
# Liv Domanda Corretta Errata 1 Errata 2 Errata 3
1 1 Chi, tra i seguenti navigatori, 

giunse per primo nelle Americhe 
partendo dall'Europa?

Cristoforo Colombo Amerigo Vespucci Giovanni Caboto Armando Diaz

2 1 In che anno si ebbe la 
cosiddetta scoperta 
dell'America da parte di 

1492 1234 1555 1603

3 1 Nel 476 d.C. Odoacre depose 
l'imperatore Romolo Augusto: 
convenzionalmente, cosa indica 
tale data?

Il passaggio dall'Età antica al 
Medioevo

La fine della preistoria L'inizio dell'Illuminismo La transizione politico-
istituzionale moderna

4 1 Quale dei seguenti fenomeni 
storici ha a che fare con la 
caduta dell'Impero romano 
d'Occidente?

Invasioni barbariche Illuminismo Guerra dei cent'anni Controriforma

5 1 Quale dei seguenti fatti storici è 
avvenuto per primo?

Caduta dell'Impero romano 
d'Occidente

Morte di Napoleone Passaggio dall'Alto al Basso 
Medioevo

Prima crociata

6 1 Quale delle seguenti fu una 
popolazione barbarica del 
periodo a cavallo tra età antica 
ed età medievale?

Goti Ottomani Samurai Franchisti

7 1 Quale dei seguenti popoli regnò 
in Italia all'inizio del Medioevo?

Longobardi Ittiti Aztechi Ottomani

8 1 A quale popolazione barbarica 
appartenevano i re Agilulfo, 
Rotari e Liutprando?

Longobardi Babilonesi Egizi Assiri

9 1 Di quale religione fu fondatore 
Maometto?

Islam Buddhismo Induismo Confucianesimo

10 1 Di quale religione divenne un 
punto di riferimento 
fondamentale la città araba di 
La Mecca?

Islam Ebraismo Buddhismo Confucianesimo

11 1 In che periodo storico si ebbero 
le crociate?

Età medievale Età antica Età moderna Età contemporanea

12 1 Come viene convenzionalmente 
diviso il Medioevo?

Alto e Basso Scuro e Chiaro Duro e Tenero Minuto e Grasso

13 1 Chi, tra i seguenti, visse nel 
Medioevo?

Federico Barbarossa Giulio Cesare Napoleone Bonaparte Luigi XIV, detto Re Sole

Storia



14 1 Quale dei seguenti settori 
economici contava più 
lavoratori e lavoratrici 
nell'Europa medievale?

Agricoltura Pesca Industria Trasporti

15 1 Quale dei seguenti oggetti non 
esisteva nell'Alto Medioevo?

Fucile Libro manoscritto Remo Aratro

16 1 In quale fase si passa dall'Alto al 
Basso Medioevo?

Attorno all'anno 1000 Nel 1492 Nel II secolo dopo Cristo Nel II secolo avanti Cristo

17 1 Chi, tra i seguenti, fu a capo del 
Sacro romano impero?

Carlo Magno Napoleone Bonaparte Giulio Cesare Liutprando

18 1 Con quali altri nomi è stata 
conosciuta in passato la città di 
Istanbul?

Prima Bisanzio e poi 
Costantinopoli

Prima Costantinopoli e poi 
Antiochia

Prima Antiochia e poi Atene Prima Atene e poi Bisanzio

19 1 In passato, oltre all'Impero 
romano d'Occidente ve ne era 
un altro tra i seguenti: quale?

Impero romano d'Oriente Impero romano centrale Impero romano settentrionale Impero romano meridionale

20 1 Quale tra le seguenti figure 
sociali era più diffusa 
nell'Europa medievale?

Servo della gleba Cacciatore Feudatario Tipografo

21 1 Quale delle seguenti alleanze 
militari contrastò Federico 
Barbarossa?

Lega Lombarda Confraternita del Santo Sepolcro Triplice Intesa Patto d'acciaio

22 1 Chi fu Giustiniano I? Un imperatore bizantino Un re di Francia Un monaco della controriforma Un Papa del XX secolo
23 1 Come vengono chiamati i regni 

successivi alla caduta 
dell'Impero romano 
d'Occidente?

Romano-barbarici Ugonotti Protestanti Illuministi

24 1 Quale fenomeno, tipico anche 
del Medioevo, ma non solo, è 
caratterizzato da alcune rinunce 
agli interessi mondani per 
dedicarsi nel modo più 
completo alla propria 
spiritualità?

Monachesimo Giacobinismo Socialismo utopico Cerchiobottismo

25 1 Nell'epoca delle cosiddette 
Signorie, quale famiglia 
governava su Firenze?

Medici Notai Prodi Ricchi

26 1 Nell'epoca delle cosiddette 
Signorie, quale delle seguenti 
famiglie governò su Milano?

Visconti Medici Pepoli Doria



27 1 A quale città viene storicamente 
associata la famiglia degli 
Scaligeri?

Verona Livorno Pescara Palermo

28 1 A quale delle seguenti città 
viene storicamente associata la 
famiglia dei Gonzaga?

Mantova Aosta Trapani Lecce

29 1 Storicamente, a cosa si pensa 
quando si nominano le città di 
Amalfi, Genova, Pisa e Venezia?

Repubbliche marinare Lega Lombarda Riforma protestante Linea Gotica

30 1 Quale dei seguenti popoli 
conquistò alcuni territori italiani 
nell'XI secolo?

Normanni Unni Mongoli Assiri

31 1 Quale periodo storico si 
sviluppò in Italia tra la fine del 
Medioevo e l'inizio dell'Età 
moderna?

Rinascimento Risorgimento Restaurazione Rivoluzione

32 1 Quale delle seguenti fasi 
storiche è più antica?

