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Num. Domanda
Risposte
1. Lo scandalo della Banca Romana contribuì alla caduta del governo guidato da un grande
personaggio politico. Quale?
A) Alcide De Gasperi B)Palmiro Togliatti C)Benito Mussolini D)Giovanni Giolitti
2. A quali di queste località l'Italia dovette rinunciare a seguito della sconfitta nella seconda
guerra mondiale?
A) Siracusa e Ragusa B)Imperia e Savona C)Fiume e Zara D)Trento e Bolzano
3. In quale anno morì Mazzini?
A)1872
B)1875
C)1870
D)1882
4. In quale anno l'Italia entrò ufficialmente in guerra nel corso della prima guerra mondiale?
A)1918
B)1915
C)1940
D)1917
5. Qual era il nome di battesimo di Crispi, Primo Ministro italiano di fine Ottocento?
A)Francesco B)Agostino C)Giovanni D)Raffaele
6. Per quale ragione il mondo ebraico ha sempre giudicato negativamente la figura di Papa
Pio XII?
A) Perché era un simpatizzante di Adolf Hitler
B) Perché era un Papa antisemita
C) Perché lo ha ritenuto a conoscenza del genocidio nazista contro gli ebrei senza che
questi si adoperasse per impedirlo.
D) Perché pronunciò discorsi ex cathedra contro la nascita dello Stato di Israele
7. In quale località della Grecia nel settembre 1943 ci fu un eccidio di soldati italiani che non
vollero unirsi ai Tedeschi dopo l'Armistizio?
A) Atene
B) Mykonos
C) Mitilene
D) Cefalonia
8. In quale anno si tenne la Marcia su Roma che decretò l'ascesa al potere del fascismo?
A) 1921
B) 1939
C) 1922
D) 1930
9. Quale massacro si verificò a Roma nel 1944 poco prima della liberazione della città dalle
truppe naziste?
A) Marzabotto
B) Fosse Ardeatine C) Anzio e Nettuno D) Risiera San Sabba
10. In quale anno nacque la FIAT ?
A) Nel 1905
B) Nel 1930
C) Nel 1926
D) Nel 1899
11. Chi pronunciò la frase:''Ho bisogno di un migliaio di morti per sedermi al tavolo della pace'',
anche per motivare la volontà di entrare in guerra nell'estate del 1940?
A) Benito Mussolini B) Dino Grandi C) Gabriele D'Annunzio D) Galeazzo Ciano
12. Nel 1924 un deputato socialista, strenuo oppositore del governo di Mussolini, venne rapito
e assassinato. Chi era?
A) Dino Grandi
B) Giacomo Matteotti C) Giovanni Giolitti D) Filippo Turati
13. Quale Papa chiuse il concilio Vaticano II?
A) Giovanni Paolo II
B) Pio XII
C) Paolo VI
D) Giovanni XXIII
14. In quale anno il Consiglio europeo adotta la denominazione di ”euro” per indicare la
moneta unica europea?
A) 1995
B) 1989
C) 2002
D) 2000
15. In quale anno il Parlamento subalpino proclamò il Regno d'Italia?
A) 1871
B) 1870
C) 1861
D) 1860
16. In che anno avvenne il formale trasferimento della capitale di Italia a Roma?
A) 1891
B) 1870 C) 1890 D) 1871
17. Quale fu la prima colonia conquistata dall'Italia nella politica estera postunitaria?
A) L'Eritrea B) La Somalia C) La Libia D) L' Etiopia
18. Quale re d'Italia succedette a Vittorio Emanuele II?
A) Vittorio Emanuele III B) Carlo Alberto C) Umberto I D) Umberto II
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19. Quale dei seguenti uomini politici non apparteneva alla democrazia cristiana?
A) Amintore Fanfani B) Giulio Andreotti C) Alcide De Gasperi D) Enrico Berlinguer
20. Da dove partiva e dove finiva la linea Gustav?
A) Da Anzio ad Ancona
B) Dalla foce del Garigliano a quella del Sangro
C) Dalla foce del Po a quella dell'Arno
D) Da Napoli a Bari
21. Quale sigla sta ad indicare la Federazione Universitaria Cattolica Italiana?
A) F.A.O.
B) P.S.U.
C) F.I.G.C.
D) F.U.C.I.
22. In quale anno divenne Papa Karol Woytila?
A) 1978
B) 1980
C) 1982
D) 2000
23. Qual era la durata della Triplice alleanza?
A) Cinque anni rinnovabili
B) Venti anni
C) Dieci anni
D) Cinquant'anni salvo denuncia
24. Come si chiamò dal nome del proponente la legge sull'istruzione del 1877?
A) Legge Crispi
B) Legge Moratti C) Legge Coppino D) Legge De Stefano
25. All'interno del Governo Zanardelli del 1901, Giolitti ricopriva la carica di?
A) Vicepresidente
B) Ministro dell'Interno
C) Nessuna carica
D) Ministro della Giustizia
26. Nel 1904 l'obbligo scolastico fu elevato a 12 anni grazie alla legge...?
A) Crispi
B) Coppino
C) Orlandi
D) Gentile
27. Cosa fu la secessione dell'Aventino?
A) Il distacco di una corrente massimalista dal P.s.i.
B) Il distacco di una corrente dal P.C.I.
C) Una crisi interna al Partito Nazionale Fascista risoltasi con l'arresto dei frondisti su
ordine di Mussolini
D) La scelta dei parlamentari antifascisti di ritirarsi sull'Aventino e non partecipare ai
lavori parlamentari per protesta contro Mussolini
28. Le figure di Konrad Adenauer e Schumann sono ricordati come i padri dell'idea di Europa
unita insieme ad un altro statista italiano di estrazione cattolica, chi:
A) Giulio Andreotti
B)Alcide De Gasperi C) Aldo Moro D) Attilio Piccioni
29. Qual era il nome di battesimo di Giolitti?
A) Giovanni
B) Raffaele C) Francesco D) Agostino
30. In quale data De Gasperi firmò a Parigi il Trattato di pace con gli alleati?
A) 24 ottobre 1918
B) 10 febbraio 1947
C) 25 luglio 1943 D) 2 giugno 1946
31. In che anno morì Camillo Benso Conte di Cavour?
A) 1861
B) 1863
C) 1862
D) 1860
32. Quali fra questi mestieri svolgeva Mussolini prima di diventare capo del governo?
A) Ferroviere
B) Tranviere
C) Giornalista D) Operaio metalmeccanico
33. Quale di questi Paesi non faceva parte del Patto di Varsavia?
A) U.R.S.S.
B) Italia
C) Polonia
D) Cecoslovacchia
34. Alla morte di Depretis, avvenuta nel 1887, chi divenne Capo del Governo?
A) Crispi
B) Zanardelli
C) Giolitti
D) Coppino
35. La sigla O.N.U. sta per?
A) Organismo nazionale unito
B) Organizzazione nazionale unitaria
C) Organi nazionali uniti
D) Organizzazione Nazioni Unite
36. Dove si celebrò la Conferenza di pace che pose fine alla 1° guerra mondiale?
A) Parigi
B) Londra
C) Berlino
D) Vienna
37. Nel Referendum del 2 giugno 1946 con quanti voti di scarto gli Italiani preferirono la
Repubblica alla monarchia?
A) circa 100.000
B) circa 10 milioni
C) 999.887 D) Circa 2 milioni
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38. Dove venne sorpreso Mussolini prima di essere giustiziato, mentre ricoperto di un cappotto
tedesco cercava la fuga in Svizzera?
A) A Milano mentre era a colloquio con il Cardinale Schuster
B) A Brindisi
C) A bordo di un camion nei pressi di Dongo
D) A Campo Imperatore
39. In quale anno sorse il Partito nazionale fascista?
A) 1921
B) 1938
C) 1920
D) 1922
40. Cosa stava ad indicare la sigla del partito politico denominato D.C.?
A) Democrazia cattolicesimo
B) Democrazia cattolica
C)
Democrazia cristiana
D) Democratici cattolici
41. Con quale Paese europeo l'Italia stipulò il Patto di acciaio?
A) Russia
B) Germania C) Gran Bretagna D) Francia
42. In quale mese del 1940 ebbe inizio l'attacco fascista alla Grecia?
A) settembre
B) ottobre
C) maggio
D) giugno
43. Per le prime elezioni a suffragio universale del 1913 Giolitti cercò un'alleanza con i
candidati cattolici denominata?
A) Patto De Gasperi
B) Patto Pio X C) Patto Gentiloni D) Patto don Sturzo
44. La sfiducia a Mussolini venne votata dal Gran Consiglio del Fascismo il?
A) 02/06/1946
B) 25/04/1945
C) 25/07/1943
D) 23/07/1943
45. Quale generale americano era alla guida delle truppe alleate che liberarono Roma nel
giugno 1944?
A) Georg Lucas
B) Dwight Eisenhower C) Henry Westmoreland D) Mark Clark
46. In quale città del Sud fuggì Vittorio Emanuele III dopo l'armistizio di Cassibile?
A) Brindisi
B) Taranto C) Siracusa D) Reggio Calabria
47. In quale data durante la 2° guerra mondiale gli Alleati liberano Napoli?
A) 1 ottobre 1944
B) 1 ottobre 1943
C) 1 ottobre 1946 D) 1 ottobre 1945
48. In quale località si ritiene che sia stato fucilato Benito Mussolini il 28 aprile 1945?
A) Roma
B) Lecco
C) Giulino di Mezzegra
D) Milano
49. Dopo la guerra contro l'Impero turco nel 1911 e 1912 l'Italia conquistò un arcipelago di
isole greche divenute colonie italiane. Quali erano queste isole?
A) Il Dodecanneso
B) Le Eolie
C) Le Cicladi
D) Le Ebridi
50. In quale località l'esercito italiano riportò una deludente sconfitta dopo che nel 1848 anche
l'esercito piemontese vi rimediò una disfatta?
A) A Solferino
B) A Custoza
C) A Verona
D) A Treviso
51. In quale anno venne proclamata colonia l'Eritrea?
A) 1890
B) 1900
C)1895
D) 1891
52. In quale anno venne conquistata la Libia?
A) Nel 1912
B) Nel 1898
C) Nel 1927
D) Nel 1918
53. La causa scatenante della Prima Guerra Mondiale fu?
A) La battaglia di Stalingrado
B) L'attentato di Sarajevo
C)
L'invasione della Polonia
D) La breccia di Porta Pia
54. Con quale trattato ebbe termine la guerra italo‐turca per il possesso della Libia nel 1912?
A) Pace di Versailles
B) Pace di Yalta
C) Pace di Ginevra D) Pace di Losanna
55. La linea Gotica durante la seconda guerra mondiale andava da?
A) Torino a Venezia B) Rimini al Mar Tirreno C) Napoli a Bari D) Gaeta a Pescara
56. A seguito del fallimento dei colloqui fra Crispi e Leone XIII, Crispi...?
A) Fece innalzare in Campo de' Fiori a Roma un monumento al filosofo nolano Giordano
Bruno
B) Ritirò la delegazione italiana dal Vaticano
C) Andò in esilio
D) Si dimise da capo del Governo
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57. Dove venne firmato l'armistizio del 1943?
A) Milano
B) Napoli
C) Cassibile
D) Roma
58. Il 9 maggio 1950 l'Italia sottoscrisse una dichiarazione con cui alcuni Stati europei
mettevano in comune le risorse di carbone e acciaio. Come si chiamava questa
dichiarazione?
A) Schumann
B) Adenauer
C) Honecker
D) De Gasperi
59. Come era definita l'armata italiana inviata da Mussolini in Russia durante la 2° guerra
mondiale?
A) Invincibile Armata
B) Brigate Garibaldi
C) ARMIR
D) Armata Badoglio
60. In quale città venne assassinato il re Umberto primo nell'estate del 1900?
A) Monza
B) Milano
C) Torino
D) Bologna
61. In che data ebbe inizio in Sicilia lo sbarco alleato, durante la seconda guerra mondiale?
A) 10 giugno 1940
B) 25 aprile 1945
C) 1 settembre 1939
D) 9 luglio 1943
62. Quando venne siglato il Patto di Londra che impegnò il Governo italiano a scendere in
guerra contro l'Austria e la Germania?
A) 1908
B) 1914
C) 1916
D) 1915
63. A quale personaggio politico Gaetano Salvemini attribuì la definizione di ``ministro della
malavita''?
A) A Benito Mussolini
B) A Giovanni Giolitti
C) A
Teodoro Bonacci
D) Ad Ottorino Gentiloni
64. In quale anno ebbe inizio il Concilio Vaticano II?
A) 1958
B) 1945
C) 1962
D) 1968
65. Quale Governo succedette al Governo Leone del luglio‐dicembre 1963?
A) Governo Moro
B) Governo Giolitti
C) Governo Facta
D) Governo Craxi
66. Verso la fine del XIX quale giurista si fece promotore, anche in veste di Ministro della
Giustizia, di una riforma del Codice penale che prevedeva l'abolizione della pena di morte?
A) Bottai
B) Leone
C) Zanardelli
D) Grandi
67. Venne definito il ``Papa del dubbio'' ma seppe guidare la Chiesa negli anni della
contestazione giovanile e dei fermenti del '68. Chi era?
A) Giovanni Paolo I
B) Paolo VI
C) Pio XII
D) Giovanni XXIII
68. Il Trattato di Rapallo sottoscritto da Giolitti riguardava...?
A) La questione fiumana
B) La questione di Trieste
C) La questione libica
D) Il possesso del Dodecaneso
69. Quale condottiero militare fu fermato sull'Aspromonte dalle forze armate monarchiche?
A) Pietro Colletta
B) Manfredo Fanti C) Giuseppe Garibaldi D) Armando Diaz
70. Presso quale località della Dalmazia la marina militare italiana rimediò una deludente
sconfitta contro la marina militare austroungarica nel 1866?
A) A Fiume
B) A Lissa
C) A Dubrovnik
D) A Spalato
71. Quale titolo della Costituzione è stato interessato dalla riforma federalista agli inizi del
nuovo millennio?
A Il IV)
B) Il II
C) Il V
D) Il I
72. In quale anno avvenne il massacro di Adua che costrinse Crispi alle dimissioni?
A) 1896
B) 1901
C) 1902
D) 1900
73. Quale Pontefice succedette a Pio XI?
A) Giovanni XXIII
B) Pio XII
C) Benedetto XV
D) Leone XIII
74. In che anno avvennero gli attentati ai giudici Falcone e Borsellino?
A) 1982
B) 1924
C) 1992
D) 2002
75. Quale fra questi uomini politici fu costretto all'esilio durante il ventennio fascista?
A) Togliatti
B) Ciano
C) Matteotti
D) Badoglio
76. In quale giorno del 1944 venne liberata Roma dalle truppe naziste?
A) 30 giugno
B) 10 luglio
C) 6 agosto
D) 4 giugno
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77. In quale anno morì Vittorio Emanuele II?
A) 1882
B) 1870
C) 1872
D) 1878
78. In quale anno venne eletto Presidente della Repubblica G. Gronchi?
A) 1999
B) 1955
C) 1952
D) 1962
79. Vittorio Emanuele III oltre ad essere stato re d'Italia è stato un profondo studioso di quale
disciplina ancillare della storia?
A) Paleografica
B) Diplomatica
C) Numismatica
D) Paleontologia
80. Il Partito Popolare Italiano fu fondato da un sacerdote di origine siciliana. Chi era?
A) Luigi Sturzo
B) Ernesto Bonajuti C) Vitaliano Brancati D) Pietro Gasparri
81. In quale anno si verificò la strage di Capaci?
A) 2004
B) 1996
C) 1994
D) 1992
82. In quale anno nacque la Democrazia cristiana?
A) 1968
B) 1945
C) 1942
D) 1939
83. Quale carica ricopriva Nenni nel Governo De Gasperi del novembre 1945?
A) Ministro della Giustizia
B) Ministro degli Interni
C) Vicepresidente
D) Ministro degli Esteri
84. Alcide De Gasperi iniziò giovane la sua carriera politica quando venne eletto membro di
quale parlamento?
A) Austriaco
B) Svizzero
C) Francese
D) Italiano
85. In quale Paese andò in esilio Umberto II?
A) Olanda
B) Francia
C) Gran Bretagna
D) Portogallo
86. Chi successe a Badoglio nel giugno del 1944?
A) Einaudi
B) Bonomi
C) Togliatti
D) De Gasperi
87. In che anno venne firmato il Patto di acciaio fra Italia e Germania?
A) 1940
B)1939
C) 1989
D) 1945
88. Il 24 ottobre di quale anno si verificò la disfatta di Caporetto?
A) 1917
B) 1915
C) 1916
D) 1918
89. In che anno venne introdotto in Italia il suffragio universale maschile?
A) Nel 1946
B) Nel 1920
C) Nel 1912
D) Nel 1898
90. In quale giorno, ogni anno, si commemora l'anniversario della Liberazione?
A) 25 aprile
B) 27 gennaio
C) 1° maggio
D) 2 giugno
91. In quale anno nacque l'O.N.U.?
A) 1940
B) 1945
C) 1939
D) 1960
92. Cosa fece di Mussolini il Re Vittorio Emanuele III dopo il colloquio successivo alla seduta del
Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio 1943?
A) Lo invitò a presentarsi alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni per un dibattito sulla
crisi di Governo.
B) Lo costrinse ad andare in esilio in Germania
C) Lo invitò a elaborare una strategia di rilancio dell'iniziativa bellica
D) Lo fece prendere in consegna dai Carabinieri e lo spedì confinato sul Gran Sasso
93. Il regime fascista obbligò i docenti universitari a giurare fedeltà al Fascismo. In tutta Italia
quanti professori ebbero il coraggio di rifiutare?
A) Dodici
B) Sessantasette
C) Venticinque
D) Centodue
94. Chi ha firmato per conto dello Stato italiano i Patti Lateranensi del 1929?
A) Benito Mussolini
B) Antonio Salandra
C) Francesco Saverio Nitti
D) Vittorio Emanuele Orlando
95. Quale di questi Paesi non faceva parte dell'originario Patto Atlantico?
A) Francia
B) Polonia
C) Italia
D) Stati Uniti
96. In quale anno sorse il Partito comunista italiano?
A) 1920
B) 1921
C) 1922
D) 1945
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97. Quali furono i due maggiori esponenti della cosiddetta Sinistra storica che governò l'Italia
alla fine dell'800?
A) Nenni e Togliatti
B) Craxi e Berlinguer
C) Depretis e Crispi
D) Di Rudin e Pelloux
98. Chi era a Capo del Governo il giorno dell'armistizio con gli Anglo‐americani, l'8 settembre
1943?
A) Pietro Badoglio
B) Palmiro Togliatti C) Ivanoe Bonomi D) Alcide De Gasperi
99. Quali dei seguenti Paesi facevano parte della Triplice intesa?
A) Francia, Russia e Inghilterra
B) Olanda, Belgio e Lussemburgo
C) Stati
Uniti, Australia e Giappone
D) Germania, Italia e Austria
100. Quale fra questi uomini politici fu costretto all'esilio durante il ventennio fascista?
A) Matteotti
B) Badoglio
C) Saragat
D) Ciano
101. Quale Governo succedette al Governo Pella del 1953/1954?
A) Governo Giolitti
B) Governo Facta
C) Governo Scelba D) Governo Craxi
102. Quali città italiane furono particolarmente devastate dal terremoto del 1908?
A) Parma e Reggio Emilia
B) Messina e Reggio Calabria
C) Foggia e
Bari
D) Cagliari e Sassari
103. In che data venne dichiarata guerra all'Austria ‐ Ungheria (1° guerra mondiale)?
A) 24 maggio 1915 B) 31 dicembre 1914 C) 10 giugno 1915 D) 15 maggio 1915
104. Come prese il nome, dal suo ideatore, la riforma dell'Istruzione nel ventennio fascista?
A) Riforma Gentiloni
B) Riforma Coppino
C) Riforma De Stefani
D) Riforma Gentile
105. Cosa sta ad indicare la sigla U.E.?
A) Unità europea
B) Unicità europea
C) Unione europea D) Unità etnica
106. Come si chiamava il Generale dell'Esercito italiano che represse nel sangue i tumulti di
Milano del 1898?
A) Diaz
B) Bava Beccaris
C) Graziani
D) Cadorna
107. In quale tornata elettorale si è verificata la caduta della Destra storica?
A) Nel 1903
B) Nel 1865
C) Nel 1913
D) Nel 1876
108. Quali avvenimenti politici portarono alla fine dell'Impero d’Occidente?
A) Nel 476 il capo dell'esercito barbaro Odoacre depose l'ultimo imperatore d'Occidente
Romolo Augustolo, decidendo di governare l'Italia in nome dell'imperatore d'Oriente
Zenone.
B) La diffusione della religione cristiana fra la classe senatoria e le continue
persecuzioni.
C) L'incapacità di sostenere la superiorità della cultura barbara.
D) Nessuna delle precedenti
109. Quali furono le prime province dell'Impero romano occupate dai barbari?
A) Le province d'Egitto e di Siria.
B) I Goti penetrarono in Italia, i Visigoti occuparono la Gallia, i Vandali si impossessarono
della provincia d'Africa.
C) Le province dell'Italia meridionale.
D) Nessuna delle precedenti
110. Chi compì il saccheggio di Roma nel 410 d.C.?
A) Nessuna delle successive
B) L'imperatore Onorio
C) Attila, re degli Unni
D) Il re dei Visigoti, Alarico
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111. Quale significato ebbe l'Editto di Tessalonica per l'Impero romano?
A) Il Cristianesimo diventava l'unica religione dell'Impero e veniva cancellata ogni
usanza pagana.
B) Tutti i popoli alleati di Roma furono ridotti in schiavitù.
C) L'impero veniva diviso in sei parti.
D) Nessuna delle precedenti
112. Quale fu la politica dell'imperatore romano Teodosio nei confronti dei Goti?
A) Li combatté strenuamente fino alla completa sottomissione.
B) Invece di combatterli, contrattò la pace facendoli divenire alleati dell'Impero. I Goti
sposarono donne romane ed ebbero incarichi dirigenziali.
C) Si alleò con i Persiani per sconfiggerli.
D) Nessuna delle precedenti
113. In che modo i Goti si insediarono nell'Impero romano?
A) Perché erano grandi letterati e furono spesso ospitati dalle famiglie nobili.
B) Alleandosi con i Persiani e sconfiggendo l'imperatore Teodosio.
C) Stanziatisi nell'Impero per concessione dell'imperatore d'Oriente Valente, sconfissero
l'esercito romano, penetrarono in Tracia e minacciarono Costantinopoli. In seguito
stipularono un'alleanza con Teodosio.
D) Nessuna delle precedenti
114. Quale atteggiamento adottò l'imperatore romano Giuliano nei confronti del Cristianesimo?
A) Nessuna delle successive
B) Concesse la più ampia libertà di culto.
C) Diede un grande impulso alla diffusione delle idee cristiane.
D) Circondatosi di intellettuali e filosofi pagani, cercò di escludere i cristiani dalle cariche
dirigenziali e tentò di restaurare il paganesimo.
115. Quali erano le ragioni delle persecuzioni romane contro i cristiani?
A) La volontà di appropriarsi delle loro ricchezze.
B) La paura della scomparsa della cultura classica.
C) La loro organizzazione gerarchica; il rifiuto di riconoscere la divinità dell'imperatore;
l'inquietudine dell'opinione pubblica che vedeva nella crisi dell'Impero una vendetta
degli dei.
D) Nessuna delle precedenti
116. Perché Costantino mosse guerra a Licinio divenendo così imperatore unico e abolendo il
meccanismo della tetrarchia?
A) Perché Licinio riprese a perseguitare i cristiani violando l'Editto di Milano.
B) Perché Licinio si era convertito al Cristianesimo.
C) Perché Licinio cercava di espandersi verso la Persia.
D) Nessuna delle precedenti
117. Quale significato ebbe l'Editto di Milano promulgato da Costantino?
A) Segnò il momento di maggiore intolleranza verso i cristiani.
B) Con esso si concedevano ampie libertà ai cristiani e il destino dell'Impero cominciò a
legarsi a quello della Chiesa.
C) Servì a concedere la cittadinanza romana a tutti i provinciali.
D) Nessuna delle precedenti
118. Quali furono le vicende dei Franchi dopo Clodoveo?
A) I suoi successori seppero mantenere il Regno unito e forte contro i nemici esterni.
B) La popolazione franca si sbandò ed emigrò verso l'Europa meridionale in cerca di
terre più fertili.
C) Il Regno fu diviso. I successori, politicamente incapaci, lasciarono il potere ai loro
amministratori e ai nobili.
D) Nessuna delle precedenti
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119. Quali furono i rapporti tra Franchi e Gallo‐Romani durante il Regno di Clodoveo?
A) Franchi e Romani seppero convivere pacificamente.
B) I Franchi si resero invisi alla popolazione romana a causa delle continue confische di
terre.
C) I Gallo‐Romani furono trucidati in massa dai Franchi perché non vollero convertirsi
all'arianesimo.
D) Nessuna delle precedenti
120. Quale peso ebbe la Chiesa nelle vicende dell'Italia nel periodo delle invasioni barbariche?
A) Nessuna delle seguenti
B) La Chiesa non ebbe alcuna importanza nelle vicende italiane dell' epoca.
C) Il Papato sostenne fino alla fine la politica di Teodorico, venendo in contrasto persino
con l'Impero d'Oriente.
D) La Chiesa divenne la più intransigente nemica dei goti e appoggiò l'Impero bizantino
contro di essi.
121. Quale fu la politica interna di Teodorico?
A) Sia l'amministrazione civile sia quella militare furono affidate ai Romani, che il re
riteneva culturalmente superiori.
B) La politica di Teodorico fu quasi sempre basata sulla pacifica convivenza fra Romani e
Goti.
C) I cittadini di origine gota ottennero privilegi e onori a discapito di quelli romani.
D) Nessuna delle precedenti
122. Quale posizione politica ebbe Teodorico in Italia?
A) Si fece proclamare imperatore d'Occidente dalle sue truppe.
B) Fu considerato come rappresentante laico del Papa di Roma.
C) Formalmente Teodorico amministrava l'Italia come funzionario dell'Imperatore di
Bisanzio.
D) Nessuna delle precedenti
123. Quali erano i rapporti tra potere civile ed ecclesiastico nel Regno visigotico di Spagna?
A) Potere civile e potere ecclesiastico si compenetrarono quasi perfettamente.
B) Dopo un periodo di accordo e collaborazione, i sovrani visigoti limitarono le
prerogative del clero cattolico, divenuto troppo potente.
C) La persecuzione contro i vescovi fu sempre feroce e causò molte vittime.
D) Nessuna delle precedenti
124. In che modo si arrivò alla formazione del Regno visigotico di Tolosa?
A) Nessuna delle successive
B) Dopo una lunga guerra contro i Franchi, i Visigoti riuscirono a penetrare nella Gallia
centromeridionale, dove fondarono uno Stato.
C) I Visigoti, sconfitti dai Franchi, furono da questi deportati in massa in Aquitania.
D) I Visigoti, ritenuti troppo pericolosi, furono indotti dal governo bizantino a stanziarsi
nella provincia di Aquitania.
125. Come era organizzata la società dei Barbari?
A) Aveva una struttura molto complessa, simile a quella della società romana.
B) Vi erano tre classi sociali: guerrieri, contadini e coloro che si occupavano di musica e
letteratura.
C) Era fondata su una sola classe di guerrieri che eleggeva il re e prendeva le decisioni
più importanti.
D) Nessuna delle precedenti
126. Quali conseguenze ebbe la conversione al Cattolicesimo dei Franchi?
A) Permise ai Franchi di ottenere l'appoggio del Papato.
B) Mise ordine nel diritto familiare del popolo franco.
C) Spinse i Franchi a organizzare una crociata contro gli Arabi.
D) Nessuna delle precedenti
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127. Quali forme assunsero i rapporti di convivenza tra Romani e Barbari?
A) Furono sempre improntati alla intolleranza, alla violenza e al disprezzo.
B) Variavano nei diversi regni e alternavano ostilità e tolleranza.
C) Raggiunsero forme di pacifica convivenza ovunque.
D) Nessuna delle precedenti
128. Come si giunse al definitivo crollo dell'Impero bizantino?
A) Minato da lotte intestine e dalla cronica mancanza di denaro, l'Impero cadde
definitivamente nelle mani degli Arabi nel 1453.
B) L'Impero d'Oriente fu conquistato nel XV secolo dai Crociati e fu riunito a quello
d'Occidente.
C) Fu diviso in vari feudi, ognuno dei quali diede vita a uno stato autonomo.
D) Nessuna delle precedenti
129. Quali furono i motivi dello scisma del 1054?
A) I motivi dello scisma sono da ricercare nell'alleanza stretta tra Bizantini e Arabi contro
il Papa.
B) Lo scisma si produsse a causa della predicazione del monaco Pelagio che proclamava
l'Imperatore capo della Chiesa.
C) I motivi dello scisma furono dispute di carattere dottrinale e la questione del primato
papale non accettata da Bisanzio.
D) Nessuna delle precedenti
130. Cosa era la lotta iconoclasta?
A) Nessuna delle successive
B) La lotta fra due fazioni politiche. Una sosteneva la dinastia Isaurica, mentre l'altra
sosteneva quella Amoriana.
C) Una crisi religiosa che oppose i sostenitori del Papato a quelli del patriarca di
Costantinopoli.
D) Una crisi religiosa che coinvolse l'Impero nella prima metà dell'VIII secolo.
131. In che modo Bisanzio riuscì a resistere all'attacco degli Arabi?
A) Riuscì a resistere grazie all'intervento dei suoi alleati persiani.
B) Riuscì a resistere all'attacco arabo grazie alle sue fortificazioni e all'uso del fuoco
greco.
C) Resistette grazie al valore della sua cavalleria.
D) Nessuna delle precedenti
132. Quale importanza ebbe l'imperatore Eraclio e quale fu il suo operato?
A) Riorganizzò l'esercito, combatté i Persiani e attuò riforme sociali.
B) Impose tasse su tutti i monasteri dell'Impero, rimpinguando le casse dello Stato.
C) Eraclio fu un imperatore debole, che non ebbe importanza nella storia bizantina.
D) Nessuna delle precedenti
133. Quale fu la politica religiosa di Giustiniano?
A) Giustiniano non si occupò di politica religiosa durante il suo regno.
B) Convinto monofisita, l'Imperatore scatenò una violenta persecuzione contro niciani e
nestoriani.
C) Giustiniano lottò contro le eresie, i residui di paganesimo e l'Ebraismo. Fece della
Chiesa uno strumento di governo.
D) Nessuna delle precedenti
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134. Quale era la concezione dell'Impero di Giustiniano?
A) Una concezione di tipo orientale, dove però l'autorità religiosa era esercitata dal solo
Concilio.
B) Una concezione di tipo orientale, in cui autorità politica e autorità religiosa si
compenetravano nella figura del sovrano.
C) Una concezione che prevedeva la divisione del potere politico tra l'imperatore e i suoi
vassalli, sul modello occidentale.
D) Nessuna delle precedenti
135. In che modo papa Gelasio I definì il rapporto tra Impero e Chiesa?
A) Potere spirituale e potere temporale sono indipendenti, ma il primo era superiore al
secondo.
B) Chiesa e Impero erano indipendenti, ma l'Imperatore aveva il diritto di prendere
decisioni anche in materia religiosa.
C) Le decisioni politiche dell'Impero dovevano essere prima approvate dal Papa.
D) Nessuna delle precedenti
136. Quali furono i principali risultati del Concilio di Calcedonia?
A) Nessuna delle seguenti
B) Sancì la sottomissione del patriarcato di Costantinopoli al Papato romano.
C) Mise fuori legge la dottrina niciana, affidando al solo Imperatore il diritto di decidere
in materia di fede.
D) Stabilì la supremazia del patriarca di Costantinopoli e condannò il monofisismo.
137. Da quali controversie emerse la dottrina monofisita?
A) Dalle controversie sulla divinità della figura dell'Imperatore.
B) Dalle controversie sulla natura di Cristo.
C) Dalle controversie sull'Immacolata Concezione di Maria Vergine.
D) Nessuna delle precedenti
138. Che tipo di unità caratterizzò l'Impero d'Oriente?
A) L'unità dell'Impero si basava esclusivamente sulla capacità delle sue truppe di tenere
insieme popolazioni molto diverse.
B) L'unità dell'Impero era garantita dalla figura dell'Imperatore e dalla dottrina niciana
sulla natura di Cristo.
C) L'unità dell'Impero d'Oriente era basata sull'adesione di tutta la popolazione al
monofisismo.
D) Nessuna delle precedenti
139. Quali furono le cause della disgregazione dell' "Impero arabo"?
A) Una grave crisi economica che investì il califfato Abbaside e una rivolta dei reparti più
importanti dell'esercito.
B) L'accrescersi dell'autonomia delle varie regioni e l'affermarsi della nuova forza
militare dei Turchi Selgiuchidi.
C) La Crociata organizzata dai principi europei e l'aggressione da parte dell'Impero
Bizantino.
D) Nessuna delle precedenti
140. Quali furono le direzioni espansive sotto il Regno degli Omayyadi?
A) Gli Omàyyadi riuscirono a conquistare solo la Spagna nel 711 e la Sicilia nell'827.
B) A causa di gravi disordini interni, sotto gli Omàyyadi, furono interrotte le guerre di
conquiste.
C) Sotto gli Omàyyadi, l'espansione proseguì verso il Caucaso e la Persia meridionale. Gli
Arabi arrivarono anche in Spagna nel 711.
D) Nessuna delle precedenti
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141. Quali vicende interne ed esterne caratterizzarono il periodo dei "califfi"?
A) All'interno la lotta alle eresie e le guerre civili, mentre all'esterno continuava la
conquista di nuovi territori.
B) A causa di contrasti tra diverse fazioni religiose, i califfi furono costretti a
interrompere l'espansione all'estero.
C) Il periodo dei califfi fu caratterizzato da una grande concordia interna. All'esterno
furono sospese le guerre di conquista.
D) Nessuna delle precedenti
142. Quali furono le principali tappe della diffusione dell'Islam?
A) Per tutto il Medioevo la religione islamica restò confinata all'interno della Penisola
arabica.
B) L'Islam si sviluppò solo in Asia, arrivando fino all'Estremo Oriente (Cina e India).
C) Verso il Nordest (Iran e Iraq); verso il Nord (Siria e Impero Bizantino) e a ovest (Egitto
e Nord Africa).
D) Nessuna delle precedenti
143. Si descrivano i cinque "pilastri" della fede islamica:
A) Nessuna delle seguenti
B) La testimonianza di fede; la preghiera; la guerra contro gli infedeli; la conversione
forzata e il digiuno nel mese di Ramadan.
C) La preghiera; l'elemosina; una dieta particolare; la lettura del Corano e l'inferiorità
delle donne.
D) La testimonianza di fede; la preghiera; l'elemosina; il digiuno nel mese del Ramadan e
il pellegrinaggio alla Mecca.
144. Quali sono i principi comuni all'Islam, al Cristianesimo e all'Ebraismo?
A) La fede in un unico Dio (monoteismo) e la rivelazione data dalla stessa divinità.
B) Condividono solo alcuni marginali aspetti di carattere rituale e liturgico.
C) Islam, Cristianesimo ed Ebraismo non condividono alcun principio.
D) Nessuna delle precedenti
145. Quale era l'organizzazione della penisola araba prima dell'avvento di Muhammad?
A) La popolazione viveva nelle numerose città sorte sulla costa e si dedicava
all'agricoltura nelle oasi.
B) La penisola era abitata da tribù nomadi dedite a commercio e pastorizia, che
gravitavano intorno alla città della Mecca.
C) La penisola era abitata da tribù nomadi che non avevano mai avuto contatti con altre
popolazioni.
D) Nessuna delle precedenti
146. Perché si può definire l'espansionismo arabo una "predicazione armata"?
A) Perché tra gli Arabi solo i soldati potevano essere anche predicatori.
B) Perché alla guerra di conquista gli Arabi facevano seguire la predicazione del Corano
nelle terre occupate.
C) Perchè infiltravano nei Paesi vicini abili predicatori religiosi che prima convertivano le
masse e poi le spingevano alla rivolta politica.
D) Nessuna delle precedenti
147. Quali furono gli ultimi avvenimenti della dinastia Carolingia?
A) Nell'887 con la deposizione di Carlo il Grosso, l'Impero si sfaldò definitivamente, ma i
Carolingi mantennero il potere in Francia.
B) La dignità imperiale passò alla corona di Germania e l'ultimo discendente dei
Carolingi divenne Re di Germania.
C) Nell'887 con la deposizione di Carlo il Grosso, l'Impero si sfaldò definitivamente. In
Francia il potere fu preso dai Capetingi.
D) Nessuna delle precedenti
12/93

