 1942?

c) terminò senza vinti e
vincitori. La città di
Gerusalemme fu
proclamata “città
internazionale aperta”.
c) Rivoluzione di velluto.

d) si risolse con la vittoria
della coalizione araba che
strappò ad Israele la
“Striscia di Gaza”.

b

d) Protesta del vetro.

c

c
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HB00176 Quale tra le seguenti operazioni militari coincise con il
momento culminante della battaglia di Dunkerque,
presso il confine tra Francia e Belgio (1940)?
HB00177 Come è denominata la disoccupazione generata
dall'introduzione, sempre più diffusa, di macchinari ed
impianti nel processo produttivo che riduce la quantità
di lavoro impiegata per ogni unità produttiva?
HB00178 Numerose sono le modalità di classificazione delle
droghe. In base però agli effetti farmacologici è
possibile distinguerle in droghe deprimenti, droghe
stimolanti e droghe allucinogene. Fanno parte del
secondo gruppo:
HB00179 Nel 1928 Stalin:

a) Operazione Overlord.

b) Operazione Dynamo.

c) Operazione MinceMeat.

d) Operazione
Barbarossa.

b

a) Disoccupazione
d'attrito.

b) Disoccupazione
tecnologica.

c) Disoccupazione ciclica.

d) Disoccupazione
stagionale.

b

a) Cocaina, anfetamina,
derivati anfetaminici,
caffeina, GHB, smartdrugs, antidepressivi,
khat.
a) prorogò la NEP.

b) Canapa indiana e
derivati, LSD, mescalina,
ketamina, psilocibina.

c) Barbiturici,
tranquillanti.

d) Oppiacei.

a

b) ripristinò il comunismo
di guerra.

d) dette avvio alla riforma
monetaria.

c

HB00180 Come si chiamava il sindacato polacco fondato nel
1980 in seguito agli scioperi nei cantieri navali di
Danzica, guidato da Lech Walesa?
HB00181 I rivoluzionari della Lega di Spartaco:

a) Salt.

b) Solidarnosc.

c) lanciò il primo piano
quinquennale per
l’industria.
c) Euratom.

d) Comecon.

b

a) cercarono di boicottare
l’armistizio con gli anglofrancesi nel novembre
1918.

c) diedero vita al
movimento anarchico che
si costituì in partito nel
settembre 1918.

d) diedero vita al Partito
Comunista nel dicembre
1918.

d

HB00182 Nel 1999 la comunità internazionale, guidata dagli
Stati Uniti d’America, è intervenuta in Kosovo per:

a) dare appoggio
economico e militare al
movimento
indipendentista UCK,
conosciuto come Kosovo
Liberation Army, nella
lotta contro i guerriglieri
albanesi.
a) 2004.

b) considerarono i consigli
degli operai e dei soldati
come Assemblea
Costituente nel gennaio
1919.
b) bloccare l’eliminazione
dei kosovari d’origine
albanese, intrapresa dal
governo serbo.

c) aiutare il presidente
d) garantire la convivenza
serbo Milosevic nell’opera pacifica fra Bosniaci,
di pacificazione dell’area. Sloveni e Croati presenti
nella regione.

b

b) 2011.

c) 1999.

a

HB00183 In che anno alcuni islamisti ispirati da Al-Qaeda
attaccarono la rete ferroviaria locale di Madrid all'ora
di punta, facendo scoppiare contemporaneamente
ordigni in quattro stazioni?
HB00184 1. Il Muro di Berlino fu eretto nel 1969; 2. Il Muro di
Berlino separava la repubblica Democratica Tedesca
dalla Repubblica Federale di Germania; 3. Il Muro di
Berlino fu abbattuto nel 1989; 4. Il Muro di Berlino
non impediva ai cittadini della DDR di recarsi nel
territorio della BRD.

a) Le affermazioni n.1 e n.
4 sono false.

b) Le affermazioni n.2 e n. c) Le affermazioni n.3 e
3 sono false.
n.4 sono false.

d) 2008.

d) Le affermazioni n.1 e n. a
2 sono false.
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d) l’occupazione di circa
300 fabbriche distribuite
nel triangolo industriale
Torino, Milano, Genova.

d

b) furono trasformati in
protettorati.

c) un accordo tra
industriali e sindacati di
importanza storica. Gli
industriali accettavano le
richieste sindacali di
aumenti salariali legati
alla produttività delle
aziende.
c) entrarono a far parte
del Commonwealth.

d) furono trasformati in
province.

c

b) vennero risolti
utilizzando il confronto
politico tra partiti.

c) vennero risolti
attraverso trattative
sindacali.

a

b) 1986.

c) 1988.

d) andarono a esaurirsi
spontaneamente per
mancanza di
partecipazione e per
conflittualità tra i capi
delle rivolte.
d) 1991.

b) Espressione giuridica
che indica l'acquisizione
della cittadinanza di un
dato Paese come
conseguenza del fatto
giuridico di essere nati sul
suo territorio.

c) Una fattispecie nuova di
acquisto della cittadinanza
italiana, a seguito di
percorso formativo.

d) L’insieme di misure
normative, considerate
dagli oppositori troppo
garantiste, per favorire
l’accoglienza e
l’integrazione dello
straniero.

b

b) INSTAW.

c) UNESCO.

d) UNRWA.

d

b) Hermann Goering.

c) Erwin Rommel.

d) Josef Mengele.

c

b) aperto verso i problemi
internazionali e impegnato
politicamente ed
economicamente
soprattutto a favore della
Gran Bretagna.

c) aperto alla
cooperazione commerciale
con i paesi asiatici e il
vicino Sudamerica.

d) isolazionista, secondo
cui occorreva ridurre i
rapporti con l’Europa e
dedicarsi alle questioni di
politica interna.

d

HB00185 Lo sciopero bianco degli operai metalmeccanici,
avvenuto in Italia nell’agosto del 1920, comportò:

a) il controllo delle
fabbriche da parte dello
Stato, per evitare altri
conflitti coi sindacati.

b) un accordo tra la CGIL
e gli industriali che
prevedeva sei giorni di
lavoro a settimana e la
giornata lavorativa a 7
ore.

HB00186 Nel 1931, con lo Statuto di Westminster, i dominions:

a) ottennero
l’indipendenza dalla
madre patria.
a) furono repressi
dall’esercito.

HB00187 Nel 1914 i disordini che furono al centro della
settimana rossa in Romagna e nelle Marche:

HB00188 La catastrofe ecologica avvenuta a Chernobyl e
causata da un guasto alla centrale nucleare, avvenne
nel:
HB00189 Il 13 ottobre 2017 è stato indetto il CittadinanzaDay,
in piazza Montecitorio, per chiedere lo Ius soli. Cos’è
lo ius soli?

a) 1975.

a) Espressione di origine
latina che indica
l'acquisizione della
cittadinanza per il fatto
della nascita da un
genitore o con un
ascendente in possesso
della stessa cittadinanza.
HB00190 Quale organizzazione nacque nel 1948 con lo scopo di a) UNEP.
assistere e aiutare i rifugiati palestinesi nel vicino
Oriente?
HB00191 Quale tra i seguenti gerarchi e militari nazisti passò
a) Heinrich Himmler.
alla storia con il soprannome di "volpe del deserto"?
HB00192 Con la vittoria del Partito repubblicano nel 1920, si
a) Più aperto verso i
affermò negli USA un orientamento:
problemi internazionali e
impegnato politicamente,
economicamente e
culturalmente a favore
dell’Europa.

b
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HB00193 Tra gli indicatori Europa 2020, la percentuale di
persone che vivono in famiglie per le quali il rapporto
fra il numero totale di mesi lavorati dai componenti
della famiglia durante l’anno di riferimento dei redditi
(quello precedente all’anno di rilevazione) e il numero
totale di mesi teoricamente disponibili per attività
lavorative è inferiore a 0,20 è denominata:
HB00194 Quale fu la città caposaldo della Linea Gustav, che
attraversava l'Italia dalla foce del fiume Garigliano ad
Ortona, su cui si stanziò l'esercito tedesco per
fronteggiare gli angloamericani durante la Seconda
Guerra Mondiale?
HB00195 La parola “profugo”:

a) Bassa intensità di
lavoro.

b) Tasso di
disoccupazione.

c) Tasso di disoccupazione d) Tasso di attività.
giovanile.

a

a) Anzio.

b) Cassino.

c) Pesaro.

d) Termoli.

b

a) Identifica lo straniero
che ha perduto i requisiti
necessari per la
permanenza in Italia, per
esempio se il permesso di
soggiorno è scaduto e non
rinnovato.

b) Indica lo straniero
entrato in Italia senza
regolare visto di ingresso.

c) Indica chiunque si sia
stabilito in un paese
straniero o in una regione
del proprio paese diversa
da quella di origine.

HB00196 La Germania viene divisa nella Repubblica
Democratica, sotto l’influenza sovietica, e la
Repubblica Federale sotto la NATO nel:
HB00197 Dopo l'occupazione tedesca dei territori francesi
durante la Seconda Guerra Mondiale, chi si eresse a
esponente della Francia libera stabilendo la propria
sede a Londra e continuando con le forze che lo
seguirono a combattere contro le potenze dell'Asse?
HB00198 Nella Conferenza di Bandung del 1955:

a) 1947.

b) 1947.

c) 1948.

d
d) Non ha nessun
contenuto giuridico,
quindi viene usata
genericamente.
Solitamente è utilizzata
per definire chi si è
allontanato dal paese di
origine per le persecuzioni
o per una guerra.
d
d) 1949.

a) Charles De Gaulle.

b) Philippe Petain.

c) Jacques Le Tissier.

d) Ronan Le Crom.

a) Nasser chiese agli Stati
Uniti d’America la
fornitura di armi più
sofisticate.

b) Nasser chiese alla Cina
di usare la sua influenza
sui sovietici per rifornire
l’Egitto degli armamenti
necessari.
b) Lech Walesa.

c) Nasser chiese ai sovietici d) Nasser chiese agli Stati
di usare la loro influenza
Uniti aiuti economici.
sulla Cina per rifornire
l’Egitto degli armamenti
necessari.
c) Jan Olszewski.
d) Waldemar Pawlak.

b) Ronald Reagan –
Michail Gorbacev.

c) Lyndon B. Johnson –
Nikita Chruscev.

HB00199 A chi succedette Aleksander Kwasniewski alla
a) Wojciech Jaruzelski.
presidenza della Repubblica polacca nel 1995?
HB00200 Il Trattato INF sulla eliminazione delle armi nucleari a a) Barack Obama –
raggio intermedio in Europa, viene firmato da :
Vladimir Putin.

a

b

b

d) Jimmy Carter – Leonid b
Breznev.
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d) Si scontrarono
duramente in quanto il
primo proponeva una
logica basata sul libero
mercato ed il secondo una
logica basata sulla
pianificazione
dell'economia.

a

d) Non sempre sono
circoscrivibili ad ambienti
socio-culturali poveri,
perché spesso sono
associati a stati di
ricchezza materiale e a
mancanza di stimoli.
d) Reims.

d

HB00201 Durante il periodo noto come "Guerra Fredda" il
"Blocco Comunista" ed il "Blocco Occidentale":

a) Entrarono in
competizione su diversi
fronti, compresa la "corsa
allo spazio" e "la corsa
agli armamenti".

b) Si fronteggiarono
aspramente sul versante
militare e tecnologico ma
non su quello economico.

HB00202 Il problema della tutela dei minori è di prioritaria
importanza. Bullismo, violenza, assunzione di droghe
ed altri fenomeni che evidenziano situazioni di
disagio:

a) Sono sempre
riconducibili ad ambienti
socio-culturali poveri,
quindi sono circoscrivibili
a una specifica categoria
sociale.

b) Non sono mai
riconducibili ad ambienti
socio-culturali poveri, in
quanto dipendono
principalmente dalla
mancanza di stimoli.