Rinascimento Risorgimento Illuminismo Fascismo

33 1 Chi, tra i seguenti, visse nel 
Rinascimento?

Niccolò Machiavelli Giuseppe Garibaldi Carlo Magno Federico Barbarossa

34 1 Dopo i cosiddetti "secoli bui" 
del Medioevo, quale movimento 
culturale fu ispirato da 
Francesco Petrarca e in parte da 
Giovanni Boccaccio, alla 
riscoperta dei classici latini e 
greci nella loro storicità e non 
più nella loro interpretazione 
allegorica?

Umanesimo Astrattismo Dadaismo Socialismo

35 1 Da quale dei seguenti 
personaggi storici deriverebbe il 
nome America?

Il navigatore Amerigo Vespucci Il rivoluzionario Amilcare Cipriani Il giornalista Enrico Ameri Il medico Mario Merighi

36 1 Chi tra i seguenti non fu un 
navigatore dell'epoca delle 
scoperte geografiche?

Niccolò Macchiavelli Cristoforo Colombo Bartolomeo Diaz Ferdinando Magellano

37 1 Chi è conosciuto per essere 
stato il fautore della prima 
circumnavigazione del globo, 
benché la spedizione fosse stata 
completata dopo la sua morte?

Ferdinando Magellano Marco Polo Niccolò Machiavelli Leonardo da Vinci



38 1 Chi tra i seguenti è considerato 
un uomo d'ingegno e un talento 
universale del Rinascimento?

Leonardo da Vinci Cesare Beccaria Napoleone Bonaparte Vittorio Alfieri

39 1 Chi fu l'iniziatore del 
protestantesimo?

Martin Lutero Karl Marx Gabriele D'Annunzio Papa Urbano II

40 1 Chi, tra i seguenti, fu 
scomunicato per eresia da papa 
Leone X nel 1521?

Martin Lutero Karl Marx Napoleone Bonaparte Carlo Magno

41 1 Come viene chiamato l'insieme 
di misure di rinnovamento 
spirituale, teologico, liturgico 
con le quali la Chiesa cattolica 
riformò le proprie istituzioni 
dopo il concilio di Trento?

Controriforma Rivoluzione americana Restaurazione postnapoleonica Risorgimento

42 1 Chi, tra i seguenti, è vissuto 
prima della conclusione del 
Concilio di Trento, evento 
centrale della cosiddetta 
Controriforma?

Martin Lutero Benito Mussolini Carlo Alberto di Savoia Giuseppe Mazzini

43 1 Chi erano gli ugonotti? Protestanti francesi Servi della gleba inglesi Mercanti veneziani Fascisti spagnoli
44 1 Nella seconda metà del XVI 

secolo la Francia fu devastata 
dalle guerre di religione: fra chi?

Cattolici e protestanti Ebrei e ortodossi Musulmani e luterani Atei e agnostici

45 1 In quale dei seguenti paesi, 
nella seconda metà del XVI 
secolo, si ebbero devastanti 
guerre di religione fra ugonotti e 
cattolici?

Francia Polonia Egitto Grecia

46 1 Chi, tra i seguenti, fu un 
emblema dell'assolutismo?

Luigi XIV di Francia, detto Re Sole Oliver Cromwell Camillo Benso conte di Cavour Karl Marx

47 1 Quale dei seguenti fenomeni 
storici è tipicamente medievale?

Feudalesimo Colonialismo Terzomondismo Secolarizzazione

48 1 Di quale Stato fu sovrano Luigi 
XIV, detto Re Sole?

Francia Danimarca Inghilterra Portogallo

49 1 Quale delle seguenti fu una 
delle più importanti case 
regnanti d'Europa?

Borbone Smith Donati Hu

50 1 In quale paese si ebbe la 
dinastia imperiale dei 
Romanov?

Russia Prussia Danimarca Svezia



51 1 Quale fu il cosiddetto "Secolo 
dei lumi"?

Il Settecento Il Novecento Il Cinquecento Il Trecento

52 1 Quale movimento settecentesco 
si proponeva di aprire la mente 
degli uomini, ottenebrata 
dall'ignoranza e dalla 
superstizione, servendosi della 
critica, della ragione e della 
scienza?

Illuminismo Decadentismo Crepuscolarismo Arrivismo

53 1 Quale rivoluzione iniziò nel 1642 
e terminò nel 1651?

Rivoluzione inglese Rivoluzione francese Rivoluzione russa Rivoluzione americana

54 1 Chi, tra i seguenti, ebbe un 
ruolo importante nella 
Rivoluzione inglese?

Oliver Cromwell Maximilien de Robespierre George Washington Lev Trotsky

55 1 Chi, tra i seguenti, ebbe un 
ruolo importante nella 
Rivoluzione russa?

Lenin Robespierre Garibaldi Napoleone

56 1 Chi, tra i seguenti, ebbe un 
ruolo importante nella 
Rivoluzione francese?

Maximilien de Robespierre Oliver Cromwell George Washington Lev Trotsky

57 1 Quando si combatté la Guerra 
d'indipendenza americana?

Nella seconda metà del 
Settecento

Nella seconda metà del 
Cinquecento

Nella prima metà del Seicento Nella prima metà del Novecento

58 1 In quale conflitto i britannici 
furono sconfitti a Yorktown?

Guerra d'indipendenza 
americana

Prima guerra mondiale Guerra franco-prussiana Guerra del Vietnam

59 1 Il 4 luglio 1776, tredici colonie 
britanniche della costa atlantica 
nordamericana dichiararono la 
propria indipendenza: oggi 
quale Stato celebra 
annualmente tale ricorrenza con 
una festività nazionale?