A

C

D

A

B

B

C

148. Quando avvenne e come la spartizione del Sacro romano Impero?
A) Nell'843 con il Trattato di Verdun l'Imperatore Lotario accettò la spartizione
dell'Impero progettata da suo padre Ludovico.
B) Nell'884 Carlo il Grosso divise l'Impero tra i suoi figli maschi.
C) L'Impero fu diviso nell'814 da Carlo Magno prima di morire.
D) Nessuna delle precedenti
149. Su che cosa si fondava la denominazione di Sacro Romano Impero?
A) Si basava sul fatto che Carlo aveva come principale preoccupazione la conversione
degli infedeli, in accordo con il Papa.
B) Essa rimandava al duplice fondamento, religioso e politico, dato all'istituto imperiale.
C) Si fondava sull'estensione dell'Impero di Carlo, identica a quella dell'antico Impero
Romano d'Occidente.
D) Nessuna delle precedenti
150. In che modo fu organizzato il Sacro Romano Impero?
A) Fu diviso in quattro grandi circoscrizioni e affidato ai figli di Carlo.
B) Fu diviso in grandi circoscrizioni, marche e contee, affidate a fedeli dell'Imperatore
con funzioni amministrative e militari.
C) Fu diviso in grandi circoscrizioni affidate solo a grandi signori ecclesiastici.
D) Nessuna delle precedenti
151. Come si manifestò la politica antibizantina di Carlo?
A) Nessuna delle seguenti
B) Interferendo con i traffici bizantini nel Mar Egeo.
C) Impedendo il passaggio delle truppe bizantine sul suo territorio, dopo una spedizione
contro gli Arabi in Spagna.
D) Cercando di conquistare Venezia che si trovava nella zona di influenza bizantina.
152. In che modo avvenne l'incoronazione di Carlo imperatore del Sacro Romano Impero?
A) Sceso in Italia, Carlo fu incoronato imperatore dal Papa nella basilica di San Pietro
nell'anno 800.
B) Carlo fu incoronato dall'Imperatore d'Oriente in Santa Sofia a Costantinopoli.
C) Carlo si autonominò imperatore nella sua reggia di Aquisgrana, ponendosi da solo sul
capo la corona ferrea.
D) Nessuna delle precedenti
153. Come diventò re Pipino il Breve e quale altro titolo ottenne da papa Stefano II?
A) Fu unto da San Bonifacio con il sacro Crisma e ottenne il titolo di "patrizio dei
Romani".
B) Fu incoronato con la corona ferrea e divenne "re dei Franchi e dei Romani".
C) Fu unto da San Bonifacio con il sacro Crisma e divenne "re dei Romani"
D) Nessuna delle precedenti
154. Quali furono le ragioni del successo dei Pipinidi?
A) Nessuna delle seguenti
B) La forza delle loro istituzioni politiche basate sull'ereditarietà delle cariche.
C) L'appoggio che ebbero dall'Impero d'Oriente in funzione anti‐musulmana.
D) La forza dell'esercito, i rapporti di vassallaggio tra sovrano e guerrieri e l'appoggio
della Chiesa.
155. Quali furono i presupposti della nascita del Sacro Romano Impero?
A) Il Sacro Romano Impero nacque in risposta all'avanzata araba in Occidente.
B) La grave crisi del Papato che aveva bisogno della protezione dei Franchi e l'avanzata
di Bisanzio in Occidente.
C) Il dominio incontrastato dei Franchi in Occidente e i successi di Carlo nella difesa e
nella diffusione del Cristianesimo.
D) Nessuna delle precedenti
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156. Quali cambiamenti comportò il sorgere delle monarchie nazionali?
A) Il feudalesimo si rafforzò perchè i sovrani si servivano dei loro vassalli per
l'amministrazione pubblica.
B) I poteri feudali furono svuotati del loro ruolo politico.
C) Il feudalesimo si rafforzò perchè i sovrani avevano bisogno delle truppe dei loro
vassalli.
D) Nessuna delle precedenti
157. Quale fu l'evoluzione della struttura feudale nella prima e seconda età del feudalesimo?
A) Prima i feudi potevano essere concessi solo ai laici, poi tutti furono dati anche agli
ecclesiastici.
B) Prima i feudi potevano essere concessi solo ai nobili, poi tutti poterono acquistarli
con pagamenti in denaro.
C) Prima l'assegnazione di funzioni pubbliche era una benevola concessione da parte del
re, poi assunse caratteri di irreversibilità.
D) Nessuna delle precedenti
158. In cosa consistevano l'omaggio e l'investitura nel Medioevo?
A) Nessuna delle seguenti
B) L'omaggio era un dono che un cavaliere faceva alla sua dama; l'investitura era la
cerimonia in cui si armavano i cavalieri.
C) L'omaggio consisteva in un dono che i nobili franchi dovevano fare al sovrano;
l'investitura era una sorta di ricevuta per i benefici.
D) L'omaggio era l'atto con cui si instaurava il rapporto vassallatico; con l'investitura si
concedeva il beneficio.
159. In che cosa consisteva l'immunità e quali forme assunse nel Medioevo?
A) L'immunità consisteva nell'esenzione dalle tasse. Nel Medioevo l'immunità comportò
anche funzioni di tipo pubblico.
B) L'immunità era uno speciale privilegio concesso agli ambasciatori.
C) L'immunità era il privilegio, riservato ai nobili, di arruolarsi nell'esercito. Nel
Medioevo indicava la possibilità di combattere a cavallo.
D) Nessuna delle precedenti
160. Quali erano gli elementi costituivi del feudalesimo?
A) Il mundium, l'etica cavalleresca e il consilium.
B) Il vassallaggio, il beneficio e l'immunità.
C) Il banno, il vassallaggio e la commendatio.
D) Nessuna delle precedenti
161. Dove e quando si possono trovare i primi segni del feudalesimo?
A) Nell'Impero bizantino al tempo dell'Imperatore Eraclio.
B) Tra la pianura padana e la Francia meridionale a partire dall'XI secolo.
C) In un'area compresa tra il Reno, la Loira e la Borgogna già all'epoca del dissolvimento
dell'Impero Romano.
D) Nessuna delle precedenti
162. Cosa si indica con il termine feudalesimo e da dove deriva?
A) Il feudalesimo era una forma di protezione che i signori davano ai contadini e deriva
da un termine di origine latina.
B) Feudalesimo deriva dalla parola feudo, di origine longobarda e indica un modo
particolare di divisione della terra nel Medioevo.
C) Il feudalesimo era una forma di organizzazione politica tipica del periodo medioevale
e deriva da un termine di origine francone.
D) Nessuna delle precedenti
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163. Quale importanza ebbero in Italia le città marinare?
A) Nessuna delle successive
B) Costituirono un vero impero militare. Le loro truppe occuparono molti territori
dell'Impero di Bisanzio.
C) Riunite in una Lega commerciale e militare, spadroneggiarono in Italia tra X e XI
secolo.
D) Costituirono un vero impero commerciale favorendo lo sviluppo dei traffici in Italia e
con l'Oriente.
164. Come e su quale base si sviluppò l'economia feudale?
A) L'economia feudale fu essenzialmente mercantile e aveva il suo centro nelle città.
B) L'economia feudale fu essenzialmente rurale e aveva il suo centro in grandi aziende
agricole, le ville.
C) L'economia feudale fu essenzialmente rurale e aveva il suo centro nella piccola
proprietà contadina.
D) Nessuna delle precedenti
165. Quale fu complessivamente e nei suoi aspetti particolari il bilancio delle crociate?
A) Il bilancio politico e militare fu negativo, ma gli scambi commerciali, culturali e
spirituali ne trassero giovamento.
B) Il bilancio politico fu molto positivo grazie alla nascita dei regni Latini d'Oriente.
C) A causa delle spese sostenute per le Crociate, l'Occidente precipitò in una grave crisi
economica.
D) Nessuna delle precedenti
166. Quale ruolo ebbero le Repubbliche marinare italiane nelle crociate?
A) Le Repubbliche marinare fornirono truppe ben addestrate per la conquista di
Gerusalemme.
B) Le Repubbliche marinare fornirono il supporto logistico alle truppe crociate,
mettendo a disposizione le loro basi nelle isole del Mediterraneo.
C) Le Repubbliche marinare fornirono i finanziamenti per alcune crociate.
D) Nessuna delle precedenti
167. A cosa portò la quarta crociata?
A) Alla presa di Costantinopoli da parte dell'esercito crociato e alla costituzione
dell'Impero Latino d'Oriente.
B) La quarta crociata si risolse in un nulla di fatto. L'esercito crociato fu decimato dai
Bizantini sotto le mura di Costantinopoli.
C) Alla presa di Costantinopoli nel 1204, da cui però i crociati furono scacciati due anni
dopo dalla reazione bizantina.
D) Nessuna delle precedenti
168.
Come si svolse la terza crociata?
A) Nessuna delle seguenti
B) I Crociati non riconquistarono Gerusalemme, ma riuscirono a uccidere Saladino e a
decimare il suo esercito.
C) I Crociati ripresero Gerusalemme nel 1190 grazie all'aiuto ricevuto da Bisanzio.
D) I Crociati tentarono invano di riprendere Gerusalemme che Saladino aveva
conquistato nel 1187. La spedizione però non ebbe successo.
169. Cosa ottenevano i crociati in partenza per l'Oriente e quale segno li distingueva?
A) Ottenevano un obolo per pagarsi il viaggio. Per distinguersi portavano una icona della
Madonna.
B) Ottenevano l'esenzione dal pagamento delle tasse per tutta la durata del viaggio.
Recavano sulle vesti una croce.
C) Ottenevano l'indulgenza plenaria dalla Chiesa e la dilazione dei procedimenti
giudiziari. Recavano sulle vesti una croce.
D) Nessuna delle precedenti
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170. Quali furono gli avvenimenti e l'esito della prima crociata?
A) I crociati conquistarono Gerusalemme nel 1099. Successivamente furono istituiti i
Regni cristiani d'Oriente.
B) I crociati conquistarono Gerusalemme nel 1099. Dopo due anni però ne furono
scacciati nuovamente dai Turchi.
C) I crociati non raggiunsero Gerusalemme. Ripiegarono su Costantinopoli che cadde nel
1099. Cominciò il dominio dei Latini a Bisanzio.
D) Nessuna delle precedenti
171. Come fu organizzata e con quale esito la "crociata dei pezzenti" di Pietro l'Eremita?
A) I seguaci di Pietro ottennero uno speciale sussidio dal papa. Lottarono con gli altri
crociati sotto le mura di Gerusalemme.
B) Pietro finanziò con il suo denaro la crociata. Alcuni dei suoi seguaci furono armati dal
principe Goffredo di Buglione.
C) I seguaci di Pietro si sostentavano col saccheggio e furono sterminati dai Turchi
appena giunti in Asia Minore.
D) Nessuna delle precedenti
172. Da chi fu bandita la prima crociata e quali "principi" cristiani vi parteciparono?
A) Nessuna delle seguenti
B) Dall'Imperatore di Bisanzio. Vi parteciparono soprattutto principi bizantini, ma anche
la nobiltà italiana diede il suo contributo.
C) Da papa Urbano III. Vi parteciparono principi francesi e tedeschi.
D) Da papa Urbano II. Vi parteciparono principi inglesi, francesi, normanni, danesi.
173. Quale significato ebbe il Concordato di Worms in relazione allo spirito di Riforma?
A) Fu l'inizio di quel lungo processo che portò alla Riforma di Lutero.
B) Il concordato di Worms rappresentò il prevalere di posizioni moderate.
C) Legò sempre di più i vescovi all'imperatore e molti monasteri passarono alle sue
dirette dipendenze.
D) Nessuna delle precedenti
174. Da chi fu raggiunto l'accordo nella lotta per le investiture e quale fu il suo contenuto?
A) Il Concordato di Worms pose fine alla lotta per le investiture e fu firmato dal papa
Callisto II e Enrico V.
B) Il Concordato di Worms pose fine alla lotta per le investiture e fu firmato da papa
Urbano II e Enrico IV.
C) Il Concordato di Worms pose fine alla lotta per le investiture e fu firmato dal papa e
dalla Chiesa orientale.
D) Nessuna delle precedenti
175. Come si comportò Enrico V nei confronti del papa?
A) Enrico V propose al papa un accordo che venne firmato nella Dieta di Baviera.
B) Enrico V costrinse il papa a incoronarlo imperatore.
C) Enrico V, sceso in Italia, si alleò con il papa per sconfiggere le città di Lodi, Milano,
Cremona e Piacenza.
D) Nessuna delle precedenti
176. Quali furono le tappe principali della lotta tra Enrico IV e Gregorio VII?
A) Umiliato da Matilde di Canossa, Enrico IV pretese dal papa le sue scuse; il papa lo
affrontò in uno scontro armato ma rimase sconfitto.
B) Gregorio VII appoggiò la rivolta dei vescovi tedeschi contro Enrico IV. Convocò una
Dieta contro di lui e lo sconfisse.
C) I principi tedeschi accusarono il papa. Il papa scomunicò Enrico IV che si umiliò a
Canossa. Nello scontro armato Gregorio subì una sconfitta.
D) Nessuna delle precedenti
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177. Quali principi furono affermati nel Concilio del 1075 e nel Dictatus Papae?
A) Si condannarono il concubinato, la simonia e le investiture laiche. Il Dictatus papae
affermò l'universalità del pontefice romano e l'infallibilità della Chiesa romana.
B) Si condannò la politica dell'Imperatore di Germania e si ribadì l'alleanza con la
potenza bizantina.
C) L'accettazione dello scisma della Chiesa orientale (1054) e il diritto, da parte dei
vescovi, di possedere rendite proprie.
D) Nessuna delle precedenti
178. Quale fu la politica riformatrice condotta in accordo tra Enrico III e il Papato?
A) Nessuna delle seguenti
B) Riaffermare solo la supremazia della Chiesa romana.
C) Condannò il Concordato di Worms.
D) La politica riformatrice consistette nel deporre i prelati indegni, condannare la
simonia, il concubinato e riaffermare la supremazia della Chiesa romana.
179. Quali erano i mali della Chiesa e da dove partì la Riforma?
A) Simonia, concubinato e chiese private. La Riforma partì dal monastero di Cluny in
Borgogna.
B) Il vero male della Chiesa era l'estrema povertà degli ecclesiastici. La Riforma partì dai
sacerdoti più poveri.
C) Il vero male della Chiesa era l'eccessiva ricchezza degli ecclesiastici. La Riforma partì
dall'Imperatore di Germania.
D) Nessuna delle precedenti
180. Quale fu la politica degli Ottoni nei confronti della Chiesa?
A) Gli Ottoni appoggiarono i vescovi ribelli contro il papa di Roma.
B) Gli Ottoni privarono gli ecclesiastici tedeschi dei loro poteri giurisdizionali.
C) Gli Ottoni ricercarono l'appoggio della Chiesa, ma stabilirono che l'elezione papale
avvenisse con il consenso imperiale.
D) Nessuna delle precedenti
181. Chi erano i vescovi‐conti?
A) Erano i vescovi più importanti.
B) Erano vescovi che esercitavano poteri politici su delega dell'Imperatore.
C) Erano conti che esercitavano funzione di vescovi su delega papale.
D) Nessuna delle precedenti
182. Quale fu l'atteggiamento di Federico II nei confronti della cultura?
A) Federico II fondò l'Università di Napoli nel 1266.
B) Federico II fu un poliglotta, un uomo colto con una concezione della cultura laica e
aperta a influssi di altre culture.
C) Federico II amò tutte le discipline tranne la poesia.
D) Nessuna delle precedenti
183. Da chi e con quali risultati fu combattuta la Guerra del Vespro?
A) Nessuna delle seguenti
B) Fu combattuta tra i figli di Federico II per il predominio sulla Sicilia.
C) Fu combattuta tra Guelfi e Ghibellini e si concluse con la battaglia di Montaperti.
D) Fu combattuta tra Angioini e Aragonesi e si concluse nel 1302 con la Pace di
Caltabellotta che affidò temporaneamente la Sicilia agli Aragonesi.
184. Quale fu l'operato di Federico II nei confronti della Sicilia e dei Comuni italiani?
A) Federico II attuò una politica retriva e ingiusta.
B) Federico si alleò con Gregorio IX contro i Comuni che chiedevano una maggior
autonomia.
C) Federico riorganizzò l'amministrazione dei suoi domini con le Costituzioni Melfitane
del 1231.
D) Nessuna delle precedenti
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185. Quali furono i rapporti tra Federico II e Gregorio IX?
A) Gregorio IX incoronò Federico II imperatore a Francoforte nel 1212.
B) Gregorio IX scomunicò due volte Federico II e invase i suoi domini in Italia. In Italia si
crearono due opposte fazioni: i Ghibellini e i Guelfi.
C) Gregorio IX appoggiò Federico II contro la ribellione in Sicilia avvenuta nel 1230.
D) Nessuna delle precedenti
186. Quali furono le eresie più diffuse e come furono combattute?
A) Quelle dei catari e dei valdesi. La Chiesa si servì del tribunale dell'Inquisizione e della
contrapposta predicazione degli Ordini Mendicanti.
B) Le eresie più diffuse erano quelle che avevano dato origine allo scisma tra chiesa
d'occidente e quella d'oriente.
C) Le eresie più diffuse erano quelle degli Albigesi contro cui venne organizzata una
crociata.
D) Nessuna delle precedenti
187. Quale fu la politica di Innocenzo III e quale significato ebbe per la Chiesa?
A) Innocenzo III fu uno dei più grandi papi del Medioevo; con lui la Chiesa raggiunse
l'apice del suo potere spirituale.
B) Sostenne la politica di Ottone di Brunswich contro Federico II.
C) Innocenzo III fu uno dei più grandi papi del Medioevo; con lui la Chiesa raggiunse
l'apice della sua potenza temporale.
D) Nessuna delle precedenti
188. Come si concluse la lotta tra Federico I e i Comuni?
A) Nessuna delle successive
B) I Comuni vennero sconfitti dal Barbarossa nella battaglia di Legnano del 1176.
C) Il papa in accordo con Federico I organizza una campagna contro i Comuni italiani ma
vengono sconfitti nella battaglia di Legnano del 1176.
D) I Comuni italiani costituirono una Lega Lombarda e sconfissero con l'appoggio del
Papato, dei Normanni e dei Bizantini il Barbarossa a Legnano nel 1176.
189. Quali erano le intenzioni di Federico I nei confronti dell'Italia e cosa stabilirono le Diete di
Roncaglia?
A) Allearsi con la Lega Lombarda e combattere il Papato.
B) Concedere libertà e pieni diritti con le Diete di Roncaglia ai Comuni.
C) Organizzare una campagna in Italia per richiamare all'ordine i Comuni e sottoporli
alla sua autorità. Le Diete di Roncaglia stabilirono i diritti (o regalie) dell'imperatore.
D) Nessuna delle precedenti
190. Quali fazioni si contrastarono in Germania dopo la morte di Enrico V?
A) La fazione dei conti di Carmagnola e quella dei baroni D'Orange.
B) La fazione dei duchi di Baviera o Guelfi e quella dei duchi di Svevia o Ghibellini.
C) Scismatici e unitari.
D) Nessuna delle precedenti
191. Quale significato ebbe la Pace di Lodi?
A) Pose fine alla lotta tra gli Stati regionali e diede vita alla Lega italica che avrebbe
dovuto garantire pace alla penisola.
B) La fine della guerra dei Cent'anni.
C) La fine del conflitto tra gli Stati regionali e Impero.
D) Nessuna delle precedenti
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192. In che modo si intrecciarono i destini dei cinque grandi Stati regionali protagonisti della vita
italiana nel XV secolo?
A) Tutti gli Stati regionali italiani furono coinvolti nella lotta per il potere sul Regno di
Napoli, conteso da Angioini e Aragonesi.
B) Tutti gli Stati regionali si coalizzarono contro la famiglia Medici a Firenze: fu la
cosiddetta "congiura dei Pazzi".
C) Tutti gli Stati regionali si coalizzarono contro l'imperatore.
D) Nessuna delle precedenti
193. Quali furono i cinque grandi Stati regionali protagonisti della vita italiana nel XV secolo?
A) Il Ducato di Mantova, il Ducato di Ferrara, il Regno di Napoli, lo Stato della Chiesa e il
Regno delle Due Sicilie.
B) Il Ducato di Milano, la Repubblica di Venezia, la Repubblica di Firenze, lo Stato della
Chiesa e il Regno di Napoli.
C) La repubblica di San Marino, il Regno delle Due Sicilie, la Repubblica di Genova, il
Ducato di Milano e il Regno di Napoli.
D) Nessuna delle precedenti
194. In che modo si passò dalle Signorie ai Principati?
A) Nessuna delle seguenti
B) Le Signorie decisero di coalizzarsi contro il Papato e creare i Principati.
C) Le Signorie decisero di riunirsi in Principati per rafforzarsi ed essere in grado di
liberare l'Italia dallo straniero.
D) I signori ottennero la legittimazione del loro potere da papa e imperatore.
195. Cosa fu e a cosa portò il "tumulto dei Ciompi"?
A) I ciompi (scardassatori e lavoratori dell'industria laniera) si sollevarono contro la
borghesia. La classe dirigente dovette costituire nuove arti (tintori, farsettai, ciompi)
e ammettere al governo i loro rappresentanti.
B) Fu un tumulto popolare contro i de' Medici e segnò la fine della loro Signoria.
C) Fu un tumulto della borghesia detta "i ciompi" contro gli Strozzi per il governo su
Firenze.
D) Nessuna delle precedenti
196. Quali vicende caratterizzarono la Milano del Trecento?
A) Un periodo di turbamenti politici che culminarono nel "tumulto dei ciompi".
B) La lotta tra Giovanni Visconti e Mastino della Scala per il predominio su Milano.
C) L'espansionismo della Signoria viscontea.
D) Nessuna delle precedenti
197. Che tipo di Governo ebbero le città di Firenze e Venezia?
A) Ebbero delle oligarchie : il "governo delle arti a Firenze" e il "Consiglio dei Dieci" a
Venezia.
B) A Firenze ci fu il governo di Giano della Bella, a Venezia del doge.
C) Fu un periodo di grandi tumulti politici e di fatto entrambe vissero in totale anarchia.
D) Nessuna delle precedenti
198. Quando e con quali forme nacquero i primi Comuni?
A) Nel 1454 con la pace di Lodi che sancì la lotta tra i feudatari.
B) Sul finire del sec. XI le nuove élites cittadine iniziarono a riunirsi in associazioni
giurate e a eleggere propri magistrati con il compito di appianare i contrasti interni e
di difendere i loro privilegi.
C) Nel XIII secolo, quando la classe mercantile elesse propri rappresentanti che
assunsero il comando delle città.
D) Nessuna delle precedenti
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199. Quando nacquero le principali Signorie?
A) Nella prima metà del XIII sec. quando l'esercizio del potere passò in mano al dominus.
B) Dopo il "tumulto dei ciompi " che pose fine allo strapotere dei magnati.
C) Nella seconda metà del XIII sec. quasi ovunque gli ordinamenti comunali si
trasformarono in Signorie: l' esercizio del potere passò nelle mani di un solo individuo
(il dominus o signore).
D) Nessuna delle precedenti
200. Da chi fu concessa e quale contenuto aveva la Magna Charta Libertatum?
A) Venne concessa da Giovanni Senza Terra: sancì il rispetto dei diritti di vescovi, conti,
baroni, soldati e mercanti; il diritto di ciascun uomo libero alla difesa da parte di un
tribunale di suoi pari.
B) Venne concessa da Tommaso Becket e fu il documento che pose fine alla "Guerra
delle due rose".
C) Fu emanata da Giovanni Senza Terra che concesse una forma di democrazia.
D) Nessuna delle precedenti
201. Per quali motivi fu combattuta la Guerra dei Cent'anni?
A) Oltre a un motivo dinastico all'origine del conflitto vi fu anche la questione per il
possesso del porto di Calais.
B) Per l'annosa questione dell'Alsazia e della Lorena.
C) Oltre a un motivo dinastico, all'origine del conflitto vi furono anche motivazioni
economiche, cioè l'estensione dei mercati inglesi sulle Fiandre e sul Bordolese.
D) Nessuna delle precedenti
202. Come fu articolata l'amministrazione centrale da Luigi IX?
A) Nessuna delle seguenti
B) L'amministrazione centrale si articolò in tre organi: il Consiglio del re, il Parlamento e
la Camera dei Comuni.
C) L'amministrazione centrale si articolò in due organi: Il Consiglio del re e il Parlamento.
D) L'amministrazione centrale si articolò in tre organi: il Consiglio del re, il Parlamento e
la Corte dei conti.
203. Da quali sovrani e in quali modi fu consolidata la monarchia francese?
A) Dai Plantageneti che crearono le prime autonomie locali e indebolirono il potere
feudale.
B) Dai Carolingi che crearono le prime strutture burocratiche, indebolendo il potere
feudale.
C) Dai Capetingi che avviarono il processo accentratore creando le prime strutture
burocratiche, promuovendo le autonomie locali e indebolendo il potere feudale.
D) Nessuna delle precedenti
204. Quale fu il risultato della politica di Ludovico il Bavaro?
A) Stabilì che l'elezione a re di Germania avrebbe comportato automaticamente
l'assunzione del titolo imperiale senza incoronazione da parte del papa (prendendo
spunto dalle tesi di Marsilio da Padova).
B) La disgregazione dell'Impero.
C) La fine dello scisma d'Occidente.
D) Nessuna delle precedenti
205. Quali gravi crisi dovette affrontare la Chiesa dopo Bonifacio, fino all'inizio del XV secolo?
A) La perdita di appoggio politico da parte degli Stati regionali italiani.
B) Il trasferimento della sede pontificia ad Avignone. L' "avventura di Cola di Rienzo". Lo
scisma d'Occidente.
C) Lo scisma d'Oriente.
D) Nessuna delle precedenti
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206. Quale fu il significato delle vicende dello scontro tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello?
A) La rottura diplomatica dei rapporti tra Francia e Stato Pontificio.
B) La fine del potere temporale del papa.
C) Filippo il Bello fu il primo sovrano a rifiutare la subordinazione all'autorità pontificia e
a pretendere la propria legittimità al di fuori dell'investitura sacrale.
D) Nessuna delle precedenti
207. Da quali elementi fu favorita la nascita delle monarchie nazionali?
A) Dalla fine di un lungo periodo di conflitto che coinvolse più paesi in Europa: la
cosiddetta Guerra dei Cent'anni.
B) Dalla nascita di personaggi carismatici che avevano scritto nel proprio nome un
destino da compiere: Giovanna d'Arco, Carlo il Temerario, Giovanni Senza Terra,
Guglielmo il Conquistatore.
C) Dalla crisi delle due principali istituzioni: l'Impero e il Papato.
D) Nessuna delle precedenti
208. Quale fu l'impulso dato ai viaggi e alle scoperte geografiche tra Umanesimo e
Rinascimento?
A) Nessuna delle seguenti
B) Il tentativo costante di evangelizzare nuove zone portò la Chiesa a finanziare lunghi
viaggi.
C) La necessità di sfuggire al diffondersi della peste.
D) La sete di avventura e di nuove scoperte, ma anche motivi economici.
209. In che modo il processo di rinnovamento introdotto dall'Umanesimo investì anche il campo
scientifico?
A) Soltanto nel Settecento, con gli illuministi, il campo scientifico fu adeguatamente
studiato dagli uomini di cultura.
B) Gli scienziati si servirono del metodo sperimentale; importanti gli studi di Leonardo,
la teoria di Copernico e l'impulso dato dai viaggi e dalle scoperte scientifiche.
C) Il campo scientifico non fu investito dai rinnovamenti portati dall'Umanesimo.
D) Nessuna delle precedenti
210. Quali furono i maggiori centri di diffusione della cultura umanistica?
A) Le corti della Sicilia e della Sardegna.
B) Le corti signorili dove i principi gareggiarono nell'attrarre artisti, letterati e filosofi
(Firenze, Milano, Roma e Napoli, Urbino, Ferrara, Mantova, Rimini).
C) Le piccole città della Francia meridionale.
D) Nessuna delle precedenti
211. Quale importanza ebbe per la cultura l'invenzione dei caratteri mobili?
A) Nessuna delle risposte
B) Rese finalmente la cultura alla portata di tutti per il bassissimo costo dei testi.
C) Rese la cultura monopolio della classe ecclesiastica.
D) Si diffusero rapidamente molti testi letterari e la cultura penetrò in strati sociali che
fino ad allora ne erano stati esclusi.
212. Quali cambiamenti avvenivano nell'arte della guerra con l'introduzione delle armi da
fuoco?
A) Non avvenivano sostanziali cambiamenti.
B) Nessuna delle risposte
C) La cavalleria veniva soppiantata dalla fanteria.
D) I pezzi d'artiglieria abbattevano le cinte dei castelli, mentre le armi portatili
annullavano facilmente la protezione dell'armatura cavalleresca.
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213. In cosa consisteva il concetto rinascimentale di "imitazione"?
A) Nell'imitare i costumi e le religioni dei Padri della Chiesa.
B) Nel vivere secondo i dettami dei testi biblici.
C) Nella conoscenza della humanitas che è in ogni uomo attraverso lo studio e
l'emulazione degli antichi.
D) Nessuna delle risposte
214. In che modo erano stati studiati i classici a partire dal Quattrocento?
A) Si studiavano con l'intento di adattarli alla concezione religiosa della vita.
B) Si cercava di restituire i testi antichi alla loro forma originaria, sia dal punto di vista
contenutistico che stilistico e di riscoprirne i valori morali e intellettuali per poterli
confrontare con quelli attuali.
C) Si studiavano alla luce delle nuove scoperte della glotto‐linguistica.
D) Nessuna delle risposte
215. Quali furono gli aspetti più importanti della cultura umanistica?
A) La nuova concezione che si ebbe dell'uomo e la valutazione che si fece della sua
personalità e delle sue attività. Tutto questo alla luce della riscoperta dei classici
dell'antichità.
B) Nessuna delle risposte
C) La svalutazione della vita terrena e la lettura dei classici tesa alla ricerca dei segni
premonitori della civiltà cristiana.
D) L'ingresso dei valori di patriottismo, nazione ed etnia nella letteratura e nelle arti.
216. Quali cambiamenti politici e sociali portarono ai cambiamenti culturali tra la fine del 300 e
l'inizio del 400?
A) Nessuna delle risposte
B) La diffusione delle istituzioni feudali e delle relative gerarchie.
C) La crisi della Chiesa e dell'Impero, la formazione di nuovi ceti sociali, il formarsi di
Signorie e Principati in Italia e di Stati monarchici in Europa.
D) L'ascesa della borghesia e le ripetute invasioni barbariche.
217. Come si espresse l'impronta religiosa nella cultura medievale?
A) Nessuna delle risposte
B) Attraverso l'adesione dei monaci alle guerre di religione.
C) Attraverso la costruzione di grandi templi.
D) Attraverso la produzione artistica e letteraria e attraverso il monopolio che essa
esercitava sull'istruzione.
218. Su quale presupposto si basava la convinzione di Cristoforo Colombo di poter trovare una
nuova via per le Indie?
A) Sul presupposto che la Terra fosse rotonda.
B) Sul presupposto religioso che la Bibbia parlava di una "Terra promessa".
C) Sul presupposto che la Terra fosse piatta.
D) Nessuna delle risposte
219. Con il referendum sulla forma istituzionale dello stato, indetto a suffragio universale (per la
prima volta votarono anche le donne), il popolo italiano scelse la repubblica. In che data?
A) 4 giugno 1944
B) 2 giugno 1946
C) 25 aprile 1945
D) 24 marzo 1944
220. Cosa differenzia l'impero coloniale olandese da quello delle altre nazioni?
A) Nel fatto che gli Olandesi colonizzarono nuovi territori con l'obiettivo di far conoscere
la loro religione.
B) Nel fatto che l'Olanda fondava il suo impero su basi meramente umanitarie.
C) Nel fatto che l'impero olandese sorse per motivi strettamente economici, con totale
esclusione di finalità religiose o di dominio politico.
D) Nessuna delle risposte
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221. In quali caratteri l'impero coloniale portoghese si differenzia da quello spagnolo?
A) Nessuna delle risposte
B) Entrambi si fondavano su una complessa struttura burocratica.
C) L'impero spagnolo ebbe soprattutto il carattere di una efficiente rete commerciale,
mentre quello portoghese fu invece un impero di sfruttamento e di popolamento.
D) L'impero portoghese ebbe soprattutto il carattere di una efficiente rete commerciale,
mentre quello spagnolo fu invece un impero di sfruttamento e di popolamento.
222. Cosa favorì la tratta degli schiavi nelle Americhe?
A) La mancanza di manodopera qualificata.
B) La proibizione del governo spagnolo di impiegare gli Indios nei lavori dei campi.
C) La necessità di manodopera aggiuntiva a quella indigena, decimata dai massacri della
conquista e dalle epidemie portate dagli Spagnoli.
D) Nessuna delle risposte
223. Cosa sono le encomiendas?
A) Aziende agricole di proprietà della corona spagnola donate agli indigeni.
B) Enormi porzioni di territorio concesse in usufrutto dalla corona spagnola ai
conquistadores, col diritto di imporre agli indios tributi in natura o prestazioni
lavorative
C) Aziende agricole concesse in usufrutto agli indigeni dopo la conquista spagnola
dell'America Latina.
D) Nessuna delle risposte
224. Quale motivo tecnologico favorì la rapida conquista delle popolazioni indigene nel periodo
delle esplorazioni geografiche?
A) Esse non conoscevano affatto l'uso della ruota e non sapevano lavorare il ferro.
B) Esse non conoscevano il fuoco.
C) Esse non conoscevano la polvere da sparo.
D) Nessuna delle risposte
225. Quali sono le civiltà precolombiane e in quali territori si sono sviluppate?
A) Nessuna delle risposte
B) Incas, Aztechi e Maya. Le prime due abitavano il territorio caraibico. I Maya erano
nell'attuale Brasile.
C) Incas, Aztechi e Maya. Le prime due abitavano le Ande. I Maya erano nell'area fra
Brasile e Venezuela.
D) Incas, Aztechi e Maya. Le prime due abitavano rispettivamente il territorio messicano
e la regione montuosa del Perù. I Maya erano nella fascia fra Guatemala e Messico.
226. Quali nazioni finanziarono per prime le esplorazioni geografiche?
A) Inghilterra e Olanda.
B) Francia e Spagna.
C) Portogallo e Spagna..
D) Nessuna delle risposte
227. Perché le nuove rotte commerciali favorirono la decadenza del Mediterraneo, dopo la
scoperta dell'America?
A) Perché gli interessi economico‐commerciali erano ormai orientati verso le rotte
atlantiche e il Mediterraneo passava in secondo piano.
B) Perché le nuove rotte erano più rapide e sicure.
C) Perché le nuove rotte offrivano approdi più sicuri e numerosi.
D) Nessuna delle risposte
228. Quali furono i prodotti più importanti introdotti in Europa in seguito alla scoperta
dell'America?
A) Il mais, la patata, il pomodoro, il cacao, destinati in seguito a entrare nell'uso
comune.
B) Il mais, la cannella, lo zenzero, il caffè.
C) Il carciofo, il caffè, la gomma, il riso.
D) Nessuna delle risposte
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229. Quali motivazioni di ordine economico e religioso spinsero gli Stati europei a finanziare i
viaggi e le esplorazioni geografiche?
A) Motivazioni di ordine religioso.
B) Motivazioni di ordine igienico, legate alla diffusione della peste in Europa.
C) Nessuna delle risposte
D) Motivazioni riconducibili a una politica di potenza e a istanze di ordine economico.
230. Quale rapporto si instaura tra i mercanti‐banchieri e i sovrani assoluti nel XVI‐XVII sec.?
A) I sovrani assoluti si sentirono minacciati dalla crescente importanza economica di
questi gruppi.
B) I ricchi mercanti‐banchieri acquistarono un ruolo di primo piano sulla scena politica
grazie ai prestiti fatti a principi, re e imperatori in cambio di terre, privilegi e
monopoli commerciali.
C) I mercanti‐banchieri chiedevano ai sovrani maggiori riconoscimenti politici.
D) Nessuna delle risposte
231. Cos'è la "rivoluzione dei prezzi"?
A) Una grave inflazione abbattutasi in Europa nel XVI sec. in seguito all'afflusso di
ingenti quantità di metalli preziosi.
B) L'aumento dei prezzi imposto a prodotti di "lusso", quali cacao, zucchero di canna e
caffè.
C) L'imposizione di prezzi calmierati su determinati prodotti provenienti dal Nuovo
Mondo (cacao, mais, caffè).
D) Nessuna delle risposte
232. Quali sono le principali attività protoindustriali che si sviluppano nelle città del XVI‐XVII
sec.?
A) Nessuna delle risposte
B) I cantieri navali e le tipografie, settori che richiedono manodopera preparata e
altamente qualificata.
C) Le botteghe dei "mastri" vetrai.
D) Le botteghe tessili.
233. Cosa sono le corporazioni (XVI sec.)?
A) Le prime organizzazioni operaie nate per tutelare gli interessi dei lavoratori.
B) Le prime organizzazioni di mutuo soccorso, sorte in ambito cittadino.
C) Le prime organizzazioni di lavoro, che raccolgono insieme apprendisti, operai e
maestri di bottega per tutelare i segreti della professione.
D) Nessuna delle risposte
234. Cos’erano le enclosures?
A) Erano i latifondi recintati dei nobili inglesi, nel XVI sec. Chi ne varcava i confini era
passibile della pena di morte.
B) Erano le recinzioni delle terre comuni da destinare all'arativo e alla coltura del grano,
elevate in Inghilterra in seguito alle lotte agrarie del XVI sec.
C) Erano le aziende agricole dei territori coloniali inglesi.
D) Nessuna delle risposte
235. Chi sono e che ruolo hanno nella società del XVI sec. i patrizi?
A) I livelli alti della nobiltà cittadina erano costituiti dal patriziato, le cui origini erano
connesse alle attività mercantili. I patrizi monopolizzavano le cariche politiche dello
Stato.
B) I patrizi erano gli esponenti della nobiltà più antica e militavano negli eserciti.
C) I patrizi erano i nobili di nuova acquisizione e per questo avevano un influsso politico
piuttosto limitato.
D) Nessuna delle risposte
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236. Quali sono i nuovi elementi del panorama sociale dell'età Moderna?
A) Si ebbe una diversificazione all'interno della classe borghese, che si divise in "piccola"
e "grande borghesia".
B) All'interno delle classi popolari comparve la nuova categoria dei proletari.
C) All'antica nobiltà di spada si aggiunse quella di toga: formata da quei borghesi che
assunsero cariche amministrative e giudiziarie, cercando di "nobilitarsi".
D) Nessuna delle risposte
237. Quali sono le aree europee interessate dal fenomeno dell'urbanizzazione, nel XVI sec.?
A) Nessuna delle risposte
B) Il fenomeno dell'urbanizzazione riguarda quasi esclusivamente paesi come l'Olanda e
l'Italia.
C) Il fenomeno dell'urbanizzazione riguarda quasi esclusivamente paesi come
l'Inghilterra e la Francia.
D) Il fenomeno dell'urbanizzazione riguarda quasi esclusivamente paesi come la Spagna
e la Svizzera.
238. Qual è il tratto comune della crescita demografica in Europa, nel XVI sec.?
A) La maggiore solidarietà, specialmente tra gli abitanti delle città.
B) L'intensificarsi delle migrazioni territoriali.
C) La maggiore mobilità della popolazione, conseguenza di una società più aperta di
quella medievale all'ascesa sociale e alla mobilità dei ruoli.
D) Nessuna delle risposte
239. La Bolla d'oro: quale privilegio concede ai sette Grandi Elettori?
A) Concedeva il diritto alla corona imperiale agli arcivescovi di Colonia, Treviri e
Magonza, al re di Boemia, al conte Palatino, al duca di Sassonia e al margravio del
Brandeburgo.
B) Il privilegio di sedere alla mensa dell'Imperatore d'Austria.
C) Il privilegio di eleggere un Parlamento ristretto non rappresentativo.
D) Nessuna delle risposte
240. Cosa differenzia gli Stati dell'Est europeo dagli Stati nazionali nel XVI‐XVII sec.?
A) Essi hanno dimensioni territoriali più limitate e una popolazione ancora molto
eterogenea.
B) Nelle Diete degli Stati dell'Est, la nobiltà decide tutte le principali questioni relative al
paese. A livello locale detiene una potestà quasi assoluta sul resto della popolazione
mantenuta in condizioni servili. Il sovrano è elettivo.
C) E' totalmente assente la classe borghese.
D) Nessuna delle risposte
241. Quali compiti hanno gli Stati Generali nella monarchia francese?
A) Erano un organo rappresentativo di tutti i ceti convocato dal re per discutere e
approvare importanti provvedimenti.
B) Erano un'assemblea convocata dal re per la discussione dei provvedimenti
economici.
C) Fungevano da organi consultivi in ambito fiscale e avevano la possibilità di opporsi
alle ordinanze regie con il diritto di rimostranza.
D) Nessuna delle risposte
242. Cos'è il diritto di rimostranza nella Francia del XVI sec.?
A) Diritto della nobiltà di opporsi alle ordinanze regie.
B) Diritto concesso al Clero, quando i provvedimenti regi sconfinavano in campo
ecclesiastico.
C) Diritto concesso ai Parlamenti regionali, assemblee che fungevano da organi
consultivi in ambito fiscale e avevano la possibilità di opporsi alle ordinanze regie.
D) Nessuna delle risposte
25/93