HB00203 Nel maggio del 1945 sotto gli ordini dell'ammiraglio
tedesco Karl Doenitz, i rappresentati del Terzo Reich
in quale città firmarono la resa incondizionata della
Germania agli Alleati angloamericani, alla fine della
Seconda Guerra Mondiale?
HB00204 Il giorno 18 giugno dell'anno 1946, in seguito alle
elezioni del 2 giugno, la Corte di Cassazione nella
Sala della Lupa a Montecitorio rese ufficiali i risultati
del Referendum.

a) Londra.

b) Parigi.

c) Bruxelles.

a) Falso, i risultati del
Referendum non furono
ufficializzati dalla Corte di
Cassazione, bensì da
Meuccio Ruini, Presidente
della Commissione per la
Costituzione.
a) parlò dell’importanza
della distensione nei
confronti dell’Occidente.

b) Falso, i risultati del
Referendum furono resi
ufficiali solo dopo che
avvenne la proclamazione
formale delle Repubblica.

c) Vero, ma la
proclamazione formale
della Repubblica invece
non si ebbe.

d) Vero e subito dopo vi fu c
la proclamazione formale
della Repubblica.

c) parlò di svolta social
liberale nel prossimo
futuro dell’URSS.

c) Il giugno del 1946 ed il
gennaio del 1948.
c) 2010.

d) dimostrò che l’URSS
era la principale potenza
atomica del mondo e si
avviava a potenziarne gli
arsenali.
d) Il settembre del 1944 e
l'ottobre del 1946.
d) 2007.

a

a) L'aprile del 1945 ed il
febbraio del 1947.
a) 1999.

b) confermò quanto aveva
affermato Stalin sul
conflitto tra sistema
comunista e sistema
capitalista.
b) Il dicembre del 1947 ed
il maggio del 1949.
b) 2003.

a) Istvan Curka.

b) Peter Boross.

c) Jozsef Antall.

d) Gyula Horn.

c

HB00205 Kruscev con la relazione introduttiva al XX
Congresso del PCUS:

HB00206 Le sedute dell'Assemblea Costituente della
Repubblica Italiana si svolsero tra:
HB00207 In che anno iniziarono le primavere arabe che
portarono alla caduta di capi di stato al potere da
decenni in Tunisia, Libia, Yemen ed Egitto?
HB00208 Chi fu il 1° Primo Ministro eletto democraticamente
in Ungheria nel 1990?

c) Determinarono un
momento di forte tensione
internazionale e le due
rispettive formazioni,
NATO (Blocco
Comunista) e Patto di
Varsavia (Blocco
Occidentale) si
scontrarono su numerosi
fronti.
c) Sono sempre imputabili
alla mancanza di stimoli e
mai a stati di ricchezza
materiale.

d

c
c
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HB00209 Nel 1945 viene fondata la Lega Araba, ovvero:

a) un’alleanza tra Siria,
Libano, Giordania e Iraq.

c) Un’unione di Stati arabi
con obiettivi di
cooperazione politica e
militare.
c) Le truppe alleate
sbarcano nei pressi di
Anzio, poco a sud di
Roma.

d) un’unione di Stati arabi b
con obiettivi di
cooperazione economica e
militare.
d) Le truppe americane e a
britanniche sbarcano sulle
spiagge della Normandia,
aprendo un “Secondo
Fronte” contro la
Germania.

a) Di Varsavia.

b) un’unione di Stati arabi
con obiettivi di
cooperazione economica e
politica.
b) Le truppe alleate
liberano Roma. Sei
settimane dopo, i
bombardieri angloamericani sono in grado di
colpire la Germania
orientale per la prima
volta.
b) Atlantico.

HB00210 Avendo presente la cronologia della seconda guerra
mondiale quale dei seguenti fatti precede gli altri?

a) Le truppe inglesi
sconfiggono i Tedeschi e
gli Italiani ad El Alamein.

HB00211 Scorrendo gli eventi del 1989, l'anno che ha cambiato
la storia, il 23 agosto due milioni di persone si danno
la mano per formare un'impressionante catena umana
di 600 kilometri che attraversa l'Estonia, la Lituania e
la Lettonia per protestare contro i 50 anni del patto che
ha portato all'occupazione sovietica dei tre Stati, il
patto:
HB00212 Fra il settembre e l'ottobre 1944, durante la Seconda
Guerra Mondiale, quale tra i seguenti paesi satelliti del
Terzo Reich nazista, dopo aver firmato l'armistizio
con gli Alleati, dichiarò addirittura guerra alla
Germania?
HB00213 Nell’Italia meridionale la politica interna di Giovanni
Giolitti, nei primi anni del novecento:

c) Molotov-Ribbentrop.

d) D’Acciaio.

c

a) Romania.

b) Ungheria.

c) Austria.

d) Finlandia.

a

a) affronta i problemi
attraverso delle leggi
speciali, ma non riesce ad
essere efficace per via
della malavita
organizzata.

b) tende ad essere
repressiva nei confronti
dei lavoratori con lo scopo
di mantenere bassi i salari
e favorire gli investimenti
degli industriali del nord
Italia.
b) Fukushima.

c) avvia un processo di
industrializzazione che
incontra difficoltà e non
riesce a decollare
autonomamente e resta
affidata alle iniziative di
governo.
c) Kyoto.

d) non interviene
direttamente e accetta la
situazione esistente senza
tentare innovazioni in
campo economico e
sociale.

c

d) Nagasaki.

d

b) Nell’agosto del 1968.

c) Nel giugno del 1966.

d) Nel maggio del 1958.

b

HB00214 Nell'agosto del 1945 il presidente degli Stati Uniti,
a) Osaka.
Harry Truman, diede l'ordine di sganciare la bomba
atomica su Hiroshima e su quale altra città
giapponese?
HB00215 Tra gli eventi che costituirono l'inizio della fine dei
a) Nell’autunno del 1962.
regimi comunisti dell’Europa dell’Est ed a partire dai
quali i movimenti per l'indipendenza si moltiplicano in
tutto il blocco orientale, la “primavera di Praga” ebbe
il suo epilogo con l’invasione del Paese da parte delle
truppe del Patto di Varsavia:
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HB00216 In quale nazione, sotto il dominio nazista durante la
Seconda Guerra Mondiale, si trovava il campo di
concentramento di Belzec, dove furono sterminati più
di cinquecentomila ebrei?
HB00217 Al termine della seconda guerra mondiale, la Corea:

a) Romania.

b) Cecoslovacchia.

c) Polonia.

d) Ungheria.

c

a) aveva un governo
nazionalista sostenuto
dagli Stati Uniti
d’America.

b) si avvicinò sempre più
all’Occidente entrandone
nell’orbita di influenza.

d) era divisa in due parti.
Nel 1950 quella del Nord,
governata da comunisti,
attaccò quella del Sud
governata da un
nazionalista.

d

HB00218 Nel 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, le
truppe sovietiche si congiunsero con l'armata
partigiana di Tito ed entrarono a Belgrado il 18
ottobre ponendo fine al controllo nazista del paese.
Per non essere tagliati fuori, i tedeschi furono costretti
ad abbandonare anche la Grecia, subito occupata dagli
inglesi. L'enunciato proposto è...
HB00219 Dopo una prima sessione inaugurale a Londra nel
1946 l'Organizzazione delle Nazioni Unite stabilì,
dapprima in via provvisoria, poi in forma definitiva, la
propria sede a Bruxelles, dove a partire dal 1963
avrebbe avuto a disposizione l'allora avveniristico
Palazzo Berlaymont, opera dell'architetto Lucien De
Vestel. L'enunciato proposto è...

a) Falso, i tedeschi
abbandonarono la
Turchia che fu subito
occupata dagli russi.

b) Falso, la Grecia fu
occupata dai russi.

c) rimase sotto l’influenza
sovietica, fino alla rivolta
del nazionalista Kim Il
Sung che, con l’aiuto degli
USA e del Giappone,
conquistò tutta la parte
settentrionale.
c) Falso, i tedeschi
abbandonarono la Grecia
nel 1945 alla fine della
guerra.

d) Vero.

d

a) Vero.

c) Falso, la prima sessione
inaugurale dell'ONU si
tenne nel 1955 a Parigi.

d
d) Falso, l'ONU stabilì la
propria sede a New York,
dove a partire dal 1951
avrebbe avuto a
disposizione l'allora
avveniristico palazzo di
vetro, opera dell'architetto
Oscar Niemeyer.

HB00220 Da chi era guidato il Partito Comunista Italiano
quando, durante il XX Congresso a Rimini fra il 31
Gennaio e 4 Febbraio 1991, si decise di abbandonare
le pregiudiziali marxiste, di cambiare simbolo e di
assumere la denominazione di Partito Democratico
della Sinistra (PDS)?

a) Enrico Berlinguer.

b) Falso, l'ONU stabilì la
propria sede a Strasburgo,
dove a partire dal 1963
avrebbe avuto a
disposizione l'allora
avveniristico Palazzo
d'Europa, opera
dell'architetto Henry
Bernard.
b) Achille Occhetto.

c) Luigi Longo.

d) Alessandro Natta.

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

a
d) fu governata fino al
1965 da una coalizione di
governo composta da
comunisti e
fondamentalisti islamici
guidata da Sukarno. Il
colpo di stato del dicembre
1965 portò al potere il
leader comunista
Suharno.
a
c) Consistono
d) Sono assegni che
esclusivamente in
l'autorità di governo
riconosce alle famiglie
provvidenze non
economiche riconosciute ai monoreddito e con più di
quattro figli.
lavoratori che a seguito
della perdita del posto di
lavoro si trovino in stato
di bisogno.

HB00221 L’Indonesia, negli anni del secondo dopoguerra:

a) fu governata, dal 1945
al 1967, in modo
autoritario da Sukarno
che dovette poi lasciare la
carica al generale Suharto.

b) fu governata dal
nazionalista Sukarno che
fu deposto nel 1965 a
seguito di un’insurrezione
capeggiata dal partito
comunista.

HB00222 Gli ammortizzatori sociali...

a) Sono strumenti a
disposizione delle autorità
di governo che possono
essere utilizzati in periodi
di particolare crisi
economica per attenuare
gli effetti negativi, in
termini di stabilità sociale,
derivati dal licenziamento
di numerosi lavoratori.
a) 1947.

b) Sono provvidenze
economiche che l'autorità
di governo riconosce alle
persone che abbiano
compiuto 70 anni e che si
trovino in stato di bisogno
economico.

b) 1948.

c) 1949.

d) 1950.

c

a) Patto MolotovRibbentrop.

b) Patto di Varsavia.

c) Patto d'Acciaio.

d) Patto Atlantico.

a

a) divennero indipendenti
e undici aderirono alla
Comunità degli Stati
Indipendenti (CSI).

c) divennero indipendenti
e 8 di loro entrarono a far
parte della Comunità
Economica Europea
(CEE).
c) Ungherese.

d) divennero indipendenti
solo cinque; le restanti
rimasero a far parte
dell’URSS.

a

a) Tedesco.

b) rimasero unite ma
cambiarono solo il nome
dello Stato in Federazione
Socialista degli Stati
Liberi.
b) Francese.

d) Polacco.

b

a) a nord la
Confederazione degli Stati
Democratici, a sud la
Repubblica Socialista.

b) la Federazione
democratica socialista a
sud-est, l’Unione federata
dei Lander a nord-ovest.

c) la Repubblica
Democratica Tedesca ad
ovest, la Repubblica
Federale Tedesca ad est.

d) la Repubblica Federale
Tedesca ad ovest, la
Repubblica Democratica
Tedesca ad est.

d

HB00223 Mao Zedong proclama la Repubblica Popolare Cinese
divenendone presidente nel:
HB00224 Il 17 settembre 1939, in linea con quanto era previsto
dal ______, la Polonia fu invasa da est da parte
dell'Unione Sovietica.
HB00225 Il 21 dicembre 1991 le quindici repubbliche
appartenenti all’URSS:

HB00226 Sotto il nome di linea Maginot si intende un
complesso integrato di fortificazioni, opere militari,
postazioni di mitragliatrici, caserme e depositi di
munizioni realizzati (tra il 1928 ed il 1940) dal
Governo _____ a protezione dei propri confini.
HB00227 Per effetto delle decisioni prese dai paesi vincitori
della seconda guerra mondiale, la Germania fu divisa
in due parti:

c) ebbe un governo laico e
socialista, fino al 1965,
anno in cui un colpo di
stato portò al potere il
fondamentalista islamico
Suharto.

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HB00228 Durante la cosiddetta fase del centrismo, il governo
italiano era formato da esponenti :

a) della DC e del PCI.

b) del PSI, del PSDI e da
deputati democristiani
della corrente Forze
Nuove.

HB00229 Quale era il nome in codice della conferenza tenuta,
tra il dicembre del 1941 e il gennario 1942 a
Washington, dove venne deciso, tra le altre cose, che
la strategia angloamericana si sarebbe basata sul
principio "Germany first"?
HB00230 I termini “rifugiato” e “migrante”:

a) Audax.

b) Atlantico.

c) del Partito Liberale e
dei partiti minori di
centro-destra con
l’appoggio esterno del
MSI.
c) Eureka.

c) Sono intercambiabili
a) Dal punto di vista legale b) A livello giuridico
sono molto differenti.
implicano identica
sotto tutti i punti di vista.
“protezione
internazionale”,
differiscono per la
provenienza geografica dei
soggetti.
a) CAS.
b) CPR.
c) CARA.

HB00231 Nel mese di Luglio del 2019, il ministro dell'Interno
Matteo Salvini ha firmato un decreto che assegna
risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo politico a nuovi progetti destinati ai minori
non accompagnati. Quale tra le seguenti è la nuova
denominazione del Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati (ex Sprar)?
HB00232 In che anno la regione ucraina della Crimea fu annessa a) 2002.
de facto alla Russia?
HB00233 L’articolo 58 del Codice penale sovietico:
a) impedì a Stalin di
estendere le epurazioni
alla società civile.

HB00234 In che anno un gruppo di scienziati americani guidato a) 1983.
da Robert Gallo del National Cancer Institute e un
gruppo francese dell'Istituto Pasteur di Parigi, guidato
da Luc Montagnier, comunicarono di aver isolato il
virus responsabile dell'AIDS, che in seguito si sarebbe
chiamato HIV?
HB00235 Nel 1995 chi succedette a Lech Walesa alla presidenza a) Wojciech Jaruzelski.
della Repubblica polacca?

b) 2014.

c) 2005.

b) limitò le condanne a
c) permise al regime
morte ai soli lavoratori dei staliniano di condannare
gulag.
milioni di persone.

b) 1978.

c) 1987.

b) Tadeusz Mazowiecki.

c) Jan Olszewski.

d) della Democrazia
Cristiana e dei partiti
minori di centro: PSDI,
PLI, PRI.

d

d) Arcadia.

d

d) Con il secondo ci si
riferisce ad una precisa
definizione legale e a
specifiche misure di
protezione stabilite dal
diritto internazionale.

a

d) SIPROIMI.

d

d) 2009.

b

d) permise di condannare c
a morte, senza regolare
processo, i gerarchi nazisti
e tutti coloro che avevano
collaborato col nazismo o
semplicemente
simpatizzato.
a
d) 1972.

d) Aleksander
Kwasniewski.