Usa Irlanda Cuba Scozia

60 1 Perché le strisce bianche e rosse 
sulla bandiera statunitense sono 
tredici?

In ricordo delle tredici colonie 
britanniche che nel 1776 si 
proclamarono indipendenti

In ricordo della vittoria di 
Saratoga del 1313

In ricordo del numero di articoli 
della Costituzione americana

In ricordo dei tredici anni di 
regno di George Washington

61 1 Quale re fu decapitato a Parigi 
durante la Rivoluzione 

Luigi XVI Pio IX Giovanni Paolo II Ivan IV

62 1 In genere, come venivano 
giustiziati i condannati a morte 
durante la Rivoluzione 

Con la ghigliottina Con la sedia elettrica Con un plotone d'esecuzione Mediante impiccagione



63 1 Convenzionalmente, quale 
evento divide l'età moderna 
dall'età contemporanea?

Rivoluzione francese e fase 
napoleonica

Scoperta dell'America Seconda guerra mondiale Caduta dell'Impero romano 
d'Occidente

64 1 Quale delle seguenti città fu il 
principale teatro della 
Rivoluzione francese del 1789?

Parigi New York Berlino Londra

65 1 In quale rivoluzione europea si 
ebbe la presa della Bastiglia?

Rivoluzione francese Rivoluzione inglese Rivoluzione russa Rivoluzione spagnola

66 1 Agli inizi della Rivoluzione 
francese, quale era il cosiddetto 
Terzo Stato?

Borghesi, contadini e altri ceti 
popolari

Algeria Liquido Welfare

67 1 Al termine di quale Rivoluzione 
si ebbe l'età napoleonica?

Francese Russa Inglese Italiana

68 1 Quale Congresso diede il via alla 
cosiddetta Restaurazione?

Congresso di Vienna Congresso di Parigi Congresso di Berlino Congresso di Roma

69 1 In che anno si concluse il 
Congresso di Vienna che diede il 
via alla cosiddetta 
Restaurazione?

1815 1714 1613 1916

70 1 Come può essere definito il 
progetto politico della 
Restaurazione, varato nel 1815?

Anacronistico Illuminato Moderno Anticlericale

71 1 Dove morì Napoleone 
Bonaparte?

In esilio su un'isola Sul campo di battaglia In Parlamento In una camera a gas

72 1 Chi, tra i seguenti, fu un politico 
e generale francese, che fu 
sconfitto a Waterloo?

Napoleone Bonaparte Ferdinand Foch Charles de Gaulle Maximilien de Robespierre

73 1 In quale momento della storia 
europea si ebbe il periodo del 
Terrore?

Rivoluzione francese Spedizione dei Mille Crisi del 1929 Nascita dell'Unione europea

74 1 Chi, tra i seguenti, morì 
ghigliottinato?

Maximilien de Robespierre Napoleone Bonaparte Charles de Gaulle Luigi XIV, detto Re Sole

75 1 Quale dei seguenti oggetti ha a 
che fare con la fase iniziale della 
Rivoluzione industriale?

Macchina a vapore Aratro Torchio Motore jet

76 1 Quale dei seguenti oggetti può 
essere utilizzato per spiegare 
correttamente il funzionamento 
della macchina a vapore della 
rivoluzione industriale?

Caldaia Aratro Torchio Elsa



77 1 Chi, tra i seguenti, fu un 
inventore della Prima 
rivoluzione industriale?

James Watt Oliver Cromwell Jimmy Carter Nelson Rockefeller

78 1 Quale delle seguenti rivoluzioni 
non fu un fatto né politico né 
violento, ma semplicemente 
economico-sociale?

Rivoluzione industriale Rivoluzione russa Rivoluzione francese Rivoluzione inglese

79 1 Quale settore economico si 
sviluppò enormemente in 
termini di addetti in 
conseguenza della Rivoluzione 
industriale?

Manifatturiero Agricolo Ittico Venatorio

80 1 In quale paese europeo ebbe 
inizio la Rivoluzione industriale?

Gran Bretagna Svizzera Portogallo Ungheria

81 1 Come viene chiamato il periodo 
in cui si raggiunse, dopo varie 
vicissitudini, l'Unità d'Italia?

Risorgimento Rinascimento Medioevo Illuminismo

82 1 Quale dei seguenti eventi storici 
si colloca pienamente nel 
Risorgimento?

Spedizione dei Mille Seconda guerra mondiale Presa della Bastiglia Morte di Niccolò Machiavelli

83 1 Chi, tra i seguenti personaggi 
storici, fu uno dei protagonisti 
del Risorgimento?

Giuseppe Garibaldi Nelson Rockefeller Alcide De Gasperi Armand-Jean du Plessis de 
Richelieu

84 1 Chi è denominato "l'eroe dei 
due mondi"?

Giuseppe Garibaldi Marco Polo Gerolamo Savonarola Cristoforo Colombo

85 1 In che anno si ebbe la 
proclamazione del Regno 
d'Italia e quindi il 
raggiungimento dell'Unità?

1861 1761 1661 1561

86 1 Quando, nel 1861, fu raggiunta 
l'Unità d'Italia, quale delle 
seguenti città apparteneva a un 
altro Stato?

Trento Genova Bari Palermo

87 1 In quale delle seguenti località 
siciliane, spesso ricordata dalla 
toponomastica italiana, si ebbe 
una battaglia della Spedizione 
dei Mille?

Calatafimi Pantelleria Tropea Golfo Aranci

88 1 Contro chi combattevano i Mille 
capeggiati da Garibaldi?

Truppe borboniche Truppe russe Truppe francesi Truppe libiche



89 1 In età risorgimentale, chi erano i 
garibaldini?