C

B

C

A

B

A

C

243. Quali sono i principali organi con compiti amministrativi nell'Inghilterra dei Tudor?
A) Due: la Camera Stellata che fungeva da Corte suprema e il Consiglio privato con
funzioni economiche.
B) Tre: lo Scacchiere con funzioni economiche e fiscali, la Camera Stellata che fungeva
da Corte suprema e il Consiglio privato che discuteva i principali problemi e
consigliava il sovrano.
C) Due: lo Scacchiere con funzioni legislative e la Camera Stellata con funzioni
economiche.
D) Nessuna delle risposte
244. In quanti e quali rami è diviso il Parlamento inglese al tempo dei Tudor?
A) Il Parlamento era diviso in due Camere, quella dei Lords (la nobiltà maggiore e i
vescovi) e quella dei Comuni (la piccola nobiltà e la borghesia cittadina).
B) Era diviso in tre Camere che rappresentavano, rispettivamente, Clero, Nobiltà e Terzo
Stato.
C) Era una Camera unica con funzioni rappresentative.
D) Nessuna delle risposte
245. Quali sono le funzioni del Consiglio di Stato spagnolo e dei Consigli su base territoriale
nell'età dell'unificazione del Regno?
A) Il primo era un organo rappresentativo, i secondi erano delle prefetture di carattere
amministrativo.
B) Il primo aveva funzioni solo burocratiche, i secondi erano degli organi di controllo e
amministrazione locale.
C) Nessuna delle risposte
D) Il Consiglio di Stato era un organo centrale con funzioni amministrative. Gli altri si
occupavano degli affari relativi ai vari territori (per es. il Consiglio delle Indie).
246. Come raggiunge la Spagna l'unità nazionale?
A) Con la morte di Ferdinando d'Aragona che lasciò il suo feudo in eredità a Isabella di
Castiglia.
B) Grazie al matrimonio di Ferdinando d'Aragona con Isabella di Castiglia e, in seguito,
alla conquista di Granada e alla cacciata degli Arabi.
C) Con l'annessione di alcuni territori portoghesi.
D) Nessuna delle risposte
247. Tra il XVI e il XVII sec., quali sono le competenze che lo Stato nazionale avoca a sé?
A) La tutela della libertà di culto e la difesa dei confini.
B) La difesa dei confini e delle minoranze etniche in essi presenti.
C) La difesa, l'esercito e soprattutto la fiscalità.
D) Nessuna delle risposte
248. Cos'è l'Atto di Supremazia di re Enrico VIII?
A) Nessuna delle risposte
B) L'atto con cui il sovrano inglese si sostituiva al papa nel governo della Chiesa inglese.
C) L'atto con cui il sovrano inglese affermava la propria supremazia sul re di Scozia.
D) L'atto con cui il sovrano inglese affermava la propria supremazia sui territori delle
Colonie.
249. Quali furono i compiti dei nuovi ordini religiosi dopo il Concilio di Trento?
A) Di censura e controllo sulla comunità dei fedeli.
B) Di studio dei codici antichi.
C) Nessuna delle risposte
D) Educativo, assistenziale e missionario.