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

d) adottò il silver
standard, meno rigido del
gold standard e allineò la
moneta sui valori medi di
quelli europei..
d) 10 marzo 1933.

c

c) Falso, il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Alcide De Gasperi firmò a
Parigi il trattato di Pace il
12 agosto 1953.

d) Falso, l'Italia fu
costretta a cedere Briga e
Tenda alla Francia.

d

c) Al Presidente della DC
Aldo Moro nel corso del
Congresso del partito,
dopo la collaborazione in
alcune amministrazioni
locali, di DC e PSI.
c) 2001.

d) Al segretario politico
del PSI Pietro Nenni,
durante le consultazioni
per la formazione di un
nuovo governo.

c

d) 2003.

c

b) Italia e Germania; due.

c) Italia, Germania e
Giappone; tre.

d) Germania e Giappone;
due.

b

a) Erwin Rommel.

b) Heinrich Himmler.

c) Hermann Goring.

d) Karl Donitz.

c

a) poiché bisognava
esportare i valori
democratici nel sud-est
asiatico.
a) 15 agosto.

b) perché bisognava
impedire al comunismo di
espandersi in Vietnam.

c) per avere maggiore
controllo sull’Oceano
indiano.

d) per intensificare i
rapporti diplomatici con i
paesi limitrofi.

b

b) 12 ottobre.

c) 24 aprile.

d) 8 settembre.

d

a) 1943.

b) 1941.

c) 1944.

d) 1942.

b

HB00236 In seguito alla crisi economica internazionale, nel
1931 la Gran Bretagna:

a) decise di rivalutare la
sterlina al fine di far
aumentare il prezzo dei
prodotti esportati.

HB00237 Il presidente Hindenburg affidò ad Adolf Hitler
l’incarico di formare il nuovo governo il:
HB00238 Il 10 febbraio del 1947 il Presidente del Consiglio dei
Ministri della Repubblica Italiana, Alcide De Gasperi,
firmò a Parigi il trattato di pace con il quale l'Italia fu
costretta a cedere Zara e l'Istria alla Iugoslavia, Triora
e Murazzano alla Francia, il Dodecaneso alla Grecia.
L'enunciato proposto è...
HB00239 A chi si deve la prima proposta organica di un
governo di centrosinistra, col PSI?

a) 15 gennaio 1933.

HB00240 L'11 settembre di quale anno l'organizzazione
terroristica di Al-Qaeda realizzò gli attentati al World
Trade Center di New York e al Pentagono di
Washington?
HB00241 Completare con l'opzione corretta: "il Patto di
Acciaio, firmato nel 1939, fu un accordo tra _______,
tramite il quale i ____ paesi si impegnavano in
un'alleanza sia difensiva che offensiva. ".
HB00242 Chi era a comando della Luftwaffe, l'aeronautica
militare tedesca, durante la Seconda Guerra
Mondiale?
HB00243 Il governo statunitense ritenne necessaria la guerra in
Vietnam:

HB00244 In che giorno del 1943, durante la Seconda Guerra
Mondiale, fu firmato l'armistizio dal governo italiano
guidato da Pietro Badoglio con le forze angloamericane?
HB00245 In che anno il Giappone attaccò con aerosiluranti la
flotta statunitense stanziata a Pearl Harbor nelle isole
Hawaii, durante la Seconda Guerra Mondiale?

b) adottò una politica
protezionistica per poi, a
metà anno, riprendere con
la tradizione
liberoscambista.
b) 30 gennaio 1933.

c) abbandonò il gold
standard, cioè il rapporto
fisso della sterlina con
l’oro.

a) Falso, il Dodecaneso fu
ceduto alla Turchia.

b) Vero.

a) Al Presidente del
Consiglio Fanfani, dopo la
caduta del suo governo,
prodotto dalle lotte
all’interno delle correnti
democristiane.
a) 1999.

b) Al Presidente della
Repubblica Gronchi
quando riaffida a Fanfani
l’incarico di formare un
nuovo governo.

a) Germani, Italia e
Spagna; tre.

b) 2002.

c) 7 febbraio 1933.

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HB00246 Indicare quale tra le seguenti affermazioni riferite al
fenomeno economico dell'inflazione è corretta.

a) I percettori di redditi
fissi non sono danneggiati
dall'inflazione.

b) La presenza di
fenomeni inflazionistici
importanti generalmente
porta vantaggi ai
pensionati.

HB00247 Nel 1918, in Germania, dopo l’attacco delle forze
dell’Intesa:

a) con la mediazione di
Wilson il nuovo governo
inizia le trattative per
l’armistizio.

b) scioperi e
manifestazioni popolari
portano l’Imperatore
Guglielmo II a firmare
l’armistizio.

HB00248 In seguito ai trattati di Versailles, Saint-Germain,
Neuilly e Sèvres:

a) vennero riconosciuti
indipendenti la Libia, la
Palestina, l’Iran e l’Iraq.

HB00249 In quale ordine i seguenti Paesi furono occupati dalla
Germania nazista quando scoppiò la Seconda Guerra
Mondiale?
HB00250 Quale tra i seguenti militari nazisti fu soprannominato
"angelo della morte" per la carneficina disumana da
questi compiuta in qualità di medico presso il campo
di concentramento di Auschwitz?
HB00251 In Unione Sovietica, gli anni tra il 1935 e il 1938
furono caratterizzati:

a) Polonia; Finlandia;
Danimarca; Repubbliche
Baltiche; Belgio.
a) Erwin Rommel.

b) vennero riconosciuti
indipendenti la
Cecoslovacchia,
l’Ungheria, la Iugoslavia,
la Lettonia, la Lituania,
l’Estonia.
b) Polonia; Repubbliche
Baltiche; Finlandia;
Danimarca; Belgio.
b) Hermann Goring.

HB00252 Nelle statistiche economiche sono classificati tra i
beni di consumo durevoli:

a) Apparecchi per uso
domestico, radio e
televisori.

a) da grandi epurazioni o
purghe.

b) da continui e sfibranti
dibattiti all’interno del
Comitato Centrale.
b) Articoli in tessuto.

c) In Italia, l'INAIL
(organo statistico ufficiale
dello Stato) per
rappresentare il grado di
inflazione fa riferimento al
sistema degli indici dei
prezzi al consumo.
c) i militari destituiscono
l’Imperatore Guglielmo II
e il governo in carica e
formano un governo
provvisorio che, con la
mediazione di Wilson
firma l’armistizio.
c) vennero riconosciuti
indipendenti l’Alsazia, la
Lorena, il piccolo Stato di
San Marino, l’Armenia.

d
d) In Italia, l'ISTAT per
rappresentare il grado di
inflazione fa riferimento al
sistema degli indici dei
prezzi al consumo.

d) i militari falliscono il
colpo di Stato.

a

d) vennero riconosciuti
indipendenti il Marocco,
la Tunisia, la Libia,
l’Armenia e la Palestina.

b

c) Polonia; Finlandia;
Repubbliche Baltiche;
Belgio; Danimarca.
c) Josef Mengele.

d) Polonia; Danimarca;
Repubbliche Baltiche;
Finlandia; Belgio.
d) Heinrich Himmler.

b

c) da una cauta apertura
all’Occidente capitalista.

a
d) da un graduale
riavvicinamento alla Cina.

c) Prodotti alimentari.

d) Tabacco.

c

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

b

c) Nicolae Ceausescu.

d) Una persona che,
trovandosi fuori dal paese
in cui ha la residenza
abituale, non può o non
vuole tornarvi per il
timore di essere
perseguitato per motivi di
razza, religione,
nazionalità, appartenenza
a un determinato gruppo
sociale o per le sue
opinioni politiche.
d) Emil Constantinescu.

b) John F. Kennedy.

c) Harry Truman.

d) Dwight Eisenhower.

c

a) Rivoluzione di tela.

b) Rivoluzione della
lampada.

c) Rivoluzione di velluto.

d) Protesta del vetro.

c

a) 2005.

b) 2010.

c) 2013.

d) 2008.

c

a) Dell'Albania; serba.

b) Del Montenegro; serba. c) Della Serbia; albanese.

d) Della Croazia;
montenegrina.

c

a) Il punto n.3.

b) Il punto n.1.

d) Il punto n.4.

c

HB00253 Il clandestino è:

a) Chi si è stabilito in un
paese straniero o in una
regione del proprio paese
diversa da quella di
origine.

b) Lo straniero entrato in
Italia senza regolare visto
di ingresso.

c) Lo straniero che abbia
riportato condanna per
reati contro il patrimonio.

HB00254 Chi succedette a Ion Iliescu alla presidenza della
Romania nel 1996?
HB00255 Chi fu il presidente degli Stati Uniti d'America che,
d'intesa con il supremo comando militare statunitense,
decise di stroncare ogni ulteriore resistenza ordinando
i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki,
durante la Seconda Guerra Mondiale?
HB00256 L'ondata rivoluzionaria avvenuta nell'Europa Centrale
ed Orientale nell'autunno del 1989 a novembre
travolge la Cecoslovacchia, inizia la cosiddetta:
HB00257 In che anno papa Benedetto XVI annunciò
ufficialmente di rinunciare al soglio pontificio?
HB00258 La Guerra del Kosovo (1996-1999) fu determinata
dalla difficile situazione che vedeva, pur essendo il
Kosovo una provincia autonoma _____, la presenza di
una forte maggioranza etnica _____.
HB00259 1= mantenere la pace e la sicurezza internazionale; 2=
sviluppare alleanze militari e potenziare le forze
armate; 3= promuovere la cooperazione internazionale
in materia economica, sociale e culturale; 4= sostenere
il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Quale, tra i punti elencati, non
appartiene agli obiettivi dichiarati dall'art.1 della Carta
dell'ONU?

a) Dan Martian.

b) Adrian Nastase.

a) Franklin D. Roosevelt.

c) Il punto n.2.

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HB00260 In Russia, dopo lo scioglimento dell’Assemblea
costituente:

a) Lenin assume il potere e
proclama la dittatura del
proletariato; ottiene
l’appoggio delle masse
contadine che non osano
ribellarsi.

a) George Patton.
HB00261 Quale fu il personaggio politico che insieme al
premier britannico, Winston Churchill, il 14 agosto
1941 fissò i principi di una politica comune contro le
barbarie naziste nella Carta Atlantica, alla quale aderì
in un secondo momento anche l'Unione Sovietica?
HB00262 Quando Hitler pretese dalla Polonia la città di Danzica a) il governo polacco
e il cosiddetto “corridoio polacco”:
accettò la richiesta e la
stessa cosa fecero Gran
Bretagna e Francia.

HB00263 La forte inflazione che si ebbe in Germania nel 1923:

a) rovinò coloro che erano
proprietari di fabbriche,
terreni, miniere o valuta
straniera.
a) Ebbe fine la Campagna
del Nord Africa.
a) Il debito consolidato.

HB00264 Quale tra i seguenti avvenimenti storici della Seconda
Guerra Mondiale non avvenne nell'anno 1943?
HB00265 I debiti (titoli) per i quali lo Stato non si impegna a
rimborsarne il valore a data certa, ma solo al
pagamento degli interessi in misura fissa
costituiscono:
HB00266 Si individui la corretta definizione (fonte Istat) di
a) Gli stranieri non
“Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti”: comunitari in possesso di
valido documento di
soggiorno (permesso di
soggiorno con scadenza o
carta di lungo periodo) e
gli iscritti sul permesso di
un familiare.

b) Lenin firma la pace di
Brest-Litovsk a condizioni
così onerose che
provocano la rivolta delle
truppe cosacche e dei ceti
aristocratici e borghesi. E’
l’inizio della guerra civile.
b) Franklin D. Roosevelt.

b) il governo polacco
respinse la richiesta che
invece fu ritenuta
storicamente legittima da
Gran Bretagna e Francia.

b) favorì i piccoli e medi
risparmiatori e i
lavoratori dipendenti.
b) Le truppe alleate
liberarono Roma.
b) Il debito fluttuante.

b) Coloro che hanno
inoltrato richiesta d’asilo.

c) i menscevichi ottengono
l’aiuto della Triplice
Intesa contro i bolscevichi
guidati da Lenin. A dar
forza ai menscevichi sono
poi i cosacchi e le forze
politiche di destra: è
l’inizio della guerra civile.
c) Armando Diaz.

c) Francia e Inghilterra
trovarono assurda la
richiesta tedesca e si
impegnavano a difendere
lo Stato polacco anche a
costo di un nuovo conflitto
bellico.
c) favorì soprattutto i
commercianti e gli
industriali indebitati con
le banche.
c) Pietro Badoglio creò un
nuovo governo in Italia.
c) Gli zero coupon bonds.

c) Ogni persona, nata in
Italia o all’estero, di
cittadinanza straniera o
apolide.

d
d) le truppe cosacche si
ribellano e ha avvio la
guerra civile con il
sostegno dell’Intesa, dei
menscevichi e della destra.

d) Charles De Gaulle.

b

d) Francia e Inghilterra si
mostrarono disponibili a
trattare, previo consenso
polacco, con la Germania
hitleriana.

c

d) divorò in breve tempo i
risparmi del ceto medio e
il valore dei salari dei
lavoratori.
d) Le truppe sovietiche
liberarono Kiev.
d) Il debito irredimibile.

d

b
a

a
d) Le persone che si
trovano al di fuori del loro
paese di origine a causa di
persecuzioni, conflitti,
violenze o altre
circostanze che
minacciano l’ordine
pubblico, e che, di
conseguenza, hanno
bisogno di “protezione
internazionale”.