Soldati volontari agli ordini di 
Giuseppe Garibaldi

Esponenti politici del Fronte 
popolare

Monaci trappisti Congiurati francesi di tendenze 
termidoriane

90 1 Quale dei seguenti fenomeni 
contraddistinse in maniera 
specifica alcune regioni del Sud 
Italia dopo il 1861?

Brigantaggio Luddismo Arianesimo Panslavismo

91 1 Quale dei seguenti Stati 
scomparve a seguito dell'Unità 
d'Italia?

Regno delle due Sicilie Jugoslavia Catalogna Cecoslovacchia

92 1 Quale dei seguenti era un 
cosiddetto Stato italiano 
preunitario?

Granducato di Toscana Repubblica di Salò Canton Ticino Istria

93 1 Chi, nel XIX secolo, fu l'ultimo re 
di Sardegna e il primo re 
d'Italia?

Vittorio Emanuele II di Savoia Amsicora Carlo Magno Alberto da Giussano

94 1 Chi, nel 1861, fu il primo 
Presidente del Consiglio dei 
ministri del Regno d'Italia?

Camillo Benso conte di Cavour Carlo Martello Bettino Craxi Tommaso Aniello d'Amalfi, 
meglio conosciuto come 
Masaniello

95 1 Come si chiama il primo periodo 
della storia d'Italia dopo il 
raggiungimento dell'Unità, 
ovvero dopo il 1861?

Età liberale Età fascista Età repubblicana Età del piombo

96 1 Gli anni di piombo e l'età del 
ferro sono lo stesso periodo 
storico?

No Sì Sì, ma una minoranza di storici è 
in disaccordo

Gli storici non lo hanno ancora 
appurato

97 1 La proclamazione di Roma 
capitale d'Italia è di poco 
successiva a uno dei seguenti 
fatti storici: quale?

Breccia di Porta Pia Presa della Bastiglia Battaglia di Stalingrado Morte di Stalin

98 1 Come venivano anche chiamati i 
nativi americani?

Indiani Cinesi Russi Sudafricani

99 1 Qual è il corretto nome dei 
cosiddetti pellerossa?

Nativi americani Watussi Maori Indiani di New Delhi

100 1 Nel 643, da chi fu emanato 
l'Editto di Rotari?

Da un re longobardo Da un industriale prussiano Da un politico liberale Da un rivoluzionario franco-belga

101 1 In quale paese, tra il 1861 e il 
1865, si ebbe una guerra di 
secessione?

Stati Uniti Scozia Cecoslovacchia Iugoslavia

102 1 In quale guerra gli Unionisti 
combattevano contro i 
Confederati?

Guerra di secessione americana Guerra greco-gotica Guerra del Vietnam Guerra fredda



103 1 Al termine quale conflitto fu 
assassinato il presidente 
statunitense Abraham Lincoln?

Guerra di secessione americana Guerra del Vietnam Guerra delle due rose Guerra franco-prussiana

104 1 Cosa fu abolita negli Stati uniti 
dopo la Guerra di secessione 
terminata nel 1865?

La schiavitù La pena di morte La Costituzione La Monarchia

105 1 In che anno ebbe inizio la Prima 
guerra mondiale?

1914 1945 1848 1789

106 1 Come è anche chiamata la 
Prima guerra mondiale?

Grande guerra Guerra fredda Guerra povera Guerra nucleare

107 1 Quale tra i seguenti paesi fu 
considerato uno dei vincitori 
della Prima guerra mondiale?

Francia Germania Austria-Ungheria Impero ottomano

108 1 Quale tra i seguenti paesi fu 
considerato uno degli sconfitti 
della Prima guerra mondiale?

Austria-Ungheria Francia Stati Uniti Italia

109 1 Quale conflitto è talvolta 
chiamato "Guerra del quindici-
diciotto" dagli storici italiani?

Prima guerra mondiale Seconda guerra mondiale Prima guerra del Golfo Seconda guerra balcanica

110 1 Quanto durò la Prima guerra 
mondiale?

Poco più di quattro anni Poco meno di un anno Circa tre mesi Oltre vent'anni

111 1 Subito dopo la Prima guerra 
mondiale, divennero italiane 
due importanti città che in 
precedenza erano in territorio 
austro-ungarico: quali?

Trento e Trieste Fiume e Salisburgo Treviso e Verona Mantova e Brescia

112 1 Subito dopo la Prima guerra 
mondiale, divenne italiana una 
regione che in precedenza era in 
territorio austro-ungarico: 
quale?

L'Istria La Romagna Il Canton Ticino La Valle d'Aosta

113 1 Quale delle seguenti difese 
belliche fu un emblema della 
Prima guerra mondiale?

Trincea Torre merlata Bunker antiatomico Ponte levatoio

114 1 Al termine di quale conflitto la 
Germania fu vessata e umiliata 
durante le trattative di pace che 
si tennero a Versailles?

Prima guerra mondiale Guerra franco-prussiana Guerra dei trent'anni Guerra greco-gotica



115 1 Al termine di quale conflitto si 
ebbero i trattati di pace a 
Versailles, animati da un intento 
di vessare e umiliare i paesi 
sconfitti?

Prima guerra mondiale Guerra franco-prussiana Guerra dei trent'anni Guerra greco-gotica

116 1 Chi fu il leader del fascismo 
italiano?

Benito Mussolini Benedetto Croce Giuseppe Garibaldi Antonio Gramsci

117 1 Chi fu il leader del nazismo 
tedesco?

Adolf Hitler Otto von Bismarck Rudolf Hess Konrad Adenauer

118 1 In quale periodo della storia 
d'Italia furono approvate le 
cosiddette leggi razziali?

Epoca fascista Età giolittiana Anni di piombo Miracolo economico

119 1 Quale dei seguenti aggettivi è 
idoneo per definire il regime 
nazista tedesco?