26/93

B

A

D

B

C

B

D

250. Cosa stabilirono i decreti del Concilio di Trento in campo teologico?
A) Fu negata la dottrina della transustanziazione.
B) Furono definite le dottrine relative ai sacramenti e quella della transustanziazione e
fu riaffermata l'autenticità della "Vulgata" di S. Girolamo.
C) Furono stabiliti il dogma della Verginità della Madonna e la santità del sacramento
del matrimonio.
D) Nessuna delle risposte
251. Quali furono le principali innovazioni in campo pastorale annunciate dal Concilio di Trento?
A) L'iniziativa dei parroci fu affiancata dall'opera di ordini religiosi riformati, impegnati in
campo educativo o assistenziale.
B) Nessuna, si riaffermarono infatti le posizioni precostituite.
C) Si uniformò la celebrazione della messa, si istituirono seminari per la formazione dei
parroci, si introdusse per i vescovi l'obbligo di residenza e di visita pastorale nelle
diocesi.
D) Nessuna delle risposte
252. In quale modo voleva riformare la Chiesa il movimento dell'Umanesimo cristiano?
A) Attraverso un severo controllo all'interno delle gerarchie ecclesiastiche.
B) Con la libera interpretazione delle Sacre scritture da parte del fedele.
C) Con il ritorno alla povertà evangelica, la condanna del nepotismo e l'abolizione delle
pratiche superstiziose.
D) Nessuna delle risposte
253. Quale rapporto esiste nel Calvinismo tra predestinazione dell'uomo e agiatezza materiale?
A) Il successo economico‐sociale del fedele, in questo mondo, diveniva misura del
favore divino.
B) Il successo nel mondo terreno obbligava gli uomini alla preghiera per meritarsi il
favore divino.
C) La ricchezza era un pericolo perchè allontanava l'uomo dalla comunione spirituale
con Dio.
D) Nessuna delle risposte
254. Quale nesso lega nel pensiero di Zwingli il potere religioso a quello politico?
A) Il potere politico doveva vegliare, anche con modi polizieschi, sulla condotta morale
dei fedeli.
B) La Chiesa per Zwingli era costituita dalla comunione dei credenti, la disciplina era
mantenuta dal potere politico.
C) Nessuno: le due sfere dovevano infatti restare totalmente separate.
D) Nessuna delle risposte
255. Quale motivo spinse i cavalieri e i contadini alla rivolta, dopo la Dieta di Worms (1521)?
A) La minaccia di esproprio delle terre.
B) La nuova dottrina luterana che aveva suscitato molte speranze nei ceti più umili e
nella piccola nobiltà.
C) Il timore di un nuovo inasprimento fiscale da parte del governo.
D) Nessuna delle risposte
256. Perché le 95 Tesi di Lutero ebbero grande eco in Germania?
A) Perché ponevano fine al commercio delle indulgenze e toglievano fondamento al
fiscalismo della Chiesa di Roma.
B) Perché il testo fu appeso alla porta della Chiesa di Wittenberg la notte del 31 ottobre
1517.
C) Perché per la prima volta un testo dottrinale veniva pubblicato nella lingua nazionale
e non in latino.
D) Nessuna delle risposte
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257. Cosa sono le indulgenze?
A) La remissione dei peccati concessa dal vescovo dietro versamento di denaro.
B) La remissione della pena corporea o spirituale concessa dalla Chiesa.
C) La remissione dei peccati concessa dal pontefice attraverso pene corporali inflitte al
peccatore.
D) Nessuna delle risposte
258. Quali sono i principali fondamenti teologici del Luteranesimo?
A) Il concetto della giustificazione per fede: la salvezza è concessa da Dio all'uomo grazie
alla sua infinita misericordia, non in base ai meriti terreni.
B) Le indulgenze, per il fedele, sono l'unica via di remissione dei peccati.
C) Nessuna delle risposte
D) La Chiesa e i sacramenti sono considerati il tramite necessario fra Dio e l'uomo.
259. Cosa significò la Riforma Protestante per l'Occidente cristiano?
A) Il rafforzamento del potere temporale del Papa.
B) Il confinamento alla sola Roma del culto cristiano.
C) Nessuna delle risposte
D) La rottura dell'unità religiosa dell'Europa cristiana.
260. Quale era l'ideale imperiale di Carlo V?
A) Un impero coloniale fondato sul liberoscambismo.
B) La realizzazione di un impero che, dall'Europa, si estendesse alle coste africane.
C) La realizzazione della "Res publica christiana", un'Europa di Stati in cui l'imperatore
fosse la guida politica e morale della Cristianità nella lotta contro l'Islam.
D) Nessuna delle risposte
261. Come divise Carlo V i suoi domini all'atto dell'abdicazione?
A) Paesi Bassi, Regni di Aragona, Sicilia, Castiglia e colonie americane al fratello
Ferdinando. I domini austriaci al figlio Filippo II.
B) Paesi Bassi, Regni di Aragona, Sicilia, Castiglia e colonie americane al figlio Filippo II. I
domini austriaci al fratello Ferdinando, re di Boemia e Ungheria.
C) Cedette tutto al figlio Filippo II.
D) Nessuna delle risposte
262. Cosa sancì la Pace di Augusta (1555)?
A) Il principio del "cuius regio eius et religio", cioè la libertà di culto per i principi luterani
e l'obbligo dei sudditi di accettarne la confessione.
B) La rinuncia della Francia a ogni pretesa sui territori italiani.
C) L'annessione dell'Italia Meridionale ai domini di Carlo V di Spagna.
D) Nessuna delle risposte
263. Quando Carlo V si trovò coinvolto nelle guerre d'Italia?
A) Subito dopo la sua elezione (1519).
B) Dopo la morte dell'ultimo Sforza e il passaggio di Milano agli Spagnoli (1535).
C) Quando Carlo VIII di Francia cercò di occupare i territori dell'Italia meridionale
appartenenti agli Aragonesi, rivendicando l'eredità angioina.
D) Nessuna delle risposte
264. Perché nei territori spagnoli ci furono rivolte contro Carlo V?
A) Per l'introduzione di una nuova imposta che gravava sulle successioni patrimoniali.
B) Poiché egli nel suo desiderio di realizzare un nuovo Impero universale trascurò le
necessità dei territori spagnoli, nei quali era visto come un sovrano straniero.
C) Per la sua decisione di introdurre il Protestantesimo come religione di Stato.
D) Nessuna delle risposte
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265. Quale appoggio fu fondamentale per l'elezione imperiale di Carlo V?
A) Quello di papa Leone X.
B) Quello di Enrico VIII.
C) L'appoggio dei potenti banchieri tedeschi e italiani.
D) Nessuna delle risposte
266. Perchè si diceva che sull'Impero di Carlo V "non tramontava mai il sole"?
A) Per il simbolo di un sole nascente adottato al momento della sua incoronazione.
B) Per la vasta concentrazione di domini che spaziavano dall'Europa al Nuovo Mondo.
C) Per l'estensione territoriale dei suoi domini che arrivavano fino in Oriente.
D) Nessuna delle risposte
267. Quali sono le basi ereditarie del dominio di Carlo V?
A) Nessuna delle risposte
B) Il matrimonio tra Francesco I di Francia ed Eleonora d'Aquitania.
C) risposte Il matrimonio tra Enrico VIII e Isabella di Castiglia.
D) Il matrimonio tra Filippo il Bello (figlio di Massimiliano I d'Asburgo) e l'unica figlia di
Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, Giovanna la Pazza.
268. Come furono ristrutturati gli organi di governo dei domini ereditari asburgici durante
l'Impero di Ferdinando I?
A) Ferdinando I strutturò in senso più moderno i domini ereditari istituendo nuovi
organi consultivi di governo.
B) Vennero istituite delle Diete rappresentative dei tre ordini (Clero, Nobiltà, Terzo
Stato).
C) Vennero istituite delle prefetture periferiche per il controllo capillare dei territori.
D) Nessuna delle risposte
269. Cos'era l'Invincibile Armata?
A) L'esercito dei conquistadores spagnoli allestito da Carlo V.
B) L'imponente ma poco maneggevole flotta voluta da Filippo II di Spagna per attaccare
le forze navali inglesi.
C) L'imponente flotta voluta da Elisabetta I d'Inghilterra per sostenere l'espansione
coloniale inglese.
D) Nessuna delle risposte
270. Quando l'Inghilterra iniziò la sua ascesa a potenza commerciale e coloniale?
A) Con l'ascesa al trono di Edoardo VI.
B) Con l'ascesa al trono di Enrico VIII.
C) Nessuna delle risposte
D) Con l'ascesa al trono di Elisabetta I.
271. Cosa statuì l'Unione di Utrecht (1579)?
A) L'annessione dei Paesi Bassi al Regno di Spagna.
B) La cessione dei Paesi Bassi (dominio spagnolo) alla Francia.
C) L'indipendenza dalla Spagna delle sette province settentrionali dei Paesi Bassi.
D) Nessuna delle risposte
272. Cosa provocò la rivolta dei Paesi Bassi contro la Spagna di Filippo II?
A) Il fatto che Filippo II tentò di estendere la sua politica di uniformità religiosa
(Cattolicesimo) e amministrativa ai Paesi Bassi (calvinisti).
B) Il saccheggio di Anversa (1576), voluto da Filippo II.
C) L'imposizione di una tassa sulle produzioni tessili fiamminghe.
D) Nessuna delle risposte
273. Con quali metodi fu difesa l'ortodossia cattolica dei territori spagnoli di Filippo II?
A) Attraverso la cacciata di Ebrei e Moriscos.
B) Attraverso il controllo della corona sulle nomine vescovili.
C) Filippo II promosse una politica di conversioni forzate e di persecuzioni.
D) Nessuna delle risposte
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274. In che modo Filippo II governava direttamente tutti i suoi domini?
A) Spostando la propria residenza nelle varie capitali territoriali ogni sei mesi, per
garantirsi un controllo diretto.
B) Filippo II estese a tutti i suoi domini il sistema castigliano, secondo una visione
centralistica dello Stato che voleva il trasferimento della capitale a Madrid (1561).
C) Affidando i compiti amministrativi a dei governatori regionali.
D) Nessuna delle risposte
275. Cos'è accaduto durante la notte di San Bartolomeo?
A) Fu assassinato Enrico di Borbone, capo del partito degli ugonotti.
B) Fu assassinato Enrico di Guisa, capo del partito degli ugonotti.
C) Circa 2‐3.000 ugonotti furono passati a fil di spada, nella sola Parigi.
D) Nessuna delle risposte
276. Quali erano i due partiti nobiliari formatisi in Francia durante la reggenza di Caterina de'
Medici?
A) Quello cattolico capeggiato dalla famiglia dei Guisa e quello ugonotto, che aveva tra i
suoi rappresentanti il principe di Condé.
B) Quello cattolico capeggiato dal principe di Condé e quello ugonotto, capeggiato dalla
famiglia dei Guisa.
C) Quello cattolico capeggiato dai Borboni e quello protestante capeggiato dai Guisa.
D) Nessuna delle risposte
277. Perché l'Italia settentrionale fu coinvolta nella Guerra dei Trent'anni?
A) Per il ruolo strategico rivestito da Milano per il passaggio delle truppe spagnole.
B) Perché il Ducato di Milano aveva promesso il proprio aiuto alle truppe spagnole in
cambio di una porzione del Veneto in caso di vittoria.
C) Nessuna delle risposte
D) A causa del ruolo strategico rivestito dalla Valtellina (controllata dai Grigioni svizzeri)
per il movimento delle truppe spagnole verso i territori imperiali.
278. Quali furono le novità sancite dalla Pace di Vestfalia?
A) La concessione della libertà di culto nei territori dell'Impero Asburgico.
B) L'abolizione della libertà di culto nei territori dell'Impero Asburgico.
C) La concessione della libertà di culto nei territori dell'Impero Spagnolo.
D) Nessuna delle risposte
279. Perché la battaglia di Lutzen segnò le sorti della Svezia?
A) Nessuna delle risposte
B) Perché la vittoria di Lutzen segnò una svolta, per la Svezia, nella Guerra dei
Trent'anni.
C) Perché il comandante Wallenstein assunse il comando del regno visti i suoi meriti in
battaglia.
D) Perché il re cadde sul campo.
280. Quali furono i motivi che spinsero i boemi a compiere la defenestrazione di Praga?
A) L'ascesa al trono di Ferdinando di Stiria, favorevole a una restaurazione cattolica e
l'invio di due rappresentanti imperiali cattolici a Praga.
B) L'ascesa al trono di Rodolfo I d'Asburgo, favorevole a una restaurazione cattolica a cui
la Dieta Boema si opponeva fermamente.
C) L'assassinio di Ferdinando di Stiria, il successore voluto dalla Dieta Boema.
D) Nessuna delle risposte
281. Quali furono i principali provvedimenti presi da Richelieu in politica interna?
A) La cacciata degli ugonotti e la creazione di un tribunale regio.
B) La libertà di culto agli ugonotti, la riforma del Consiglio del re e l'invio di funzionari
regi nelle province.
C) La creazione di prefetture regionali e di tribunali locali.
D) Nessuna delle risposte
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282. Cos'era la "paulette"?
A) Una moda introdotta nell'abbigliamento femminile del XVI sec.: l'uso di un velo che
copriva la scollatura, considerata fonte di "peccaminosi pensieri".
B) Una nuova moda introdotta nell'abbigliamento delle nobili Francesi del XVI sec.: l'uso
di raccogliere i capelli sopra la nuca con un retino
C) Una nuova imposta, voluta da Enrico IV di Francia, che rese venali ed ereditari gli
uffici burocratici.
D) Nessuna delle risposte
283. Cosa fece fallire il disegno riformatore del conte duca Olivares?
A) L'opposizione delle Cortes spagnole.
B) La morte di Filippo III, suo principale sostenitore.
C) La sua prematura scomparsa.
D) Nessuna delle risposte
284. Quali furono i motivi della decadenza di molte città imperiali, alla fine della guerra dei
"Trent'anni"?
A) L'interruzione di molti percorsi stradali, danneggiati durante gli anni di guerra.
B) La nascita di nuovi porti commerciali lungo le coste del Nuovo Mondo.
C) Il crollo demografico in molti dei territori, a causa dell'esodo della popolazione, delle
carestie, delle pestilenze e delle violenze degli eserciti che li avevano attraversati.
D) Nessuna delle risposte
285. È corretto definire la "Guerra dei Trent'anni" solo una guerra di religione?
A) No, poiché in essa confluirono essenzialmente motivazioni di carattere dinastico.
B) Sì, poiché ciascuna delle parti avversarie si batteva per veder riconosciuta la
supremazia della propria confessione religiosa.
C) No, poiché in essa confluirono anche motivazioni di carattere politico (le mire
espansionistiche ed egemoniche delle potenze coinvolte).
D) Nessuna delle risposte
286. Quali sono gli schieramenti parlamentari durante il dominio degli Stuart?
A) Il Partito Conservatore inglese e quello Liberale.
B) Due partiti (nell'accezione moderna del termine), Whig e Tory: i Whigs oppositori di
Giacomo II e i Tories, suoi sostenitori.
C) I Whigs, sostenitori dei diritti di Giacomo II e i Tories, suoi oppositori.
D) Nessuna delle risposte
287. Perché la seconda rivoluzione inglese si chiama "Gloriosa rivoluzione"?
A) Perché avvenne in modo sostanzialmente pacifico, tranne che in Irlanda.
B) Per distinguerla dalla "prima" rivoluzione inglese.
C) Per la valorosa lotta intrapresa dalle forze repubblicane.
D) Nessuna delle risposte
288. Perché fu osteggiata la nascita di un erede a Giacomo II d'Inghilterra?
A) Perché era afflitto da una grave tara ereditaria che poteva ricadere anche sui
discendenti.
B) Perché solo in tal modo sarebbe stata possibile, alla sua morte, una successione
protestante.
C) Per favorire l'ascesa al trono di Carlo II Stuart.
D) Nessuna delle risposte
289. Cos'è l'Atto di navigazione?
A) Esso sanciva un patto difensivo tra le compagnie navali inglese e olandese.
B) Esso proibiva alle navi straniere di navigare nelle acque inglesi.
C) Esso riservava alle sole navi inglesi il commercio costiero e dava disposizioni perché
gli scambi con le colonie e l'Europa fossero effettuate solo da navi inglesi o del paese
esportatore.
D) Nessuna delle risposte
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290. Chi era Oliver Cromwell?
A) Il capo delle forze scozzesi ribellatesi a Carlo I.
B) Il primo Lord della Camera Stellata.
C) Nessuna delle risposte
D) Il leader dei puritani, attivo nel condannare l'episcopato e nel sostenere misure di
difesa per l'Inghilterra e l'Irlanda.
291. Quali furono gli schieramenti all'inizio della prima rivoluzione inglese?
A) I Tories (la nobiltà e il clero al fianco del re) e i Wighs (la borghesia e le forze di
Cromwell).
B) Gli Anglicani sostenitori della monarchia e i Cattolici sostenitori della repubblica.
C) Da una parte il re, la nobiltà e la maggior parte dei proprietari terrieri, i prelati
anglicani e i cattolici; dall'altra i puritani e quanti non si riconoscevano nella religione
ufficiale, i magistrati e la borghesia.
D) Nessuna delle risposte
292. Perché Carlo I convocò e poi sciolse il Corto Parlamento?
A) Lo convocò per ottenere fondi per la guerra contro i ribelli scozzesi e lo sciolse
immediatamente perché esso si rifiutava di concedere i fondi richiesti.
B) Per indire le elezioni dei nuovi magistrati.
C) Perché doveva servire solo per votare i membri di un consiglio straordinario di
guerra.
D) Nessuna delle risposte
293. Cos'è la Petizione dei diritti (1629)?
A) Un documento con cui il Parlamento inglese riaffermava le garanzie costituzionali.
B) Un documento con cui le corporazioni artigiane inglesi rivendicavano la tutela dei
propri interessi.
C) La richiesta di autonomia avanzata dalle colonie americane alla madrepatria inglese.
D) Nessuna delle risposte
294. Quali sono i caratteri dell'Inghilterra post‐elisabettiana nel ‘600‐‘700?
A) E' un periodo di forte ripresa economica grazie all'acquisizione di nuovi territori
coloniali.
B) E' un periodo caratterizzato da forti contrasti sociali, religiosi e politici.
C) Ci fu un incremento delle primissime iniziative protoindustriali, soprattutto nel
settore laniero.
D) Nessuna delle risposte
295. Cosa provocò la rivolta di Masaniello a Napoli nel Cinquecento e nel Seicento?
A) Il passaggio della città sotto la dinastia francese.
B) La sconfitta subita dal viceré spagnolo contro la Sicilia.
C) Nessuna delle risposte
D) La presenza di forti sentimenti antispagnoli, esacerbati dall'introduzione di una nuova
gabella sulla frutta.
296. Quali tratti comuni legavano i territori amministrati dagli Spagnoli in Italia nel Cinquecento
e nel Seicento?
A) Lo sviluppo delle attività imprenditoriali e commerciali.
B) La tendenza a investire nell'acquisto della terra piuttosto che nel finanziamento delle
attività imprenditoriali; la corruzione della burocrazia.
C) Un forte attaccamento al re di Spagna e la presenza di una struttura amministrativa
accentrata e moderna.
D) Nessuna delle risposte
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297. Quando fu instaurata a Firenze la Repubblica?
A) In occasione della discesa di Carlo VIII, Firenze fondò una repubblica teocratica (1494‐
98) sotto la guida di Girolamo Savonarola.
B) Nell'epoca di Lorenzo il Magnifico (1449‐92) che fece di Firenze un ducato di grande
splendore.
C) Sotto Cosimo I (1519‐74), quando nel 1539 gli fu corrisposto il titolo di granduca di
Toscana.
D) Nessuna delle risposte
298. Quale fu il ruolo di Andrea Doria nella storia della Repubblica di Genova?
A) Operò sul piano politico perché la Repubblica tornasse nell'orbita di influenza
spagnola.
B) Represse numerosi moti popolari tesi a liberare la Repubblica dal dominio francese.
C) Nessuna delle risposte
D) Nel 1512 l'ammiraglio Andrea Doria cacciò i francesi da Genova e si accordò con
l'imperatore per ottenere la piena indipendenza della Repubblica.
299. Quali furono i principali momenti di contrasto tra Venezia e l'Impero ottomano?
A) La condanna che l'Impero ottomano lanciò nel sec. XVII a Venezia per aver
processato nei suoi tribunali civili due sacerdoti cattolici.
B) Le battaglie che videro la Repubblica e l'Impero combattere per il controllo dei
territori nell'Italia del nord.
C) La battaglia di Lepanto vinta da Venezia e un succedersi continuo di scontri che
videro l'Impero ottomano conquistare Cipro, Creta e la Morea.
D) Nessuna delle risposte
300. Nell’Italia del ‘500‐‘600 quali sono i territori di terraferma della Repubblica Veneta?
A) Forte di un efficiente apparato di governo e della sua potenza economica, Venezia
riuscì a porre sotto il suo dominio tutta l'Italia del nord.
B) L'odierno Triveneto, la Lombardia orientale (con Bergamo, Brescia e Cremona), il
Polesine, la riviera romagnola e l'Istria.
C) La Lombardia orientale e tutta l'odierna Toscana.
D) Nessuna delle risposte
301. Quali Stati coinvolge la Guerra del Monferrato?
A) L'Inghilterra scese in campo contro Spagna e Francia.
B) Spagna e Ducato di Savoia.
C) Il Monferrato fu conteso da Spagnoli e Francesi.
D) Nessuna delle risposte
302. Quale Stato europeo dopo la Pace Cateau‐Cambrésis esercita la sua egemonia in Italia?
A) La Francia di Luigi XIV e Mazarino.
B) La Pace sanzionò il predominio della Spagna in Italia, dove ottenne lo Stato dei
presidi.
C) L'Inghilterra, che godette di un periodo di grande splendore internazionale.
D) Nessuna delle risposte
303. Perché Luigi XIV entrò in conflitto con la Curia?
A) Perché sostenne sempre il diritto dello Stato a intervenire in materia ecclesiastica,
rivendicando le "libertà gallicane".
B) Per la sua ferma volontà di convertirsi al protestantesimo.
C) Per aver ceduto il monopolio dell'istruzione ai giansenisti.
D) Nessuna delle risposte
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304. Cos'è l'Editto di Fontainebleau?
A) Un documento reale che riconosceva ai giansenisti, esponenti di una corrente
dottrinale cattolica, il controllo dell'istruzione su tutto il regno.
B) Un decreto di Luigi XIV che imponeva la soppressione del monastero di Port‐Royal,
appartenente ai giansenisti.
C) Un Editto che revocava il precedente Editto di Nantes e che attuava una limitazione
della libertà di culto e di propaganda.
D) Nessuna delle risposte
305. Quali furono le principali guerre scatenate dal Re Sole dopo la Guerra di "Devoluzione"?
A) La guerra per la successione al trono di Spagna terminata con la Pace di Nimega.
B) L'invasione delle Province Unite preparata con l'appoggio dell'Inghilterra e una serie
di annessioni a svantaggio dei Paesi Bassi spagnoli.
C) Una serie di tentativi di invasione a danno dell'Inghilterra conclusisi con la Pace di
Rijswijk.
D) Nessuna delle risposte
306. Quale pretesto scatenò la Guerra di "Devoluzione" sotto Luigi XIV?
A) Nessuna delle risposte
B) La firma della Pace di Aquisgrana che obbligò la Francia a restituire alla Spagna la
Franca Contea.
C) La formazione della Triplice Alleanza tra Svezia, le Province Unite e l'Inghilterra.
D) L'applicazione della legge di successione del Brabante: essa stabiliva che solo i figli di
primo letto avevano diritto all'eredità paterna.
307. Quali furono i principali provvedimenti presi dal ministro Colbert in campo economico?
A) La soppressione della Compagnia delle Indie Occidentali e delle Indie Orientali.
B) Nessuna delle risposte
C) L'aumento delle imposte a carico della nobiltà e il sostegno dell'agricoltura a
svantaggio delle attività commerciali.
D) Il consolidamento della burocrazia, la semplificazione della riscossione delle imposte,
l'allargamento della base dell'imposizione fiscale, la riorganizzazione del sistema
doganale.
308. In che modo Luigi XIV riuscì ad attuare il concentramento dei poteri?
A) Facendo leva sulla fedele collaborazione della nobiltà e della Chiesa cattolica.
B) Formando un Consiglio ristretto di tre ministri, riducendo l'alta nobiltà a un ruolo di
pura rappresentanza ed esautorando i parlamenti da ogni potere di controllo.
C) In virtù di un decreto del Parlamento che riconobbe a Luigi XIV la facoltà di decidere
su ogni materia della vita del Regno.
D) Nessuna delle risposte
309. Quali furono i vantaggi che la Francia seppe trarre dalla Pace dei Pirenei?
A) In virtù della Pace, la Francia ottenne tutti i territori del Regno spagnolo.
B) La Francia ottenne il riconoscimento sui territori dell'Alsazia, di Metz, Toul e Verdun.
C) Con la Pace dei Pirenei la Francia ottenne il controllo del confine renano e stipulò il
matrimonio fra Luigi XIV e l'Infanta di Spagna Maria Teresa.
D) Nessuna delle risposte
310. Cosa fu la Fronda Parlamentare nella Francia di Luigi XIV?
A) La Fronda fu originata dal rifiuto del Parlamento di Parigi di registrare un Editto reale
che privava i membri delle corti sovrane del loro emolumento annuale.
B) L'imposizione del Parlamento al re Luigi XIV della firma della Pace di Vestfalia.
C) Una richiesta del Parlamento che invitava il re Luigi XIV a richiamare Mazarino alla
direzione del Consiglio di Stato.
D) Nessuna delle risposte
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311. Perché Luigi XIV fu definito il "Re Sole"?
A) Era il nome che la Chiesa cattolica diede al sovrano francese.
B) Per l'immagine di potenza e di magnificenza che riuscì a dare di sé ai contemporanei.
C) Perché le terre sotto il suo dominio erano tanto vaste da non vedere mai il tramonto
del sole.
D) Nessuna delle risposte
312. Quali furono le principali battaglie nelle quali fu coinvolto l'Impero Ottomano tra XVI e XVII
secolo?
A) Nel 1571 a Lepanto l'Impero Ottomano subì una sconfitta a opera di Venezia. Nel
1683 durante l'assedio di Vienna i Turchi persero contro le truppe polacche.
B) La guerra di Lepanto e la guerra di Carlowitz che costarono all'Impero Ottomano la
perdita dei territori ungheresi.
C) La guerra dei Trent'anni al termine della quale l'Impero Ottomano sottrasse a
Venezia la supremazia nel Mediterraneo.
D) Nessuna delle risposte
313. Come nacque il Ducato di Prussia?
A) Nessuna delle risposte
B) Grazie alla cessione da parte dell'Imperatore Leopoldo I del titolo di re a Federico III
di Prussia nel 1700.
C) In virtù di una guerra che vide Federico Guglielmo di Brandeburgo sfidare
l'Imperatore Leopoldo I.
D) Grazie a Federico Guglielmo di Brandeburgo, creatore della Prussia moderna, che
uniformò le tre parti del dominio (Brandeburgo, Prussia Orientale e Clève).
314. Cos'è l'"Età dei torbidi" in Russia?
A) Un'epoca di depressione economica che colpì la Russia alla fine del XVII secolo.
B) Un periodo, compreso tra la fine del '500 e l'inizio del '600, caratterizzato da rivolte
contadine e dall'intervento degli eserciti polacchi e svedesi che giunsero a occupare
Mosca.
C) La campagna lanciata dallo zar Michele III per sedare le rivolte dei cosacchi del Volga
e del Don.
D) Nessuna delle risposte
315. Quali coalizioni si affrontarono durante la prima Guerra del Nord?
A) La Svezia di Carlo X, con l'appoggio della Francia di Mazarino, dichiarò guerra alla
Polonia. Per tutta risposta Brandeburgo, Danimarca, Impero e Russia formarono una
coalizione antisvedese.
B) Danimarca e Svezia si allearono contro la Francia di Mazarino.
C) La Francia di Mazarino accorse a difesa della Polonia contro la Svezia di Carlo X.
D) Nessuna delle risposte
316. Quale fu la causa dei conflitti anglo‐olandesi?
A) La politica protezionistica del primo ministro olandese Colbert.
B) Il sostegno di Guglielmo III d'Orange alla Spagna, rivale principale dell'Inghilterra.
C) Le rivalità commerciali, in particolare l'Atto di navigazione inglese (1651) che stabiliva
l'esclusiva delle navi inglesi nel commercio da e per l'Inghilterra.
D) Nessuna delle risposte
317. Cosa distingueva le Province Unite del XVII sec.?
A) I buoni rapporti stretti con l'Inghilterra; un'economia prevalentemente agricola, poco
proiettata ai commerci internazionali.
B) Una profonda depressione della vita culturale e artistica; una società preda di violenti
scontri religiosi.
C) Un'amministrazione decentrata, affidata al patriziato mercantile; una società
cosmopolita e tollerante; l'inclinazione al commercio.
D) Nessuna delle risposte
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318. Quali sono le potenze emergenti che si affacciano nel XVII secolo sulla scena europea?
A) Danimarca e Polonia ottennero grandi successi in campo internazionale.
B) Sulla scena europea si affacciarono per la prima volta da protagonisti i Paesi Bassi, la
Svezia, la Prussia e il principato di Mosca.
C) La Spagna che, nel XVII secolo, poteva vantare una florida economia e il possesso di
tutto il territorio italiano.
D) Nessuna delle risposte
319. Come vivevano gli indiani d'America prima dell'arrivo dei coloni?
A) Raggruppati in grandi villaggi, erano dediti all'allevamento. Professavano una
religione monoteista.
B) Costituivano un'unica tribù che si dedicava principalmente al commercio di prodotti
dell'artigianato.
C) Nessuna delle risposte
D) I pellerossa erano circa un milione e duecentomila, distribuiti in 250 tribù
seminomadi e stanziali, dedite alla caccia del bisonte, alla pesca e a forme di
agricoltura.
320. Come e perché si svilupparono le accademie scientifiche nel Seicento?
A) Perché gli intellettuali, spinti da motivi religiosi e ideologici, preferirono fare delle
accademie la sede dei loro studi.
B) Perché le accademie erano gli unici luoghi della ricerca scientifica a disporre di
apparecchiature tecnologicamente avanzate.
C) Perché la repressione manifestata da Chiesa e Stato obbligò letterati e scienziati a
cercare libertà di espressione nelle accademie.
D) Nessuna delle risposte
321. Cosa accomuna il pensiero di Bodin e quello di Hobbes?
A) L'idea di un monarca assoluto capace di garantire pace e sicurezza interna ai suoi
sudditi.
B) La convinzione che esista un diritto naturale composto da norme anteriori al diritto
positivo.
C) L'idea che un popolo disponga della libertà di deporre un sovrano ingiusto e
assolutista.
D) Nessuna delle risposte
322. Quali sono le principali teorie anti‐assolutistiche?
A) La dottrina secondo la quale un monarca illuminato poteva garantire pace e
prosperità ai suoi sudditi.
B) La teoria del pensatore politico francese Jean Bodin.
C) Quelle che intendevano garantire al cittadino maggiori libertà nella sfera privata
rispetto al potere di coercizione dello Stato.
D) Nessuna delle risposte
323. Perché Machiavelli è oggi considerato il fondatore della moderna teoria politica?
A) Perché autore di una teoria detta Giusnaturalismo che sosteneva l'esistenza di un
diritto naturale.
B) Perché fu il primo a teorizzare una lucida distinzione tra etica e politica, sostenendo
che quest'ultima deve perseguire il bene della collettività.
C) Perché sostenne l'esigenza di una politica di tolleranza fondata sull'assolutismo regio.
D) Nessuna delle risposte
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324. Nel XVII secolo quali innovazioni metodologiche favorirono i progressi nella medicina, nella
chirurgia e nella farmacia?
A) Un rinnovato atteggiamento di apertura della chiesa cattolica dopo il Concilio di
Trento.
B) La nuova osservazione anatomica del corpo umano che mise in discussione i vecchi
principi aristotelici.
C) L'adozione di strumenti chirurgici più precisi.
D) Nessuna delle risposte
325. Per quale motivo Galileo fu processato dal Santo Uffizio?
A) Nessuna delle risposte
B) Per aver condotto numerose osservazioni sperimentali avvalendosi di un nuovo
strumento: il telescopio.
C) Perché autore di testi che attestavano la fondatezza del sistema tolemaico.
D) Per aver sostenuto la teoria eliocentrica esposta da Copernico.
326. Cos'è la rivoluzione copernicana?
A) La teoria eliocentrica di Copernico secondo la quale la Terra e i pianeti si muovono
attorno al Sole.
B) Un nuovo modello epiciclico per calcolare la posizione dei pianeti rispetto alla Terra.
C) Una serie di osservazioni sperimentali condotte per mezzo dell'astrolabio.
D) Nessuna delle risposte
327. Nell'età della rivoluzione scientifica che cosa aumenta il divario di sviluppo fra la realtà
europea e quella degli altri popoli?
A) Il radicamento della dogmatica scolastica nei maggiori centri culturali europei.
B) La propensione all'innovazione tecnologica della società occidentale.
C) La tenuta in campo scientifico del modello di sapere aristotelico.
D) Nessuna delle risposte
328. Quale principio del Rinascimento costituì il presupposto per lo sviluppo della rivoluzione
scientifica?
A) I fondamenti della Scolastica.
B) Il principio di identità e non contraddizione.
C) La capacità di rintracciare le leggi sottese alla realtà naturale.
D) Nessuna delle risposte
329. Quali erano i domini degli imperi coloniali spagnoli e portoghesi in America Latina?
A) Oltre al Messico, la Spagna controllava le Piccole Antille, mentre il Portogallo regnava
sul Brasile.
B) L'Impero spagnolo si estendeva alle isole caraibiche Barbados e Giamaica. Il
Portogallo, all'inizio del '500, governava su Messico, Cuba e Porto Rico.
C) L'Impero spagnolo comprendeva gran parte dell'America meridionale, più Messico,
Cuba e Porto Rico. Il Portogallo possedeva Uruguay e Brasile.
D) Nessuna delle risposte
330. Cos'è la Prammatica Sanzione?
A) Nessuna delle risposte
B) Un Trattato internazionale che pose fine alla Guerra di successione austriaca.
C) Un documento imperiale emanato dall'Imperatore Carlo VI nel 1713 che riservava la
successione al trono solo ai discendenti maschi.
D) Un documento imperiale del 1713 che stabiliva la possibilità di una successione, nei
domini degli Asburgo, in linea femminile.
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331. Quali vantaggi territoriali sancì il Trattato di Aquisgrana?
A) Col Trattato la Francia ottenne i Paesi Bassi austriaci.
B) Col Trattato la Prussia ottenne parte della Slesia; a Carlo Emanuele III di Savoia
furono assegnati i territori lombardi; Filippo di Borbone ottenne i ducati di Parma,
Piacenza e Guastalla.
C) Il Trattato sottrasse a Filippo di Borbone i ducati di Parma, Piacenza e Guastalla e
riconsegnò alla Francia i Paesi Bassi austriaci.
D) Nessuna delle risposte
332. Quali Stati formavano la coalizione antiaustriaca nella Guerra per la successione di Maria
Teresa?
A) Prussia, Spagna e Francia.
B) Inghilterra e Paesi Bassi.
C) Francia e Inghilterra.
D) Nessuna delle risposte
333. Cos'è il Trattato dell'Asiento?
A) Un Trattato che sancisce la sovranità di Filippo V di Borbone sul trono di Spagna.
B) Un Trattato che riconosce all'Inghilterra il monopolio del commercio degli schiavi
verso i territori americani controllati dagli Spagnoli.
C) Un accordo di pace firmato tra Francia, Inghilterra, Olanda e Prussia.
D) Nessuna delle risposte
334. Quali spostamenti dinastici stabilì la Pace di Vienna?
A) La Pace riconobbe Augusto III re di Polonia, ma sottrasse a don Carlos di Borbone il
Regno di Napoli.
B) La Pace riconobbe Augusto III di Sassonia re di Polonia, incoronò don Carlos di
Borbone sovrano del Regno di Napoli e assegnò a Leszczynski i ducati di Lorena e Bar.
C) La Pace assegnò a Leszczynski il regno di Polonia in cambio della rinuncia a ogni
pretesa sui ducati di Lorena e Bar
D) Nessuna delle risposte
335. Quali sono i due candidati per la successione a Augusto II, re di Polonia?
A) Carlo Emanuele III re di Sardegna e il figlio dell'ex re di Polonia, Augusto III.
B) Francesco Stefano di Lorena, marito di Maria Teresa d'Austria e don Carlos di
Borbone.
C) Augusto III, sostenuto da Russia, Prussia ed Austria e Stanislao Leszczynski, sostenuto
da Francia, Spagna e Regno di Sardegna.
D) Nessuna delle risposte
336. Cosa sanciscono le paci di Utrecht e Rastadt?
A) A Utrecht viene firmata la pace separata fra Francia e Inghilterra, Olanda, Prussia e
Savoia. L'anno seguente la Pace di Rastadt conclude gli accordi tra Francia e Austria.
B) Il monopolio inglese sul commercio degli schiavi verso i territori americani.
C) A Utrecht si decide di lasciare intatto l'Impero spagnolo. Con la pace di Rastadt si
restituiscono i territori americani alla Francia.
D) Nessuna delle risposte
337. Quale Stato europeo seppe trarre i maggiori vantaggi dalle Guerre di successione?
A) Nessuna delle risposte
B) In virtù delle Guerre di successione la Francia rafforzò la sua economia, conquistando
numerosi territori coloniali d'oltreoceano.
C) Dalle Guerre di successione la Spagna ottenne l'allargamento dei suoi possedimenti
coloniali americani.
D) Il principale risultato dei conflitti fu l'ascesa dell'Inghilterra ad arbitro della politica
europea.
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338. Cosa sancì il Trattato di Parigi del 1763?
A) Il passaggio dei domini coloniali inglesi (Canada, Antille, Senegal) alla Francia.
B) La cessione della Louisiana e del Canada alla Francia.
C) Il passaggio del Canada, delle Antille, del Senegal e delle basi in India dalla Francia
all'Inghilterra, nonché la cessione della Louisiana alla Spagna.
D) Nessuna delle risposte
339. Quali furono le cause della Guerra dei Sette anni?
A) Nessuna delle risposte
B) La rivalità coloniale tra Inghilterra e Francia e i timori della Russia e della Svezia per la
crescente potenza della Prussia.
C) L'antico conflitto tra Francia e Austria per l'egemonia europea.
D) Lo scontro tra Inghilterra e Prussia per il possedimento dei territori coloniali in Asia.
340. Quali colonie esistevano nel continente africano?
A) Nessuna delle risposte
B) L'unica colonia esistente era quella del Capo amministrata dall'Inghilterra.
C) Le colonie olandesi comprendevano: Guinea, Benin, Angola e Mozambico. La colonia