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HB00267 Il muro non è caduto tutto in una volta. L'Unione
Sovietica è diventata una superpotenza appena dopo la
Seconda guerra mondiale, e il suo controllo sui Paesi
dell'est europeo era già totale all'inizio degli anni '50.
Ma già da allora in quei Paesi c'erano persone non
disposte ad accettare la fine della democrazia. Le
”prime crepe nel Muro” risalgono:
HB00268 Quale tra i seguenti avvenimenti storici della Seconda
Guerra Mondiale non avvenne nell'anno 1944?

HB00269 Quale formazione criminale si affermò in Sicilia dopo
l’unità d’Italia e dominò incontrastata il crimine
organizzato per un lungo periodo di tempo, dagli
albori del nuovo Regno d’Italia fino ai primi anni
Novanta del Novecento?
HB00270 L’avvicinamento tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti
d’America si rafforzò e concretizzò, nel corso della
seconda guerra mondiale:
HB00271 La legge Pica del 1863 affidava la repressione del
brigantaggio:
HB00272 In Italia il primo sciopero generale nazionale fu
proclamato nel :
HB00273 Qual era il nome in codice della bomba atomica che fu
sganciata il 6 agosto 1945 sulla città giapponese di
Hiroshima dall'aeronautica militare statunitense?
HB00274 Durante quale conferenza, tenutasi nell'aprile del 1955
tra 29 Stati africani ed asiatici, furono per la prima
volta enunciati i principi di neutralismo e di non
ingerenza che avrebbero guidato il movimento dei
paesi "non allineati"?
HB00275 In base all'esito delle elezioni tenutesi il 2 giugno del
1946 in Italia, l'Assemblea Costituente risultò
maggiormente rappresentata al suo interno:
HB00276 È opinione diffusa che la crisi faccia diminuire la
tolleranza ed aumentare, ad esempio, la xenofobia,
ossia:

a) Alla 'rivoluzione
ungherese' del 1952, alla
'primavera di Praga' nel
1954, e si approfondiscono
con l'emergere del
movimento 'Solidarnosc'
in Polonia all'inizio degli
anni '70.
a) La Finlandia firmò un
armistizio con l'Unione
Sovietica, abbandonando
l'Asse.
a) La Sacra corona unita.

b) Alla 'rivoluzione
ungherese' del 1956, alla
'primavera di Praga' nel
1968, e si approfondiscono
con l'emergere del
movimento 'Solidarnosc'
in Polonia all'inizio degli
anni '80.
b) Gli alleati raggiunsero
Parigi.

c) Alla 'rivoluzione
ungherese' del 1954, alla
'primavera di Praga' nel
1960, e si approfondiscono
con l'emergere del
movimento 'Solidarnosc'
in Polonia all'inizio degli
anni '70.
c) Le truppe americane
sbarcarono nelle Filippine.

b
d) Alla 'rivoluzione
ungherese' del 1948, alla
'primavera di Praga' nel
1950, e si approfondiscono
con l'emergere del
movimento 'Solidarnosc'
in Polonia all'inizio degli
anni '60.
d
d) Le truppe inglesi e
statunitensi sbarcarono in
Sicilia.

b) La ‘Ndràngheta.

c) La mafia siciliana.

d) La camorra.

c

a) col “Patto Bilaterale”
del 1941.

b) con la “Legge affitti e
prestiti” del 1940.

c) con la “Carta
Atlantica” del 1941.

d) con gli “Accordi eticocommerciali” del 1942.

c

a) ai tribunali militari.

b) ai prefetti.

c) ai tribunali locali.

d) ai tribunali speciali.

a

a) 1888.

b) 1904.

c) 1911.

d) 1915.

b

a) Little Boy.

b) Grave Digger.

c) Best Regards.

d) Julius.

a

a) Conferenza di Kuala
Lumpur.

b) Conferenza di Giacarta. c) Conferenza di Tokyo.

d) Conferenza di
Bandung.

d

a) Dal Blocco Nazionale
delle Libertà.

b) Dalla Democrazia
Cristiana.

c) Dal Partito Socialista.

d) Dall'Unione
Democratica Nazionale.

b

a) L’esaltazione della
nazione e gli atteggiamenti
esasperati di difesa della
stessa.

b) Il termine tecnico che
designa una concezione
per la quale il proprio
gruppo è considerato il
centro di ogni cosa, e tutti
gli altri sono classificati e
valutati in rapporto a esso.

c) L'avversione generica,
di varia intensità, verso gli
stranieri e ciò che è
straniero, o che viene
percepito come tale.

d) L’avversione e la lotta
contro gli Ebrei e più
genericamente l’ostilità di
carattere religioso.

c
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HB00277 Il 28 ottobre 1940, quando l'Italia decise di muovere
guerra alla Grecia durante la Seconda Guerra
Mondiale, era il 18° anniversario della famosa disfatta
di Caporetto. L'enunciato proposto è...
HB00278 Come sono denominati i contratti previsti nel D.Lgs.
n. 276/2003, in base ai quali l’impresa utilizzatrice
può richiedere manodopera a tempo determinato o a
tempo indeterminato ad agenzie
autorizzate/somministratori, alle quali il lavoratore è
legato con un contratto di lavoro a tempo determinato
o indeterminato?
HB00279 Scorrendo gli eventi del 1989, l'anno che ha cambiato
la storia, il 23 agosto due milioni di persone tra
Estonia, Lituania e Lettonia mettono in atto una
significativa protesta contro i 50 anni del patto
Molotov-Ribbentrop che ha portato all'occupazione
sovietica dei tre Stati:
HB00280 L'8 febbraio 1947 Umberto Terracini succedette a
Giuseppe Saragat alla presidenza dell'Assemblea
Costituente il cui compito era stabilire le strutture
fondamentali della Repubblica Italiana. Di quale
partito politico faceva parte il Terracini?
HB00281 Conseguenza delle decisioni della Conferenza di Pace
di Parigi, l’Italia:

b) Falso, l'Italia decise di
muovere guerra alla
Grecia il 12 settembre
1943.
b) Contratti di solidarietà.

c) Falso, era l'anniversario d) Falso, era
dell'alleanza con la
l'anniversario della
Germania nazista.
marcia su Roma.

d

c) Contratti di
somministrazione o di
staff leasing.

d) Contratti di
collaborazione
occasionale.

c

a) Scendono in piazza
coperti di lenzuola
bianche chiedendo
democrazia.

b) Si danno la mano per
formare
un'impressionante catena
umana di 600 kilometri.

d) Si incatenano davanti
alle sedi del Partito
Comunista.

b

a) Partito Comunista
Italiano.

b) Partito Liberale
Italiano.

c) Intrecciano corde con le
bandiere comuniste e si
legano simbolicamente, da
cui il nome di catena
Baltica con cui è ricordato
l’evento.
c) Partito Socialista
Italiano.

d) Democrazia Cristiana.

a

c) perse tutte le sue
colonie, due comuni
furono assegnati alla
Francia, la Dalmazia e
l’Istria andarono alla
Iugoslavia.
c) Falso, doveva garantire
anche l'elezione popolare
del Presidente della
Repubblica.

d) ricevette le isole del
Dodecaneso.

c

d) Vero.

d

c) Il debito fluttuante.

d) Gli zero coupon bonds.

c

c) Germania.

d) Italia.

b

a) Vero.

a) Contratti di
formazione.

a) ricevette la Savoia
b) perse le colonie
orientale dalla Francia e la africane, alcune valli della
Dalmazia dalla Iugoslavia. Val d’Aosta che andarono
alla Francia e la città di
Gorizia che venne
assegnata alla Iugoslavia.
HB00282 L'Assemblea Costituente, insediatasi a Roma il 25
a) Falso, doveva solamente b) Falso, doveva solamente
giugno 1946, aveva innanzitutto il compito di redigere votare la fiducia al
approvare le leggi di
la nuova costituzione della Repubblica Italiana. Essa
governo.
bilancio.
però aveva anche altri tre compiti: votare la fiducia al
governo, approvare le leggi di bilancio e ratificare i
trattati internazionali. L'enunciato proposto è...
HB00283 Nell’ambito del debito pubblico, l’insieme dei debiti
a) Il debito irredimibile.
b) Il debito consolidato.
dell’ente aventi scadenza non superiore a 12 mesi
(quali Bot e prestiti presso la Banca d’Italia o altri
istituti di credito) costituiscono:
HB00284 L'8 dicembre 1941 il Congresso degli Stati Uniti votò a) Russia.
b) Giappone.
all'unanimità per la dichiarazione di guerra a quale
nazione?
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HB00285 Qual era l'orientamento politico delle formazioni
partigiane chiamate Brigate Garibaldi, che furono
protagoniste della resistenza in Italia al nazifascismo
durante la Seconda Guerra Mondiale?
HB00286 In che anno Serbia e Montenegro crearono la nuova
Repubblica Federale di Iugoslavia, dopo che Croazia,
Slovenia e Macedonia si dichiararono indipendenti?
HB00287 Nella notte a cavallo tra il 9 ed il 10 novembre di
quale anno ebbe luogo la cosiddetta "notte dei
cristalli", una notte caratterizzata da distruzione delle
sinagoghe, confisca delle proprietà, uccisioni e arresti
indiscriminati, invio nei campi di concentramento da
parte delle SS ai danni dei civili ebrei?
HB00288 Il 27 settembre 1940 Germania, Italia e Giappone
firmarono il cosiddetto Patto Tripartito che - dando
ovviamente per scontata la piena vittoria dei
contraenti - assegnava alla Germania l'egemonia
sull'Africa, all'Italia l'egemonia sul Mediterraneo, e al
Giappone il compito di stabilire un nuovo ordine
nell'Asia orientale. L'enunciato proposto è...
HB00289 Nella Conferenza di Helsinki del 1975 gli Stati che vi
parteciparono:

HB00290 Il 14 agosto 1942 F.D. Roosevelt e Churchill si
incontrarono ad Argentia (Terranova) per la
compilazione della Carta atlantica. L'affermazione
proposta è:
HB00291 Genericamente l’immigrato è:

HB00292 Dove fu catturato Benito Mussolini il 27 aprile 1945
dai partigiani italiani mentre tentava di fuggire vestito
da soldato tedesco?

a) Socialista.

b) Monarchico.

c) Liberale.

d) Comunista.

d

a) 1992.

b) 2007.

c) 1989.

d) 1999.

a

a) 1940.

b) 1938.

c) 1937.

d) 1941.

b

a) Vero.

b) Falso, al Giappone fu
affidato il compito di
stabilire un nuovo ordine
in Medio Oriente.

c) Falso, alla Germania fu
assegnata l'egemonia
sull'Europa continentale.

d) Falso, alla Germania fu
assegnata l'egemonia
sull'America
settentrionale.

c

a) si impegnarono a
garantire il rispetto dei
diritti dell’uomo e delle
libertà politiche.
a) Falsa, Roosevelt non
incontrò Churchill bensì
Chamberlain.

b) condannarono sia il
sistema comunista che
quello capitalista.

c) si impegnarono a
ridurre il numero di
testate nucleari.

b) Vera.

c) Falsa, non si
incontrarono ad Argentia
bensì a Bruxelles.

a
d) si impegnarono con la
risoluzione n. 1428 a
ridurre l’inquinamento sul
pianeta.
d
d) Falsa, non si
incontrarono nel 1942
bensì nel 1941.

a) Una persona che,
trovandosi fuori dal paese
in cui ha la residenza
abituale, non può tornarvi
per il timore di essere
perseguitato per motivi di
razza, religione,
nazionalità, appartenenza
a un determinato gruppo
sociale o per le sue
opinioni politiche.
a) Marzabotto.

b) Chi si è stabilito in un
paese straniero o in una
regione del proprio paese
diversa da quella di
origine.

c) Lo straniero che ha
perduto i requisiti
necessari per la
permanenza in Italia, per
esempio se il permesso di
soggiorno è scaduto e non
rinnovato.

d) Lo straniero entrato in
Italia senza regolare visto
di ingresso.

b

b) Milano.

c) Fiume.

d) Dongo.

d
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a) Bolscevismo.
HB00293 Sotto quale nome è noto l'atteggiamento politico che
si diffuse negli Stati Uniti d'America, tra la fine degli
anni '40 e la metà degli anni '50 del secolo scorso,
caratterizzato da un aspro clima di sospetto e da azioni
persecutorie nei confronti di persone e gruppi ritenuti
sovversivi?
HB00294 In base agli accordi firmati a Ginevra nel 1954:
a) l’ex colonia britannica
di Singapore entrò a far
parte dello Stato malese,
insieme al Borneo
settentrionale.
HB00295 In che nazione si trovava il campo di lavoro di Dachau a) Austria.
controllato dai nazisti, durante la Seconda Guerra
Mondiale?
HB00296 Tra gli eventi che portarono al crollo dei regimi
a) La riunificazione della
comunisti dell'Est Europa, quale dei seguenti avvenne Germania.
per primo?

b) Maccartismo.

c) Inquisizionismo.

d) Sciovinismo.

b

b) l’isola di Taiwan
diventava sede del
governo nazionalista di
Chiang Kai-shek, sconfitto
dall’esercito di Mao.
b) Ungheria.

c) il Vietnam doveva
restare diviso in due parti,
fino allo svolgimento delle
elezioni per la
riunificazione del paese.
c) Germania.

d) Singapore si separò
dalla Malaysia perché la
maggioranza della sua
popolazione era costituita
da cinesi.
d) Polonia.

c

b) 'Rivoluzione
ungherese'.

c) Inizia ad emergere il
movimento 'Solidarnosc'
in Polonia.

d) Tadeusz Mazowiecki
diventa premier polacco
dopo che i Comunisti non
riescono a formare il
governo. E' il primo
governo non-comunista
dell'Europa dell'est.
d) In Albania.

b

c

c

HB00297 In quale Paese dell'ex Unione Sovietica nacque nel
settembre 1980 il movimento Solidarnosc (Sindacato
Autonomo dei Lavoratori "Solidarietà")?
HB00298 Come si chiamava il contingente italiano che
partecipò alla spedizione in Russia al fianco
dell'esercito tedesco durante la Seconda Guerra
Mondiale?
HB00299 Nella seconda guerra mondiale dalle forze alleate fu
intrapresa la “Campagna d’Italia” il cui scopo era:

a) In Serbia.

b) In Polonia.

c) In Ungheria.

a) Armata Barbarossa.

b) Armata Bianca
Fascista.

c) Armata Italiana in
Russia.

d) Flottiglia Decima Mas.

a) Liberare la confinante
Francia.

c) Sconfiggere l'Italia
fascista.