Totalitario Democratico Progressista Liberale

120 1 Come veniva anche chiamato 
Benito Mussolini?

Duce Vate Magno Rex

121 1 Quale dei seguenti indumenti 
contraddistingueva i fascisti 
italiani?

Camicia nera Fazzoletto rosso Cravatta verde Pantaloni bianchi

122 1 Come morì Adolf Hitler? Suicida in un bunker Ucciso dagli ebrei in una camera 
a gas

Giustiziato sulla sedia elettrica Soffocato con un cuscino da un 
rivale in amore

123 1 Chi, tra i seguenti, ebbe un 
ruolo importante durante la 
Rivoluzione russa del 1917?

Lenin Mandela Gandhi Goethe

124 1 Quale rivoluzione si ebbe 
durante la Prima guerra 
mondiale?

Rivoluzione russa Rivoluzione francese Rivoluzione inglese Rivoluzione americana

125 1 Quale Stato nacque a seguito 
degli esiti della Rivoluzione 
russa del 1917?

Unione Sovietica Stati Uniti d'America Germania Ovest Iugoslavia

126 1 Quale Stato balcanico è esistito 
praticamente solo nel XX secolo, 
venendo definitivamente 
smantellato agli inizi del XXI?

Iugoslavia Grecia Albania Bulgaria

127 1 Chi, tra i seguenti, fu 
responsabile dei massacri delle 
foibe?

Josip Broz detto Tito Karl Marx Benito Mussolini Adolf Hitler

128 1 In che periodo della storia 
d'Italia si ebbero i massacri delle 
foibe?

Negli anni quaranta del XX secolo Negli anni cinquanta del XIX 
secolo

Negli anni sessanta del XVIII 
secolo

Negli anni settanta del XVII 
secolo



129 1 Per quale ragione nella storia 
d'Europa è nota la località di 
Auschwitz?

Perché fu un lager nazista Perché fu un centro termale 
romano

Perché fu un avamposto della 
Guerra fredda

Perché fu una miniera olandese

130 1 Che cosa sono stati i gulag? Campi di detenzione sovietici Mezzi corazzati della Germania 
nazista

Assemblee democratiche della 
Francia rivoluzionaria

I primi cittadini che 
oltrepassarono il Muro di Berlino

131 1 In che anno cadde il Muro di 
Berlino?

1989 1945 1911 2012

132 1 Nel secondo Novecento, quale 
delle seguenti città europee fu a 
lungo divisa in due da un muro?

Berlino Londra Parigi Varsavia

133 1 In che anno terminò 
l'esperienza politica ed 
economica dell'Unione 

1991 2016 1953 1922

134 1 Quale dei seguenti Stati europei 
fu per circa quarant'anni uno 
dei cosiddetti paesi del 
socialismo reale?

Romania Francia Scozia Belgio

135 1 Quale alleanza militare si 
contrapponeva idealmente alla 
Nato durante la Guerra fredda?

Patto di Varsavia Nasa Commonwealth Triplice intesa

136 1 Come fu definita la fase di 
grande sviluppo che visse l'Italia 
negli anni cinquanta e sessanta 
del XX secolo?

Miracolo economico Belle Époque Ancien Regime Età giolittiana

137 1 Chi, tra i seguenti, è stato 
Presidente del Consiglio 
nell'Italia del secondo 
Novecento?

Giulio Andreotti Giuseppe Massarenti Benito Mussolini Giovanni Giolitti

138 1 Chi, tra i seguenti, è stato Capo 
del Governo nell'Italia della 
prima metà del Novecento?

Benito Mussolini Bettino Craxi Aldo Moro Giulio Andreotti

139 1 Chi, tra i seguenti, fu rapito e 
ucciso dalle Brigate Rosse?

Aldo Moro Andrea Costa Vittorio Emanuele III Giuseppe Mazzini

140 1 Quale delle seguenti fu 
un'organizzazione terroristica 
italiana di estrema sinistra?

Brigate Rosse Settembre nero Ordine nero Nuclei armati rivoluzionari

141 1 Quale delle seguenti fu 
un'organizzazione terroristica 
italiana di estrema destra?

Ordine nero Brigate rosse Nuclei armati proletari Potere operaio



142 1 Come viene chiamata la fase 
della storia della Repubblica 
italiana insanguinata dal 
terrorismo?

Anni di piombo Età giolittiana Risorgimento Fascismo

143 1 Quale dei seguenti processi 
storici ebbe avvio dopo la 
Seconda guerra mondiale?

Integrazione europea Colonialismo Abolizione della servitù della 
gleba

Prima rivoluzione industriale

144 1 Quale dei seguenti paesi è uno 
storico membro della Nato?

Stati Uniti Russia Cina Austria

145 1 Dopo la Seconda guerra 
mondiale si ebbero due 
Germanie: quali?

Germania Est e Germania Ovest Germania Nord e Germania 
Ovest

Germania Est e Germania Sud Germania Nord e Germania Sud

146 1 Di che orientamento politico era 
la Germania Est?

Comunista Nazista Liberal-democratica Clerico-fascista

147 1 Nel secondo Novecento, quale 
dei seguenti continenti fu più 
contraddistinto dalla 
trasformazione di ex colonie in 
Stati sovrani?

Africa America del Nord America del Sud Europa

148 1 Quale fu il paese più importante 
e più esteso nato dallo 
smembramento dell'Unione 
Sovietica?

Russia Ucraina Bielorussia Lettonia

149 1 Quale dei seguenti Stati faceva 
parte della Iugoslavia?

Croazia Slovacchia Albania Grecia

150 1 Tra il 1945 e il 1990 che 
orientamento politico ebbe la 
Iugoslavia?