francese in Sudafrica passò, in seguito a un conflitto, agli inglesi.
D) Le colonie portoghesi si estendevano su: Guinea, Benin, Angola e Mozambico. Gli
olandesi controllavano il Sudafrica; i francesi un territorio allora chiamato
Senegambia.
341. Che tipo di rapporto intercorreva tra l'impero coloniale inglese in India e l'Impero Moghul?
A) Gli inglesi, battuti dai francesi, dovettero lasciare l'amministrazione dell'Impero
Moghul in India.
B) Sconfitta dagli olandesi, l'Inghilterra abbandonò i possedimenti meridionali dell'India.
C) Nel 1756 l'esercito della Compagnia inglese delle Indie Orientali era stato nominato
governatore della regione sotto la sovranità Moghul.
D) Nessuna delle risposte
342. Quali erano le colture diffuse nelle isole caraibiche francesi e inglesi?
A) Nelle isole caraibiche si coltivavano frutti e verdure tropicali quali pomodori, patate,
mais, banane.
B) Le principali colture erano quelle della canna da zucchero, del cotone, e del tabacco.
C) Nelle isole caraibiche l'attività principale era rappresentata dal settore minerario ed
estrattivo. Pochi erano i prodotti alimentari coltivati.
D) Nessuna delle risposte
343. Chi sono i "padri pellegrini"?
A) Puritani inglesi, arrivati nel 1620 in Massachusetts sulla nave Mayflower,
appartenenti a comunità religiose perseguitate in Europa.
B) Coloni francesi di fede cattolica.
C) Proprietari terrieri inglesi giunti all'inizio del 1600 sulle coste canadesi.
D) Nessuna delle risposte
344. Quali furono i motivi che spinsero i diversi Stati europei a creare delle colonie?
A) Motivi di ordine finanziario e mercantile cui si intrecciarono spinte politiche e
religiose.
B) L'opera di alcuni ordini religiosi missionari, desiderosi di portare il messaggio
evangelico nelle terre d'oltreoceano.
C) L'esigenza di costruire colonie penali fuori dai confini nazionali.
D) Nessuna delle risposte
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345. Quali sono i due elementi che costituiscono l'esperienza dell'assolutismo illuminato?
A) Un rinnovato sentimento religioso unito alle idee dei philosophes francesi.
B) Dall'incontro di due processi storici distinti, l'assolutismo regio e il pensiero
illuminista, nacque il dispotismo illuminato.
C) L'idea di mettere il popolo al centro dei processi decisionali dello Stato e
l'elaborazione di una nuova cultura indirizzata al progresso.
D) Nessuna delle risposte
346. Quali furono i centri culturali italiani nei quali si diffuse il pensiero illuminista?
A) Bologna dove, per volontà di alcuni pensatori dell'epoca, sorse il famoso periodico "Il
Caffè".
B) La cultura italiana riprese vivacità in due città del centro‐sud: Roma e Napoli.
C) I due principali centri culturali italiani furono Milano e Napoli.
D) Nessuna delle risposte
347. Cos'è la fisiocrazia?
A) Una corrente di pensiero economico‐politico affermatasi in Francia nel XVIII sec., che
vedeva nella terra e nell'agricoltura le fonti reali della ricchezza.
B) Una corrente del pensiero economico francese che individuava nell'industria il
settore primario dell'economia di un paese.
C) Una corrente del pensiero economico del XVIII sec. in sintonia con la filosofia
mercantilista.
D) Nessuna delle risposte
348. Quali sono i maggiori esponenti della cultura illuminista?
A) Alcuni esponenti dell'ordine dei gesuiti, insieme alla figura di Papa Clemente VIII.
B) Il filosofo Jean‐Jacques Rousseau e i pensatori Montesquieu, Voltaire, Diderot e
d'Alembert.
C) I pensatori inglesi Locke, Hume, Berkeley.
D) Nessuna delle risposte
349. Cos'è l'Encyclopédie?
A) Un'opera divulgativa diretta da Diderot e d'Alembert, pubblicata a Parigi tra il 1751 e
il 1772.
B) Un'opera religiosa in diciassette volumi di testo pensata e scritta dai gesuiti.
C) L'opera maggiore di Voltaire, scrittore di fama, considerato uno dei principali
rappresentanti dell'illuminismo francese.
D) Nessuna delle risposte
350. Quale ruolo aveva la religione per gli illuministi?
A) Nessuna delle risposte
B) Garantire il progresso storico dell'umanità e presiedere alla sua educazione.
C) Incentivare la conoscenza dell'uomo in ogni campo della scienza.
D) La religione era un'attività umana al pari delle altre, e un importante strumento di
potere.
351. Quali sono state le matrici culturali dell'Illuminismo?
A) L'idea che le principali regole di comportamento dell'uomo discendessero
direttamente da Dio.
B) La fede assoluta nella ragione umana e nella natura e il convincimento che il
"progresso" avesse un andamento lineare e continuo.
C) Il sostegno alla religione quale strumento di crescita collettiva.
D) Nessuna delle risposte
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352. Cosa significa Illuminismo?
A) Porre l'uomo al centro dell'universo, in accordo con le norme morali dettate dalle
Chiese.
B) Libera interpretazione delle Sacre Scritture, che consentiva una più "luminosa"
condotta morale.
C) "Illuminismo" deriva dal "lume" della ragione, attraverso il quale ci si proponeva di
combattere le "tenebre" della superstizione.
D) Nessuna delle risposte
353. Nel periodo dell’assolutismo illuminato quale nuova potenza sostituì la Svezia nel dominio
sul Nord nel Settecento?
A) La Russia subentrò alla Svezia nel dominio del Baltico.
B) L'Inghilterra che riuscì nel suo tentativo di bloccare l'espansionismo svedese.
C) L'Olanda alla quale la Svezia cedette i territori di Russia, Carelia, Estonia e Finlandia.
D) Nessuna delle risposte
354. Nel periodo dell’assolutismo illuminato quali furono le riforme attuate in politica interna
dalla zarina Caterina II?
A) Caterina II promosse lo sviluppo manifatturiero e industriale del paese, ponendo fine
alla servitù della gleba.
B) Caterina II osteggiò la diffusione delle idee e della cultura illuminista, vietando l'uso
del francese negli ambienti di corte.
C) Caterina II promosse la secolarizzazione delle proprietà ecclesiastiche, favorì la libertà
di stampa, fondò istituti di istruzione in tutti i capoluoghi.
D) Nessuna delle risposte
355. Nel periodo dell’assolutismo illuminato quali vantaggi territoriali ebbe la Russia dalle
spartizioni della Polonia?
A) La Russia si impossessò della Bielorussia, accettando il passaggio della Crimea alla
Prussia.
B) La Russia ottenne: la Bielorussia, parte della Padolia, della Curlandia e della Lituania.
C) La Russia ottenne parte della Bielorussia, ma dovette cedere la Crimea all'Austria.
D) Nessuna delle risposte
356. Nel periodo dell’assolutismo illuminato quali furono le riforme di Federico II in campo
giudiziario?
A) Federico II ripristinò la servitù della gleba.
B) Federico II procrastinò l'avvio di una nuova codificazione del diritto richiesta da
tempo dal mondo giudiziario.
C) Federico II abolì la tortura (1742), limitò l'uso delle pene corporali e riformò il sistema
carcerario.
D) Nessuna delle risposte
357. Cos'è il giuseppinismo?
A) Una politica ecclesiastica riformatrice che comprende la concessione di una limitata
tolleranza religiosa per i non cattolici e l'emancipazione degli ebrei.
B) Un insieme di provvedimenti finalizzati al ripristino della censura e della pena di
morte.
C) Una corrente del pensiero cattolico tesa a sostenere tutti quegli ordini religiosi
impegnati in opere assistenziali e nell'insegnamento.
D) Nessuna delle risposte
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358. Nel periodo dell’assolutismo illuminato quali furono i principali provvedimenti presi da
Maria Teresa in politica interna?
A) Riformò i quadri dell'amministrazione in senso decentrato e aprì la gestione
dell'istruzione universitaria ai gesuiti.
B) Maria Teresa pose le basi per la creazione di uno Stato moderno, burocratico e
accentrato, aperto alla nuova classe borghese.
C) Rafforzò i privilegi della casta nobiliare ed emanò una serie di provvedimenti tesi a
difendere le prerogative della Chiesa.
D) Nessuna delle risposte
359. In quali aree si affermò l'assolutismo illuminato?
A) Là dove società e cultura erano più avanzate come in Olanda, Francia e Inghilterra.
B) In Prussia e negli Stati asburgici. In Russia con le riforme di Caterina II.
C) In Italia grazie all'influsso politico degli intellettuali gravitanti attorno al periodico "Il
Caffè".
D) Nessuna delle risposte
360. Quali furono i campi d'intervento dell'azione riformatrice del granduca Pietro Leopoldo?
A) In campo economico abolì i dazi doganali; in campo legislativo abolì la pena di morte;
concesse inoltre libertà di stampa.
B) Riformò l'istruzione cedendo ai gesuiti la gestione delle Università e promosse
interventi a favore dell'agricoltura.
C) In economia sostenne la produzione interna con l'innalzamento dei dazi doganali; in
campo finanziario ridusse le imposte per le fasce sociali più basse.
D) Nessuna delle risposte
361. Cos'è il Sinodo di Pistoia?
A) Il passaggio dei poteri dall'imperatore Giuseppe II al fratello granduca Pietro
Leopoldo I.
B) Un'assemblea nella quale il granduca Pietro Leopoldo I ripristinò il tribunale
dell'Inquisizione.
C) Nessuna delle risposte
D) Un'assemblea, ispirata dal vescovo giansenista Scipione de' Ricci, che voleva fondare
una Chiesa nazionale basata sul ruolo civile e pastorale dei parroci.
362. Quali furono le riforme attuate dal ministro Tanucci?
A) Una riforma economica ispirata alle idee di Antonio Genovesi, sostenitore della
fisiocrazia.
B) La riforma del catasto, il rilancio delle attività commerciali e la confisca dei beni ai
gesuiti nel 1767.
C) Una riforma del diritto che accolse le suggestioni di Gaetano Filangieri.
D) Nessuna delle risposte
363. In che modo il Meridione d'Italia passò a Carlo il Borbone?
A) Grazie alla vittoria di Bitonto (1713), il regno meridionale passò a Carlo il Borbone.
B) Grazie all'opera diplomatica del suo ministro Tanucci.
C) In virtù degli accordi sanciti dalla Pace di Utrecht.
D) Nessuna delle risposte
364. Perché gli illuministi lombardi parteciparono alla gestione del potere nel ‘700?
A) Per prendere in mano le sorti del Ducato di Milano caduto in disgrazia sotto il
dominio degli Spagnoli.
B) Per ottenere appoggio e protezione dalla casa degli Asburgo.
C) Nessuna delle risposte
D) Perché si produsse una felice convergenza tra le idee dei pensatori lombardi e la
natura riformista della politica asburgica.
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365. Perché la Lombardia austriaca divenne il terreno di sperimentazione delle riforme
asburgiche?
A) Per la nascita del periodico "Il Caffè" (1764‐65) ad opera dei fratelli Verri.
B) Per la volontà riformista di Maria Teresa e del figlio Giuseppe II e grazie alla presenza
di un ceto di piccoli e medi proprietari borghesi illuminati.
C) Per la presenza di un nutrito gruppo di giuristi lombardi, animati dalla figura di Cesare
Beccaria.
D) Nessuna delle risposte.
366. Quali furono le acquisizioni territoriali del Piemonte nel '700?
A) Con l'inaugurazione di una politica estera più aggressiva, il Piemonte riuscì ad
erodere gran parte dei possedimenti della Santa Sede.
B) Nel corso del '700 il Piemonte riuscì ad espandersi in tutti i territori della Lombardia
austriaca.
C) Con la Pace di Vienna il Piemonte si annesse i territori di Novara e Tortona. Ulteriori
acquisizioni furono Vigevano e l'Alto Novarese.
D) Nessuna delle risposte
367. In quali campi si orientò l'iniziativa riformistica di Vittorio Amedeo II?
A) In campo economico inaugurò una politica tesa al miglioramento dell'agricoltura; nel
settore dell'istruzione estese il modello gesuitico alle Università.
B) Promosse una riforma sociale che portò ad un cambiamento profondo del Regno
sabaudo
C) In economia inaugurò una politica mercantilistica, fissò delle leggi statali uguali per
tutti, e laicizzò il modello gesuitico d'istruzione.
D) Nessuna delle risposte
368. Nel periodo della rivoluzione americana come è organizzato il governo federale degli Stati
Uniti d'America?
A) La forma dello Stato è una Repubblica presidenziale; gli Stati federali eleggono
Senato e Camera dei Rappresentanti. Il Presidente è eletto ogni quattro anni..
B) Camera e Senato sono eletti ogni tre anni così come il Presidente.
C) Gli Stati Uniti sono una Repubblica parlamentare; il Presidente ha un ampio margine
di manovra su politica estera e questioni finanziarie.
D) Nessuna delle risposte
369. Quali erano le differenze tra esponenti del nord ed esponenti del sud in America?
A) Nessuna delle risposte
B) Non esistevano sostanziali differenze politiche.
C) I rappresentanti del nord lottavano per una difesa del diritto di proprietà; gli
esponenti del sud erano fautori di uno sviluppo commerciale.
D) I primi sostenevano uno sviluppo industriale; i secondi, vicini al mondo agricolo,
difendevano gli interessi dei grandi proprietari.
370. Quale trattato riconobbe l'Indipendenza americana?
A) Il Trattato del 4 luglio 1776, emanato insieme alla Dichiarazione d'Indipendenza.
B) Il Trattato di Parigi (detto anche trattato di Versailles) del 3 settembre 1783.
C) Il Trattato di Lexington e Concord (aprile 1775).
D) Nessuna delle risposte
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371. Durante il periodo della rivoluzione americana quali Stati europei entrarono nel conflitto a
fianco delle colonie ribelli?
A) La Francia, desiderosa di riscattare la sconfitta della Guerra dei Sette anni, la Spagna
e le Province Unite.
B) Russia, Svezia, Danimarca, tutte quante desiderose di indebolire la potenza marittima
inglese.
C) Prussia e Austria che sostennero il generale Washington nella decisiva battaglia di
Yorktown contro l'Inghilterra.
D) Nessuna delle risposte
372. Quando fu redatta la Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d’America?
A) Il 3 settembre 1783 all'indomani dell'approvazione del Trattato di Versailles.
B) Nessuna delle risposte
C) Il 4 luglio del 1776.
D) Nell'aprile 1775 dopo la conclusione delle battaglie di Lexington e Concord.
373. Durante il periodo coloniale quali furono le cause della convocazione del primo Congresso
continentale?
A) La notizia dell'attacco delle truppe inglesi alla città di Boston.
B) La decisione di re Giorgio III di stabilire una tassa sulla stampa.
C) Nessuna delle risposte
D) La sospensione delle funzioni dell'assemblea rappresentativa americana ad opera del
governatore inglese.
374. Quale monopolio aveva con le colonie la Compagnia delle Indie Orientali?
A) Quello di legiferare in campo fiscale.
B) Il monopolio, concesso dal Parlamento, del commercio in tutte le colonie inglesi in
America.
C) Il monopolio di imporre dazi sui beni importati dai coloni americani.
D) Nessuna delle risposte
375. Cos'è lo Stamp Act Congress?
A) Il decreto col quale re Giorgio III imponeva alle colonie americane una nuova tassa
sulla stampa.
B) Un decreto del Congresso americano che dava alle nove colonie il potere di
autotassarsi.
C) La reazione delle colonie americane alla nuova imposta decisa da re Giorgio III sulla
stampa.
D) Nessuna delle risposte
376. Quale fu la politica economica imposta da re Giorgio III alle colonie americane?
A) Sostenne l'economia delle colonie americane con incentivi alla crescita
dell'agricoltura.
B) Introdusse nuovi carichi fiscali come la Legge sulla stampa, vietò l'apertura di
industrie locali e le proficue triangolazioni commerciali con le isole caraibiche.
C) Favorì nuovi scambi commerciali con le isole caraibiche, riducendo il carico fiscale
delle colonie.
D) Nessuna delle risposte
377. Quali sono i principali elementi dottrinari del Buddhismo?
A) Regola fondamentale del Buddhismo è la conoscenza del Tao, la Legge universale che
presiede e ordina il mondo.
B) L'amore per la natura e la pratica dell'altruismo.
C) Il Buddhismo si fonda sulla dottrina della trasmigrazione e sulla legge della
retribuzione dei meriti.
D) Nessuna delle risposte
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378. Quale shogun impedì l'accesso degli stranieri al Giappone?
A) Lo Shogun Oda Nobunaga avverso alle influenze della cultura occidentale.
B) Lo Shogun Iemitsu in virtù di un Editto del 1639.
C) Lo Shogun Hideyoshi Toyotomi, il quale, inoltre, proibì ai giapponesi di uscire
dall'arcipelago.
D) Nessuna delle risposte
379. Quali erano le caratteristiche del Giappone durante il dominio dei Tokugawa?
A) Si posero le basi giuridiche e amministrative per l'unità del paese, ma sopravvissero i
grandi latifondi di proprietà.
B) Una rinnovata apertura al mondo esterno e la fine della casta shogunale.
C) Nessuna delle risposte
D) Si procedette ad una drastica riduzione delle proprietà latifondiste a vantaggio dei
piccoli agricoltori.
380. Quale shogun favorì la diffusione del cristianesimo in Giappone?
A) Hideyoshi Toyotomi, un generale di umili origini, che si oppose al potere temporale
dei bonzi.
B) Leyasu Tokugawa convertitosi al Cristianesimo.
C) Nessuna delle risposte
D) Oda Nobunaga il quale stabilì ottimi rapporti con i primi missionari cristiani.
381. Nel ‘600 Per quali aspetti il Giappone può dirsi uno stato feudale?
A) Perché era un paese basato sui grandi latifondi di proprietà e contrassegnato da lotte
fratricide fra i signori più potenti.
B) Perché era caratterizzato da un'amministrazione unitaria che favoriva i commerci.
C) Perché era un regno organizzato in libere città in cui trovavano lavoro commercianti
e artigiani.
D) Nessuna delle risposte
382. Quali furono le principali conquiste durante la dominazione mancese?
A) La Cina riuscì a conquistare Taiwan, il Turkestan, la Mongolia, il Tibet, e gran parte
dell'Asia centrale.
B) La dominazione mancese portò sotto il dominio cinese la Mongolia, il Tibet e Macao.
C) Sotto la nuova dinastia la Cina si espanse a Taiwan e Macao.
D) Nessuna delle risposte
383. Quali furono le innovazioni attuate in campo economico ed edilizio dalla dinastia Ming?
A) Pose alti dazi doganali alle merci in entrata e favorì con sgravi fiscali il reparto
industriale.
B) Sottrasse la terra ai latifondisti per redistribuirla ai contadini.
C) Distribuì la terra appartenuta ai Mongoli e censì l'intera popolazione per rendere più
efficiente il sistema di riscossione delle imposte.
D) Nessuna delle risposte
384. Con quali caratteri si era imposta la dominazione mongola?
A) In forme brutali, abbattendo la dinastia Ming di Hung‐wu.
B) La dominazione mongola aveva imposto il suo dominio con la violenza, aumentando
l'oppressione fiscale sui contadini.
C) Con una sostanziale conciliazione con le vecchie strutture amministrative cinesi.
D) Nessuna delle risposte
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385. Quali sono le costanti della storia cinese?
A) Il sistematico ricambio delle élites dirigenti, la forte capacità di assimilare le civiltà
esterne e la continuità del sistema di potere centrale.
B) L'inclinazione della civiltà autoctona a chiudersi allontanando culture e popolazioni
diverse.
C) Una spiccata tendenza isolazionista e una congenita incapacità organizzativa degli
apparati e dei quadri amministrativi.
D) Nessuna delle risposte
386. Perché entrò in crisi la stratificazione sociale per ordini, nel 700?
A) Per un diffuso movimento di popolo che prese a contestare i diritti nobiliari.
B) Perché la nobiltà conduceva una vita oziosa e parassitaria, mentre le leve del potere
economico passavano nelle mani della borghesia.
C) Perché la nobiltà fu allontanata dalla vita di corte.
D) Nessuna delle risposte
387. Cos'è il luddismo?
A) Il primo sindacato nato in Inghilterra e diretto da Ned Ludd.
B) Un nuovo modello di organizzazione aziendale orientato alla massimizzazione della
produttività. .
C) Nessuna delle risposte
D) Una forma di rivolta e di sabotaggio contro le macchine usate per il lavoro in fabbrica,
considerate la causa della diffusione della crescente disoccupazione.
388. Quali vantaggi portò l'invenzione della macchina a vapore?
A) Diede lavoro a un numero più consistente di lavoratori.
B) Rappresentò uno strumento di crescita produttiva e tecnologica per le piccole
botteghe artigiane.
C) Emancipò il processo produttivo industriale dalla forza animale e dalla ruota
idraulica, consentendo la collocazione delle fabbriche non più necessariamente lungo
i corsi d'acqua.
D) Nessuna delle risposte
389. Cos'è la rivoluzione industriale?
A) La nascita della moderna industria verificatasi dapprima in Inghilterra e poi negli altri
paesi occidentali nei secc. XVIII e XIX.
B) L'espressione utilizzata per battezzare la nascita del modello della macchina a vapore
di Watt.
C) L'influenza esercitata sull'opinione pubblica dai nascenti movimenti sindacali e
socialisti nati nelle industrie.
D) Nessuna delle risposte
390. Cos'è la rivoluzione agricola?
A) Un sistema agricolo di derivazione feudale orientato alle piccole comunità contadine.
B) Un processo di progressiva concentrazione delle proprietà nelle mani del clero.
C) La progressiva concentrazione della proprietà terriera e la riduzione dei terreni
destinati all'uso comunitario.
D) Nessuna delle risposte
391. Quali sono i motivi dell'espansione demografica settecentesca?
A) Uno sfruttamento più intensivo della terra, un miglioramento delle condizioni
igieniche e alimentari e una minore incidenza di carestie.
B) Una maggiore incidenza di guerre che costringeva le fasce sociali più basse ad una
natalità spinta.
C) L'avvento di un nuovo modello di organizzazione industriale che portò ad un
innalzamento generale dei redditi.
D) Nessuna delle risposte
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392. Perché il sistema di fabbrica si differenzia dal lavoro artigianale nel Settecento?
A) Per un maggiore impiego della manodopera nelle campagne e per migliori condizioni
igienico‐sanitarie a tutela dei lavoratori.
B) Nessuna delle risposte
C) Per lo stabilirsi tra i lavoratori di vincoli corporativi più forti.
D) Per una parcellizzazione delle diverse fasi dell'attività lavorativa e per un incremento
della produttività.
393. Durante la Rivoluzione Francese quale fu il percorso politico del Direttorio?
A) Inizialmente egemonizzato dai moderati, lungo il corso del 1796 passò nelle mani di
Babeuf.
B) Ripristinò il potere dei montagnardi, estromettendo i girondini dalla gestione del
potere.
C) Fu sostenuto dalle forze moderate e borghesi della rivoluzione. Represse
l'opposizione sia dei monarchici, sia dei superstiti sanculotti e montagnardi.
D) Nessuna delle risposte
394. Come governò Robespierre uno dei protagonisti della Rivoluzione Francese?
A) Condannando a morte su semplice base indiziaria tutti coloro che fossero sospettati
di azione controrivoluzionaria.
B) Stringendo accordi di collaborazione con gli esponenti più radicali della rivoluzione
come Hébert e Danton.
C) Perseguendo un accordo politico coi girondini che gli garantisse una più ampia
maggioranza di governo.
D) Nessuna delle risposte
395. Durante la Rivoluzione Francese per quali motivi viene messo all'ordine del giorno il
Terrore?
A) Per la volontà dei girondini di accreditarsi come gruppo politico egemone della
Convenzione Nazionale.
B) Per la volontà di stroncare il nemico interno (i girondini), strettamente collegato al
nemico esterno.
C) Per ostacolare l'avanzata delle truppe austro‐prussiane, vicine al confine francese.
D) Nessuna delle risposte
396. Quali sono i primi decreti della Convenzione nel periodo della rivoluzione francese?
A) L'esclusione degli abitanti della Vandea dalla leva di massa.
B) Un aumento dei prezzi sui beni di ampio consumo e un documento di
stigmatizzazione dei sanculotti, portatori di istanze troppo radicali.
C) La proclamazione della Repubblica e la condanna a morte del re.
D) Nessuna delle risposte
397. Quali erano le caratteristiche della Costituzione Francese del 1791?
A) La Costituzione riservava al re il potere esecutivo e il diritto di veto e attribuiva il
potere legislativo a un'assemblea eletta a suffragio ristretto in base al censo.
B) La Costituzione sottraeva al re ogni facoltà esecutiva, cedendo tutto il potere
all'assemblea eletta a suffragio universale.
C) Nessuna delle risposte
D) La Costituzione estendeva i poteri del sovrano, attribuendogli facoltà legislative e
giudiziarie.
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398. Quali sono i principali decreti della Costituente della storia francese?
A) Un documento di sostegno formale alla politica di papa Pio VI, una concentrazione
delle proprietà fondiarie e la restituzione dei beni acclesiastici.
B) Il reintegro del ministro Necker a corte e una riforma fiscale a vantaggio dei ceti
meno abbienti.
C) Nessuna delle risposte
D) La soppressione del regime feudale, l'emanazione della Dichiarazione dei diritti
dell'uomo e del cittadino e una radicale riforma religiosa.
399. Quali proposte vengono presentate per risolvere la crisi francese?
A) Una drastica riduzione dei membri facenti parte degli Stati Generali.
B) L'estensione dei poteri di clero e nobiltà.
C) L'estensione del carico fiscale alle proprietà ecclesiastiche e nobiliari, fino ad allora
esenti da imposte.
D) Nessuna delle risposte
400. Cos'è l'Ancien Régime?
A) Un' espressione coniata dai rivoluzionari francesi per indicare i limiti dello Stato
monarchico assoluto, la divisione della società per ceti, la sopravvivenza di privilegi
feudali.
B) Un'espressione indicante la crisi economica e sociale scoppiata in Francia sul finire
del '700.
C) Un'espressione utilizzata per indicare il movimento rivoluzionario francese,
caratterizzato da programmi radicali.
D) Nessuna delle risposte
401. Per quali motivi crolla l'Impero napoleonico?
A) A causa di una forte crisi economica che tolse risorse alle campagne militari di
Napoleone.
B) Perché i più stretti collaboratori di Napoleone presero le distanze dalle sue scelte di
politica estera.
C) Nessuna delle risposte
D) Perché impegnato su troppi fronti di battaglia e logorato dalla guerriglia organizzata
dai nuovi movimenti nazionali.
402. Quali azioni Napoleone Bonaparte intraprende contro l'Inghilterra?
A) Una grande campagna militare che ebbe il suo apice nella vittoria di Austerlitz.
B) L'inaugurazione di una grande battaglia navale conclusasi con la sconfitta
dell'ammiraglio inglese Nelson a Trafalgar.
C) Azioni di ordine economico come il Blocco continentale che chiudeva i mercati
europei ai commerci britannici.
D) Nessuna delle risposte
403. Contro quali avversari deve misurarsi l'Impero di Napoleone Bonaparte?
A) Contro Spagna e Portogallo caratterizzate dal risveglio di forti sentimenti nazionali.
B) Contro la coalizione delle potenze europee composte da Prussia, Austria, Russia,
Inghilterra.
C) Contro la Spagna e l'Olanda, avverse alle riforme napoleoniche.
D) Nessuna delle risposte
404. Come Napoleone Bonaparte conquista il potere?
A) Con l'appoggio politico e militare degli austriaci.
B) Organizzando il colpo di Stato del 18 brumaio (9 nov. 1799), con il quale abbatté il
Direttorio e instaurò il Consolato.
C) Ottenendo dal Direttorio il titolo di console a vita e la presidenza della repubblica.
D) Nessuna delle risposte
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405. Dove viene inviato Napoleone Bonaparte dopo la prima campagna d'Italia?
A) Fu inviato in Egitto a capo della missione destinata a tagliare alla Gran Bretagna la
rotta dell'India.
B) Fu inviato in Austria dal Direttorio per concludere gli accordi della Pace di
Campoformio.
C) Fu inviato a Tolone come capitano d'artiglieria.
D) Nessuna delle risposte
406. Quali sono gli inizi della carriera militare di Napoleone Bonaparte?
A) Nessuna delle risposte
B) Guidò come generale di brigata la repressione dell'insurrezione realista capitanata da
Barras.
C) Si distinse nell'assedio di Tolone e nella campagna di repressione contro i monarchici
indetta dal Direttorio. Condusse inoltre con successo la prima campagna italiana.
D) Si mise in luce sconfiggendo l'ammiraglio Nelson nella fortunata spedizione in Egitto
contro l'Inghilterra.
407. Quali tendenze politiche furono generate dal Romanticismo?
A) Nessuna delle risposte
B) Nessuna, infatti il Romanticismo fu un movimento prevalentemente letterario.
C) Fu esasperata l'ideologia dell'Assolutismo.
D) I conservatori videro in esso la roccaforte dell'assolutismo, gli antinapoleonici lo
interpretarono in senso liberal‐moderato; i giovani intellettuali, invocando il diritto
alla libertà delle nazioni, lo rivolsero contro la Restaurazione.
408. Come mutarono i rapporti tra Stato e Chiesa col congresso di Vienna?
A) Lo Stato della Chiesa rimase fuori sia dalla Santa Alleanza sia dalla Quadruplice
Alleanza.
B) Si affermò il principio di "Libera Chiesa in libero Stato".
C) Il papa divenne garante della Santa Alleanza.
D) Nessuna delle risposte
409. Quali paesi trassero enormi vantaggi territoriali dal Congresso?
A)Svizzera, Spagna e Portogallo.
B)Belgio, Svizzera e Olanda.
C)Austria, Prussia, Russia, Inghilterra.
D)Nessuna delle risposte
410. Chi fu il capostipite della Santa Alleanza?
A)Lo zar di Russia Alessandro I Romanov.
B)Il principe di Metternich.
C)Vittorio Emanuele I di Savoia.
D)Nessuna delle risposte
411. Come venne attuata la politica della Restaurazione in Austria, Italia, Prussia e Russia?
A) Creando un esercito internazionale (Santa Armata) che interveniva in caso di tentativi
rivoluzionari.
B) Con un sistema di alleanze con cui ci si impegnava a difendere gli accordi raggiunti al
Congresso di Vienna. La prima fu la Santa Alleanza suggellata il 26 settembre 1815 da
Austria, Prussia e Russia.
C) Creando delle speciali Commissioni di controllo che verificavano l'operato dei singoli
governi.
D) Nessuna delle risposte
412. A quale scopo vennero firmate la Santa Alleanza e la Quadruplice Alleanza?
A) Per reprimere qualsiasi tentativo rivoluzionario da parte delle classi proletarie.
B) Per sancire la nascita di una "nazione" cristiana europea.
C) Nessuna delle risposte
D) Per rispondere alle nuove esigenze di collaborazione tra le potenze di Austria,
Prussia, Russia e Inghilterra.
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413. Come venne organizzata l'Italia dopo il congresso di Vienna?
A) Venne spartita a Nord tra Francesi e Austriaci, a Sud tra i Borboni e i Savoia. Il centro
rimase allo Stato Pontificio.
B) Vittorio Emanuele I di Savoia venne proclamato re d'Italia.
C) La penisola cadde quasi completamente sotto il controllo dell'Austria, che influenzò
la linea politica degli altri Stati italiani.
D) Nessuna delle risposte
414. Come Talleyrand riuscì a salvaguardare l'integrità territoriale francese?
A) Sostenendo che l'equilibrio in Europa poteva essere mantenuto solo garantendo alla
Francia l'integrità territoriale.
B) Ottenendo che la Francia fosse circondata a oriente da una serie di Stati‐cuscinetto:
un cordone che partiva dal Piemonte e arrivava ai Paesi Bassi.
C) Cedendo Haiti, possedimento francese nell'isola di Santo Domingo (Caraibi).
D) Nessuna delle risposte
415. Perché non fu possibile restaurare l'Europa com'era prima del 1791?
A) Le nuove forze borghesi temevano di perdere i diritti acquisiti con la caduta
dell'"Ancien Régime".
B) La Rivoluzione francese e l'età napoleonica avevano provocato cambiamenti, in
campo politico‐sociale e in materia di organizzazione territoriale, tali da non poter
essere più sradicati.
C) Le potenze rivali della Francia temevano una sua ripresa politico‐economica.
D) Nessuna delle risposte
416. Cosa sono i principi di legittimità ed equilibrio?
A) Principio di legittimità: ritorno sui troni d'Europa dei sovrani legittimi. Principio di
equilibrio: creazione di un compromesso tra gli Stati.
B) Nessuna delle risposte
C) Principio di legittimità: ritorno in Francia del legittimo re. Principio di equilibrio:
concordia tra le classi.
D) Principio di legittimità: il ritorno in Francia del legittimo erede di Luigi XVI. Principio di
equilibrio: alleanza tra Francia e Austria.
417. Quali furono gli scopi del Congresso di Vienna?
A) Proporre una strategia di espansione territoriale per l'Impero asburgico.
B) Spartire tra le potenze vincitrici i territori conquistati alla Francia.
C) Ridisegnare la carta geopolitica dell'Europa dopo le guerre napoleoniche.
D) Nessuna delle risposte
418. Chi erano Enrico Misley e Ciro Menotti?
A) I responsabili della commissione incaricata da Francesco IV d'Asburgo‐Este di
redigere la carta costituzionale del ducato di Modena.
B) Due esponenti delle società segrete che organizzarono a Modena e nello Stato
Pontificio i moti insurrezionali del '30‐'31.
C) Due spie reazionarie al servizio della Santa Alleanza.
D) Nessuna delle risposte
419. Perché a Parigi nel luglio del 1830 scoppiò la Rivoluzione?
A) Per una grave carestia che esasperò le già precarie condizioni della popolazione.
B) Per la decisione di Carlo X di dichiarare guerra all'Inghilterra.
C) Nessuna delle risposte
D) Poiché Carlo X, il 25 luglio 1830, emanò 4 ordinanze che limitavano le libertà
fondamentali.
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420. Carlo X: con cosa coincise la sua ascesa al trono di Francia?
A) Nessuna delle risposte
B) Con lo scoppio della terza guerra di indipendenza in Italia.
C) Con la ripresa di una linea politica dichiaratamente reazionaria, egli emanò quattro
ordinanze che limitavano le libertà fondamentali.
D) Con la concessione al popolo francese di una nuova carta costituzionale che garantiva
l'eguaglianza di tutti i cittadini.
421. America Latina: quando scoppiarono le lotte per l'indipendenza?
A) Subito dopo la guerra di indipendenza americana (1776).
B) Nessuna delle risposte
C) Nel decennio successivo alla Rivoluzione Francese.
D) I discendenti dei coloni spagnoli e portoghesi in America Latina, o creoli,
approfittarono del vuoto di potere nel periodo napoleonico per conquistare
l'indipendenza.
422. Guerra d’indipendenza in Grecia: perché fu l'unica insurrezione vittoriosa di questi anni?
A) Poiché ottenne il favore sia della popolazione sia delle potenze europee (Russia,
Inghilterra e Francia) interessate a indebolire l'Impero Ottomano.
B) Nessuna delle risposte
C) Poiché i rivoluzionari disponevano di un potente esercito la cui superiorità militare,
rispetto a quello turco, era schiacciante.
D) Grazie all'intervento della Santa Alleanza.
423. In nome di quale accordo l'Austria represse i moti del '20‐'21?
A)In nome del Patto di Versailles.
B)In nome della Santa Alleanza sancita nel 1816.
C)In nome della Quadruplice Alleanza. D)Nessuna delle risposte
424. Spagna e Regno delle Due Sicilie: cosa ottennero i rivoluzionari?
A) Sia in Spagna sia in Sicilia, l'abolizione dei diritti feudali.
B) In Spagna, la creazione di un governo repubblicano. Nel Regno di Sicilia, la nascita di
un parlamento indipendente.
C) In Spagna fu ripristinata la Costituzione del 1812. Nel Regno di Sicilia fu creato un
Parlamento controllato dai liberali. Tuttavia l'intervento della Santa Alleanza ristabilì
lo status quo ante.
D) Nessuna delle risposte
425. Perché scoppiarono i moti del '20 e '30?
A) Due i motivi essenziali: le difficili condizioni economiche dei territori protagonisti di
tali insurrezioni e il desiderio di autonomia nazionale.
B) Per una grave carestia che si abbatté sulle campagne dell'Europa centrale.
C) Perché i territori interessati non volevano partecipare alla campagna militare contro
la Francia, organizzata da Austria e Prussia.
D) Nessuna delle risposte
426. Cos'erano le società segrete? Chi vi aderiva?
A) Erano sette di ispirazione religiosa. Gli adepti erano esponenti dell'aristocrazia.
B) Erano corpi di polizia adibiti alla repressione di eventuali moti insurrezionali. Vi
aderivano volontari.
C) Nessuna delle risposte
D) Erano organizzazioni clandestine che preparavano insurrezioni liberali e
democratiche. Vi aderirono intellettuali, borghesi e militari. In risposta, nacquero
sette reazionario‐cattoliche e poliziesche.
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427. In quali condizioni era l'Italia mentre l'Europa occidentale vedeva crescere l'industria nel
XIX secolo?
A) Anche l'Italia fu investita dal vento della crescita industriale.
B) Tranne che nel Meridione, nel resto del territorio italiano furono introdotte le nuove
tecnologie che diedero impulso al processo di industrializzazione.
C) L'Italia, in cui le barriere doganali frequenti rappresentavano un ostacolo ai
commerci, restò, per gran parte del XIX sec., ancorata a un'economia precapitalistica.
D) Nessuna delle risposte
428. Chi fu il capostipite della teoria del "liberismo"?
A)Adam Smith. B)David Ricardo. C)John Stuart Mill. D)Nessuna delle risposte
429. Cos'è il "liberismo economico"?
A) La dottrina per cui la libertà economica (il libero commercio) non ostacolata in alcun
modo dall'autorità pubblica avrebbe portato alla realizzazione di un ordine naturale