HB00300 Per risolvere il problema delle lotte fra musulmani e
induisti, nella Penisola indiana alla fine della seconda
guerra mondiale:

a) vennero costituiti due
Stati: l’Unione Indiana, a
maggioranza indù, e il
Pakistan musulmano.

b) Penetrare, dalla Sicilia,
nei territori del Nord
Africa.
b) vennero costituiti due
Stati: il Bangladesh, a
maggioranza indù, e lo Sri
Lanka musulmano.

d) Creare un diversivo per c
consentire l’avanzata
dell'Armata rossa.
d) vennero a formarsi due a
Stati: Corea del Nord,
induista, Corea del Sud
musulmana.

HB00301 Gli interventi di stampo neoliberista, adottati nel
mondo occidentale nel secondo dopoguerra, al fine di
favorire lo sviluppo delle imprese, comportarono:

a) la riduzione delle
imposte associate alla
compressione dei salari
dei lavoratori.

b) il graduale aumento
delle imposte e la
compressione dei salari
dei lavoratori.

c) dovette intervenire la
Cina, prima
diplomaticamente, poi
militarmente per far
cessare le ostilità.
c) il forte aumento delle
imposte e la compressione
dei salari dei lavoratori.

d) il graduale aumento
delle imposte e
l’incremento dei salari dei
lavoratori.

b

a
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HB00302 In che anno le potenze dell'Asse Roma-Berlino-Tokyo a) 1944.
dichiararono guerra agli Stati Uniti, durante la
Seconda Guerra Mondiale?
a) il 16 ottobre 1920 da
HB00303 Il Partito Popolare Italiano fu fondato:
don Romolo Murri.
HB00304 In quale data la Germania Nazista e l'Unione Sovietica a) 25 aprile 1940.
stipularono un patto di non aggressione, che
prevedeva inoltre una clausola segreta volta a dividere
l'Europa orientale in due zone di influenza?
HB00305 La “guerra dei sei giorni” fu combattuta nel :
a) 1966.
HB00306 In che anno i cittadini britannici al referendum sulla
a) 2013.
permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea
votarono per l'uscita del paese dall'Unione?
HB00307 Come è denominato il vincolo di appartenenza a uno
a) Residenza.
Stato, richiesto e documentato per il godimento di
diritti e l’assoggettamento a particolari oneri?
a) Vero.
HB00308 Protagonista del Maxiprocesso di Palermo contro la
mafia iniziato nel 1986 fu il pentito Tommaso
Buscetta. Grazie alle sue testimonianze emersero le
prove decisive per incastrare Pippo Calò, Michele
Greco, Luciano Liggio, e i latitanti Salvatore Riina e
Bernardo Provenzano. L'enunciato proposto è...
HB00309 Benito Mussolini fu fucilato per ordine del Comitato
a) 1° maggio 1945.
di Liberazione Alta Italia, durante la Seconda Guerra
Mondiale, il:
HB00310 Chi fu il partigiano italiano che il 28 aprile 1945
a) Sandro Pertini.
eseguì la sentenza di morte di Benito Mussolini a
Giulino?
HB00311 I contras (1979-1990), sono stati:
a) un movimento
rivoluzionario, sostenuto
da Fidel Castro, che
lottava contro la dittatura
militare in Honduras.
HB00312 Chi succedette a Joszef Antall alla carica di Primo
Ministro dell'Ungheria nel 1993?
HB00313 Scorrendo gli eventi del 1989, l'anno che ha cambiato
la storia, il 4-18 giugno si tengono elezioni “semilibere” in cui stravince Solidarnosc:
HB00314 La “guerra del Kippur” fu un conflitto armato
combattuto:

b) 1939.

c) 1941.

d) 1943.

c

b) il 25 dicembre 1899 da
Leone XIII.
b) 22 marzo 1938.

c) il 10 giugno 1915 da
Andrea Costa.
c) 21 giugno 1937.

d) il 18 gennaio 1919 da
don Luigi Sturzo.
d) 23 agosto 1939.

d

b) 1970.
b) 2011.

c) 1967.
c) 2014.

d) 1968.
d) 2016.

c
d

b) Ius soli.

c) Cittadinanza.

d) Territorialità.

c

b) Falso, il Maxiprocesso
c) Falso, Pippo Calò non
di Palermo contro la mafia fu mai condannato
iniziò nel 1983.
siccome morì prima
dell'inizio del processo nel
1984.

d) Falso, Luciano Liggio
non fu mai condannato
siccome morì prima
dell'inizio del processo nel
1982.

a

b) 25 aprile 1944.

c) 28 aprile 1945.

d) 2 giugno 1945.

c

b) Mario Rossi.

c) Walter Audisio.

d) Giovanni Archeoli.

c

b) un movimento
controrivoluzionario,
sostenuto dalla CIA, di
opposizione al governo
sandinista nicaraguense.

c) un partito politico di
ispirazione marxistaleninista che nel 1980
arrivò al potere in Bolivia.

a) Istvan Curka.

b) Vladimir Meciar.

c) Gyula Horn.

b
d) un partito politico di
ispirazione cristiana che si
opponeva alla dittatura
comunista dei
rivoluzionari
salvadoregni.
d
d) Peter Boross.

a) In Ungheria.

b) In Bulgaria.

c) In Polonia.

d) In Estonia.

c

a) dal 3 al 28 giugno 1972.

b) dal 6 al 25 ottobre 1973. c) dal 1 novembre al 14
novembre 1973.

d) dal 5 al 20 dicembre
1972..

b

d
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HB00315 Indicare quale, tra i completamenti proposti, non è
corretto: "L'attacco di Pearl Harbor..............".
HB00316 La disgregazione dello Stato jugoslavo:

a) Fu sferrato dalle forze
aeronavali tedesche.
a) fu relativamente
pacifica in Slovenia. Si
risolse in un durissimo
scontro etnico, tra Croazia
e Serbia prima e in
Bosnia, poi tra croati,
serbi e bosniaci che portò
la NATO a intervenire nel
1995.

b) Ebbe luogo durante
l'anno 1941.
b) portò ad una cruenta
guerra che vide Croazia,
Bosnia, Slovenia e
Montenegro alleate contro
la Serbia.

HB00317 I lavori dell'Assemblea Costituente sarebbero dovuti
durare otto mesi, con una possibile proroga di
massimo quattro mesi.

a) Vero, tuttavia tale
proroga non risultò
sufficiente ed i lavori
proseguirono fino al 28
febbraio 1949.
a) Lavorante.

b) Falso, non era prevista
nessuna proroga.

HB00318 Nelle statistiche Istat come è classificata la “persona
occupata in un’unità giuridico-economica, come
lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno,
a tempo parziale o con contratto di formazione e
lavoro), anche se temporaneamente assente (per
servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa
integrazione guadagni eccetera)?
HB00319 Nel 2011, a causa di un maremoto, in quale città
giapponese avvenne un gravissimo incidente in una
centrale nucleare?
HB00320 Quale organizzazione nacque nel 1950 con lo scopo di
fornire protezione internazionale e assistenza ai
rifugiati?
HB00321 Quale tra i seguenti fu il leader che guidò il
movimento rivoluzionario Niezalezny Samorzadny
Zwiazek Zawodowy "Solidarnosc" (Sindacato
Autonomo dei Lavoratori "Solidarietà"), fondato in
Polonia nel settembre del 1980?
HB00322 Negli ultimi decenni il nostro pianeta ha continuato a
subire un processo di degradazione ambientale
difficilmente arrestabile, dovuto in massima parte alle
attività umane. La tutela dell'ambiente può essere
considerata un obiettivo anche della politica
economica?

a
d) È anche noto come
"operazione Hawai".
a
d) fu una guerra
dapprima militare tra
Serbia e Montenegro, poi
civile e religiosa tra Serbia
contro Croazia e Bosnia
contro Montenegro. Il
conflitto ebbe termine con
l’intervento della NATO
nel 1995.
d) Vero, tuttavia tale
proroga non risultò
sufficiente ed i lavori
proseguirono fino al 31
dicembre 1947.
d) Coadiuvante.

d

b) Collaboratore.

c) Indusse gli Stati Uniti
ad entrare in guerra.
c) fu relativamente
pacifica in Croazia. Si
risolse in uno scontro tra
etnie, prima tra Serbia e
Montenegro, poi tra
Montenegro e Bosnia
contro Slovenia e, infine,
Serbia contro Bosnia. Nel
1995 intervenne la NATO
che pose fine ai conflitti.
c) Falso, non erano
previsti limiti di tempo
entro i quali l'Assemblea
Costituente avrebbe
dovuto ultimare i lavori.
c) Addetto.

a) Nagasaki.

b) Kyoto.

c) Hiroshima.

d) Fukushima.

d

a) UNESCO.

b) UNEP.

c) FAO.

d) UNHCR.

d

a) Leonid Breznev.

b) Lech Walesa.

c) Konstantin Cernenko.

d) Georgij Malenkov.

b

a) Solo se attuata a livello
locale.

b) Si, in forza di una
sempre più diffusa
attenzione alla c.d. qualità
della vita.

c) No, la politica
economica si sostanzia
nella politica monetaria,
del tutto estranea a
questioni che interessino
la qualità della vita.

d) No, l'unico obiettivo
della politica economica
consiste nel controllo
dell'inflazione.

b

c
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HB00323 Il termine della Guerra Fredda viene
convenzionalmente fatto coincidere con un importante
avvenimento. Quale?
HB00324 Ai fini Istat “le persone in cerca di occupazione da
almeno dodici mesi” sono:
HB00325 Nel luglio del 1940, nel deserto del New Mexico, gli
scienziati e i tecnici americani, guidati da Robert
Oppenheimer e da Enrico Fermi, sperimentarono con
successo la bomba atomica, da anni oggetto di studi.
L'enunciato proposto è...
HB00326 In seguito agli accordi presi durante la conferenza
mondiale di Bretton Woods tenutasi dal 1 al 22 luglio
1944:

HB00327 Nel 1991 con lo scopo di fermare la disgregazione
dell’Unione Sovietica:

HB00328 Quali tra i seguenti furono i predecessori di Alcide De
Gasperi nella carica di Presidente del Consiglio
dell'allora Regno d'Italia?
HB00329 Da chi fu liberato Benito Mussolini il 12 settembre
1943 dalla sua prigionia sul Gran Sasso?