Socialista Fascista Cattolico popolare Nazista

151 1 In che anno fu ucciso Benito 
Mussolini?

1945 1932 1977 1919

152 1 Tra il 1943 e il 1945 come 
furono chiamati i partigiani 
antifascisti italiani?

Resistenza Resilienza Coesistenza Quintessenza

153 1 Da chi è stata scritta la 
Costituzione dell'Italia 
repubblicana entrata in vigore 
nel 1948?

Dai membri dell'Assemblea 
costituente

Da tre donne Da Benito Mussolini Da Camillo Benso conte di 
Cavour



154 1 Quale dei seguenti paesi ha 
avuto un'economia 
completamente statalizzata e 
contraddistinta da piani 
quinquennali?

Unione Sovietica Francia Inghilterra Stati Uniti

155 1 In che area politica si 
collocavano i marxisti?

Sinistra Destra Centro cattolico Centro liberale

156 1 Quale delle seguenti città non è 
mai stata capitale d'Italia tra il 
1861 e il 2022?

Milano Roma Firenze Torino

157 1 In Italia, quale moneta fu 
sostituita dall'euro?

Lira Sterlina Dollaro Marco

158 1 Come si chiama l'area in cui 
circola correntemente l'euro 
come moneta ufficiale?

Eurozona Euroscetticismo Area Schengen Commonwealth

159 1 Quale delle seguenti 
organizzazioni internazionali ha 
avuto un ruolo importante nel 
processo di integrazione 
europea?

Cee Wwf Onu Unicef

160 1 Un rappresentante di quale dei 
seguenti paesi siede nel 
Consiglio di sicurezza dell'Onu?

Stati Uniti Albania Brasile Indonesia

161 1 In che anno fu fondata la Nato? 1949 1909 1849 1779
162 1 Chi, tra i seguenti, fu Presidente 

degli Usa?
John F. Kennedy Martin Luther King Winston Churchill Freddy Mercury

163 1 Con i trattati di pace della 
Seconda guerra mondiale, 
l'Italia perse molti territori a 
favore di uno dei seguenti paesi: 
quale?

Iugoslavia Svizzera Austria Germania

164 1 Nel 1940 l'Italia entrò in un 
conflitto: quale?

Seconda guerra mondiale Prima guerra mondiale Guerra del Vietnam Guerra di Corea

165 1 Quale paese occidentale fu a 
lungo impegnato nella Guerra 
del Vietnam?

Stati Uniti Germania Austria Spagna

166 1 Di che partito politico fu leader 
Palmiro Togliatti?

Partito comunista italiano Partito liberale italiano Partito fascista italiano Partito repubblicano italiano



167 1 Storicamente, quale termine 
indica una filosofia che 
rappresenta il rifiuto della 
guerra e diversi movimenti 
sociali che hanno agito affinché 
tale filosofia venisse messa in 
pratica?

Pacifismo Neoliberismo Atlantismo Messianesimo

168 1 Quale dei seguenti paesi è 
storicamente un emblema del 
cosiddetto "American dream" o 
"Sogno americano"?

Stati Uniti Cina India Iugoslavia

169 1 Quale dei seguenti paesi è nato 
dallo smembramento della 
Cecoslovacchia?

Repubblica Ceca Slovenia Ungheria Romania

170 1 Chi, tra i seguenti, fu un 
dittatore comunista?

Stalin Gandhi Hitler Mandela

1 2 Nel 476 d.C. Odoacre depose 
l'imperatore Romolo Augusto: 
quale fatto storico è associato a 
tale data?

La caduta dell'Impero romano 
d'Occidente

L'inizio delle Guerre puniche Il crollo della dinastia Tudor L'inizio dell'Illuminismo europeo

2 2 In che anno ebbe inizio la 
Rivoluzione francese?

1789 1712 1632 1885

3 2 In quale paese si ebbe una 
forma di segregazione razziale 
nota come "apartheid"?

Sudafrica Egitto Canada Pakistan

4 2 Di quale paese fu leader Nelson 
Mandela?

Sudafrica Cile Kenya Iraq

5 2 Quale motivo fu alla base 
dell'omicidio di Martin Luther 
King?

Razzismo Gelosia Disputa per un'eredità Omofobia

6 2 In che periodo storico è nata la 
religione islamica?

Medioevo Rinascimento Illuminismo Risorgimento

7 2 In che periodo storico si colloca 
la Guerra dei cent'anni?

Basso Medioevo Preistoria Risorgimento XX secolo

8 2 Quanto tempo è durata 
all'incirca la Guerra dei 
cent'anni?

116 anni 2 anni 15 anni 356 anni

9 2 Nell'Alto Medioevo molte città 
italiane si spopolarono: che 
nome assume tale fenomeno?

Deurbanizzazione Gentrificazione Allocazione Cerchiobottismo

Livello 2



10 2 Quale dei seguenti fenomeni è 
in genere associato ai primi 
secoli del Medioevo europeo?

Calo demografico Lieve aumento demografico Significativo aumento 
demografico

Fortissimo aumento demografico

11 2 In età medievale, vari territori 
europei subirono talvolta 
consistenti cali demografici: 
quale era la causa principale?

La diffusione di epidemie La diffusione di contraccettivi La diffusione dell'aborto La casualità di nascite solo di 
maschi o solo di femmine

12 2 Quale dei seguenti personaggi 
storici inventò la stampa a 
caratteri mobili?

Johannes Gutenberg James Watt Galileo Galilei Thomas Alva Edison

13 2 In che periodo storico visse 
Johannes Gutenberg?

Basso Medioevo Età antica Risorgimento Anni di piombo

14 2 Quale fu il primo libro stampato 
da Johannes Gutenberg con 
l'innovativo sistema dei 
caratteri mobili?