della società.
B) La dottrina economica che vedeva nell'intervento dello Stato nel sistema produttivo
la garanzia di una libera condivisione delle ricchezze.
C) La dottrina economica che chiedeva l'abolizione dei dazi doganali.
D) Nessuna delle risposte
430. Che atteggiamento assunsero i governi di fronte alla lotta proletaria nel XIX sec.?
A) I governi cercarono di soffocare qualsiasi tentativo di lotta proletaria.
B) I governi affrontarono i problemi legati al mondo del lavoro proletario per evitare
pericolose tensioni sociali.
C) I governi assunsero un atteggiamento di indifferenza di fronte alle lotte sociali.
D) Nessuna delle risposte
431. Trade Unions e Società di mutuo soccorso: dove e perché nacquero?
A) Le Trade Unions erano società bancarie nate in Inghilterra per concedere prestiti alle
imprese. Le Società di mutuo soccorso nacquero in Francia con finalità analoghe.
B) Nessuna delle risposte
C) Erano società bancarie inglesi.
D) Le Trade Unions erano associazioni di mestiere create in Inghilterra dai lavoratori
salariati per tutelare i loro interessi. Le Società di mutuo soccorso nacquero in
Francia con finalità analoghe.
432. Quali erano le condizioni di vita delle masse operaie agli esordi della Rivoluzione
industriale?
A) Pessime. Erano infatti costrette a vivere in abitazioni malsane nelle periferie delle
città industriali e a lavorare a ritmi massacranti (13‐15 ore quotidiane).
B) Buone, poiché fin da subito furono costituiti dei sindacati a tutela degli interessi dei
lavoratori.
C) Variabili, in quanto molto dipendeva dalla singola disponibilità del datore di lavoro a
concedere gratifiche economiche e turni di riposo.
D) Nessuna delle risposte
433. Cos'è la "legge della concorrenza" nel XIX secolo?
A) La normativa che regolamenta il flusso delle merci tra le principali potenze europee.
B) La legge che detta le regole di compravendita nei mercati internazionali.
C) La necessità di produrre manufatti di qualità al prezzo minore possibile per
assicurarsi la supremazia sul mercato rispetto ai concorrenti.
D) Nessuna delle risposte
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434. Quali invenzioni favorirono la Rivoluzione industriale?
A) La siderurgia e il telegrafo.
B) Il treno, il telegrafo e i concimi chimici.
C) La macchina a vapore, applicata nel settore tessile, nella metallurgia e nei trasporti; il
telegrafo per la comunicazione rapida a distanza.
D) Nessuna delle risposte
435. A cosa fu legato il "decollo" dell'industria nel XIX secolo?
A) Alla scoperta di nuove miniere di carbone e altre materie prime.
B) Alla liberalizzazione dei commerci, grazie all'eliminazione dei dazi doganali, voluta
dalla Quadruplice Alleanza.
C) Nessuna delle risposte
D) Alle scoperte scientifiche e tecnologiche effettuate nel corso dei secc. XVIII e XIX che
permisero un ottimale sfruttamento delle materie prime.
436. In quali regioni si diffuse principalmente la Rivoluzione industriale?
A) In tutta Europa, tranne che in Spagna e Portogallo. In America Latina.
B) In Europa toccò solamente Francia e Spagna, mentre le Americhe non furono
interessate da tale fenomeno.
C) In Europa, partendo dall'Inghilterra, toccò Francia, Prussia, poche aree dell'Impero
Asburgico e zone isolate dell'Italia settentrionale; nelle Americhe interessò il nord
degli Stati Uniti.
D) Nessuna delle risposte
437. Chi intervenne a sostegno dell'Austria per sedare le rivolte nel 1848?
A) L'esercito dello Stato Pontificio.
B) Un esercito russo, per sedare le rivolte scoppiate in territorio ungherese.
C) La Francia.
D) Nessuna delle risposte
438. Perché il popolo insorse in Austria nel 1848?
A) Il popolo insorse contro il regime che non accettò di discutere la proposta di riforme.
B) Per una grave carestia che esasperò la popolazione, specie nelle campagne.
C) Nessuna delle risposte
D) Perchè non accettava l'entrata in guerra dell'Austria contro l'Inghilterra.
439. Cosa si intende per "Grande Germania" e "Piccola Germania"?
A) Due classi sociali della Germania, rispettivamente la borghesia e il proletariato.
B) Due regioni della Germania.
C) Sono due concetti legati all'idea di unificazione dello stato tedesco nel XIX sec. La
"Grande Germania" avrebbe dovuto includere l'Austria, viceversa per la "Piccola
Germania".
D) Nessuna delle risposte
440. Dove fu concessa l'elezione di un Landtag democratico?
A)In Polonia.
B)In Russia.
C)In Prussia.
D)Nessuna delle risposte
441. Come terminò la rivoluzione del 1848 in Francia?
A) Il ministro della guerra Louis Cavaignac, ottenuti pieni poteri dall'Assemblea
Costituente, soppresse la rivolta nel sangue (3 mila morti e 4 mila deportati).
B) Con la risoluzione dei conflitti tra borghesia e proletariato che conquistò numerosi
diritti.
C) Con la proclamazione della Repubblica Socialista di Francia.
D) Nessuna delle risposte
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442. Cos'erano gli opifici nazionali del XIX secolo?
A) Gli opifici nazionali erano corporazioni di mestiere volute dalla borghesia francese.
B) Gli opifici nazionali, istituiti a Parigi e in altre città, erano fabbriche statali che
producevano armi destinate all'esercito.
C) Nessuna delle risposte
D) Gli opifici nazionali, istituiti a Parigi e in altre città, furono un esperimento voluto dal
governo provvisorio (Repubblica del 1848), a tutela del diritto al lavoro.
443. Perché le opposizioni francesi organizzarono i banchetti nel 1847?
A) Per protestare contro il rincaro dei prezzi.
B) In segno di protesta contro il governo Guizot che, insediatosi nel 1847, rifiutò di
concedere una moderata riforma elettorale.
C) Per bloccare il passaggio della manifestazione dei proletari organizzata a Parigi in
segno di protesta.
D) Nessuna delle risposte
444. Cosa accadde in Inghilterra tra il 1830 e il 1848?
A) Il governo mantenne una linea conservatrice bloccando ogni riforma sociale.
B) Si verificarono violenti scontri di classe tra borghesia e proletariato.
C) Il governo, nelle mani dei liberali fino al '41, si impegnò in campo sociale. Nel 1833
furono varate due leggi fondamentali: una per l'abolizione della schiavitù, l'altra per
la tutela dei fanciulli in fabbrica.
D) Nessuna delle risposte
445. Tra il 1830 e il 1848 cosa accadde in Russia?
A) Si mantenne una linea di governo rigidamente conservatrice, benchè ormai il paese
fosse obbligato a confrontarsi con il grave problema agrario e con gli inizi di una
limitata espansione industriale.
B) Fu avviata una serie di riforme per affrontare il problema agrario.
C) Furono avviate riforme economiche volte a incrementare lo sviluppo industriale.
D) Nessuna delle risposte
446. Quali classi sociali furono protagoniste delle rivoluzioni del '48?
A) Il ceto militare.
B) La borghesia.
C) Nessuna delle risposte
D) Le classi popolari: contadini e proletari.
447. Stato Sabaudo: come agì Carlo Alberto nei primi anni di regno?
A) Re Carlo Alberto, pur restando conservatore, introdusse riforme economiche e
amministrative ispirate alla legislazione napoleonica.
B) Re Carlo Alberto restò aperto a un certo liberalismo, pur compiacendo le direttive
asburgiche.
C) Re Carlo Alberto abbracciò posizioni di rigido conservatorismo in linea con lo Stato
Pontificio.
D) Nessuna delle risposte
448. Regno Lombardo‐Veneto: come era gestito dall'Austria?
A) Imponendo un severo regime di polizia che reprimeva qualsiasi tentativo di
insurrezione.
B) Promuovendo una serie di riforme costituzionali che migliorarono le condizioni di vita
dei ceti meno abbienti.
C) Nessuna delle risposte
D) L'Austria introdusse riforme nei settori amministrativo e dell'istruzione, continuando
però a sfruttarne la fiorente economia.
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449. In quali stati italiani era meno marcato l'assolutismo dopo la Restaurazione?
A) Nello Stato Pontificio e nel Lombardo Veneto.
B) Nel Granducato di Toscana di Leopoldo II che restò aperto a un certo liberalismo e
nel Ducato di Parma e Piacenza.
C) Nessuna delle risposte
D) Nel Regno Sabaudo e in quello delle Due Sicilie.
450. In quali Stati italiani l'assolutismo mostrò il suo volto peggiore dopo la Restaurazione?
A) Nel Regno delle Due Sicilie e nello Stato Pontificio.
B) Nel Granducato di Toscana e nel Ducato di Parma e Piacenza.
C) Nello Stato Sabaudo e nel Lombardo Veneto.
D) Nessuna delle risposte
451. Quali idee sostenevano Carlo Cattaneo e Giuseppe Ferrari?
A) Sostenevano il progetto di una confederazione di Stati capeggiata dal Papato.
B) Sostenevano il progetto di una confederazione di Stati da realizzarsi sotto l'egemonia
piemontese.
C) Nessuna delle risposte
D) Sostenevano il progetto di una confederazione repubblicana di Stati da conseguirsi
attraverso un rivolgimento popolare.
452. Chi sono Vincenzo Gioberti, Cesare Balbo e Massimo d'Azeglio?
A) Nessuna delle risposte
B) I sostenitori della creazione di una confederazione repubblicana di Stati da
conseguirsi attraverso un rivolgimento popolare.
C) Esponenti di una corrente di pensiero, detta neoguelfa, che vedeva nella Chiesa e nei
Savoia i mezzi di unificazione spirituale e nazionale italiana.
D) I fedeli compagni di lotta di Mazzini.
453. Cos'è la "tempesta del dubbio" che colpì Mazzini?
A) La crisi vissuta da Mazzini quando, catturato dagli austriaci, fu sottoposto a pesanti
interrogatori.
B) Nessuna delle risposte
C) La crisi vissuta da Mazzini quando fu costretto a scegliere tra continuare la lotta o
fuggire in esilio.
D) La profonda crisi personale vissuta da Mazzini, resosi drammaticamente conto di aver
sacrificato tante vite in tentativi destinati al fallimento.
454. Quali sono i mezzi con cui la Giovine Italia deve compiere la propria missione?
A) "Pensiero e azione". Infatti, prima di tutto, era necessaria l'educazione della
popolazione, poi la pianificazione delle insurrezioni.
B) Attraverso la lotta armata contro le forze reazionarie del Papato e degli Asburgo.
C) Attraverso un'opera di boicottaggio nelle fabbriche, coinvolgendo nella lotta anche i
proletari.
D) Nessuna delle risposte
455. Quali influenze culturali subì Mazzini in Francia?
A) Nessuna poiché volle staccarsi totalmente da tutte le precedenti correnti di pensiero.
B) L'orientamento giacobino che lo portò a concezioni repubblicano‐unitarie, l'utopia
socialista e le teorie sul progresso.
C) L'influsso della cultura illuminista di stampo tardo‐settecentesco.
D) Nessuna delle risposte
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456. Cos'è la Giovine Italia e quali obiettivi si propone?
A) Una setta segreta legata alla Massoneria. Obiettivo era la creazione di uno stato
monarchico in Italia.
B) E' una nuova organizzazione clandestina capeggiata da Giuseppe Mazzini. Molteplici i
suoi obiettivi: unità italiana, indipendenza, libertà, uguaglianza e umanità.
C) Un partito di azione politica fondato da Giuseppe Mazzini. Obiettivo era la
ridistribuzione delle terre tra i contadini.
D) Nessuna delle risposte
457. Quali regioni dovevano ancora essere annesse quando fu proclamato il Regno d'Italia?
A)Roma, Trieste, Istria.
B)Nizza e la Savoia.
C)Il Regno delle Due Sicilie.
D)Nessuna delle risposte
458. Quali furono le tappe principali della spedizione dei Mille?
A)Firenze, Roma, Palermo.
B)Quarto, Napoli, Roma.
C)Quarto, Marsala, Calabria, Napoli, Volturno, Teano.
D)Nessuna delle risposte
459. Cosa stabilì l'armistizio di Villafranca?
A) L'Austria, in segno di disprezzo, cedette la Lombardia alla Francia, la quale si
impegnava a consegnarla al Piemonte.
B) L'annessione del Regno delle Due Sicilie allo Stato Sabaudo.
C) L'annessione del Lombardo‐Veneto alla Francia.
D) Nessuna delle risposte
460. Perché furono importanti gli accordi di Plombières?
A) Poiché Napoleone III e Cavour pianificarono un accordo che doveva portare a un
nuovo assetto della penisola dopo una guerra con l'Austria.
B) Poiché Cavour ottenne da Napoleone III l'appoggio militare per un intervento armato
che cacciasse gli austriaci dal Lombardo‐Veneto.
C) Poiché fu concessa al Regno Sabaudo l'annessione del Lombardo‐Veneto.
D) Nessuna delle risposte
461. Chi e perché fondò il Partito d'Azione nel periodo Risorgimentale?
A) Il liberale piemontese Massimo d'Azeglio, per sostenere il programma di
indipendenza e unità nazionale.
B) Nessuna delle risposte
C) Cavour, per sostenere il programma di unificazione dell'Italia del Nord sotto l'egida
sabauda.
D) Mazzini, dopo il fallimento dei moti di Milano (febbraio 1853), per centrare gli
obiettivi di unità e repubblica.
462. Con quale programma si presentò sulla scena politica Cavour?
A) Proponeva la cacciata degli austriaci per unificare l'Italia sotto l'egida del Papato.
B) Proponeva la lotta alle forze repubblicane.
C) Un programma moderato a favore dello sviluppo capitalistico e della creazione di un
blocco aristocrazia‐borghesia contro la democrazia mazziniana, per raggiungere
l'unificazione nazionale attraverso l'espansione di casa Savoia.
D) Nessuna delle risposte
463. Come terminò la prima Guerra d'Indipendenza?
A) Con la creazione di uno stato cuscinetto formato dai Ducati di Modena, Parma e
Piacenza.
B) Con la sconfitta dei Sabaudi a Novara, l'abdicazione di Carlo Alberto in favore del
figlio, Vittorio Emanuele II e la firma dell'Armistizio di Vignale.
C) Con la vittoria dei Sabaudi che conclusero un armistizio (di Vignale) che manteneva
immutati i confini territoriali del Lombardo‐Veneto.
D) Nessuna delle risposte
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464. Perché la coalizione anti‐austriaca del 1848 si disgregò poco dopo essere nata?
A) Perché scoppiò a Roma e nelle principali città dell'Italia settentrionale una serie di
moti di protesta da parte delle masse proletarie.
B) La vera ragione per cui la coalizione si disgregò fu nell'intenzione dei sovrani italiani
di ostacolare i sogni egemonici di Carlo Alberto.
C) Per l'irrisolutezza di Carlo Alberto che temeva di essere sconfitto dagli austriaci.
D) Nessuna delle risposte
465. Per quali motivi Carlo Alberto decise di intervenire contro l'Austria nel 1848?
A) Perché costretto da un patto di alleanza stipulato con lo Stato Pontificio.
B) Per timore che l'Austria occupasse i territori sabaudi.
C) Perché spinto dal desiderio di non vedere trionfare i repubblicani e dalla convinzione
che fosse giunta l'ora di istituire il Regno dell'Alta Italia.
D) Nessuna delle risposte
466. Perché è importante la figura di Papa Pio IX nel quadro dell'unificazione italiana?
A) L'avvento del nuovo Papa coincise con una serie di riforme in nome di libertà e
democrazia dapprima nello Stato Pontificio, quindi negli altri Stati Italiani.
B) Perché Pio IX diede il suo appoggio allo Stato Sabaudo nel processo di unificazione
della penisola.
C) Perché Pio IX portò avanti un progetto di unificazione dei territori centro meridionali
della penisola.
D) Nessuna delle risposte
467. Come reagirono le potenze occidentali alla Pace di Shimonoseki ?
A) Francia Russia e Germania formarono una triplice alleanza contro le mire
espansionistiche giapponesi.
B) L'espansionismo nipponico generò timori: Russia, Germania e Francia frenarono le
ambizioni giapponesi imponendo all'Impero la restituzione della penisola di Liaotung.
C) Sottoscrivendo un'alleanza con il Giappone
D) Nessuna delle risposte
468. Cosa sancì la Pace di Shimonoseki?
A) Il controllo delle rotte marittime verso l'Occidente passò alla Corea.
B) Nessuna delle risposte
C) La Pace di Shimonoseki portò al Giappone vantaggi territoriali (Formosa, le Isole
Pescadores, Liaotung) e commerciali, una forte indennità e la garanzia
dell'indipendenza formale della Corea.
D) L'annessione della Corea al Giappone.
469. Perché nel 1894 scoppiò la guerra tra Giappone e Cina?
A) Poiché il Giappone aveva mire sulla Corea, in quel periodo sottoposta all'influenza
cinese.
B) Perché la Cina intendeva occupare l'isola di Formosa, di proprietà giapponese.
C) Per questioni legate a interessi commerciali e al controllo delle rotte marittime verso
l'Occidente.
D) Nessuna delle risposte
470. Com'era articolato il Parlamento giapponese nell'era "Meiji"?
A) Nessuna delle risposte
B) C'era una Camera sola che aveva funzioni sia legislative che giudiziarie.
C) Era suddiviso in Camera Alta (i cui membri erano scelti dallo Shogun) e in Camera
Bassa (eletta su base ristretta).
D) Era suddiviso in Camera Alta (i cui membri erano scelti dall'imperatore) e Camera
Bassa (eletta su base ristretta): ebbe esclusivamente ruolo consultivo.
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471. Cos'erano gli “Zaibatsu”?
A) Le guardie del corpo dell'imperatore del Giappone.
B) Come nel mondo occidentale nacquero i trusts, così nell'Impero del Sol Levante
furono creati gli zaibatsu con caratteristiche simili.
C) Gli aderenti a una setta ostile al processo di modernizzazione del Giappone nell'era
"Meiji".
D) Nessuna delle risposte
472. Come furono create le reti ferroviarie, telegrafiche, bancarie nel Giappone dell'era "Meiji"?
A) Il governo inviò i giovani dalle doti più spiccate in Europa per studiare materie
tecnico‐scientifiche, amministrative, giuridiche e militari; chiamò in Giappone tecnici
ed economisti occidentali per potenziare l'industria e porre le basi del sistema
bancario.
B) Grazie all'afflusso di capitali esteri.
C) Grazie a sovvenzioni europee.
D) Nessuna delle risposte
473. Quali riforme attuò l'imperatore giapponese Meiji Tenno?
A) Creazione di prefetture per il controllo e la gestione del territorio. Concessione del
suffragio universale.
B) Creazione di un Parlamento. Suffragio universale.
C) Abolizione dei feudi. Riforma fiscale. Abolizione dei privilegi della casta nobiliare dei
Samurai. Istruzione e coscrizione obbligatorie.
D) Nessuna delle risposte
474. Come si comportò Meiji Tenno, imperatore del Giappone, appena asceso al trono (1867)?
A) Consapevole dell'arretratezza del suo Impero, egli stilò un programma di governo
mirante alla modernizzazione.
B) Volle difendere strenuamente le antiche tradizioni minacciate dall'arrivo degli
occidentali.
C) Nessuna delle risposte
D) Concesse il suffragio universale.
475. Perché i ceti agiati del Giappone del XIX sec. tendevano a conservare le tradizioni?
A) Nessuna delle risposte
B) Per il profondo rispetto nutrito verso i costumi e la religione dei "padri".
C) Poiché era l'unico mezzo per distinguersi dalle classi popolari.
D) Perché era l'unico mezzo per i ceti sociali più elevati per salvaguardare la propria
posizione dominante nello Stato.
476. Com'era organizzato il Giappone prima del 1853?
A) Era una monarchia costituzionale con un parlamento formato dai membri della casta
militare, i Samurai.
B) Era una monarchia. Capo assoluto era l'Imperatore, da cui dipendevano lo Shogun
(capo del governo centrale) e i Daimyo (governatori feudali).
C) Era una confederazione di stati feudali, ciascuno governato da uno Shogun ("capo").
D) Nessuna delle risposte
477. Chi uccise il presidente Abraham Lincoln?
A) Un attore.
B) Un anarchico italiano.
C) Un fanatico secessionista.
D) Nessuna delle risposte
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478. Perché scoppiò la guerra civile negli USA(‘800)?
A) Per il rifiuto opposto dagli Stati del Nord alla colonizzazione di nuove terre
oltreoceano.
B) In seguito all'assassinio del presidente Abraham Lincoln.
C) Per il contrasto di interessi tra gli Stati del Nord industriale e quelli del Sud agricolo e
schiavista.
D) Nessuna delle risposte
479. Quando fu abolita la servitù della gleba in Russia?
A)Nel 1848.
B)Nel 1861.
C)Nel 1917.
D)Nessuna delle risposte
480. Perché scoppiò la Guerra di Crimea?
A) Per l'indipendenza della Turchia.
B) Nessuna delle risposte
C) Per rivendicazioni territoriali della Russia rispetto alla Turchia.
D) Per il controllo del Bosforo.
481. Quale epilogo ebbe la vicenda della Comune socialista (Parigi, 1871)?
A) Con il tentativo di restaurazione monarchica (1873), a opera del duca di Chambord.
B) Con l'emanazione di una Costituzione (1875) destinata a vigere fino al 1940.
C) Fu repressa nel sangue da un esercito governativo comandato da MacMahon (più di
20 mila vittime).
D) Nessuna delle risposte
482. Quali importanti alleanze strinse Bismarck con le altre potenze europee?
A) Nel 1873 il Dreikaiserbund, con Germania, Francia e Russia. Nel 1879 la Triplice
Alleanza, con Francia, Russia e Germania.
B) Nel 1873 il Dreikaiserbund (alleanza dei tre imperatori), con Germania, Austria e
Russia. Nel 1879 la Triplice Alleanza, con Austria, Italia e Germania.
C) La Santa Alleanza, con Austria e Russia e la Quadruplice Alleanza con Inghilterra,
Italia, Germania e Russia.
D) Nessuna delle risposte
483. Cosa accadde in Francia contemporaneamente alla sconfitta di Sedan (1870) nella guerra
con la Germania?
A) L'imperatore fu imprigionato, a Parigi fu proclamata la Repubblica (4 settembre):
presidente del consiglio fu nominato Adolphe Thier.
B) Scoppiò a Parigi un tumulto popolare che portò alla destituzione del Presidente della
repubblica francese.
C) Venne istituito un governo provvisorio e convocata un'assemblea costituente.
D) Nessuna delle risposte
484. Quale fu l'anno saliente nel processo di unificazione della Germania nell'Ottocento?
A) Nessuna delle risposte
B) Il 1851, quando la Prussia strappò all'Austria i Ducati di Schleswig e Holstein.
C) Il 1866, quando la Prussia, alleata dell'Italia, mosse guerra all'Austria, ottenendo
l'annessione dei territori di Schleswig e Holstein, insieme ad altri Stati tedeschi, che
unì nella Confederazione del nord.
D) Il 1834, con l'annessione alla Prussia dei Ducati di Schleswig e Holstein.
485. In quale direzione evolse la linea politica di Napoleone III?
A) Sulle prime mantenne una linea liberale avviando riforme sociali. Ma dal 1858 si
orientò verso idee più conservatrici.
B) Nessuna delle risposte
C) Mantenne un discreto equilibrio tra misure conservatrici e tentativi di riforma
sociale.
D) Sulle prime mantenne una linea politica conservatrice, dal 1858, invece, si orientò
verso idee più liberali, per tamponare un calo di popolarità.
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486. Chi furono i politici più rappresentativi in Inghilterra nella seconda metà dell'Ottocento?
A) Henry John Palmerston, William Ewart Gladstone e Alfred Dreyfus furono i politici più
rappresentativi.
B) I conservatori Henry John Palmerston e William Ewart Gladstone, insieme al Liberale
Benjamin Disraeli, furono i politici più rappresentativi.
C) I liberali Henry John Palmerston e William Ewart Gladstone, insieme al conservatore
Benjamin Disraeli, furono i politici più rappresentativi.
D) Nessuna delle risposte
487. Cos'è il Sillabo?
A) Un'opera filosofica di Engels.
B) Un'enciclica di Pio IX.
C) Un elenco di proposizioni condannate dalla Chiesa.
D)Nessuna delle risposte
488. Quali furono le due correnti principali della Prima Internazionale?
A) Liberali e Marxisti.
B) Marxisti e Proudhoniani.
C)Nessuna delle risposte D) Neoguelfi e Liberali.
489. Prima Internazionale: con quali obiettivi nacque?
A) A tutela degli interessi del proletariato, che doveva acquisire una propria "coscienza
di classe".
B) Per favorire lo scambio internazionale dei prodotti industriali.
C) Per dar vita a un movimento di lotta armata anticapitalistico.
D) Nessuna delle risposte
490. Cosa si intende per "plusvalore"?
A) Il guadagno che il capitalista spartisce con i suoi operai.
B) La parte del valore delle merci prodotte, che i capitalisti trattengono per sè,
sottraendola al salario degli operai, che genera il profitto.
C) Nessuna delle risposte
D) Il valore "aggiunto" a una merce quando essa è introdotta sul mercato.
491. "Il Capitale": cosa si propone Marx in quest'opera?
A) Incitare i proletari allo scontro armato.
B) Suggerire un accordo tra borghesia e proletariato.
C) Nessuna delle risposte
D) Illustrare dettagliatamente le teorie socialiste.
492. Proudhon: in cosa si differenzia dagli altri pensatori pre‐marxisti?
A) Per il suo approccio scientifico applicato agli studi sociali.
B) Per il suo legame con le teorie dell'illuminismo francese.
C) Egli era contrario allo stato e favorevole all'anarchia, ma non seppe concretamente
indicare alle masse le vie per la rivoluzione socialista.
D) Nessuna delle risposte
493. Marx ed Engels: quando e come espressero per la prima volta il loro pensiero?
A) I due pubblicarono il proprio programma nel "Manifesto del Partito Comunista", nel
1870.
B) I due pubblicarono il proprio programma nel "Manifesto del Partito Comunista", nel
1848.
C) I due manifestarono il loro pensiero nel 1853, durante un'assemblea tenutasi a
Londra.
D) Nessuna delle risposte
494. Chi fu il sostenitore di un approccio scientifico ai problemi sociali?
A)Saint‐Simon.
B)Fourier.
C)Owen.
D)Nessuna delle risposte
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495. Cos'è il "falansterio"?
A) L'abitazione "modello" ipotizzata da Fourier, nella quale avrebbero dovuto trovare
alloggio le famiglie proletarie.
B) Secondo il pensiero elaborato da Fourier, avrebbe dovuto essere il nucleo primario di
un nuovo assetto produttivo e sociale.
C) Un esercito di proletari organizzato da Fourier.
D) Nessuna delle risposte
496. Chi furono i pensatori che per primi misero in discussione il capitalismo?
A) L'inglese Robert Owen e i francesi Charles Fourier, Claude‐Henry Saint‐Simon e
Pierre‐Joseph Proudhon.
B) Louis Blanqui e Louis Blanc.
C) Marx ed Engels.
D) Nessuna delle risposte
497. Germania e Italia dove acquisirono le proprie colonie nel XIX secolo?
A) La Germania strappò alla Francia tutta l'Indocina, mentre l'Italia occupò Libia ed
Eritrea.
B) L'Italia fu presente solo in Eritrea e Libia. La Germania conquistò Togo e Camerun.
C) La Germania conquistò Togo, Camerun, Africa del Sud Ovest, Africa Orientale e parte
della Nuova Guinea. L'Italia conquistò Eritrea, Somalia e Libia.
D) Nessuna delle risposte
498. Perché scoppiò la Guerra Anglo‐Boera?
A) Perché l'Inghilterra vedeva nella minoranza Boera un ostacolo alla propria
espansione nell'Africa del Sud.
B) Per il controllo del Canale di Suez.
C) In seguito all'occupazione inglese delle coste dell'Africa sud‐occidentale.
D) Nessuna delle risposte
499. La "crisi di Fashoda": cause e suoi protagonisti.
A) Alla fine del XIX secolo, i rapporti tra Francia e Spagna si incrinarono a causa del
controllo di alcuni territori di confine.
B) Essa coinvolse Francia e Inghilterra (1898), che rivendicavano il controllo del canale di
Suez. Si rischiò la guerra.
C) Nessuna delle risposte
D) Coinvolse Francia e Inghilterra (1898) e nacque dalle tensioni sorte per il controllo del
Sudan. Si rischiò la guerra.
500. Quali motivazioni sono alla base del nuovo colonialismo di fine XIX secolo?
A) La crisi che attanagliava l'Europa di fine XIX secolo imponeva l'esigenza di reperire
materie prime a basso costo per alimentare le fabbriche e nuovi mercati per piazzare
i manufatti.
B) Il forte spirito nazionalista e imperialista degli Stati europei, desiderosi di primeggiare
in campo territoriale.
C) La mancanza di terre coltivabili e le conseguenti e diffuse proteste delle classi
popolari.
D) Nessuna delle risposte
501. Quando inizia l'epoca dell'imperialismo coloniale nel XIX secolo?
A) Agli inizi del XIX secolo e fu fortemente appoggiata dal capitalismo industriale
emergente.
B) Al termine della guerra di Crimea.
C) Nessuna delle risposte
D) Negli anni '80 del XIX secolo e fu fortemente appoggiata dal capitalismo industriale.
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502. Chi erano i "Boeri"?
A) Pastori protestanti di origine olandese, che colonizzarono il sud dell'Africa.
B) Calvinisti di origine olandese che occupavano i territori del sud dell' Africa. Furono
annientati dalle mire espansionistiche britanniche.
C) Missionari cattolici di origine olandese, che operarono in Africa.
D) Nessuna delle risposte
503. Cosa stabiliva la Pace di Nanchino che concluse la Prima guerra dell'oppio?
A) La chiusura del porto di Shangai e di quello di Hong‐Kong alle navi inglesi.
B) Il passaggio di Hong Kong alla Gran Bretagna, l'apertura al commercio estero di
Shanghai e di altri porti, la riduzione delle tariffe doganali cinesi per le merci
importate.
C) La proibizione della produzione e del commercio di oppio.
D) Nessuna delle risposte
504. Perché scoppiò la prima Guerra dell'oppio?
A) Per lo sciopero dei raccoglitori di papaveri.
B) Per la chiusura, imposta dal governo inglese, della Compagnia delle Indie, principale
esportatore di oppio cinese nei porti occidentali.
C) Poiché la Cina era contraria al controllo del governo inglese sulla Compagnia delle
Indie, che aveva l'accesso al porto di Canton.
D) Nessuna delle risposte
505. Che ruolo giocò la Compagnia delle Indie nel processo di espansione coloniale inglese?
A) Fondamentale: iniziò la penetrazione britannica in Cina, ottenendo dal governo
cinese il diritto di svolgere commerci nel porto di Canton.
B) Irrilevante, in quanto fu solo un esperimento del governo inglese, presto concluso
per i suoi costi eccessivi.
C) Fondamentale: iniziò la penetrazione britannica in Giappone, ottenendo dal governo
il diritto di svolgere commerci nel porto di Nagasaki.
D) Nessuna delle risposte
506. Quali cause spinsero l'Occidente all'espansione colononiale nei primi 50 anni
dell'Ottocento?
A) Per la necessità sempre più urgente di nuove terre da coltivare.
B) Più per motivi di prestigio che economici.
C) Per interessi soprattutto scientifico‐geografici.
D) Nessuna delle risposte
507. Come si atteggiò la Chiesa di fronte alla seconda rivoluzione industriale?
A) Condannò duramente il progresso tecnologico, considerato opera e ispirazione del
Diavolo.
B) Appoggiò le riforme in senso sociale e progressista degli Stati industrializzati.
C) Leone XIII con l'enciclica "Rerum Novarum", criticando capitalismo, liberalismo e
socialismo, proponeva una riorganizzazione della società in nome della piccola
proprietà.
D) Nessuna delle risposte
508. Chi era George Sorel?
A) L'iniziatore del revisionismo, la corrente di pensiero che metteva in discussione le
precedenti teorie socialiste.
B) L'iniziatore del sindacalismo rivoluzionario. La sua teoria affermava che la rivoluzione
proletaria doveva essere coordinata non dai partiti politici, ma dai sindacati.
C) Il primo ministro francese, a capo del Ministero del Lavoro e dell'Industria, creato in
Francia nel 1879.
D) Nessuna delle risposte
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509. Chi era Eduard Bernstein?
A) L'iniziatore del sindacalismo rivoluzionario. La sua teoria affermava che la rivoluzione
proletaria doveva essere coordinata non dai partiti politici, ma dai sindacati.
B) Il principale esponente del revisionismo, corrente di pensiero che metteva in
discussione le precedenti teorie del socialismo.
C) L'inventore del motore a scoppio.
D) Nessuna delle risposte
510. 1914: a quanto ammontava la popolazione mondiale?
A)A 1 miliardo e 200 milioni.
B)A 1 miliardo.
C)A 1 miliardo e 650 milioni.
D)Nessuna delle risposte
511. Cos'è il "dumping"?
A) E' l'accordo fra due imprese che producono le stesse merci, in modo da stabilire un
prezzo minimo e massimo di vendita.
B) Esso è la concentrazione dei capitali in poche mani con conseguente
monopolizzazione della produzione.
C) Nessuna delle risposte
D) Esso consiste nello sfruttare il protezionismo doganale in patria tenendo alti i prezzi
di un prodotto, abbassandoli invece all'estero per conquistare larghe fette di
mercato.
512. Quali caratteristiche assunse la seconda rivoluzione industriale?
A) Si ebbe una crescita delle piccole e medie imprese.
B) Sulla base del liberoscambismo, si registrò un intensificarsi dei commerci e degli
scambi internazionali, con un abbattimento delle barriere doganali.
C) I grandi gruppi industriali organizzarono la gestione delle loro industrie in cartelli e
trusts. La concorrenza assunse dimensioni internazionali. Le grandi imprese
prevalsero sulle piccole.
D) Nessuna delle risposte
513. Cosa studiò l'ingegnere Frederick Winslow Taylor?
A) L'applicazione della macchina a vapore nell'industria siderurgica.
B) L'applicazione della dinamite nella ricerca mineraria.
C) Nessuna delle risposte
D) Nuove teorie sul rapporto tra operai e macchine che trovarono applicazione nel
lavoro a catena.
514. Quali furono le principali invenzioni della tecnica alla fine del XIX sec.?
A) Treno, automobile, illuminazione a gas, cinematografo, aereoplano, telegrafo.
B) Macchina a vapore, armi da fuoco, aereoplano.
C) Elettricità, motore a scoppio, dinamite, tecniche di refrigerazione, telegrafo, telefono,
radio, cinematografo.
D) Nessuna delle risposte
515. Come venne affrontata la difficile crisi economica di fine XIX sec.?
A) Molti governi incentivarono l'emigrazione verso gli USA.
B) I governi abbandonarono il liberoscambismo, per adottare il protezionismo doganale.
C) I governi incentivarono il liberoscambismo e l'emigrazione verso gli USA.
D) Nessuna delle risposte
516. Quando e perché ebbe inizio la "Grande depressione"?
A) Tra il 1873‐96. Cause: fattori tecnologici, scarsità di disponibilità auree, contrazione di
investimenti e scambi commerciali.
B) Tra il 1925‐29. Cause: fattori tecnologici, scarsità di disponibilità auree, contrazione
A
degli investimenti e scambi commerciali.
C) Agli inizi del '900. Cause: fattori tecnologici, scarsità di disponibilità auree,
contrazione degli investimenti e scambi commerciali
D) Nessuna delle risposte
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517. Quali metodi contraddistinsero l'azione politica di Giovanni Giolitti?
A) Egli inaugurò una linea riformistica che diede voce politica anche alle masse popolari.
B) Egli impostò una politica di tolleranza nei confronti delle rivendicazioni economiche
dei lavoratori, ma ne stroncò con la forza le pretese politiche.
C) Egli tese a reprimere con la forza ogni tentativo di rivendicazione sociale delle masse
popolari.
D) Nessuna delle risposte
518. Cosa accadde negli ultimi anni del XIX sec. in Italia?
A) Si apre l'"età giolittiana", un periodo destinato a durare circa 20 anni, dominato dalla
figura dello statista Giovanni Giolitti.
B) Si inaugura un periodo di riforme sociali ed economiche tese a risolvere la "questione
meridionale".
C) Nessuna delle risposte
D) Si inaspriscono le lotte sociali che hanno come protagonista il nuovo proletariato.
519. Quale fu la più bruciante sconfitta subita dagli italiani in Etiopia?
A) Abba Garimà (Adua) dove il 1° marzo 1896, 16 mila italiani si scontrarono con 70 mila
etiopici riportando una sconfitta che costrinse Crispi alle dimissioni.
B) Dogali, dove 500 soldati furono massacrati dal ras Alula (27 gennaio 1887).
C) Abba Garimà (Adua) dove il 1° marzo 1886, 20 mila italiani si scontrarono con 40 mila
etiopici riportando una sconfitta che costrinse Depretis alle dimissioni.
D) Nessuna delle risposte
520. Quali riforme vennero attuate dai governi Crispi?
A) Una riforma tributaria che portò a un inasprimento della pressione fiscale.
B) Furono varate leggi sulla sanità pubblica (1888) e fu introdotto il nuovo Codice Penale
Zanardelli (1889) che aboliva la pena di morte e ammetteva il diritto di sciopero.
C) Nessuna delle risposte
D) Riforma tributaria a difesa delle fasce sociali più deboli, istruzione elementare
obbligatoria, decentramento amministrativo.
521. La Sinistra al potere: qual era il programma di Depretis?
A) Consolidare l'espansione coloniale dell'Italia in Africa.
B) Consolidare il ruolo internazionale dell'Italia e dare modo all'industria di
sopravvivere, alimentata dalle commesse statali.
C) Nessuna delle risposte
D) Riforma tributaria a difesa delle fasce sociali più deboli, istruzione elementare
obbligatoria, decentramento amministrativo, fedeltà alla monarchia.
522. Come fu raggiunto il pareggio di bilancio dal governo italiano nel 1876?
A) Furono aumentate le imposte sui beni fondiari e immobili.
B) Furono attuate riforme atte a incentivare la produzione industriale e agricola,
attraverso aiuti e sgravi fiscali.
C) Nessuna delle risposte
D) Si introdusse il corso forzoso (inconvertibilità della moneta in oro) e furono inasprite
le imposte indirette.
523. L'unificazione italiana: come e quando venne completata?
A) Il 3 Ottobre 1862 (pace di Vienna), l'Istria fu ceduta dall'Austria all'Italia.
B) Il 3 Ottobre 1870 (pace di Vienna) i Savoia cedettero all'Italia le zone alpine e pre‐
alpine. Nel 1871, fu annessa Roma.
C) Il 3 Ottobre 1866 (pace di Vienna), il Veneto fu ceduto dall'Austria all'Italia. Il 20
settembre 1870 (presa di Porta Pia), gli Italiani occuparono Roma.
D) Nessuna delle risposte