HB00330 In che anno il presidente degli Stati Uniti, Franklin D.
Roosevelt, e il premier britannico, Winston Churchill,
si incontrarono a bordo di una nave da battaglia e
fissarono nella Carta Atlantica i principi di una
politica comune contro le barbarie naziste, al quale
successivamente aderì anche l'Unione Sovietica?
HB00331 La Rivoluzione di Velluto, che nel 1989 portò la
Cecoslovacchia a liberarsi dalla dominazione
comunista sovietica, ebbe inizio il 17 novembre 1989
con:

a) Lo scioglimento del
Patto di Varsavia nel
1989.
a) Lavoratori scoraggiati.

b) L'incontro tra Reagan e
Gorbacëv per il ritiro delle
armi nucleari nel 1989.
b) Fuori dalla forza
lavoro.
b) Vero.

c) Lo scioglimento del
Comecon nel 1989.

d) La caduta del muro di
Berlino nel 1989.

d) Alla ricerca di primo
impiego.
a) Falso, la bomba
d) Falso, gli scienziati e i
atomica fu sperimentata
tecnici americani furono
con successo nel deserto
guidati da Robert
del New Mexico nel 1945.
Oppenheimer e Guglielmo
Marconi.
a) il valore delle diverse
b) Ogni Stato poteva
c) fu varata una politica di d) il valore di tutte le
monete venne rapportato rivalutare o svalutare la
aiuti economici (Piano
monete fu rapportato al
al dollaro e i tassi di
propria moneta a
Marshall) ai paesi europei valore medio tra dollaro e
cambio vennero resi fissi. piacimento.
da poco usciti dalla
sterlina, e i tassi di cambio
seconda guerra mondiale. furono resi liberi.
a) Gorbaciov destituì, con b) il Presidente della
c) alcuni alti dirigenti del d) i dirigenti del Partito
l’appoggio dell’esercito e
Repubblica Eltsin tentò un Partito Comunista
comunista sovietico,
del sindacato, il Presidente colpo di Stato che fallì per Sovietico (PCUS) con
guidati da Eltsin,
Eltsin che aveva
il pronto intervento
l’appoggio di una parte
dichiararono decaduto
proclamato la sovranità
dell’esercito.
dell’esercito, tentarono un Gorbacev ed elessero
della Repubblica russa.
colpo di Stato che fallì per Eltsin alla presidenza del
la pronta reazione di
partito.
Eltsin e delle forze armate.
a) Prima Bonomi e poi
b) Prima Bonomi e poi
c) Prima Badoglio e poi
d) Prima Parri e poi
Parri.
Badoglio.
Pella.
Badoglio.
a) Un gruppo di
paracadutisti germanici.

c) Disoccupati di lunga
durata.
c) Falso, la bomba atomica
fu sperimentata con
successo sull'isola delle
Hawaii di Molokai.

d

c
a

a

c

a

c) Un gruppo di giovani
fascisti.

d) Un gruppo di alpinisti
emiliani rimasti fedeli a
lui.

a

c) 1944.

d) 1941.

d

d) Una violenta rivolta
contadina a Liberec.

a

a) 1943.

b) Una squadra di
sabotatori della marina
militare italiana rimasti
fedeli a lui.
b) 1946.

a) Una manifestazione
studentesca pacifica a
Praga.

b) Una riottosa
c) Una manifestazione
insurrezione studentesca a pacifica operaia a
Brno.
Bratislava.
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b
d) alla priorità data
all’industria pesante e
metallurgica, alla
tolleranza verso il dissenso
e alla limitazione dei
consumi interni.
a
d) Il Governo Segni.

HB00332 I paesi del blocco socialista, nel secondo dopoguerra,
raggiunsero alti livelli di crescita economica, grazie
alla:

a) elevata produzione di
beni di consumo e al
raggiungimento di un
buon tenore di vita.

b) alla capacità di
mobilitare le masse verso
gli obiettivi prefissati e ai
metodi coercitivi adottati
contro il dissenso.

c) alla capacità della
popolazione di limitare i
consumi e tenere la
produzione su livelli
medio-bassi.

HB00333 Quale governo, guidato dalla Democrazia Cristiana,
subentrò nell'agosto dell'anno 1953 al cessato
Governo De Gasperi VIII?
HB00334 Nella Conferenza di Teheran, nel 1943 :

a) Il Governo Pella.

b) Il Governo Fanfani.

c) Il Governo Scelba.

a) si decise di invadere il
Giappone.

b) si decise lo sbarco delle
truppe alleate in Italia.

d) si decise di aprire un
secondo fronte in Europa.

d

HB00335 Con il trattato firmato il giorno 18 aprile 1951 a Parigi
dai governi tedesco, francese, belga, italiano, olandese
e lussemburghese nacque:
HB00336 L'Autunno delle Nazioni, vale a dire l'insieme di
rivoluzioni che portarono nell'autunno del 1989 alla
fine di diversi regimi comunisti dell'Europa Centrale,
ebbe inizio:
HB00337 Il 10 febbraio del 1947 il Presidente del Consiglio dei
Ministri della Repubblica Italiana, Alcide De Gasperi,
firmò a Parigi il trattato di pace con il quale l'Italia fu
costretta a cedere Zara e l'Istria alla Iugoslavia, Briga
e Tenda alla Francia, il Dodecaneso alla Grecia.
L'enunciato proposto è...
HB00338 Durante la Seconda Guerra Mondiale la città russa di
Stalingrado fu assediata dall'esercito tedesco:
HB00339 Come viene chiamata la forma di inflazione generata
dalla crescita rapida dell'economia di un paese?
HB00340 1=La Seconda Guerra del Golfo iniziò nel 2001 e
terminò nel 2010; 2=La Seconda Guerra del Golfo
vide l'invasione dell'Iraq da parte di una coalizione
internazionale guidata dagli USA; 3=La Francia
intervenne attivamente durante la Seconda Guerra del
Golfo contro la dittatura di Saddam Hussein.
HB00341 In che città si trovava il teatro Dubrovka in cui nel
2002 furono sequestrati e tenuti in ostaggio circa 850
civili da parte di un gruppo armato di ceceni che
rivendicavano fedeltà al movimento separatista
ceceno?

a) La CECA.

b) La UE.

c) si decise di intensificare
la ricerca per la messa a
punto della bomba
atomica.
c) La CEE.

d) La CE.

a

a) In Ukraina.

b) In Romania.

c) In Polonia.

d) In Estonia.

c

a) Vero.

b) Falso, il Presidente del c) Falso, il Dodecaneso fu
Consiglio dei Ministri che ceduto alla Grecia
firmò a Parigi il trattato di solamente nel 1954.
pace nel 1947 fu Giuseppe
Saragat.

a
d) Falso, Briga e Tenda
non furono mai cedute alla
Francia.

a) Per un mese.

b) Per tre settimane.

a) Interpolazione.

b) Deflazione.

c) Dall’estate del 1942 al
febbraio del 1943.
c) Erogazione.

d) Dall’estate del 1944 al
febbraio del 1945.
d) Inflazione strisciante.

a) Tutte e tre le
affermazioni sono false.

b) Le affermazioni 1 e 3
sono false, l'affermazione
2 è vera.

c) Le affermazioni 1 e 2
d) L'affermazione 1 è
sono vere, l'affermazione 3 vera, le affermazioni 2 e 3
è falsa.
sono false.

b

a) Rostov.

b) San Pietroburgo.

c) Murmansk.

d

d) Mosca.

c
d
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a) Che una scuola su due è
carente di postazioni
informatiche adattate alle
esigenze degli alunni con
sostegno.
HB00343 Indicare quale tra i seguenti eventi accaduti tra il 1940 a) Il Gran Consiglio del
e il 1943 risulta essere il meno recente.
Fascismo destituisce
Benito Mussolini,
incaricando il Maresciallo
Pietro Badoglio di
formare un nuovo
governo.

b) Che una scuola su venti
è carente di postazioni
informatiche adattate alle
esigenze degli alunni con
sostegno.
b) Le truppe inglesi
sconfiggono i Tedeschi e
gli Italiani ad El Alamein.

c) Che una scuola su
quattro è carente di
postazioni informatiche
adattate alle esigenze degli
alunni con sostegno.
c) Gli Stati Uniti
dichiarano guerra al
Giappone, entrando
ufficialmente in guerra.

HB00344 Durante la Resistenza in Italia al nazifascismo al
tempo della Seconda Guerra Mondiale, con quale
feroce rappresaglia reagirono i tedeschi all'attentato di
Via Rasella a Roma, dove morirono 33 soldati
tedeschi per mano dei Gruppi di Azione Patriottica?
HB00345 Quali furono i primi due Paesi del Patto di Varsavia a
rompere i legami con la dominazione sovietica?
HB00346 Durante la Seconda Guerra Mondiale il momento
scelto dai tedeschi per attaccare la Russia sarebbe
caduto verso la fine di maggio del 1941. Per quale
motivo le truppe tedesche posticiparono l'attacco
verso la fine di giugno dello stesso anno?

a) Delle Fosse Ardeatine.

b) Di Anzio.

c) Di Ortona.

c
d) Che una scuola su
dodici è carente di
postazioni informatiche
adattate alle esigenze degli
alunni con sostegno.
c
d) Le truppe alleate
liberano Roma. Sei
settimane dopo, i
bombardieri angloamericani sono in grado di
colpire la Germania
orientale per la prima
volta.
a
d) Di Frosinone.

a) Lettonia ed Estonia.

b) Lituania e Croazia.

c) Ucraina e Polonia.

d) Polonia ed Ungheria.

a) Perché numerose
divisioni corazzate nel
maggio non erano ancora
pronte per sferrare un
attacco decisivo.

b) Perché l'esercito
italiano era impegnato sul
fronte africano e l'esercito
tedesco aveva bisogno del
suo supporto per
l'impresa.

d
d) Perché dovettero
accorrere in soccorso alle
truppe italiane in Grecia e
occuparono la Iugoslavia.

b) Ribar.

c) Perché prima di
attaccare la Russia i
tedeschi cercarono di
costringere i russi
diplomaticamente a cedere
le basi militari presenti nel
Mar Nero.
c) Miloševic.

d) Tito.

c

b) Cassino.

c) Battipaglia.

d) Foligno.

b

b) La mafia giapponese.

c) La mafia russa.

d) La mafia turca.

a

HB00342 L'inserimento scolastico degli alunni portatori di
disabilità risulta essere una questione di primaria
importanza per la nostra società. In base ai dati
raccolti dall'Istat nel bienno 2018/2019 risulta:

HB00347 Negli anni compresi tra il 1996 ed il 1999, ebbe luogo a) Marjanovic.
la Guerra del Kosovo, un conflitto armato che vide
scendere in campo la NATO, con l'obiettivo di
dissuadere e contrastare il governo della Repubblica
federale iugoslava guidato da:
HB00348 In seguito allo sbarco degli Alleati a Salerno, i
a) Viterbo.
Tedeschi si ritirarono a nord di Napoli, tentando di
opporre una tenace resistenza sulla linea Gustav. Essi
furono tuttavia sconfitti il 19 maggio del 1944 presso:
HB00349 Le mafie costituiscono – e non da oggi – un fenomeno a) La mafia cinese.
internazionale, innanzitutto nella misura in cui gruppi
criminali organizzati ‘di stampo mafioso’ si sono
sviluppati, in modo autonomo, in diversi paesi. La
Triade è:

d
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HB00350 Nell’Unione Indiana il primo ministro Nehru:

HB00351 I continui progressi nella tecnologia espongono la
nostra società al crescente problema dei cosiddetti
"crimini informatici". Essi includono:

HB00352 Nel 1985 quale tra i seguenti personaggi politici fu
eletto Segretario del Partito Comunista dell'Unione
Sovietica?
HB00353 Per "Glasnost" si intende una nuova linea politica,
sostenuta da Michail Gorbacëv a partire dalla metà
degli anni '80, basata sui concetti di:
HB00354 Il 4 novembre 1989, quale piazza di Berlino ospitò
una folla di un milione di persone che dimostrando
contro il regime della Germania est diede vita alla più
grande manifestazione antigovernativa nella storia del
Paese?
HB00355 In quale località il giorno 17 maggio del 1945 venne
firmata dalla Germania una resa incondizionata nei
confronti degli Angloamericani?
HB00356 La Corea del Nord aggredì la Corea del Sud e, nel
conflitto che seguì, intervennero:

HB00357 In Polonia alle elezioni presidenziali del 1995 il
candidato della sinistra Aleksander Kwasniewski
riportando il 51,7% dei voti batté di misura Lech
Walesa. L'enunciato proposto è...
HB00358 A chi fu affidata provvisoriamente la presidenza della
Repubblica Italiana il 28 giugno 1946, in attesa delle
norme costituzionali che avrebbero permesso la
regolare designazione del Capo dello Stato?

d) attuò una politica di
pianificazione che portò
un graduale
miglioramento
dell’economia.

d

d

c) Michail Gorbaciov.

d) Pedopornografia
online; attività predatorie
che colpiscono i servizi di
e-commerce ed online
banking; attacchi alle
banche dati.
d) Leonid Breznev.

b) Protezionismo e
nazionalismo.

c) Trasparenza e dialogo
critico.

d) Oscurantismo e
repressione.

c

a) Pariser Platz.

b) Potsdamer Platz.

c) Alexanderplatz.

d) Nollendorfplatz.

c

a) A Greenwich.

b) A Ginevra.

c) A Guernica.

d) A Reims.

d

a) gli Stati Uniti e la Gran
Bretagna a favore della
Corea del Sud, la Cina e
l’URSS a favore della
Corea del Nord.
a) Falso, alle elezioni
presidenziali del 1995
Lech Walesa batté
Aleksander Kwasniewski.
a) Enrico De Nicola.

b) gli Stati Uniti e la Gran
Bretagna a favore della
Corea del Sud, la Cina a
favore della Corea del
Nord.
b) Falso, Aleksander
Kwasniewski batté alle
elezioni presidenziali Lech
Walesa nel 1990.
b) Giuseppe Saragat.

c) gli Stati Uniti a favore
della Corea del Sud,
l’URSS a favore della
Corea del Nord.

d) gli Stati Uniti a favore
della Corea del Sud, la
Cina a favore della Corea
del Nord.

d

c) Falso, Tadeusz
Mazowiecki batté Lech
Walesa alle elezioni
presidenziali del 1995.
c) Giovanni Gronchi.

d) Vero.

d

d) Alcide De Gasperi.

a

a) dette impulso
all’economia adottando
una politica di
pianificazione economica
basata sull’imposizione di
metodi autoritari.
a) Pedopornografia
online; attività predatorie
che colpiscono i servizi di
e-commerce ed online
banking; stalking.

b) fece entrare l’India
nell’orbita di interessi
statunitensi, in cambio di
aiuti economici necessari
allo sviluppo del paese..

a) Nikita Kruscev.

b) Konstantin Cernenko.

a) Ostracismo ed
opposizione.

c) privilegiò il settore
militare a quello
economico-sociale.

b) Mobbing; attività
c) Pedopornografia online;
predatorie che colpiscono i mobbing; stalking.
servizi di e-commerce ed
online banking; attacchi
alle banche dati.

c
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HB00359 La Società delle Nazioni, fondata a Ginevra nel 1920:

a) svolgerà un ruolo
importante negli anni
successivi e sarà guidata
dal Presidente Wilson che
ne aveva voluto la nascita.