La Bibbia Il Corano Il Talmud Il Libretto Rosso

15 2 Dove visse Johannes Gutenberg, 
inventore della stampa a 
caratteri mobili?

A Magonza, in Germania Ad Atene, in Grecia A Boston, negli Usa A Buenos Aires, in Argentina

16 2 In ambito altomedievale, come 
viene definita l'economia 
riconducibile a quell'insieme di 
ville ed edifici dove il signore o 
un suo delegato soggiornavano 
ed espletavano le loro funzioni 
di gestione delle attività 
produttive?

Economia curtense Economia ittica Economia circolare Economia energetica

17 2 Nel Medioevo, che nome 
avevano quei guerrieri che il 
sovrano o un signore locale 
rispettava, tanto da averne 
riconosciuto il titolo e il relativo 
ideale di vita e codice di 
condotta?

Cavalieri Commendatori Onorevoli Esimi

18 2 Se nella Roma medioevale ci si 
riferiva alla Terra Santa, che 
cosa si intendeva?

All'incirca all'area attualmente 
coincidente con lo Stato di 
Israele e lo Stato palestinese

All'incirca all'area attualmente 
coincidente con la Turchia

All'incirca all'area attualmente 
coincidente con l'Iran

All'incirca all'area attualmente 
coincidente con la Libia

19 2 Quale religione fu interessata 
dal Grande scisma del 1054?

Cristiana Islamica Induista Ebraica



20 2 Chi tra i seguenti fu un 
viaggiatore, uno scrittore e un 
mercante veneziano?

Marco Polo Niccolò Machiavelli Leonardo Da Vinci Cristoforo Colombo

21 2 Quale dei seguenti edifici si 
diffuse in Italia in età 
medievale?

Castello Villette a schiera Condominio di edilizia popolare Grattacielo

22 2 Quale dei seguenti prodotti 
della terra non avrebbe potuto 
mangiare un servo della gleba 
dell'Italia medievale?

Patata Uva Fico Fungo

23 2 Quale dei seguenti ortaggi era 
originario delle Americhe e 
arrivò in Europa nel corso del 
Cinquecento?

Pomodoro Zucchina Peperone Melanzana

24 2 Quale navigatore oltrepassò per 
primo il Capo di Buona 
Speranza, in Africa del Sud, 
provando il collegamento tra 
Oceano Atlantico e Oceano 
Indiano?

Bartolomeo Diaz Renato Cartesio Niccolò Copernico Cristoforo Colombo

25 2 Nel Basso Medioevo, quale area 
d'Italia fu più interessata dalla 
nascita dei Comuni?

Italia settentrionale Italia centrale Italia meridionale Italia insulare

26 2 Nell'Italia medievale chi erano i 
guelfi?

I sostenitori del Papato I sostenitori dell'imperatore I sostenitori del socialismo I sostenitori del fascismo

27 2 Nell'Italia medievale chi erano i 
ghibellini?

I sostenitori dell'Imperatore I sostenitori del Papato I sostenitori del socialismo I sostenitori del fascismo

28 2 In che periodo storico si ebbe la 
lotta per le investiture?

Basso Medioevo Rinascimento Illuminismo Risorgimento

29 2 Che nome ha lo scontro tra 
Papato e Sacro Romano Impero 
che si protrasse dal 1073 fino al 
1122, riguardante il diritto di 
nominare gli alti ecclesiastici e il 
Papa stesso?

Lotta per le investiture Guerra delle due rose Conflittualità permanente Lotta di classe



30 2 In età medievale che nome 
aveva una persona eletta Papa 
della Chiesa cattolica secondo 
procedure non previste dal 
diritto canonico, ovvero 
considerata un usurpatore dei 
poteri e delle autorità del 
legittimo pontefice?

Antipapa Anticristo Antipatico Antisismico

31 2 Chi fu umiliato a Canossa da 
Papa Gregorio VII?

L'imperatore Enrico IV L'eretico Martin Lutero Il filosofo Erasmo da Rotterdam Lo scrittore Dante Alighieri

32 2 In riferimento al Medioevo, si 
parla spesso di scomunica: chi la 
comminava?

Il Papa Il Doge di Venezia Il Ministro della guerra Il cavaliere errante

33 2 Quale importante pace mise 
fine a gravi conflitti europei nel 
1648?

Pace di Vestfalia Pace di Parigi Pace di Cateau-Cambrésis Pace di Mosca

34 2 Chi fu a capo di un cosiddetto 
"impero sul quale non 
tramontava mai il sole"?

Carlo V d'Asburgo Federico Barbarossa Carlo Magno Pipino il Breve

35 2 In quale città italiana si ebbe 
una rivolta guidata da Tommaso 
Aniello d'Amalfi, meglio 
conosciuto come Masaniello?

Napoli Ferrara Monza Lecce

36 2 Quale delle seguenti città fu 
interessata per prima dalla 
rivoluzione industriale?

Manchester Siviglia Cagliari Berna

37 2 Quale delle seguenti è una 
popolazione precolombiana?

Aztechi Unni Vandali Goti

38 2 Quale delle seguenti era una 
tribù di nativi americani che 
subì il confinamento in una 

Cherokee Goti Longobardi Mongoli

39 2 Di quale paese europeo fu una 
colonia il Brasile?

Portogallo Inghilterra Germania Russia

40 2 Quali furono i due paesi 
principali a colonizzare 
l'America Latina?

Spagna e Portogallo Portogallo e Italia Italia e Germania Germania e Spagna

41 2 Chi tra i seguenti fu un Papa 
dell'inizio del Cinquecento?

Giulio II Ernesto III Ivan IV Erode V

42 2 Quale dei seguenti paesi asiatici 
non è mai stato colonizzato 
dagli europei?