64/93

B

A

A

B

D

D

C

524. Cosa fu il fenomeno del "brigantaggio"?
A) Localizzato nel Sud, era una forma di protesta sociale espressa attraverso azioni fuori
dalla legge e scontri armati tra bande di giovani e l'esercito regolare.
B) Era un diffuso fenomeno di delinquenza, localizzato soprattutto nei territori di
confine.
C) Localizzato nel Sud, era una forma di protesta sociale espressa attraverso azioni di
boicottaggio ai danni degli
D) Nessuna delle risposte
525. Quali problemi presentava l'Italia nel 1861?
A) Analfabetismo, malattie endemiche (malaria, colera), brigantaggio.
B) Mancavano ancora il Veneto e Roma da annettere al territorio italiano.
C) Nessuna delle risposte
D) Sussisteva uno squilibrio economico‐sociale tra il Nord, ricco e industrializzato e il
Sud, povero e arretrato. Inoltre le reti stradale e ferroviaria erano insufficienti.
526. Destra e Sinistra nell'Italia riunificata: perché questa distinzione?
A) Per distinguere i rappresentanti del Partito comunista da quelli del Partito liberale.
B) Il Parlamento si divise in Destra e Sinistra, a seconda che onorevoli e senatori
propendessero per le idee conservatrici di Cavour (Destra) o progressiste dei
democratici risorgimentali (Sinistra).
C) Per motivi puramente pratici, legati all'occupazione dei posti durante le sedute
parlamentari.
D) Nessuna delle risposte
527. Quali vantaggi, se ve ne furono, trasse l'Italia dal primo conflitto mondiale?
A) Nessun vantaggio, poiché venne subito esclusa dal tavolo delle trattative di pace.
B) Grossi vantaggi territoriali, con l'annessione di Istria, Dalmazia, Albania.
C) I vantaggi furono esclusivamente territoriali, con l'annessione del Trentino e del
Tirolo meridionale.
D) Nessuna delle risposte
528. I "14 punti" di Wilson: di cosa si tratta?
A) Sono i 14 punti che fissarono le premesse di pace alla fine del primo conflitto
mondiale. Prendono il nome dal presidente americano che li stabilì.
B) Sono i 14 punti indicati dal presidente americano Wilson per risanare l'economia
degli USA dopo la crisi del '29.
C) Sono i 14 motivi per i quali gli USA dichiararono la guerra all'Austria durante il primo
conflitto mondiale.
D) Nessuna delle risposte
529. Che ne fu delle monarchie in Austria e Germania, dopo la I Guerra Mondiale?
A) Furono trasformate in monarchie costituzionali.
B) In entrambi i casi i sovrani abdicarono e fu proclamato un governo repubblicano.
C) Vennero mantenute.
D) Nessuna delle risposte
530. Perché la Russia si ritirò dal primo conflitto mondiale?
A)In seguito all'intervento degli USA nel conflitto.
B)Perché temeva di perdere.
C)In seguito alla rivoluzione d'ottobre.
D)Nessuna delle risposte
531. Cosa fu la "Strafexpedition"?
A) La spedizione punitiva contro l'Italia, organizzata dall'Austria.
B) La spedizione tedesca alla conquista della Polonia nel 1939.
C) Nessuna delle risposte
D) La spedizione punitiva contro l'Italia, voluta dalla Germania.
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532. Chi erano i neutralisti e gli interventisti italiani all'epoca del primo conflitto mondiale?
A) Interventisti: liberali giolittiani e cattolici. Neutralisti: liberali antigiolittiani e
nazionalisti di destra.
B) Neutralisti: liberali giolittiani, socialisti, cattolici, esponenti dell'industria leggera.
Interventisti: democratici di spirito mazziniano, sindacalisti rivoluzionari, liberali
antigiolittiani e nazionalisti di destra.
C) Neutralisti: cattolici liberali. Interventisti: antigiolittiani.
D) Nessuna delle risposte
533. Quale atteggiamento mantenne l'Italia nel primo anno del primo conflitto mondiale?
A) Nessuna delle risposte
B) Dichiarò subito guerra, infrangendo la Triplice Alleanza.
C) Un gruppo di accesi interventisti (democratici di spirito mazziniano, sindacalisti
rivoluzionari, liberali antigiolittiani e nazionalisti di destra), riuscì a portare subito il
paese in guerra.
D) L'Italia proclamò la neutralità interpretando alla lettera la Triplice Alleanza che era un
patto a carattere difensivo.
534. Quali accordi internazionali legavano le potenze nel 1914?
A) La Triplice alleanza: Russia, Austria, Italia; l'Entente e la Triplice intesa: Inghilterra,
Francia e Germania.
B) La Santa alleanza: Austria, Russia, Germania; la Triplice Intesa: Francia, Italia,
Inghilterra.
C) La Triplice alleanza: Germania, Austria, Italia; l'Entente e la Triplice intesa: Inghilterra,
Francia e Russia.
D) Nessuna delle risposte
535. Chi era l'Arciduca Francesco Ferdinando?
A) Il nipote di Francesco Giuseppe d'Austria ed erede al trono asburgico dopo la morte
dell'arciduca Rodolfo (1889).
B) Nessuna delle risposte
C) L'erede del Granducato di Toscana.
D) Il nipote di Umberto I.
536. Per quali cause scoppiò la Prima Guerra Mondiale?
A) Per la rinascita del nazionalismo arabo da cui le potenze occidentali si sentivano
minacciate.
B) In seguito alla competizione coloniale e marittima di Germania, Inghilterra e Francia,
alla tensione franco‐tedesca (dopo la guerra del '70) e alla rivalità austro‐russa nei
Balcani.
C) Per le spinte centrifughe delle minoranze etniche negli Imperi Asburgico e Ottomano.
D) Nessuna delle risposte
537. Cos'erano i Kolchoz e i Sovchoz?
A) Kolchoz: le guardie del corpo di Lenin. Sovchoz: soldati volontari dell'Armata Rossa.
B) Kolchoz: aziende dove i contadini usavano collettivamente la terra. Sovchoz: aziende
interamente statali di cui i contadini erano dipendenti.
C) Kolchoz: aziende interamente statali di cui i contadini erano dipendenti. Sovchoz:
aziende dove i contadini usavano collettivamente la terra
D) Nessuna delle risposte
538. Stalin: a cosa servirono i piani quinquennali?
A) Nessuna delle risposte
B) A favorire la piccola e media impresa, il commercio, lo scambio città/campagna.
C) A risollevare l'economia di mercato della Russia.
D) Ad avviare il processo di nazionalizzazione e collettivizzazione dei mezzi produttivi e a
portare la Russia verso la realizzazione effettiva del comunismo.
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539. Cosa si intende per "NEP"?
A) Nuova Politica Economica, programma teorizzato da Stalin.
B) Nuova Politica Economica, programma teorizzato da Lenin.
C) Nuova Politica Economica, programma teorizzato da Marx.
D) Nessuna delle risposte
540. Chi erano i generali "bianchi" al tempo della rivoluzione Russa?
A)Le guardie del corpo di Lenin.
B)I capi del partito conservatore.
C)I controrivoluzionari Alekseev, Kornilov e Denikin. D)Nessuna delle risposte
541. Chi e perché promosse la Terza Internazionale?
A) Marx, per diffondere gli ideali propugnati dalle pagine del "Manifesto del Partito
Comunista".
B) Lenin, con lo scopo di porre le basi della rivoluzione anche negli altri paesi.
C) Stalin, per avere maggiormente sotto controllo la difficile situazione con i contadini
russi.
D) Nessuna delle risposte
542. Il potere ai bolscevichi: quali provvedimenti attuarono?
A) Abolizione della proprietà privata delle terre, distribuzione ai contadini,
smobilitazione dell'esercito e apertura di trattative di pace, controllo operaio sulle
fabbriche e nazionalizzazione delle banche.
B) Rafforzamento della proprietà privata delle terre e loro concentrazione nelle mani di
pochi aristocratici.
C) L'apertura di trattative di pace con la Germania, il controllo operaio sulle fabbriche.
D) Nessuna delle risposte
543. I menscevichi erano d'accordo con le "tesi di Aprile" di Lenin?
A) Solo parzialmente, perchè prendevano le distanze dalla tesi relativa alla rivolta
proletaria.
B) Sì.
C) No.
D) Nessuna delle risposte
544. Quali idee propugnava Lenin nelle "Tesi d'aprile"?
A) La nazionalizzazione delle banche e la creazione di un governo democratico.
B) La continuazione della guerra e l'instaurazione di un governo democratico borghese,
premessa del socialismo.
C) Nessuna delle risposte
D) La cessazione immediata della guerra, la nazionalizzazione delle banche e della terra
e il passaggio del potere ai soviet (cioè la rivoluzione proletaria).
545. Cosa accadde in Russia dopo il 10 marzo 1917?
A) Venne proclamata la Repubblica Socialista Sovietica.
B) Fu varato un governo presieduto dal principe Georgij E. L'vov di cui faceva parte
anche Kerenskij, appartenente all'ala moderata del movimento socialista
rivoluzionario.
C) Abdicò lo zar Nicola II.
D) Nessuna delle risposte
546. Quali fattori contribuirono a ridurre il tenore di vita in Russia nel 1916?
A) La partecipazione al primo conflitto mondiale.
B) Una carestia abbattutasi nella primavera del '16.
C) I forti debiti contratti con le banche svizzere.
D) Nessuna delle risposte
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547. Austria e Ungheria: come evolse la situazione nel primo dopoguerra?
A) L'Austria stabilì un'alleanza economica con la Germania. In Ungheria si affermò un
regime comunista.
B) L'Austria divenne Repubblica federale. In Ungheria, dopo i comunisti di Béla Kun, il
potere passò al controrivoluzionario Miklós Horthy.
C) L'Austria divenne Repubblica Parlamentare e l'Ungheria si organizzò in una
confederazione di repubbliche socialiste.
D) Nessuna delle risposte
548. Tra le due guerre mondiali perché la crisi economica tedesca toccò picchi imprevedibili?
A) A causa delle forti spese sostenute e dei debiti contratti durante il primo conflitto
mondiale.
B) A causa dei continui scioperi dei minatori della Ruhr.
C) Nessuna delle risposte
D) A causa delle riparazioni di guerra, fissate nell'astronomica cifra di 132 miliardi di
marchi oro, che la Germania avrebbe dovuto risarcire in base alla Pace di Versailles.
549. Cos'era il Partito Nazionalsocialista Operaio?
A) In origine era il Partito Operaio Tedesco, al quale aderì il caporale Adolf Hitler che nel
1920 lo trasformò in Partito Nazionalsocialista Operaio.
B) Un partito nato dalle fronde socialiste estremiste del parlamento tedesco.
C) Un partito socialista estremista che sosteneva la necessità della rivoluzione
proletaria.
D) Nessuna delle risposte
550. La Repubblica di Weimar: quando nacque?
A) Il 6 febbraio 1929 l'assemblea costituente tedesca si riunì a Weimar approntando una
costituzione.
B) Il 6 febbraio 1933 l'assemblea costituente tedesca si riunì a Weimar approntando una
costituzione.
C) Il 6 febbraio 1919 l'assemblea costituente tedesca si riunì a Weimar approntando una
costituzione (11 aprile 1919).
D) Nessuna delle risposte
551. Chi erano Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht?
A) I leader del partito tedesco dei Socialdemocratici Moderati, nella Germania del primo
dopoguerra.
B) I fondatori del Partito Comunista in Germania, nel primo dopoguerra.
C) Due spie russe, che agirono all'interno del Partito comunista tedesco, nella Germania
del primo dopoguerra.
D) Nessuna delle risposte
552. Francia del primo dopoguerra: cosa accadde dopo la caduta del governo di Poincaré?
A) Si formò per reazione un fronte popolare composto da comunisti, socialisti e radicali
che vinse le elezioni del '36.
B) Salirono al governo socialisti e radicali.
C) Iniziò una fase di instabilità politica che portò a un rafforzarsi delle destre che il 6
febbraio 1934 tentarono un colpo di mano.
D) Nessuna delle risposte
553. Inghilterra del primo dopoguerra: quando i laburisti presero il potere?
A) Il Partito laburista prese per la prima volta il potere a seguito delle elezioni del
dicembre 1923, con Ramsay MacDonald.
B) Il Partito laburista prese per la prima volta il potere a seguito delle prime elezioni a
suffragio universale del dicembre 1918.
C) Il Partito laburista prese per la prima volta il potere a seguito delle elezioni del
dicembre 1925, con Ramsay MacDonald.
D) Nessuna delle risposte
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554. 1918‐1921: come cambiò la situazione politica italiana?
A) Nessuna delle risposte
B) Divennero protagonisti il Partito Comunista Italiano e, all'opposizione, il partito dei
Cattolici Conservatori.
C) Rimase come unica forza politica in campo il Partito Nazional‐Popolare fondato da
Benito Mussolini.
D) Si affacciarono sulla scena due nuove forze politiche: un partito cattolico democratico
(Partito Popolare Italiano) e i "Fasci di combattimento" (fondati da Mussolini).
555. Quale azione intraprese Gabriele d'Annunzio e quando?
A) Il 12 settembre 1919 egli occupò Fiume con un'azione spettacolare.
B) Nel marzo del 1923 egli occupò Fiume con un'azione spettacolare.
C) Nel 1919 scrisse un libello che denunciava gli orrori della prima guerra mondiale.
D) Nessuna delle risposte
556. Il mito della "vittoria mutilata": perché nasce?
A) Per le ridotte ricompense territoriali ottenute dall'Italia dopo il primo conflitto
mondiale.
B) Per la pesante crisi economica che attanagliava l'Italia subito dopo il primo conflitto
mondiale.
C) Per le rivendicazioni dei soldati che chiedevano il diritto a una pensione di guerra.
D) Nessuna delle risposte
557. Perché è famoso Sun Yat‐sen?
A) Perché fu l'ultimo imperatore cinese.
B) Perché era il "braccio destro" di Mao Tse‐Tung.
C) Perché fu il primo presidente della Repubblica cinese dopo la caduta della monarchia
e il fondatore del Partito nazionalista cinese detto Kuomintang.
D) Nessuna delle risposte
558. Quando fu fondato il Partito Comunista Cinese?
A)1917.
B)1921.
C)1933.
D)Nessuna delle risposte
559. Quali obiettivi si pose il Giappone di Hirohito?
A) Incentivare l'industria pesante e avviare una serie di riforme sociali che
occidentalizzassero la popolazione, sradicandola dalle tradizioni più obsolete.
B) Risanare il bilancio pubblico e risollevare l'economia industriale del Paese.
C) Egli tentò di coronare i sogni imperialistici giapponesi, dando inizio a un piano
imperialistico in Asia.
D) Nessuna delle risposte
560. Chi fu Getulio Vargas?
A) Nessuna delle risposte
B) Presidente messicano che, eletto nel 1930, instaurò un regime, il getulismo, simile al
fascismo.
C) Presidente argentino che, eletto nel 1930, instaurò un regime, il getulismo, simile al
fascismo.
D) Presidente brasiliano che, eletto nel 1930, instaurò un regime, il getulismo, simile al
fascismo.
561. La rivoluzione messicana: come terminò?
A) Con l'instaurazione di una dittatura militare.
B) Nessuna delle risposte
C) Con l'intervento armato degli USA che repressero le forze rivoluzionarie.
D) Con il varo di una nuova Costituzione nel 1917.
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562. Cos'è la diplomazia del dollaro tra le due guerre mondiali?
A) Consisteva nell'adozione del dollaro come moneta di scambio nelle transazioni
internazionali.
B) Consisteva nell'afflusso di capitali statunitensi nei paesi dell'America Latina, al punto
che gli USA finirono per detenere il controllo economico di tutto il continente.
C) Era l'estensione di prestiti, in dollari, ai paesi europei danneggiati dalla guerra.
D) Nessuna delle risposte
563. Roosevelt: quando e perché fu varato il New Deal?
A) Nel 1935, durante la presidenza di Roosevelt, per incentivare la crescita delle piccole
e medie imprese industriali.
B) Nel 1929, durante la presidenza del repubblicano Herbert Hoover, con lo scopo di
risollevare l'economia del Paese.
C) A partire dal 1933, quando Roosevelt fu eletto presidente. Lo scopo era risollevare
l'economia che aveva ricevuto un forte scossone con la crisi del '29.
D) Nessuna delle risposte
564. Quale fu la linea politica dei presidenti americani dopo Wilson?
A) Si inaugurò un periodo di scambi diplomatici con la nuova potenza orientale, il
Giappone.
B) Si inaugurò un periodo di isolazionismo politico ed economico (furono alzate le tariffe
doganali e posti severi limiti all'immigrazione).
C) Si inaugurò un periodo di interventismo e controllo sui Paesi europei a cui gli USA
avevano concesso prestiti.
D) Nessuna delle risposte
565. Quali furono le cause alla base della grande crisi del '29 in America?
A) Nessuna delle risposte
B) Gli ingenti prestiti, con cui gli USA sostennero il processo di ricostruzione in Europa,
dopo il primo conflitto mondiale.
C) Il protezionismo doganale e l'eccessivo controllo dello Stato sull'economia.
D) La speculazione in borsa, l'ambizione di investire capitali a ogni costo, la
sovrapproduzione agricola e industriale.
566. Come si presentava la situazione economica mondiale tra le due Guerre?
A) Si alternarono ripresa industriale e dure fasi di recessione e l'intera economia
mondiale fu influenzata dall'andamento economico degli USA.
B) Ci fu una profonda crisi nella produzione industriale, mentre i territori non ancora
industrializzati potevano contare su una discreta produzione agricola.
C) Ci fu una lenta, costante ripresa economica generale.
D) Nessuna delle risposte
567. Cosa accadde nella notte dei cristalli?
A) I capi delle SS si riunirono in segreto per cospirare contro Hitler.
B) Hitler attuò il suo primo tentativo di colpo di stato, che fallì.
C) Nella notte tra il 9 e il 10 novembre 1938, dopo che un ebreo ebbe ucciso a Parigi un
diplomatico tedesco, vi furono devastazioni di proprietà ebraiche e uccisioni.
D) Nessuna delle risposte
568. La notte dei lunghi coltelli: chi venne eliminato e perché?
A) Nessuna delle risposte
B) I capi della Gestapo, poiché Hitler voleva sostituirli con personalità a lui più fedeli.
C) I capi delle SS, perché erano in contrasto con la Gestapo.
D) I capi delle SA, poiché chiedevano che queste fossero trasformate in esercito
nazionale.
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569. Cosa sono le SA, le SS e la Gestapo?
A) Le SS erano la guardia personale di Hitler, le SA i reparti d'assalto, la Gestapo la
polizia di stato segreta.
B) Le SS erano i quadri ufficiali dell'esercito tedesco, le SA gruppi di volontari agli ordini
di Hitler, la Gestapo l'ente addetto al controllo fiscale.
C) Le SS erano reparti speciali dell'esercito tedesco, le SA erano la guardia personale di
Hitler. La Gestapo era la polizia di stato.
D) Nessuna delle risposte
570. Hitler: quando il nazismo si diffuse in Germania e perché?
A) Tra il 1930‐'35, a causa della crisi del 1929.
B) Tra il 1930‐'40, a causa della forte crisi economica postbellica.
C) Tra il 1920‐'30, a causa della forte crisi economica postbellica.
D) Nessuna delle risposte
571. Cosa sono le leggi fascistissime?
A) Sono le leggi che diedero avvio al programma riformatore di Mussolini.
B) Le leggi fascistissime, emanate nel 1925, attribuivano a Mussolini pieni poteri da
dittatore.
C) Sono le leggi che regolavano il consiglio interno del Partito Fascista.
D) Nessuna delle risposte
572. Cos'è la secessione aventiniana?
A) Il ritiro delle sinistre dall'assemblea, per protestare contro l'assassinio di Giacomo
Matteotti (1924).
B) Il ritiro delle sinistre dall'assemblea, per protestare contro l'assassinio di Filippo
Turati (1924).
C) L'espulsione dal governo dei leader di sinistra, nel 1924, dopo la promulgazione delle
"leggi fascistissime".
D) Nessuna delle risposte
573. Perché fu ucciso Giacomo Matteotti?
A) Perché si era opposto, assieme ad altri parlamentari, alle "leggi fascistissime".
B) Poiché aveva denunciato alla Camera le malefatte fasciste nella campagna elettorale
del 1924.
C) Nessuna delle risposte
D) Perché era colluso con la mafia.
574. Quale importante provvedimento emanò Mussolini un anno dopo la sua ascesa al governo?
A) Fece approvare una riforma elettorale (legge Acerbo, 1923) che gli consentì di
controllare totalmente il Parlamento dopo le elezioni del '24.
B) Emanò un decreto legge che concedeva il suffragio universale maschile.
C) Fece emanare le "leggi fascistissime" che gli attribuivano poteri da dittatore.
D) Nessuna delle risposte
575. Perché Mussolini trovò credito tra i borghesi e i capitalisti?
A) Perché era propugnatore di idee liberali su un nuovo assetto sociale di armonia tra le
classi.
B) Perché promise l'adozione di una linea politico‐economica fondata sul
liberoscambismo.
C) Perché in lui essi vedevano il difensore dei propri interessi ormai posti a repentaglio
dalla costante avanzata del proletariato e dalla crisi postbellica.
D) Nessuna delle risposte
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576. Quali furono i programmi politici di fascisti e nazisti?
A) Nessuna delle risposte
B) Fondare un partito d'opinione che risvegliasse la coscienza nazionale delle masse
popolari.
C) Eliminare la sperequazione sociale e avviare riforme a favore della classe operaia.
D) La difesa degli interessi della piccola borghesia e del capitalismo, che si vedevano
minacciati dalla costante avanzata del proletariato e dalla crisi post bellica.
577. Quali conferenze sancirono la pace al termine della II Guerra Mondiale?
A) Le Conferenze di Teheran, Yalta (4‐11 febbraio 1945) e Potsdam (12 aprile '45).
B) Le conferenze di Versailles, Vichy e Berlino.
C) Le Conferenze di Okinawa e Dongo.
D) Nessuna delle risposte
578. Lo sbarco in Normandia: quale fu il suo esito?
A) I Tedeschi si ritirarono verso Parigi, organizzando un governo provvisorio e
preparando una controffensiva.
B) I Tedeschi furono costretti a firmare un armistizio a Reims.
C) I Tedeschi, accerchiati a oriente dai Russi e a occidente dagli Anglo‐Americani, non
riuscirono a resistere: iniziava la loro ritirata.
D) Nessuna delle risposte
579. Quando in Italia si decise di allontanare Mussolini dal governo?
A) L'8 settembre 1943.
B) In contemporanea con lo sbarco degli alleati in Sicilia (luglio‐agosto '43).
C) Dopo la disfatta di El Alamein.
D) Nessuna delle risposte
580. Cosa causò l'entrata in guerra degli USA nel II conflitto mondiale?
A) L'attacco giapponese alla flotta americana stanziata a Pearl Harbor.
B) L'avanzata giapponese nel Mar dei Coralli.
C) L'attentato al presidente Roosevelt da parte di un sicario di Hitler.
D) Nessuna delle risposte
581. Quale atteggiamento mantenne la Gran Bretagna nei confronti tedeschi fino al primo anno
della II Guerra Mondiale?
A) Nessuna delle risposte
B) Tentò accordi segreti per avviare trattative di pace.
C) Di cauta diplomazia.
D) Assieme alla Francia dichiarò immediatamente guerra alla Germania.
582. Quale atteggiamento assunse la Germania dal 1936 al '39?
A) Di cauta diplomazia.
B) Si assestò su posizioni di isolazionismo e neutralità rispetto alle contemporanee
vicende europee.
C) La Germania assunse un atteggiamento sempre più aggressivo e imperialistico. Hitler
iniziò la realizzazione del suo progetto di unificazione del Terzo Reich rimilitarizzando
la Renania.
D) Nessuna delle risposte
583. Quando Italia e Germania costituirono l'Asse Roma‐Berlino?
A)1936.
B)1939.
C)1934.
D)Nessuna delle risposte
584. Perché Italia, Germania e Giappone iniziarono a chiedere la revisione della pace del 1919?
A) Perché si rifiutavano di pagare i risarcimenti di guerra alle nazioni vincitrici del primo
conflitto mondiale.
B) Perché ritenevano penalizzanti i trattati di pace del 1919.
C) Perché non si sentivano sufficientemente tutelati nei propri interessi.
D) Nessuna delle risposte
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585. Cosa stabilirono gli accordi di Locarno nel 1925?
A) La fusione tra Austria e Germania.
B) Un'alleanza difensiva tra Italia e Germania.
C) Con essi Berlino riconosceva i contenuti della Pace di Versailles venendo accolta nella
Società delle Nazioni.
D) Nessuna delle risposte
586. Perché Hitler ordinò l'internamento e il massacro di milioni di Ebrei?
A) Perché sosteneva che la razza superiore tedesca (ariana) dovesse sfruttare quelle
inferiori, rappresentate da Ebrei e Slavi.
B) Perché riteneva che costituissero una minaccia per la stabilità politica della
Germania.
C) Perché voleva confiscarne i beni e ridistribuirli tra i cittadini tedeschi.
D) Nessuna delle risposte
587. Come reagì l'Occidente di fronte al rischio di un attacco militare sovietico a causa delle
tensioni generate dalla Guerra di Corea?
A) Con l'occupazione militare della Repubblica Democratica Tedesca, controllata dai
Russi.
B) Avviò trattative diplomatiche per scongiurare il pericolo.
C) Si promosse il riarmo della Repubblica Federale Tedesca istituendo la CED (Comunità
europea di difesa), sotto il comando americano con partecipazione tedesca.
D) Nessuna delle risposte
588. La guerra in Corea generò nuove tensioni tra il blocco Occidentale e quello Sovietico?
A) No, grazie alle trattative diplomatiche volute dal presidente Truman.
B) Sì.
C) No, poiché la Russia non aveva alcun interesse politico sulla Corea.
D) Nessuna delle risposte
589. La "guerra fredda": quali accordi contribuirono a radicarla nel tessuto internazionale?
A) Nessuna delle risposte
B) L'accordo di Locarno e la Convenzione di Yalta.
C) Una serie di accordi di mutua assistenza stipulati da Francia, Inghilterra, Belgio,
Olanda e Lussemburgo e concretizzatisi nel Patto Atlantico.
D) Gli accordi tra USA e le potenze europee occidentali.
590. Quale assetto politico‐istituzionale si raggiunse in Germania dopo il II conflitto mondiale?
A) La Germania fu divisa in due blocchi politici: la Repubblica Federale Tedesca (legata
alle potenze occidentali) e la Repubblica Democratica Tedesca (sotto l'influenza
dell'URSS).
B) La Germania fu divisa in 11 "Lander" controllati da un governo indipendente
influenzato dalla NATO.
C) Fu costituito un governo provvisorio in seguito trasformato in Repubblica Federale
Tedesca.
D) Nessuna delle risposte
591. Stalin: quale linea seguì in politica estera?
A) Nessuna delle risposte
B) Tentò un avvicinamento agli USA, pur ribadendo la propria adesione a un'economia
anticapitalistica.
C) Tentò un avvicinamento all'altra grande super‐potenza: gli USA, ma senza successo.
D) Intervenne per favorire l'istituzione di democrazie popolari, cioè comuniste, nelle
nazioni satelliti: Polonia, Ungheria, Romania, Cecoslovacchia e Jugoslavia
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592. In quali condizioni versava l'economia sovietica dopo il II conflitto mondiale?
A) L'Unione Sovietica uscì dalla guerra stremata.
B) L'Unione Sovietica uscì dalla guerra rafforzata, grazie alle nuove annessioni territoriali
nell'Est europeo.
C) Era in una fase di stentata ripresa.
D) Nessuna delle risposte
593. Il piano Marshall: cosa prevedeva?
A) Un progetto di ricrescita economica nei territori dell'Est europeo.
B) Un progetto di grandi aiuti economici rivolti indistintamente a tutti i paesi europei.
C) Una guerra ideologica contro il "totalitarismo comunista".
D) Nessuna delle risposte
594. Cos'era l'OECE?
A) Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, nata per proteggere i mercati
europei dall'invadenza degli USA.
B) Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, nata per organizzare aiuti
economici nei Paesi del Terzo Mondo e negli ex territori coloniali.
C) Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, nata per organizzare aiuti
economici a tutti i Paesi europei.
D) Nessuna delle risposte
595. Cosa prevedeva il trattato di pace stipulato tra le potenze vincitrici e l'Italia dopo il II
conflitto mondiale?
A) L'Italia cedette Briga e Tenda alla Francia, perse l'impero coloniale, Rodi e il
Dodecaneso; Trieste contesa da Italiani e Jugoslavi fu organizzata in territorio libero
diviso in 2 zone.
B) L'Italia perdeva Trieste e Tenda.
C) Le fu imposta un'indennità di guerra.
D) Nessuna delle risposte
596. Quando e perché nacque l'ONU?
A) Nessuna delle risposte
B) L'organizzazione fu istituita nel 1950 per salvaguardare la pace, la libertà e la
democrazia nel mondo.
C) Fu istituita nel 1941, in funzione antigermanica per salvaguardare la pace, la libertà e
la democrazia nel mondo.
D) L'organizzazione fu istituita nel 1945 per salvaguardare la pace, la libertà e la
democrazia nel mondo.
597. Una volta preso il potere, quale prima azione compì Mao in patria?
A) Concesse il suffragio universale.
B) Abolì i diritti feudali, liberando i contadini dalla condizione di servi della gleba.
C) Proclamò la nascita della Repubblica Popolare Cinese di cui fu presidente con Chou
En‐lai.
D) Nessuna delle risposte
598. La guerra civile in Cina scoppiò nel 1946: in seguito a quali eventi?
A) Nessuna delle risposte
B) Poiché Chiang Kai‐shek, leader del partito nazionalista, iniziò una nuova campagna di
annientamento contro Mao e le forze rosse.
C) In risposta alle rivendicazioni territoriali dell'URSS.
D) In risposta a una manovra finanziaria che inasprì il carico fiscale.
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599. Durante la Seconda Guerra Mondiale quale ruolo ricoprì il KMT?
A) Durante il conflitto la fazione nazionalista si batté per respingere i Giapponesi,
ricevendo aiuti dall'URSS.
B) Durante il conflitto la fazione nazionalista costituì l'unico baluardo contro
l'imperialismo nipponico.
C) Durante il conflitto la fazione nazionalista si batté per respingere sia i Giapponesi che
i comunisti, ricevendo ingenti aiuti anche dagli USA.
D) Nessuna delle risposte
600. Dove ebbe i natali Mao?
A) Nella valle del Nilo.
B) Nelle regioni settentrionali del paese a est del Fiume Giallo.
C) Nel villaggio di Shaoshan, nella provincia di Hunan.
D) Nessuna delle risposte
601. Perché i comunisti di Mao furono costretti alla lunga marcia?
A) Per raggiungere le frontiere settentrionali della Cina, minacciate dall'avanzata
sovietica.
B) Per sfuggire alle persecuzioni di Chiang Kai‐shek, leader del partito nazionalista
cinese, preoccupato dall'ascesa della potenza "rossa".
C) Per contrastare l'avanzata delle truppe nipponiche.
D) Nessuna delle risposte
602. Con quali progetti si presentò Mao Tse‐tung, destinato a diventare leader del PCC?
A) Elaborò un progetto di espansione territoriale ai danni della Corea.
B) Elaborò un progetto di espansione territoriale ai danni del Giappone.
C) Elaborò un progetto di rivoluzione proletaria contadina.
D) Nessuna delle risposte
603. Quali ambizioni nutriva il Giappone nei confronti della Cina?
A) Intendeva sottoporre la Cina a una vera e propria dominazione coloniale per potervi
salvaguardare i propri interessi economici.
B) Nessuna delle risposte
C) Impedire l'avanzata comunista nel Paese e ristabilire la dinastia imperiale.
D) Annettere la Cina e creare un unico blocco politico in contrapposizione alle potenze
europee.
604. Cosa accadde a Shanghai nel 1927?
A) Chiang Kai‐shek fu proclamato primo presidente della Repubblica Popolare Cinese.
B) Nessuna delle risposte
C) Venne assassinato Sun Yat‐sen.
D) Le masse proletarie, senza attenderne l'arrivo dell'esercito nazionalista, intrapresero
una propria rivoluzione.
605. Chi fu Chiang Kai‐shek?
A) Il successore di Sun Yat‐sen alla guida del Kuomintang.
B) Il primo presidente della Repubblica Poplare Cinese.
C) Il fondatore del Kuomintang.
D) Nessuna delle risposte
606. Perché scoppiò il conflitto arabo‐israeliano del 1967?
A) Lo scoppio fu dovuto alle forti tensioni esistenti tra Giordania e Israele per i territori
della Cisgiordania.
B) L'egiziano Nasser diede ordine di bloccare le navi preposte al rifornimento di Israele;
Israele, da parte sua, occupò Gaza, Sharm el Sheikh, Sinai, Gerusalemme e le Alture
del Golan.
C) Per la competizione militare tra USA e URSS stabilitasi nella regione.
D) Nessuna delle risposte
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607. Come si risolse il processo di decolonizzazione del Belgio?
A) In forme cruente attraverso un confronto armato con l'antagonista Impero inglese.
B) Il Belgio ingaggiò lunghe guerre con tutte le colonie facenti parte del suo vecchio
Impero.
C) Nessuna delle risposte
D) Il Belgio concesse l'indipendenza alle regioni del proprio impero (Congo, Ruanda e
Burundi) tra il 1960 e il 1962.
608. Come ottenne l'indipendenza l'Algeria?
A) In virtù di un pacifico accordo con la Francia.
B) In forme cruente, solo dopo una lotta delle forze progressiste algerine, oppostesi alla
volontà della Francia di mantenere il domino sulla colonia.
C) Grazie al sostegno del generale De Gaulle e di alcuni intellettuali francesi.
D) Nessuna delle risposte
609. Cosa si intende per "Terzo Mondo"?
A) I paesi facenti parte del vecchio impero coloniale francese.
B) I paesi africani un tempo domini dell'Impero britannico.
C) Tutti quei paesi caratterizzati da una condizione di sottosviluppo economico e
neutrali rispetto alla contrapposizione USA/URSS
D) Nessuna delle risposte
610. Come si risolse il conflitto del 1956?
A) Una condanna americana e un minaccioso ultimatum sovietico indussero i tre paesi
aggressori (Francia, Inghilterra e Israele) a cessare le ostilità.
B) Con la sconfitta di Israele che perse i territori di Gaza e del Sinai.
C) Con la vittoria delle truppe anglo‐francesi che ottennero il controllo del Canale di
Suez.
D) Nessuna delle risposte
611. Perché Inglesi, Francesi e Israeliani attaccarono l'Egitto nel 1956?
A) Nessuna delle risposte
B) Perché l'Egitto minacciava di invadere i territori di Israele.
C) Perché incoraggiati dagli americani a fermare il progetto di nazionalizzazione di
Nasser.
D) Perché Nasser decretò la nazionalizzazione della Compagnia Internazionale del
Canale di Suez.
612. Come reagirono gli americani agli accordi di Ginevra?
A) Salutarono con soddisfazione l'accordo che prevedeva la celebrazione di libere
elezioni per il 1956.
B) Approvarono gli accordi di Ginevra, invitando però l'URSS a tenersi fuori dall'area del
Sud‐Est asiatico.
C) Gli americani, temendo una vittoria comunista, rifiutarono l'intesa di Ginevra e
insediarono un governo fantoccio nel Sud Vietnam affidato al cattolico Ngô Dinh
Diem.
D) Nessuna delle risposte
613. Quali azioni intraprese Gorbacëv nei primi giorni del suo governo?
A) Avviò la perestroijka (ristrutturazione economica, politica e sociale dell'URSS) e scelse
di collaborare con l'ovest per porre fine alla "guerra fredda".
B) Cercò di favorire gli antiamericani in ogni controversia che avesse per protagonisti gli
USA (Gheddafi in Libia).
C) Riabilitò l'opera di Stalin, sforzandosi di soffocare l'opposizione rappresentata dagli
intellettuali dissidenti.
D) Nessuna delle risposte
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614. L'URSS di Breznev: come si tentò di rimediare alla difficile situazione economica?
A) Rilanciando in grande stile la corsa agli armamenti con gli americani.
B) Con un programma che nelle intenzioni voleva risollevare la produzione agricola.
C) Stringendo accordi di collaborazione economica con gli Stati Uniti.
D) Nessuna delle risposte
615. Cosa si intende per "Primavera di Praga"?
A) L'inizio di una profonda crisi che portò, nel 1967, la Cecoslovacchia sull'orlo del
collasso economico.
B) Un rinnovato clima di collaborazione inaugurato dalla dirigenza del PCUS nei
confronti delle democrazie popolari.
C) L'inizio di un vasto programma basato su riforme economiche e democratiche,
inaugurato, nel 1968, dal presidente cecoslovacco Alexander Dubcek.
D) Nessuna delle risposte
616. In quali condizioni versava la Cecoslovacchia nel 1967?
A) La Cecoslovacchia aveva inaugurato, grazie all'opera riformatrice di Alexander
Dubcek, un periodo di distensione con l'URSS.
B) Il paese attraversava una difficile crisi. Nel 1967 l'esigenza di riforme economiche e
politiche era ormai irrinunciabile.
C) La Cecoslovacchia viveva un'imponente crescita economica e industriale.
D) Nessuna delle risposte
617. La rivolta in Ungheria ebbe un tragico epilogo: quale?
A) Imre Nagy, ispiratore della rivolta, fu espulso dal paese. Il nuovo governo fu affidato
al segretario del partito comunista Janos Kàdar.
B) Centinaia di soldati russi persero la vita nel tentativo di fermare la rivolta del popolo
ungherese
C) La rivolta guidata da Imre Nagy fu stroncata dalle truppe sovietiche. Nagy e i suoi
alleati furono arrestati e condannati a morte.
D) Nessuna delle risposte
618. Come si atteggiò Krucëv nei confronti di Stalin?
A) Krucëv impose a Stalin di presentarsi davanti a un tribunale che avrebbe giudicato la
sua condotta durante gli anni della dittatura.
B) Krucëv proseguì nella politica del terrore staliniana, avvalendosi della collaborazione
della vecchia nomenklatura di partito.
C) Nessuna delle risposte
D) Krucëv mise in atto un processo di destalinizzazione dell'URSS, ponendo sotto accusa
la politica del vecchio segretario del PCUS.
619. Cos'è la CSI?
A) La sigla che indicava i territori russi prima dello scoppio della rivoluzione d'ottobre
del 1917.
B) Il nome preso dalla repubblica russa dopo il disfacimento dell'URSS.
C) La Comunità degli Stati Indipendenti composta dalle Repubbliche dell'ex URSS.
D) Nessuna delle risposte
620. Quali furono le ragioni del fallimento del colpo di Stato conservatore in URSS?
A) Il fallimento fu dovuto al rifiuto dei militari di sparare sui civili, all'opposizione di
Gorbacëv, alla resistenza popolare animata da Boris Eltsin.
B) Il fallimento fu dovuto all'intervento della Comunità internazionale, capeggiata dagli
Stati Uniti.
C) Il colpo di stato fallì grazie all'abilità di Gorbacëv di animare un vasto movimento di
resistenza popolare.
D) Nessuna delle risposte
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621. Cos'è accaduto a Timisoara nel dicembre 1989?
A) Per ordine del dittatore Nicolae Ceausescu fu repressa una manifestazione che costò,
a seconda delle stime, da 2 a 5 mila vittime.
B) Nicolae Ceausescu sciolse il partito comunista, aprendo la Romania al pluripartitismo.
C) Ceausescu fu arrestato e giustiziato.
D) Nessuna delle risposte
622. Chi era Nicolae Ceausescu?
A) Il presidente albanese che nel 1990, sulla spinta della protesta popolare, ammise il
pluripartitismo e libere elezioni.
B) Il dittatore rumeno processato e giustiziato il 25 dicembre 1989.
C) L'uomo che inaugurò la Primavera di Praga nella Cecoslovacchia del 1968.
D) Nessuna delle risposte
623. Perché è stato aperto il Muro di Berlino?
A) Nessuna delle risposte
B) Perché l'esodo dei tedeschi dalla Germania dell'Est verso l'Ungheria e l' Austria era
inarrestabile.
C) Per un preciso ordine di Gorbacëv inviato al presidente tedesco Erich Honecker.
D) Per facilitare il processo di unificazione delle due Germanie
624. Qual è stato il ruolo di Solidarnosc nel processo di democratizzazione polacco?
A) Fu l'anima di una rivolta popolare che rovesciò il presidente Wojciech Jaruzelski.
B) Tentò un attacco alle posizioni dominanti del partito comunista, ma messo fuori
legge, scomparve per sempre dalla scena politica polacca.
C) Fu, nel mondo sovietico, il primo sindacato libero e indipendente dal partito
comunista. Era diretto dall'elettricista Lech Walesa.
D) Nessuna delle risposte
625. In quali paesi dell'Europa orientale, negli anni '80, si manifestarono per la prima volta
esigenze democratiche?
A) La Cecoslovacchia il cui Parlamento votò, nel 1989, l'abolizione del ruolo dirigente del
partito comunista.
B) Bulgaria e Romania che si aprirono, sin dal 1989, al multi‐partitismo.
C) Nessuna delle risposte
D) Polonia e Ungheria furono le prime nazioni dell'Europa orientale ad attuare riforme
democratiche di ampio respiro abbandonando il comunismo.
626. Perché Gorbacëv ha avuto un ruolo fondamentale nel processo di dissoluzione del
comunismo?
A) Perché inaugurò una politica di graduali riforme democratiche ed economiche per
tentare di risollevare le sorti del suo paese.
B) Perché allontanò dal partito comunista quanti, in passato, avevano avuto
responsabilità dirette nella gestione del paese.
C) Perché sciolse il partito comunista aprendo il paese al pluralismo politico.
D) Nessuna delle risposte
627. Quali cause hanno determinato la fine dei regimi comunisti nell'Est europeo?
A) La fine della spinta ideale rappresentata dalla rivoluzione leninista dell'ottobre del
1917.
B) L'insufficienza del modello economico incapace di evolversi e di sostenere un livello
medio di consumi; il malcontento dei cittadini verso regimi antidemocratici.
C) Le drammatiche e ripetute lotte di potere all'interno della direzione del partito
comunista centrale.
D) Nessuna delle risposte
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628. Quando e perché venne istituita la CEE?
A) Nel 1974 per cautelarsi da un'ipotetica invasione sovietica da est.
B) Nel 1989 per la dissoluzione dei regimi comunisti dell'est europeo.
C) Il 25 marzo 1957 con il Trattato di Roma per rafforzare i legami di cooperazione
economica e politica tra gli stati europei.
D) Nessuna delle risposte
629. Germania: cosa fu la Ostpolitik?
A) Il movimento di protesta che portò nel 1975 al crollo del regime spagnolo di Franco.
B) Una politica di apertura all'Est inaugurata dal cancelliere tedesco Willy Brandt.
C) La nuova politica economica promossa dai conservatori inglesi di Margaret Thatcher.
D) Nessuna delle risposte
630. De Gaulle: perché si dimise?
A) Per lo scoppio di numerose agitazioni studentesche di stampo comunista nella
primavera 1968.
B) Perché risultò sconfitto alle elezioni di giugno del 1968.
C) Nessuna delle risposte
D) De Gaulle si dimise nel 1969 per l'esito negativo di alcuni referendum sulla riforma
regionale e del Senato.
631. Quale linea politica fu seguita in Inghilterra durante i governi della signora Thatcher?
A) Margaret Thatcher inaugurò una politica economica tesa alla difesa dello stato
sociale.
B) Margaret Thatcher lanciò una politica all'insegna del neoliberismo e contro lo stato
sociale.
C) Margaret Thatcher, leader dei laburisti inglesi, si adoperò per portare a compimento
la nazionalizzazione delle ferrovie.
D) Nessuna delle risposte.
632. Cosa si intende con il termine “reaganomics”?
A) Le tendenze isolazioniste della politica estera americana sotto la presidenza Ronald
Reagan.
B) L'inizio di una politica economica promossa da Ronald Reagan tesa a favorire
l'intervento pubblico dello Stato in economia.
C) La politica economica inaugurata dal presidente americano Ronald Reagan tesa a
restringere l'intervento pubblico, riducendo le tasse.
D) Nessuna delle risposte.
633. Quale fu l'atteggiamento di Richard Nixon in politica estera?
A) Portò Egitto e Israele a siglare la Pace di Camp David e concluse la normalizzazione
dei rapporti con la Cina.
B) Nel 1973 ordinò il ritiro delle truppe americane dal Vietnam; inaugurò un periodo di
dialogo con l'URSS che portò all'accordo SALT 1.
C) Osteggiò l'instaurazione del regime comunista di Castro a Cuba, rischiando di
provocare un conflitto atomico con l'URSS.
D) Nessuna delle risposte
634. Come si comportò Kennedy in politica estera?
A) In Europa non risolse il problema tedesco; aumentò l'impegno americano in Vietnam,
mentre a Cuba rischiò di provocare un conflitto atomico con l'URSS.
B) Sottrasse gli USA dal conflitto in Vietnam, aprendo un intenso periodo di negoziati
con l'URSS.
C) Portò Egitto e Israele a siglare la Pace di Camp David.
D) Nessuna delle risposte
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635. Da cosa fu caratterizzata la presidenza di Truman negli USA?
A) Truman inaugurò una politica di distensione con l'URSS, che portò al ritiro delle
truppe americane da molte aree di conflitto.
B) Dalla tensione generata negli USA dopo l'instaurazione del regime comunista di
Castro.
C) Nell'ambito della "guerra fredda" Truman coinvolse gli USA nel conflitto di Corea,
aggravando ulteriormente le tensioni con l'URSS.
D) Nessuna delle risposte
636. Perché nacquero le manifestazioni del '68?
A) Perché tra giovani e lavoratori, delusi dalla politica del PCI e stimolati dall'influenza di
comunisti extraparlamentari, nacquero forti esigenze di cambiamento.
B) Perché i governi democristiani si dimostrarono inconcludenti, specie nelle riforme
economiche.
C) Perché la nuova generazione iniziò a manifestare insofferenza verso la logica bipolare
che aveva segnato il mondo delle relazioni internazionali.
D) Nessuna delle risposte
637. Durante la cosiddetta Terza Guerra d'Indipendenza, in quale località ebbe luogo la battaglia
navale, perduta dal Regno d'Italia contro l'Impero Austriaco?
A) Curtatorne
B) Lissa
C)Calatafimi
D)Custoza
638. In quale città d'Italia dominò la famiglia degli Sforza?

D

A

B

C
A) Mantova
B)Firenze
639. Dove nacque San Benedetto?

C)Milano

D)Torino
A

A) Norcia
B)Padova
C)Assisi
D)Rimini
640. Contro quale nazione era diretto il progetto di invasione italo‐tedesco, che durante la
Seconda Guerra Mondiale venne denominato Operazione Leone Marino?

641.

642.

643.

644.

645.

A)Spagna
B)Francia
C)Russia
D) Inghilterra
Quali furono gli impedimenti, tra quelli sotto elencati, che resero difficile l'attuazione della
legge Coppino?
A) La difficoltà dei trasporti e lo scarso sviluppo industriale
B) Il divario tra nord e sud e la diffusione del brigantaggio
C) La miseria delle famiglie e l'insufficienza delle strutture
D) Il distacco del Re e dell'ala moderata del Governo
Quali furono i tre stati che non aderirono alle "sanzioni economiche" contro l'Italia,
decretate nel 1935 dai cinquantadue paesi aderenti alla Società delle Nazioni?
A)Stati Uniti, Germania, Giappone
B) Unione Sovietica, Jugoslavia, Romania
C)Spagna, Francia, Germania
D)Inghilterra, Austria, Francia
A quale fine mirò il patto Briand‐Kellog del 1928?
A) La smilitarizzazione della Germania
B) La rinuncia alla guerra come strumento di politica internazionale
C) La messa al bando della Germania
D) L'avvicinamento della Società delle Nazioni alla Germania
In base al patto tripartito del 1940, Italia, Germania e Giappone si divisero le zone di
influenza economica e militare. Quale zona fu assegnata all'Italia?
A) Asia meridionale
B)Europa continentale
C)Europa del nord
D)Area mediterranea
Prima carbonaro e in seguito fondatore della Giovine Italia, nel 1831, si batté per
l'indipendenza dagli austriaci e per l'unificazione dell'Italia su basi repubblicane e
democratiche, chi è?
A) Silvio Pellico
B)Giuseppe Mazzini C)Piero Maroncelli D)Giuseppe Garibaldi
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646. Quale delle seguenti affermazioni su Giuseppe Garibaldi è falsa?
A) Nel 1835 pubblicò il saggio "Fede e avvenire", in seguito più volte ristampato, che
rappresenta un importante manifesto teorico delle sue idee
B) Nel 1842 in Uruguay sposò Ana Maria Ribeiro da Silva, detta Anita, che si era unita a
lui dal 1839
C) Nel 1833 entrò a far parte della società segreta Giovine Italia, fondata da Giuseppe
Mazzini
D) Fu il principale organizzatore e il capo militare della difesa della Repubblica Romana
contro i francesi, alleati di Pio IX, riuscendo a resistere agli assedianti per un mese nel
1849
647. Conflitto che a partire dalla seconda metà del 1945 vide come protagonisti gli Stati Uniti
d'America e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, paesi usciti dalla seconda
guerra mondiale come le due uniche superpotenze, senza mai sfociare però in uno scontro
effettivo combattuto con le armi.
A) Il quarto potere
B) Il riarmo nucleare
C) La conferenza di Jalta
D) La guerra fredda
648. In che giorno, dal balcone di Palazzo Venezia a Roma, Benito Mussolini annunciò l’entrata
in guerra dell’Italia, a fianco della Germania nazista, contro la Gran Bretagna e la Francia?
A)28 ottobre 1940 B)28 settembre 1940 C)10 giugno 1940 D)24 giugno 1940
649. L'anno in cui scoppiò la Seconda Guerra d'Indipendenza del Risorgimento italiano fu il:
A) 1859
B) 1870
C) 1849
D) 1848
650. Il Congresso di Vienna che sconvolse radicalmente gli assetti europei, chiudendo il periodo
napoleonico, si tenne nell'anno:
A) 1518
B) 1815
C) 1492
D) 1848
651. Qual è il nome del sesto dei sette re di Roma?
A) Tarquinio il Superbo
B) Tarquinio Prisco
C)Servio Tullio
D) Anco Marzio

A

D

C
A

B

C

652. Nell'agosto 1949 il governo De Gaspari fece approvare dal Parlamento la partecipazione
dell'Italia al Patto Atlantico, conosciuto anche come:
A) Nato
B) Onu
C) CEE
D) CECA
653. In quale dei seguenti anni morì Cristoforo Colombo?