HB00360 Fra il 7 e l'8 maggio 1945, alla fine della Seconda
Guerra Mondiale, secondo gli ordini impartiti
dall'ammiraglio Karl Doenitz designato da Adolf
Hitler come suo successore, i rappresentanti del Terzo
Reich firmarono rispettivamente a Reims e a Berlino
la resa incondizionata della Germania agli
Angloamericani e ai Russi. L'enunciato proposto è...
HB00361 Nelle elezioni del novembre 1919 i primi due partiti,
in Italia, risultarono:

a) Falso, la resa
incondizionata con gli
angloamericani fu firmata
a Londra.

a) il Partito Liberale e il
Partito Democratico.

b) il Partito Socialista e il
Partito Popolare.

HB00362 Tra i soggetti attivi della politica economica rientra
anche la Banca mondiale?

a) Sì, con funzioni
sovranazionali sia
politiche che economiche.

b) No, essa non riveste
alcun ruolo di indirizzo
politico od economico.

HB00363 Nel 1978, tra Israele ed Egitto:

a) si dette avvio ad una
lunga trattativa per il
riconoscimento di Israele,
da parte dell’Egitto, che in
cambio ottenne la penisola
del Sinai e la zona
occidentale della
Cisgiordania.

b) vennero firmati, a
Camp David, accordi di
pace in cui Israele si
impegnava a restituire
all’Egitto la penisola del
Sinai.

HB00364 Le elezioni politiche del 18 aprile 1948 furono vinte
con il 48,5% dei voti :

a) dal Partito
Repubblicano Italiano e
dal Partito Liberale
Italiano che si
presentarono in
coalizione.
a) cadde il governo
presieduto da Giulio
Andreotti, per
l’opposizione del PCI.

b) dalla Democrazia
Cristiana.

HB00365 Quando il Presidente della Democrazia Cristiana
venne rapito dalle Brigare rosse, nel 1978:

b) svolgerà un ruolo
limitato per l’assenza di
molti Stati che non la
ritengono idonea per
risolvere in modo pacifico
i conflitti tra Stati.
b) Vero.

b) il governo che si era da
poco formato fu sostenuto
esternamente dal PCI.

c) sarà fortemente
condizionata dalla ridotta
partecipazione degli Stati
Uniti e dai contrasti tra
questi e l’URSS.

d) fallirà per via del
rifiuto degli Stati Uniti di
farne parte e per la
mancanza di una propria
forza militare.

d

d) Falso, Hermann Goring b
fu designato da Hitler
come suo successore e fu
lui ad impartire gli ordini
per la firma della resa
incondizionata della
Germania.
c) i Fasci di
d) il Partito Socialista e il b
combattimento e il Partito Partito Liberale.
liberal-democratico.
a
c) No, soggetti attivi della d) No, nessun organismo
politica economica sono
internazionale può essere
soltanto lo Stato o gli altri considerato soggetto attivo
enti pubblici.
della politica economica.
d) ci fu un breve conflitto b
c) ci fu una guerra che
durò sei giorni e che vide
che vide l’aeronautica
l’esercito israeliano
egiziana bombardare,
durante la festività del
occupare le alture del
Sinai e bombardare i
Kippur, alcuni villaggi
quartieri a nord-est de Il
israeliani.
Cairo. L’intervento
diplomatico di USA e
URSS interruppe il
conflitto.
b
c) da una coalizione
d) da una coalizione
socialista che includeva
centrista composta dalla
anche alcuni esponenti del Democrazia Cristiana, dal
Partito Comunista.
Partito Repubblicano, dal
Partito Liberale e dal
Partito Socialdemocratico.
b
c) Si era da poco formato d) si formò un nuovo
un governo con tre
governo detto di Salute
ministri senza portafoglio pubblica, composto da
del PCI.
tutti i partiti ad eccezione
del MSI.

c) Falso, la resa
incondizionata con i russi
fu firmata a Stalingrado.
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d) La paura irrazionale,
l’intolleranza e l’odio nei
confronti delle persone
omosessuali da parte della
società eterosessista.

d

d) Partito Socialista
Italiano di Unità
Proletaria; Partito
Liberale Italiano;
Democrazia Cristiana.
d) Pietro Badoglio.

b

a) Armando Diaz.

b) Democrazia Cristiana;
Partito Socialista Italiano
di Unità Proletaria;
Partito Comunista
Italiano.
b) Giovanni Giolitti.

c) La paura irrazionale,
l’intolleranza e l’odio nei
confronti delle razze
considerate
biologicamente distinte,
con la conseguente
convinzione che siano
caratterizzate da diverse
capacità intellettive,
valoriali o morali.
c) Partito Socialista
Italiano di Unità
Proletaria; Partito dei
Contadini d'Italia; Partito
Liberale Italiano.
c) Luigi Cadorna.

a) 15 settembre 1940.

b) 13 ottobre 1939.

c) 10 giugno 1940.

d) 11 aprile 1940.

c

a) La Germania Nazista e
gli alleati dell’Asse
dichiarano guerra agli
Stati Uniti.

b) Il Giappone bombarda
Pearl Harbor.

d) L’Italia invade la
Grecia.

c

a) Debito pubblico
fluttuante.

b) Debito pubblico
privilegiato.

c) L'Italia decide di
portare avanti a sua volta
un'azione espansionistica,
occupando il Regno di
Albania.
c) Debito pubblico estero.

d) Debito pubblico
irredimibile.

d

a) Benito Mussolini.

b) Vittorio Emanuele III.

c) Pietro Badoglio.

d) Palmiro Togliatti.

a

c) Prevenzione dei reati,
punizione dei colpevoli,
protezione delle vittime.

d) Prevenzione dei reati,
punizione dei colpevoli.

c

HB00366 “Omofobia” è un termine coniato dallo psicologo
George Weinberg, per definire:

a) La paura irrazionale,
l’intolleranza e l’odio nei
confronti di ciò che non è
omologo ma è differente
come tutto ciò che è
straniero, o che viene
percepito come tale.

b) Gli atteggiamenti
discriminatori verso gli
appartenenti ad un sesso.

HB00367 Indicare quali partiti risultarono, in ordine di voti
ricevuti, i più votati alle elezioni del 2 giugno 1946 in
Italia?

a) Democrazia Cristiana;
Partito Socialista Italiano
di Unità Proletaria;
Partito d'Azione.

HB00368 Il Re d'Italia Vittorio Emanuele III nel 1943 dopo aver
congedato e fatto arrestare Benito Mussolini, a chi
affidò il governo del paese?
HB00369 Quale data sancisce l'ingresso dell'Italia nella Seconda
Guerra Mondiale?
HB00370 Quale dei seguenti fatti attinenti la seconda guerra
mondiale è avvenuto per primo?

HB00371 Come si chiama la forma di debito pubblico che
costituisce oggi una parte irrisoria di tutto il
complesso dei prestiti pubblici, in virtù della quale lo
Stato non assume ad una data fissa l'obbligo di
restituzione e garantisce solo il puntuale pagamento
degli interessi, che finiscono col costituire una rendita
perpetua?
HB00372 Il 28 aprile 1945 quale personaggio politico italiano fu
fucilato per ordine del Comitato di Liberazione Alta
Italia a Giulino?
HB00373 Quali, tra i seguenti, sono i principali obiettivi della
legge contro la violenza di genere?

a) Tutela delle vittime,
b) Punizione dei colpevoli,
reinserimento sociale delle reinserimento sociale dei
vittime e dei colpevoli.
colpevoli, tutela delle
vittime.

d
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HB00374 Quale tra le seguenti nazioni nel 2003, in seguito al
diffondersi della notizia che stava sviluppando
materiali nucleari all'interno di impianti dei quali
precedentemente non si sapeva nulla, acconsentì
all'ingresso nel paese di ispettori dell'Agenzia
Internazionale per l'Energia Atomica?
HB00375 La questione della sicurezza stradale è di primaria
importanza per il nostro Paese. Gli incidenti stradali
derivano soprattutto da:
HB00376 In che anno Bettino Craxi, travolto dagli avvisi di
garanzia dell'inchiesta giudiziaria Mani Pulite si
dimise dal ruolo di segretario del Partito Socialista
Italiano?
HB00377 In Italia, il primo governo del dopoguerra (giugno
1945) fu presieduto da :
HB00378 A chi succedette Gyula Horn alla carica di Primo
Ministro dell'Ungheria nel 1994?
HB00379 Nel periodo compreso tra il 2015 ed il 2016, in base ai
dati Istat, si stima che il 10,2% dei cittadini sia stato
vittima di reati nei 12 mesi precedenti l'indagine.

HB00380 La Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata
dall'Onu il 20 novembre 1989, e ratificata dall'Italia
con la legge 176/91, è il più importante tra gli
strumenti per la tutela dei diritti dei bambini. Tale
Convenzione, riconosciuta da ____ Paesi tra cui
l'Italia, mira a tutelare e proteggere gli individui di età
inferiore ai ___ anni.
HB00381 Chi fu il Presidente dell'URSS che il 25 dicembre
1991 annunciò le proprie dimissioni?
HB00382 Chi fu il Presidente degli Stati Uniti che nell'ottobre
del 2002 chiese e ottenne l'autorizzazione sia da parte
della Camera dei Rappresentanti che dal Senato a
ricorrere all'uso della forza contro l'Iraq?

a) Iran.

b) Grecia.

c) Corea del Nord.

d) Arabia Saudita.

a

a) Guida in assenza di
patente e mancato rispetto
delle norme previste dal
codice stradale.
a) 1990.

b) Guida sotto l'effetto di
sostanze psicotrope ed
eccesso di velocità.

d) Guida in stato di
ebbrezza.

c

b) 1997.

c) Distrazione alla guida,
mancato rispetto della
precedenza e velocità
troppo elevata.
c) 1988.

d) 1993.

d

a) Alcide De Gasperi.

b) Luigi Einaudi.

c) Ferruccio Parri.

d) Pietro Nenni.

c

a) Istvan Curka.

b) Jozsef Antall.

c) Vladimir Meciar.

d) Peter Boross.

d

a) La percentuale più alta
delle vittime ha subito
furti (come borseggi, furti
di oggetti personali e
scippi).
a) 251; 21.

b) La percentuale più alta
delle vittime ha subito
reati mortali (omicidio).

c) La percentuale più alta
delle vittime ha subito
minacce.

d) La percentuale più alta
delle vittime ha subito
reati violenti (aggressioni
e rapine).

a

b) 35; 14.

c) 77; 16.

d) 139; 18.

d

a) Nikita Cruscev.

b) Michail Gorbaciov.

c) Leonid Breznev.

d) Konstantin Cernenko.

b

a) Ronald Reagan.

b) Richard Nixon.

c) George W. Bush.

d) Bill Clinton.

c
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HB00383 In seguito all’insurrezione del marzo 1917 (febbraio
secondo il calendario russo):

a) il Soviet fa arrestare lo
zar Nicola II e la Russia
diviene una repubblica
guidata da un governo
provvisorio, sostenuto
dalla Duma.

b) lo zar abdica e Lenin
diventa la guida del
governo provvisorio,
sostenuto dal Soviet.

c) Nicola II resta zar di
Russia e concede la
Costituzione. Viene eletto
un nuovo governo, di
ispirazione liberale,
guidato dal socialista
Kerenskij.