A

D
A) 1520
B) 1509
C) 1493
D) 1506
654. Come si chiamava la tassa che nel Medioevo obbligava a pagare la decima parte dei terreni
posseduti?
A) Fondiaria
B)Decima
C)Vessillo
D)Aurea
655. Di quale partito fu esponente Ferruccio Parri nel 1945?
A)Partito d’azione
B)Partito Republicano
C)Partito Liberale
D)Partito Comunista Italiano
656. Su quale colle romano fu costruita la Basilica di San Pietro?

B

A

B
A) Aventino
B)Vaticano
C)Quirinale
D)Esquilino
657. Il presidente del consiglio Rattazzi nel 1862 non ostacolò i preparativi di Garibaldi per
conquistare Roma, ma successivamente, a causa delle proteste di quale nazione fu
costretto a fermare i garibaldini?
A) Stato della chiesa
B)Austria
C)Prussia
D)Francia
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658. Quali conseguenze per l'agricoltura italiana comportò la Guerra delle tariffe avvenuta
durante l'epoca crispina?
A) Precipitò la crisi economica già latente
B) Determinò una maggiore produzione agricola
C) Determinò nuovi scambi commerciali con gli stati confinanti
D) Determinò lo sviluppo di nuove colture
659. Quale stato rappresentava il ministro Talleyrand al Congresso di Vienna, apertosi il 3
ottobre 1814?
A) Inghilterra
B)Italia
C) Francia
D)Austria
660. Come si chiamò la grande flotta preparata da re Filippo II di Spagna per invadere
l'Inghilterra?
A) Invincibile armada
B)Grande armata
C) Inarrestabile Armata
D) Imbattibile Armata
661. Quali sono i componenti del primo Triumvirato?
A)Ottaviano, Cesare, Antonio
B)Cesare, Cicerone, Mamurra
C)Cesare, Pompeo, Crasso
D)Nessuno dei precedenti
662. Quale obiettivo si proponeva la "battaglia del grano", avviata nel 1925?
A) La repressione del movimento cooperativo socialista
B) La riduzione della produzione cerealicola
C) La sostituzione delle colture cerealicole con l'allevamento
D) L'autosufficienza nel settore cerealicolo
663. Con la riforma del 1882, il diritto di voto venne concesso:
A)In base all'età e all'istruzione o al censo B)Esclusivamente in base all'età e al censo
C)Esclusivamente in base all'età e all'istruzione D)Esclusivamente in base all'età
664. Quale battaglia segnò, nel 1942, la sconfitta del corpo di spedizione italo‐ tedesco in africa
settentrionale?
A) Tobruk
B) Bengasi
C) El Alamein
D) Giarabub
665. Chi presiedeva il governo pontificio al momento della concessione dello statuto da parte di
Pio IX?
A) Il cardinale Pecci
B) Il cardinale Antonelli
C) Il cardinale Rampolla
D) Pellegrino Rossi
666. Quale istituzione culturale fu costituita nel 1933?
A) L'istituto fascista di cultura
B) L'istituto di studi politici internazionali
C) L'istituto dell'enciclopedia italiana
D) L'accademia d'Italia
667. Quale dei seguenti raggruppamenti si oppose alla politica del governo Minghetti sulle
ferrovie e favori' quindi il passaggio dalla destra alla sinistra nel 1876?
A) La destra toscana
B) La destra lombarda
C) La destra piemontese
D) La destra emiliana
668. Quale grande istituto, creato nel 1933, ampliò notevolmente l'intervento dello stato
nell'economia?
A)L'IMI
B)L'IRI
C)L'EIAR
D)L'OVRA
669. Quale nome assunse, una volta eletto papa, il cardinale Gioacchino pecci nel 1878?
A)Benedetto XV
B)Leone XIII
C)Pio X
D)Pio XI
670. Nel novembre 1920, il municipio di un'importante città fu assaltato dalle squadre fasciste
allo scopo di impedire l'insediamento della giunta socialista. Di che città si trattava?
A)Firenze
B) Torino
C)Genova
D) Bologna
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671. Nel 1956, che cosa indusse il PSI di Nenni alla rivendicazione della sua autonomia rispetto
al PCI?
A) La denuncia dei crimini staliniani e l'invasione sovietica dell'Ungheria
B) La minaccia di scomunica da parte della chiesa cattolica
C) L'accresciuto dissidio con Togliatti ed il recupero del rapporto personale con Saragat

672.

673.

674.

675.
676.

677.

678.

679.

680.
681.

682.

D) L'influenza dell'esempio jugoslavo e le pressioni titine
Quale alta carica istituzionale era detenuta da un esponente comunista negli anni dell'unità
nazionale?
A)La presidenza della repubblica
B)La presidenza del senato
C)La presidenza della camera
D)La presidenza della corte costituzionale
Quale associazione fu al centro di un aspro scontro tra la santa sede ed il governo fascista
nel 1931?
A)L'unione elettorale cattolica
B)L'associazione degli uomini cattolici
C)Gli esploratori cattolici
D)L'azione cattolica
Quale dei seguenti provvedimenti economici fu adottato da Giolitti nel 1906?
A) La conversione della rendita
B) L'introduzione del corso forzoso
C) La nazionalizzazione dell'energia elettrica
D) L'affermazione del monopolio statale sulle assicurazioni sulla vita
In quale anno il partito socialista deliberò l'adesione alla terza internazionale?
A)Nel 1920
B)Nel 1917
C)Nel 1919
D)Nel 1918
Quale organo fu creato da Mussolini alla fine del 1922?
A)L'ente nazionale per la bonifica integrale B) Il gran consiglio del fascismo
Il tribunale speciale per la difesa dello stato D) Il consiglio nazionale delle corporazioni
Quale condotta assunsero i deputati dell'opposizione a seguito dell'assassinio di Matteotti?
A) Adottarono la tattica dell'ostruzionismo parlamentare
B) Votarono a favore del Governo
C) Abbandonarono il Parlamento
D) Proposero una mozione di sfiducia al Governo
Quale governo entrò in carica dopo le dimissioni del secondo governo Fortis, nel 1906?
A) Il primo governo Donnino
B)Il terzo governo Giolitti
C)Il governo Luzzatti
D)Il governo Salandra
A quale, tra queste categorie di cittadini, fu riconosciuto il diritto di voto con la riforma
elettorale del 1912?
A) A tutti i cittadini maschi di 25 anni
B) A tutti i cittadini maschi che superavano una certa soglia di imponibile
C) A tutti i cittadini maschi e femmine di 21 anni, capaci di leggere e scrivere
D) A tutti i cittadini maschi di 21 anni, capaci di leggere e scrivere
Chi divenne segretario del partito fascista nella primavera del 1943?
A)Carlo Scorza B)Ettore Muti C)Aldo Vidussoni
D)Alessandro Pavolini
Che cosa deliberò la camera dei deputati il 24 novembre 1922?
A) La fiducia al governo Facta
B) La concessione dei pieni poteri in campo economico e amministrativo al governo
Mussolini
C) Lo stato di assedio contro le violenze fasciste
D) La costituzione del gran consiglio del fascismo
Quale titolo assunse, nel giugno 1944, Umberto di Savoia?
A)Capo delle ricostituite forze armate
B) Re d'Italia
C)Principe ereditario
D)Luogotenente generale del regno d'Italia
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683. In quale anno si concluse la repressione del brigantaggio meridionale?
A)Nel 1876
B)Nel 1865
C)Nel 1863
D)Nel 1869
684. In quale città si svolse il congresso del partito fascista nel 1922?
A)Roma
B)Milano
C) Napoli
D) Firenze
685. Chi fu Tito Speri?
A) Il ministro della guerra nel primo governo Cavour
B) Uno dei martiri di Belfiore condannati a morte nel 1853
C) Uno dei seguaci di Pisacane uccisi a Sapri
D) Un martire della repubblica romana
686. Quale importante provvedimento assunse in campo sociale il governo di Rudini' nel 1898?
A) L'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i lavoratori
dell'industria
B) La giornata lavorativa di otto ore
C) La distribuzione delle terre ai contadini
D) L'introduzione dei consigli di fabbrica
687. Quale ministro degli esteri diresse la politica estera italiana durante la guerra di Libia?
A)Antonino di San Giuliano
B)Tommaso Tittoni
C)Sidney Sonnino
D)Emilio Visconti Venosta
688. Quale uomo politico democristiano assunse la guida del governo alla fine del 1945 per
esercitarla sino al 1953?
A)Aldo Moro B)Amintore Fanfani
C)Alcide de Gasperi
D)Giovanni Gronchi
689. Quale presidente del consiglio sottopose al re un decreto che proclamava lo stato di
assedio allo scopo di bloccare la marcia su Roma?
A)Facta
B)Orlando
C)Nitti
D)Giolitti
690. Quale uomo politico democristiano venne eletto presidente della repubblica nel 1955?
A)Fanfani
B)Segni
C)Gronchi
D)Moro
691. Quale importante industriale italiano divenne ministro delle finanze nel 1925, avviando
una politica economica protezionistica?
A)Giovanni Ansaldo
B)Giuseppe Volpi
C)Alberto de Stefani D)Giorgio Falck
692. In quale anno vennero fondati i fasci italiani di combattimento?
A)Nel 1919
B)Nel 1921
Nel 1918
D)Nel 1920
693. Quale esponente della DC successe a de Gasperi alla guida del governo nel 1953?
A)Attilio Piccioni
B)Giuseppe Pella
C)Amintore Fanfani
D)Mario Scelba
694. In quale località venne firmata la pace tra Italia e Austria, a conclusione della terza guerra
d'indipendenza?
A)A Firenze
B)A Londra
C)A Parigi
D)A Vienna
695. Chi fu l'uomo politico inglese che denunziò con quattro lettere, nel 1851, gli arbitrii
borbonici nel regno delle due Sicilie?
A)Lord russell B)Palmerston C)Gladstone D)Disraeli
696. In che anno si svolse il secondo plebiscito per l'elezione della lista unica di candidati alla
camera dei deputati?
A)1936
B) 1934
C)1939
D) 1929
697. Quale tra i seguenti requisiti era richiesto ai cittadini maschi con piu' di 21 anni per essere
elettori in base alle riforma del 1882?
A) Pagare un'imposta diretta di almeno 19,80 lire annue
B) Pagare un'imposta diretta di almeno 5 lire annue
C) Pagare un'imposta diretta di almeno 1 lira annua
D) Pagare un'imposta diretta di almeno 40 lire annue
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698. Che cosa prevedeva principalmente la legge Coppino del 1877?
A) L'elevazione dell'obbligo scolastico a quattordici anni
B) L'elevazione dell'obbligo scolastico a diciotto anni
C) L'obbligo dell'insegnamento della religione cattolica
D) L'istruzione laica, obbligatoria e gratuita da sei a nove anni
699. Da quale capo del governo venne istituita la IV sezione del consiglio di stato?
A)Depretis
B)Giolitti
C)Crispi
D)Zanardelli
700. Quale accordo internazionale fu concluso dall'Italia nel 1936?
A)Il patto d'acciaio
B)Il patto anti‐comintern
C) Il patto a quattro
D) L'asse Roma ‐ Berlino
701. Con quale potenza europea la chiesa cattolica stipulò un concordato nel 1855?
A)Con la Francia
B) Con l'impero d'Austria C)Con la Spagna
D) Con la Prussia
702. Quale tra i seguenti patrioti fu condannato nel corso del processo contro l'"unità italiana"
celebrato a Napoli nel 1850‐'51?
A) Carlo Poerio
B)Giuseppe Montanelli
C) Carlo Pisacane
D)Alberto Mario
703. Da chi furono firmati i patti lateranensi?
A) Dal ministro Grandi e dal cardinal Gasparri
B) Da Mussolini e dal Cardinal Gasparri
C) Da Mussolini e pio XI
D) Da Vittorio Emanuele III e dal Cardinal Gasparri
704. Quale evento produsse una crisi nelle relazioni italo‐austriache, nel 1908?
A) L'esecuzione di alcuni irredentisti triestini
B) L'invasione austriaca dell'Albania
C) L'annessione austriaca della Bosnia Erzegovina
D) Il fallimento delle trattative per il rinnovo della triplice alleanza
705. Che cosa si proponeva Giolitti con lo scioglimento della camera decretato nell'aprile 1921?
A)Rafforzare la maggioranza liberale B)Stringere un accordo elettorale con i socialisti
C)Unire le forze politiche contro i fascisti D)Formare un'alleanza tra liberali e popolari
706. Quale posizione assumeva lo statuto del granducato di toscana del 1848 nei confronti della
religione cattolica?
A) Consentiva la manifestazione dell'appartenenza religiosa solo privatamente
B) La riconosceva come religione ufficiale dello stato
C) La equiparava agli altri culti
D) La riconosceva come religione della maggioranza dei cittadini
707. Quale banca italiana entrò in crisi nel 1907, obbligando la banca d'Italia ad intervenire
pesantemente sul sistema finanziario?
A)Il credito italiano
B)Il banco di Roma
C)La società bancaria italiana
D)La banca commerciale
708. L'incremento dei lavori pubblici nel periodo cavouriano coinvolse:
A) Esclusivamente opere pubbliche civili
B) Sia le opere pubbliche civili che quelle militari
C) Esclusivamente opere pubbliche militari
D) Esclusivamente le ferrovie
709. Su quale importante problema Cavour chiari' ufficialmente, nei due celebri discorsi alla
camera del 25 e del 27 marzo 1861, la propria linea politica?
A)I rapporti con la Francia
B)La questione meridionale
C)I rapporti con l'Austria
D)La questione romana
710. Chi è l'autore dell'opuscolo "la conciliazione", pubblicato nel 1887 da un illustre storico
impegnato nelle trattative per la soluzione della questione cattolica?
A)Pasquale Villari
B)Luigi Tosti
C)Romolo Murri
D)Giovanni Bovio
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711. Quale forza politica fu fondata a Roma nel 1904?
A)Il partito popolare
B)Il partito radicale
C)Il partito socialista
D)L'unione elettorale cattolica
712. Dopo le dimissioni del quarto governo Giolitti nel 1914, chi assunse la carica di presidente
del consiglio?
A)Antonio Salandra
B)Luigi Luzzatti C)Tommaso Tittoni
D)Alessandro Fortis
713. Quale importante esponente del partito comunista d'Italia fu espulso dal partito nel 1930 a
causa delle sue posizioni a favore di Trotski?
A)Antonio Gramsci
B)Amedeo Bordiga
C)Umberto Terracini
D)Giuseppe di Vittorio
714. Con quale paese europeo l'Italia stipulò nel 1864 la convenzione di settembre?
A)Con la Russia B)Con la Francia
C)Con l'Austria
D)Con la Spagna
715. Durante la prima guerra di indipendenza, cosa accadde a Pastrengo?
A) I soldati piemontesi obbligarono gli austriaci a ritirarsi
B) I volontari universitari toscani resistettero agli austriaci
C) Gli austriaci sconfissero i piemontesi
D) I volontari napoletani sconfissero gli austriaci
716. Garibaldi riportò, il 21 luglio 1866, l'unica vittoria italiana nella terza guerra d'indipendenza
battendo gli austriaci. Presso quale località?
A) Montanara B) Bezzecca
C) Solferino
D) Curtatone
717. Da chi fu rappresentata l'Italia alla conferenza di pace dopo la prima guerra mondiale?
A)Da Paolo Boselli e Antonino di San Giuliano
B)Da Antonio Salandra
C)Da Vittorio Emanuele orlando e Sidney Sonnino D)Da Giovanni Giolitti e Carlo Sforza
718. Nel 1935 Italia, Francia e Gran Bretagna strinsero un accordo in funzione antitedesca. In
quale città fu concluso l'accordo?
A)A Stresa
B)A Locarno
C)A Rapallo
D)A Ginevra
719. Il 19 settembre 1943, un paese del Piemonte fu distrutto in una delle prime rappresaglie
compiute dalle truppe tedesche in Italia. Come si chiamava?
A)Saluzzo
B)Domodossola
C)Alba
D)Boves
720. Nell'agosto del 1923 si verificò una crisi tra l'Italia ed un altro paese europeo. Quale?
A)L'Albania
B)La Grecia
C)La Francia
D)La Germania
721. Chi comandava il corpo di spedizione del regno di Sardegna in Crimea?
A)Raffaele Cadorna
B)Oreste Baratieri
C)Alfonso La Marmora
D)Girolamo Ramorino
722. Nel 1940 la flotta italiana fu duramente colpita da un attacco aereo inglese, mentre si
trovava alla fonda in un porto. Quale?
A)Taranto
B)Siracusa
C)Napoli
D)Salerno
723. Quale organo costituzionale presentò il disegno di legge relativo alla proclamazione del
regno d'Italia nel 1861?
A)La Camera dei Deputati
B)Il Senato del regno
C)Il re
D)Il Governo
724. In quale anno un gruppo di patrioti, guidato dai fratelli Enrico e Giovanni Cairoli, fu
annientato dai soldati pontifici a Villa Glori a Roma?
A)Nel 1862
B)Nel 1849
C) Nel 1867
D) Nel 1870
725. Da chi fu presieduto il governo che si costitui' all'indomani della sconfitta di Caporetto?
A)Francesco Saverio Nitti
B)Paolo Boselli
C)Vittorio Emanuele Orlando
D)Sidney Sonnino
726. Quale importante evento religioso si verificò nel 1870?
A)La proclamazione del dogma dell'immacolata concezione
B)Il concilio vaticano I
C)La pubblicazione del sillabo
D)La pubblicazione dell'enciclica mirari vos
727. In quale anno avvenne la rotta del fronte italiano a Caporetto?
A) Nel 1917
B)Nel 1918
C) Nel 1915
D)Nel 1916
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728. Quale progetto di riforma provocò divisioni all'interno del governo Zanardelli, inducendo il
ministro Wollemborg a dimettersi nel 1901?
A)La statalizzazione delle ferrovie
B)La riforma tributaria
C)La riforma scolastica
D)La riforma elettorale
729. Quale posizione assunse pio ix con l'allocuzione in concistoro del 29 aprile 1848?
A) Si dissociò dalla guerra contro l'Austria
B) Scomunicò l'imperatore austriaco
C) Ritirò la costituzione
D) Espresse il proprio sostegno alla guerra contro l'Austria
730. Con quale legge venne abolito, nel 1877, l'insegnamento obbligatorio della religione nelle
scuole elementari?
A) La legge Rattazzi
B)La legge Bonghi
C)La legge Casati D) La legge Coppino
731. Quale tra questi partiti elesse per la prima volta rappresentanti in parlamento nel 1921?
A)Il partito comunista B)Il partito radicale C)Il partito socialista D)Il partito popolare
732. Dove mori' Anita Garibaldi nel 1849?
A)A Roma
B)Nelle paludi tra Ravenna e Comacchio
C)Nella campagna toscana
D)A Venezia
733. In quale anno l'Italia entrò nella nato?
A)Nel 1957
B)Nel 1959
C)Nel 1947
D)Nel 1949
734. Quale capo del governo, nell'estate del 1862, prese la decisione di inviare l'esercito contro
Garibaldi, che muoveva alla volta di Roma per liberarla?
A)Giovanni Lanza
B)Bettino Ricasoli
C)Urbano Rattazzi D)Marco Minghetti
735. Quale tra i seguenti eventi fu alla base della decisione di Napoleone III di concludere
l'armistizio di Villafranca?
A) La mobilitazione dell'esercito prussiano
B) Lo schieramento nel tirreno della flotta inglese
C) L'insurrezione repubblicana a Parigi
D) L'insurrezione repubblicana a Milano
736. Quale governo era in carica al momento dell'assassinio di Umberto I?
A)Saracco
B)Zanardelli
C)Pelloux
D)Giolitti
737. Quali fra questi giornali fu diretto da Benito Mussolini?
A) Il Mattino di Napoli
B) Il Mattino di Padova
C) Il Messaggero
D) Il Popolo d'Italia
738. Dove si rifugiò Leopoldo ii nel febbraio 1849, raggiungendo Pio IX?
A)A Parigi
B)A Vienna
C)A Torino
D)A Gaeta
739. Cosa prevedevano gli accordi diplomatici conclusi dall'Italia con Francia e Gran Bretagna nel
1902?
A) Il riconoscimento delle aspirazioni italiane sulla Tunisia
B) Il riconoscimento delle aspirazioni italiane sulla Libia
C) Il riconoscimento delle aspirazioni italiane su Trieste
D) La denuncia della triplice alleanza
740. Quale conclusione ebbero i lavori dell'assemblea costituente della repubblica romana?
A) L'interruzione dei lavori a causa dell'invasione francese
B) La bocciatura della bozza di costituzione elaborata dalla commissione costituente
C) La proclamazione solenne in campidoglio della costituzione
D) La fuga dei membri dell'assemblea e la riconvocazione a Venezia
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741. Quale era la caratteristica principale della riforma elettorale del 1953?
A)L'abolizione delle preferenze
B)Il ritorno al collegio uninominale
C)L'introduzione della soglia di sbarramento
D)Il premio di maggioranza
742. In che anno Vittorio Emanuele III assunse il titolo di imperatore di Etiopia?
A) Nel 1936
B)Nel 1937
C)Nel 1940
D) Nel 1939
743. In seguito a quale episodio i deputati dell'opposizione abbandonarono i lavori parlamentari
nel 1924?
A)L'istituzione della milizia volontaria per la sicurezza nazionale B)Il delitto Matteotti
C)L'approvazione della legge acerbo
D)La marcia su Roma
744. Da chi era presieduto il consiglio di guerra costituito a Milano durante le cinque giornate?
A)Carlo Cattaneo
B)Enrico Cernuschi
C)Gabrio Casati
D)Giuseppe Mazzini
745. Da chi fu promosso il movimento antifascista "giustizia e libertà"?
A)Da Ignazio Silone ed Angelo Tasca
B)Da Carlo Rosselli ed Emilio Lussu
C)Da Piero Gobetti e Giovanni Amendola
D)Da Gaetano Salvemini
746. In quale anno fu eletto il papa Giovanni Paolo II?
A)Nel 1975
B)Nel 1988
C)Nel 1980
D)Nel 1978
747. Quale organizzazione fu creata nel 1908 per coordinare l'attività dei movimenti cattolici?
A)L'unione elettorale cattolica
B)La direzione generale dell'azione cattolica
C)L'unione popolare
D)La gioventu' cattolica
748. Quale studioso italiano ottenne il premio nobel per la medicina nel 1906?
A)Carlo Forlanini
B)Agostino Gemelli
C)Camillo Golgi
D)Cesare Lombroso
749. Quale importante misura conteneva il codice penale entrato in vigore in toscana nel 1853?
A)L'abolizione della pena di morte
B)La reintroduzione della pena di morte
C)L'abolizione dell'ergastolo
D)La reintroduzione della tortura
750. Quali tra i seguenti esponenti socialisti resero visita al re nel 1912, provocando una
spaccatura nel partito?
A)Labriola e Mussolini B)Bonomi e Bissolati C)Turati e Treves
D)Ferri e Lazzari
751. Quale paese fu invaso dall'Italia nell'aprile 1939?
A)L'Austria
B)La Jugoslavia
C)L'Albania
D)La Grecia
752. Quale evento indusse Giolitti a rassegnare le dimissioni da presidente del consiglio il 10
marzo 1914?
A) Il passaggio all'opposizione dei socialisti
B) Lo sciopero generale indetto dal partito socialista
C) Le dimissioni dei ministri cattolici
D) Il passaggio all'opposizione del partito radicale
753. In quale consultazione elettorale fecero per la prima volta ingresso in parlamento i
deputati fascisti?
A)Nelle elezioni del 1921
B)Nelle elezioni del 1919
C)Nelle elezioni del 1934
D)Nelle elezioni del 1912
754. Dove si svolse, nel 1926, il terzo congresso del partito comunista d'Italia?
A)A Lione
B)A Parigi
C)A Milano
D)A Roma
755. Chi componeva il consiglio di stato dello stato pontificio in base al motu proprio del
settembre 1849?
A)Venti membri eletti dal concistoro dei cardinali
B)Nove membri di nomina papale
C)Dieci membri eletti dal popolo
D)Quindici membri eletti dal clero
756. Tra la fine del 1862 e la metà del 1863, una commissione nominata dalla camera visitò le
province coinvolte nel brigantaggio. Chi stilò la relazione finale di tale inchiesta?
A)Stefano Jacini B)Giuseppe Massari
C)Sidney Sonnino D)Giustino Fortunato
757. Da quanti deputati risultò composto il primo parlamento italiano riunitosi a Torino nel
febbraio del 1861?
A) 468
B)315
C) 443
D)630
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758. In che cosa consistette la riforma agraria attuata nel 1950?
A) Nella fissazione di agevolazioni per l'esportazione di prodotti agricoli
B) Nella riforma dell'imposizione fondiaria
C) Nella fissazione di dazi per l'importazione di prodotti agricoli
D) Nell'esproprio e nella divisione delle grandi proprietà terriere
759. Quale decisione assunse la suprema giunta dello stato pontificio nel dicembre 1848?
A) La proclamazione della repubblica
B) La pubblicazione di un appello a Pio IX affinchè ritornasse a Roma
C) La convocazione di un conclave per sostituire Pio IX, fuggito a Gaeta
D) La convocazione di un'assemblea costituente
760. Che cosa fu la conferenza di Zimmerwald tenutasi nel 1915?
A) Una conferenza tra i partiti socialisti contrari alla prima guerra mondiale
B) Una conferenza militare delle potenze dell'intesa
C) Una conferenza militare austro‐ tedesca
D) Una conferenza dei movimenti cattolici contrari alla prima guerra mondiale
761. Alla caduta del governo Bonomi, la candidatura di Giolitti a presidente del consiglio fu
bloccata dall'opposizione di una forza politica. Quale?
A)I comunisti B)I popolari
C)I socialisti
D)I fascisti
762. Quali decisioni erano subordinate, nello statuto dello stato pontificio, al parere del collegio
cardinalizio?
A) Unicamente le decisioni del papa sulla politica estera
B) Unicamente le decisioni del papa in materia religiosa
C) Le decisioni del papa sulle proposte di legge
D) Unicamente le decisioni del papa in politica economica
763. Quale esponente della vecchia classe dirigente liberale fu eletto capo provvisorio dello
stato dall'assemblea costituente nel 1946?
A) Enrico de Nicola
B) Benedetto Croce
C) Francesco Saverio Nitti
D) Vittorio Emanuele Orlando
764. Quale tra i seguenti requisiti era richiesto al cittadino maschio con piu' di 21 anni per
essere elettore in base alla riforma del 1882?
A)Essere in possesso del titolo di istruzione primaria B)Essere coniugato
C)Essere padre di almeno due figli
D)Essere in possesso della laurea
765. A quale personalità il re affidò, in un primo momento, l'incarico di formare il governo, in
seguito alla caduta del governo Giolitti nel 1893?
A)A Urbano Rattazzi junior
B)A Sidney Sonnino
C)A Oreste Baratieri
D)A Giuseppe Zanardelli
766. In quale anno si ebbero le prime elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario?
A)Nel 1968
B)Nel 1970
C)Nel 1953
D)Nel 1985
767. Quale uomo politico divenne segretario della Dc nel 1954?
A)Rumor
B)Fanfani
C)Moro
D)Colombo
768. Chi guidava la componente sindacale interna alla DC agli inizi degli anni '50?
A)Giulio Pastore
B)Bruno Storti
C)Vito Scalia
D)Achille Grandi
769. Quale materia di insegnamento fu introdotta nelle scuole nel 1878 per iniziativa di
Francesco de Sanctis?
A)La morale
B) La religione
C)L'educazione civica
D) La ginnastica
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770. Che cosa prevedeva il decreto adottato, nel settembre 1919, per porre termine alle
occupazioni di terre da parte dei contadini?
A) Le sovvenzioni alle cooperative agricole
B) Forme di incoraggiamento dell'emigrazione interna
C) L'esproprio di una parte delle terre non coltivate
D) L'avvio della bonifica delle terre
771. Quale obbligo fu imposto ai docenti universitari nel 1931?
A) Giuramento di fedeltà al re
B) Giuramento di fedeltà al fascismo
C) Iscrizione alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale
D) Iscrizione ad una delle corporazioni fasciste
772. Qual è il nome del dirigente cattolico che fondò nel 1948 i "comitati civici"?
A) Luigi Gedda
B) Giulio Pastore
C) Giulio Andreotti
D) Luigi Sturzo
773. Tra i primi atti del parlamento italiano insediatosi a Torino nel 1861, vi fu la proclamazione
di Vittorio Emanuele II re d'Italia. Quanti anni durò il suo regno?
A) Ventidue
B) Venticinque
C) Trentacinque
D) Diciassette
774. Quali tra le seguenti città lombarde furono liberate da Garibaldi nel 1859?
A) Milano e Pavia
B) Mantova e Lecco
C) Varese e Bergamo
D) Como e Sondrio
775. Come variò nel 1877 il minimo di esenzione fiscale?
A) Fu elevato da 250 a 800 lire
B) Fu elevato da 250 a 500 lire
C) Fu diminuito da 250 a 100 lire
D) Fu diminuito da 250 a 200 lire
776. Quale partito fu fondato clandestinamente a Roma nel giugno 1942?
A) Il partito d'azione
B) La democrazia cristiana
C) Il partito comunista
D) Il partito socialdemocratico
777. Quale posizione assunse Mazzini nei confronti della seconda guerra d'indipendenza?
A) Richiesta di un plebiscito per decidere se iniziare la guerra contro l'impero d'Austria
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B) Contrarietà all'alleanza tra regno di Sardegna e Francia
C) Appoggio all'alleanza tra regno di Sardegna e Francia
D) Si arruolò nei cacciatori delle alpi di Garibaldi
778. Quale evento creò forti tensioni tra l'Italia fascista e la Germania nazista nel luglio 1934?
A) L'assassinio del cancelliere austriaco Dollfuss
B) L'annessione tedesca dell'Austria
C) La politica del fascismo verso l'Alto Adige
D) L'annessione tedesca della Cecoslovacchia

A
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779. In che cosa consisteva la politica economica detta della "quota 90", avviata nel 1926?
A) Nella riduzione dei tassi di interesse sui titoli di stato
B) Nella svalutazione della lira
C) Nell'introduzione del corso forzoso
D) Nella rivalutazione della lira
780. In quale governo il filosofo benedetto croce assunse la carica di ministro dell'istruzione?
A) Nel governo Mussolini
B) Nell'ultimo governo Giolitti
C) Nel governo Bonomi
D) Nel governo Facta
781. Quale decisione fu presa dal governo De Gasperi con il decreto del 10 marzo 1946?
A) Fu ratificato il trattato di pace
B) Fu convocata la consulta nazionale
C) Fu accettato il piano Marshall
D) Fu rimessa al popolo la decisione sulla forma istituzionale
782. In quale città italiana esplosero, nell'agosto 1917, forti proteste contro il carovita e la
guerra?
A) A Torino
B) A Napoli
C) A Firenze
D) A Roma
783. Da che cosa derivarono le manifestazioni di Genova del 1960, che si estesero presto in tutta
Italia?
A) Dalla fuga di un ufficiale nazista detenuto
B) Da un'amnistia per ex fascisti
C) Dall'autorizzazione allo svolgimento di un congresso del MSI
D) Dalla nomina di un prefetto con precedenti fascisti
784. In base al trattato di alleanza tra Francia e regno di Sardegna del gennaio 1859, a chi
sarebbe spettato il comando supremo delle operazioni militari?
A) Al re di Sardegna
B) A Giuseppe Garibaldi
C) All'imperatore francese
D) Ad Alfonso la Marmora
785. Che cosa prevedevano i patti lateranensi relativamente all'insegnamento della religione
cattolica?
A) Il suo insegnamento in tutte le scuole statali
B) La facoltà per gli allievi di scegliere l'insegnamento della religione cattolica
C) La rinuncia della chiesa ad introdurre il suo insegnamento
D) L'introduzione del suo insegnamento nelle università.
786. Con quale trattato Italia e Jugoslavia si accordarono sul confine orientale nel 1920?
A) Trattato di Locarno
B) Trattato di Osimo
C) Trattato di Racconigi
D) Trattato di Rapallo
787. Nel 1952, quale esponente politico definì "legge truffa" la riforma maggioritaria proposta
dal governo De Gasperi?
A) Piero Calamandrei
B) Ferruccio Parri
C) Epicarmo Corbino
D) Pietro Nenni
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788. Quale aspetto particolare della situazione italiana venne trattato nel congresso di Parigi del
1856?
A) La situazione dei ducati emiliani
B) La situazione dello stato pontificio e del regno delle due Sicilie
C) La situazione del regno lombardo‐ veneto
D) I pericoli alla sicurezza del regno di Sardegna
789. In quale regione vi furono, nel 1961, una serie di attentati dinamitardi da parte di
estremisti che chiedevano l'autonomia della regione stessa?
A) In Sicilia
B) In Friuli
C) In Alto Adige
D) In Val D'Aosta
790. Chi divenne presidente del consiglio nel regno di Sardegna in seguito alla sconfitta di
Novara?
A) Camillo Cavour
B) Vincenzo Gioberti
C) Il generale de Launay
D) Il generale Chiodo
791. Con quale riforma venne introdotto, negli anni del centrismo, l'obbligo della dichiarazione
annuale dei redditi?
A) Con la riforma la Malfa
B) Con la riforma Segni
C) Con la riforma Visentini
D) Con la riforma Vanoni
792. Per quale motivo Giuseppe Zanardelli si dimise da ministro dei lavori pubblici nel 1877?
A) Per contrasti con Depretis sul progetto di convenzioni ferroviarie
B) Per contrasti con mancini sulla politica coloniale
C) Per contrasti con sella sulla politica economica
D) Per contrasti con mancini sulla politica ecclesiastica
793. Quale evento provocò il primo sciopero generale nella storia d'Italia, nel 1904?
A) L'uccisione di alcuni scioperanti a Grammichele, nel catanese
B) L'uccisione di alcuni minatori in Sardegna
C) La nazionalizzazione delle ferrovie
D) La chiusura della camera del lavoro di Genova
794. Quale paese fu oggetto della conferenza di Monaco, nel settembre 1938?
A) La Cecoslovacchia
B) L'Ungheria
C) L'Austria
D) La Polonia
795. Quale personaggio veniva indicato, al momento della conclusione degli accordi di
Plombieres, come possibile re del sud Italia?
A) Gerolamo Bonaparte
B) Carlo Luciano Bonaparte
C) Luciano Murat
D) Leopoldo di Toscana
796. Quale uomo politico fu il ministro della giustizia che avviò, nel giugno del 1946, una
amnistia nei confronti dei funzionari pubblici compromessi con il precedente regime
fascista?
A) Mario Scelba
B) Palmiro Togliatti
C) Ferruccio Parri
D) Guido Gonella
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797. Con quale paese l'Italia stipulò, nel 1909, l'accordo di Racconigi, per il mantenimento dello
status quo nell'area balcanica?
A) Con l'Austria ‐ Ungheria
B) Con la Russia
C) Con la Serbia
D) Con la Turchia
798. Nel 1947, quale esponente socialista guidò la scissione di palazzo Barberini nell'ottica di un
allontanamento della sinistra italiana dall'URSS?
A) Luigi Preti
B) Paolo Rossi
C) Giuseppe Romita
D) Giuseppe Saragat
799. Quale esponente dell'area democratico‐mazziniana divenne sindaco di Roma nel 1907?
A) Felice Cavallotti
B) Ettore Sacchi
C) Ernesto Nathan
D) Filippo Corridoni
800. Di quale quotidiano fu nominato direttore Benito Mussolini nel 1912?
A) Il popolo d'Italia
B) Il giornale d'Italia
C) L'Unità
D) L'Avanti
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