HB00384 Il 20 luglio del 1944, alcuni militari e politici tedeschi
della Wehrmacht tentarono di assassinare Hitler. Con
quale nome in codice passò alla storia tale tentativo?
HB00385 Le Rivoluzioni del ___, note anche come l'Autunno
delle Nazioni, consistono in un'ondata rivoluzionaria
avvenuta nell'Europa Centrale ed Orientale
nell'autunno dello stesso anno, con l'esito del crollo di
diversi regimi comunisti.
HB00386 In che anno Adolf Hitler, durante la Seconda Guerra
Mondiale, diede l'avvio all'Operazione Barbarossa, la
campagna tedesca per occupare ed annientare l'Unione
Sovietica?
HB00387 Nel 1979 le truppe sovietiche, per volere di Breznev,
entrarono in Afghanistan per:

a) Operazione Valchiria.

b) Operazione
Barbarossa.

a) 1987.

a

c) Operazione Dynamo.

d) i bolscevichi
destituiscono lo zar che
viene imprigionato
insieme alla sua famiglia e
vanno al potere con un
triumvirato, i cui due
leader principali sono
Lenin e Kerenskij.
d) Operazione Jubilee.

a

b) 1989.

c) 1985.

d) 1991.

b

a) 1943.

b) 1939.

c) 1941.

d) 1938.

c

a) aiutare la guerriglia
comunista in lotta contro
il regime fondamentalista
islamico.

b) per liberare il paese dai
contingenti dell’esercito
pakistano che avevano
occupato la capitale.

c) proteggere il governo
comunista filosovietico
minacciato dai guerriglieri
islamici.

c

HB00388 Nel trimestre marzo-maggio 2019, sulla base dei dati
Istat, l'occupazione registra una crescita rilevante
rispetto ai tre mesi precedenti per entrambi i generi
(maschile e femminile). Nello stesso periodo
aumentano:
HB00389 Tra il 1934 e il 1935 il governo del Terzo Reich
approvò alcune leggi riguardanti il lavoro, che:

a) Solamente i lavoratori
dipendenti e in misura e,
in misura massiccia, quelli
a termine.

c) L'affermazione
proposta è falsa, non si è
registrato alcun aumento.

c) impedivano la libertà di
scelta del posto e
istituivano un servizio di
lavoro obbligatorio.

d) Liberalizzavano la vita
economica favorendo
l’inserimento dei giovani
nel mondo del lavoro.

c

HB00390 Il Patto di Varsavia è un'alleanza politico-militare e
organizzazione di mutua assistenza fra l'Unione
Sovietica e le democrazie popolari dell'Est europeo,
essa fu operativa:

a) Dal 1955 al 1991.

b) Sia i lavoratori
indipendenti, sia i
dipendenti permanenti,
sia, in misura lieve, quelli
a termine.
b) agevolavano i
lavoratori nella scelta del
posto di lavoro e della
funzione più idonea alle
loro capacità.
b) Dal 1949 al 1971.

d) proteggere il governo
comunista filosovietico
minacciato da truppe
statunitensi posizionate
lungo il confine col
Pakistan.
d) Solamente i
lavororatori permanenti
ma non quelli
indipendenti.

c) Dal 1941 al 1965.

d) Dal 1955 al 1965.

a

a) permettevano di
conciliare gli interessi dei
lavoratori con quelli degli
imprenditori.

b
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d) Si stabilì che la
Conferenza delle Nazioni
Unite sarebbe stata
convocata a Washingtono
il primo maggio del 1946.

b

b) I punti n. 1,3,4 e 5.

c) Furono previsti lo
smembramento della
Germania in Stati
indipendenti e lo
spostamento a E delle
frontiere della Polonia
(furono tuttavia definiti
solo i confini occidentali).
c) I punti n.1,3,4 e 6.

d) I punti n. 1,2,4 e 5.

d

b) Circa settemila.

c) Circa quattromila.

d) Circa dodicimila.

b

b) L'affermazione
proposta è vera, tuttavia
in Italia non sono previsti
benefici di natura
economica per le vittime
di atti terroristici.

c) L'affermazione
proposta è falsa: l'Unione
Europea non ha adottato
nessuna Direttiva per la
concessione di
risarcimenti alle vittime di
atti criminali.

d) L'affermazione
proposta è vera: in Italia
per le vittime degli atti
terroristici sono anche
previsti benefici di natura
economica.

d

b) Si verifica per tassi di
inflazione compresi tra il
50% e le migliaia.

c) É un processo di
crescita incontrollata e
irrefrenabile dei prezzi in
cui la moneta cessa
praticamente di essere un
valido intermediario negli
scambi, in quanto non è
più possibile definire un
suo valore.

d
d) Non desta eccessiva
preoccupazione nei
governi, in quanto è
considerata come il prezzo
da pagare per raggiungere
l'obiettivo della stabilità
economica.

HB00391 Durante la Conferenza di Jalta tenuta nel 1945 tra i
leader delle tre potenze alleate, W. Churchill (Gran
Bretagna), F.D. Roosevelt (Stati Uniti) e I. Stalin
(Russia):

a) Si toccarono i problemi b) L’URSS si impegnò a
della frontiera italiana con entrare in guerra contro il
la Francia.
Giappone, dopo la
sconfitta della Germania,
in cambio del possesso
delle isole Curili e di tutta
l’isola di Sachalin.

HB00392 1. Produrre una nuova costituzione. 2. Votare la
fiducia al governo. 3. Riformulare il sistema penale. 4.
Approvare le leggi di bilancio. 5. Ratificare i trattati
internazionali. 6. Riformare il sistema scolastico
italiano. Quali, tra i punti elencati, fanno riferimento
agli obiettivi che vennero affidati all'Assemblea
Costituente della Repubblica Italiana?
HB00393 Quello della sicurezza stradale è uno tra i problemi
che vede maggiormente impegnate le forze dell'ordine
italiane, attraverso interventi di prevenzione e
controllo finalizzati alla riduzione degli incidenti.
Quanti sono, circa, i chilometri della rete autostradale
italiana (nonché delle principali strade extraurbane e
delle grandi vie di comunicazione) che ogni giorno
sono monitorate tramite sistemi di videosorveglianza,
di tutor telematici ed altre tecnologie?
HB00394 L'Unione europea ha adottato una Direttiva per la
concessione di risarcimenti alle vittime di atti
criminali, che copre anche casi di vittime del
terrorismo.

a) I punti n.1,2,5 e 6.

a) Circa duemila.

a) L'affermazione
proposta è falsa: la
Direttiva per la
concessione di
risarcimenti alle vittime di
atti criminali non copre in
caso di vittime di
terrorismo.
HB00395 Gli economisti riconoscono diversi stadi inflazionistici a) É un processo di
caratterizzati da vari livelli di tasso d'inflazione.
crescita incontrollata e
L'inflazione strisciante...
irrefrenabile dei prezzi
durante il quale il tasso di
inflazione può esprimersi
in migliaia.
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HB00396 Per codice Eureka si intende :
HB00397 L'aspettativa di vita media per la popolazione italiana
è stata stimata dall'istat per 82,8 anni di vita. Sempre
in base ai dati provenienti dalle indagini Istat, nel
2016 i tassi (standardizzati) di mortalità più alti si
riscontrano:
HB00398 Tra il 1945 e il 1946 furono costituiti una serie di
organismi dipendenti dall'ONU. Quale di questi non
ne fece parte?
HB00399 Cosa indica la sigla Cpa - Centro di prima
accoglienza?

a) la Conferenza di Mosca. b) la Conferenza di
Teheran.
a) Nel Mezzogiorno, con
b) Nelle Isole: Sardegna e
Sicilia.
picchi maggiori nelle
regioni Campania e
Sicilia.

c) la Terza Conferenza di
Washington.
c) Nel Nord Italia, con
picchi maggiori nelle
regioni Piemonte e
Lombardia.

d) la Conferenza
dell’Atlantico.
d) Nel Centro Italia, con
picchi maggiori nelle
regioni Lazio e Toscana.

b

a) UNESCO.

b) NATO.

c) OMS.

d) FAO.

b

a) La struttura che
accoglie temporaneamente
i minorenni fermati,
accompagnati o arrestati
in flagranza di reato dalle
forze dell'ordine, su
disposizione del
procuratore della
Repubblica per i
minorenni.
a) Ungheria.

b) È la denominazione
ufficiale dei centri di
permanenza temporanea
degli immigrati, ed è
errato usarla per indicare
la struttura che accoglie
temporaneamente i
minorenni fermati.

c) Il servizio comunale di
informazione,
orientamento e prima
presa in carico destinato a
persone che per vari
motivi si trovano in
difficoltà e sono privi di
riferimenti sociali precisi
sul territorio.

d) Struttura di accoglienza a
temporanea per il disagio
mentale.

b) Romania.

c) Palestina.

d) Bulgaria.

c

b) al centro, diventando
l’ago della bilancia delle
forze parlamentari.
b) per lo scoppio di
numerosi conflitti nel
continente africano.
b) Repubblica Croata.

c) a destra, battendosi per
l’affermazione di un
governo forte.
c) per la forte crescita
demografica.

d) a destra battendosi per
un governo liberalconservatore.
d) per la grave situazione
alimentare dell’Africa
denunciata dalla FAO.
d) Repubblica Ceca.

a

d) agli scritti e alle teorie
di Mazzini.

b

HB00400 Con riferimento agli schieramenti tra le diverse
potenze durante la Seconda Guerra Mondiale, indicare
quale tra i seguenti paesi non rientra tra le potenze
secondarie alleate con l'Asse (Germania-ItaliaGiappone)?
HB00401 Il movimento dei “Fasci di combattimento” si collocò a) a sinistra, battendosi
politicamente:
per radicali riforme
sociali.
HB00402 Perché il 1960 viene soprannominato l’“anno
a) per l’indipendenza
dell’Africa”?:
raggiunta da molti Stati
africani.
HB00403 Ibrahim Rugova fu il primo Presidente della
a) Repubblica Serba del
riconosciuta ______ e, sostenendo una resistenza di
Montenegro.
natura pacifica, portò avanti una lotta popolare
finalizzata al raggiungimento dell'indipendenza dalla
ex-Jugoslavia.
HB00404 Il fallimento del neoguelfismo per il futuro assetto
a) al rifiuto dell’Austria di
dell’Italia viene attribuito:
concedere l’autonomia
alla Lombardia e al
Veneto.

c) Repubblica Albanese
del Kosovo.

b) al ritiro di Pio IX dalla c) alla sconfitta di
guerra contro gli austriaci. Custoza.

a

a

c
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a) Contratto di solidarietà.
HB00405 Accordo stipulato tra l'azienda e le rappresentanze
sindacali avente ad oggetto la diminuzione dell’orario
di lavoro, al fine di mantenere l’occupazione in caso
di crisi aziendale (art. 1, L. 863/1984) o favorire
nuove assunzioni attraverso una contestuale e
programmata riduzione dell’orario di lavoro e della
retribuzione (art. 2, L. 863/1984)?
HB00406 Nell'agosto del 1945 il presidente degli Stati Uniti,
a) Hiroshima.
Harry Truman, diede l'ordine di sganciare la bomba
atomica su Nagasaki e su quale altra città giapponese?
HB00407 In Francia la guerra d’Algeria :
a) rafforzò la Quarta
Repubblica.

b) Patto di stabilità.

c) Contratto di civiltà.

d) Contratto di equità.

a

b) Fukushima.

c) Kyoto.

d) Osaka.

a

b) rafforzò la Quinta
Repubblica.

HB00408 Quando, nel giugno del 1946, si riunì per la prima
a) Alcide De Gasperi.
volta a Montecitorio l'Assemblea Nazionale
Costituente, ne fu eletto presidente:
HB00409 Nel corso degli anni Venti furono molti i risparmiatori a) facendo diminuire il
americani che investirono il loro denaro in Borsa :
prezzo delle azioni che si
dimezzò fra il 1926 e il
1927.

b) Giuseppe Saragat.

c) portò alle dimissioni del d) provocò una gravissima d
governo guidato da
crisi politica.
Charles De Gaulle.
b
c) Carlo Sforza.
d) Cipriano Facchinetti.

HB00410 Nell’Indocina il Vietminh, la Lega per l’indipendenza
guidata dal comunista Ho Chi Min:

HB00411 Nella Germania, da poco uscita dalla Grande Guerra,
all’interno del movimento socialista, la componente
maggioritaria era costituita:

HB00412 Quale dei seguenti eventi bellici (II guerra mondiale)
precede cronologicamente gli altri citati?

HB00413 Al termine della guerra arabo-israeliana non fu
possibile creare uno Stato arabo in Palestina:

b) poiché erano interessati
a investimenti che
garantissero un ottimo
profitto in tempi mediolunghi.
a) evitò il conflitto armato b) combatté contro i
e raggiunse l’indipendenza francesi per la liberazione
tramite negoziati
del Vietnam e riuscì a
diplomatici con i francesi. sconfiggerli nel 1954.
a) dal Partito
b) dal Partito Comunista
Socialdemocratico
Tedesco (KPD) , sorto da
Indipendente (USPD) ,
una corrente interna
contrario all’Assemblea
all’USPD.
Costituente.
a) L'aeronautica militare b) Le forze anglostatunitense sgancia la
americane superano
bomba atomica "Little
l’opposizione tedesca sulle
Boy" sulla città
spiagge della Normandia e
giapponese di Hiroshima. proseguono velocemente
verso est e verso Parigi.
a) perché molti arabi si
b) per l’opposizione degli
rifiutarono di andare a
Stati Uniti d’America e
vivere in un’area povera
dell’Unione Sovietica.
di risorse agricole e
minerarie.

c) pensando che lo Stato
proteggesse e di
conseguenza garantisse il
loro capitale.

d
d) facendo crescere in
brevissimo tempo il prezzo
delle azioni che raddoppiò
tra il 1927-1929.

d) lottò per l’indipendenza b
dell’Indonesia e sconfisse
le truppe francesi nel
1954.
c) dal Partito
d) dalla Lega di Spartaco, c
Socialdemocratico (SPD)
guidata da Rosa
che appoggiava posizioni
Luxemburg e Karl
riformiste e democratiche. Liebknecht.
c) combatté per liberare il
Laos dai francesi che lo
sconfissero nel 1954.

c) Hitler si suicida.

d) La Germania si arrende b
ai Sovietici.

c) perché Israele aveva
esteso il suo territorio del
40% rispetto alle decisioni
dell’ONU.

d) perché la Siria e la
Giordania avevano
occupato militarmente le
aree destinate al nuovo
Stato arabo della
Palestina.

c
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HB00414 Fra il settembre e l'ottobre del 1944, durante la
Seconda Guerra Mondiale, i paesi satelliti della
Germania sottoscrivevano l'armistizio con le forze
Alleate. Quale tra le seguenti nazioni non firmò alcun
armistizio?
HB00415 Tra gli attori presenti sul mercato del lavoro la
persona che svolge un lavoro di collaborazione non
subordinato, introdotto con il decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, per la cui instaurazione è
tassativamente necessaria la forma scritta e la
realizzazione di un progetto specifico è propriamente:

a) Romania.

b) Svezia.

c) Finlandia.

d) Bulgaria.

b

a) Collaboratore
occasionale.

b) Collaboratore
coordinato e continuativo.

c) Tirocinante.

d) Collaboratore a
progetto.

d