Giappone Vietnam India Pakistan



43 2 Quale lotta dinastica 
contrappose i Lancaster agli 
York?

Guerra delle due rose Lotta per le investiture Lotta di classe Guerra del Golfo

44 2 Quale dei seguenti testi fu un 
emblema dell'Illuminismo?

Enciclopedia Bibbia Divina Commedia Decamerone

45 2 Chi, tra i seguenti, fu un 
illuminista?

Voltaire Gandhi Stalin Rotari

46 2 In quale dei seguenti paesi 
l'Illuminismo fu particolarmente 
importante?

Francia Turchia Bolivia Giappone

47 2 Chi, tra i seguenti, fu uno dei 
protagonisti della Rivoluzione 
francese?

Georges Jacques Danton Giuseppe Garibaldi Karl Marx John F. Kennedy

48 2 Che cosa fu smantellato dalla 
Rivoluzione francese?

Ancien Régime Belle Époque Laissez-faire Nouvelle vague

49 2 Che nome ha il periodo storico, 
socio-culturale e artistico 
europeo che va, 
approssimativamente, dal 1871 
al 1914?

Belle Époque Ancien Régime Nouvelle vague Laissez-faire

50 2 In quale continente si combatté 
la Guerra russo-giapponese?

Asia Africa Oceania Europa

51 2 Nel 1804 fu emanato un codice 
civile tra i più celebri del 
mondo, poi modello per tutti i 
codici successivi: che nome 

Codice napoleonico Codice mussoliniano Codice marxista Codice a barre

52 2 Quale dei seguenti personaggi 
storici nacque su un'isola e morì 
su un'isola?

Napoleone Bonaparte Benito Mussolini John F. Kennedy Michail Gorbacev

53 2 Quale delle seguenti fu 
un'importante battaglia 
napoleonica?

Austerlitz Stalingrado Caporetto Saratoga

54 2 Chi fu protagonista della fuga a 
Verennes durante la rivoluzione 
francese?

Il re Luigi XVI Napoleone Bonaparte Giuseppe Garibaldi Voltaire



55 2 Quale fenomeno storico di 
superstizione o isteria di massa 
consisteva nella ricerca di 
fantomatiche donne che 
avrebbero praticato arti 
magiche e che per questo 
sarebbero state punite con la 
morte su un rogo?

Caccia alle streghe Lotta per le investiture Conflitto di classe Autunno caldo

56 2 In quale continente si ebbero i 
moti del 1820-1821?

Europa America del Nord America del Sud Africa

57 2 In quale continente si ebbero i 
moti del 1830-1831?

Europa America del Nord America del Sud Africa

58 2 Chi erano i nemici di coloro che 
insorsero durante i moti del 
1820-1821?

I sostenitori dei regimi assolutisti 
europei

I bolscevichi sovietici I repubblicani di tradizione 
mazziniana

Ugonotti, luterani e protestanti 
in genere

59 2 Chi erano i nemici di coloro che 
insorsero durante i moti del 
1830-1831?

I sostenitori dei regimi assolutisti 
europei

I grandi latifondisti del 
Nordafrica

Le società coloniali che 
commerciavano con le Indie

I nativi americani

60 2 Da quali altre insurrezioni 
furono seguiti i moti del 1820-
1821?

Dai moti del 1830-1831 Dai moti del 1822-1823 Dalla Rivoluzione di velluto Dalla Rivoluzione industriale

61 2 Da quali altre insurrezioni 
furono preceduti i moti del 1830-
1831?

Dai moti del 1820-1821 Dai moti del 1828-1829 Dalla Rivoluzione di velluto Dalla Rivoluzione industriale

62 2 Come è anche conosciuto 
l'insieme dei moti rivoluzionari 
del 1848 in Europa?

Primavera dei popoli Rivoluzione di velluto Rivoluzione industriale Primavera di Praga

63 2 Quale era lo scopo politico dei 
moti rivoluzionari del 1848, 
conosciuti come Primavera dei 
popoli?

Abbattere i governi della 
Restaurazione per sostituirli con 
governi liberali

Abbattere i governi liberali per 
sostituirli con governi socialisti

Abbattere i governi socialisti per 
sostituirli con governi fascisti

Abbattere i governi fascisti per 
sostituirli con governi della 
Restaurazione

64 2 Nel linguaggio corrente è 
entrata in uso l'espressione 
«fare un quarantotto» per 
sottintendere una improvvisa 
confusione: a quale evento 
storico si riferisce?

Alla Primavera dei popoli del 
1848

Alla presa del Palazzo d'Inverno 
del 1748

All'Autunno caldo del 1948 All'Estate violenta del 1648

65 2 Carlo Luigi Napoleone 
Bonaparte, fu imperatore con il 
nome di Napoleone III dal 1852 
al 1870: in che paese?

Francia Olanda Spagna Austria-Ungheria



66 2 In quale conflitto, lo scontro 
decisivo fu la battaglia di 
Sedan?

Guerra franco-prussiana Guerra del Vietnam Guerra anglo-boera Prima guerra del Golfo

67 2 Quale conflitto si combatté tra il 
1870 e il 1871?

Guerra franco-prussiana Guerra del Vietnam Guerra delle Falkland Guerra anglo-boera

68 2 Chi vinse la guerra franco-
prussiana del 1870-1871?

I tedeschi I francesi I russi Gli italiani

69 2 Al termine di quale evento 
storico si ebbe il cosiddetto 
incontro di Teano?

Spedizione dei Mille Rivoluzione francese Congresso di Vienna Concilio di Trento

70 2 Quali personaggi storici si 
incontrarono a Teano il 26 
ottobre 1860?

Giuseppe Garibaldi e Vittorio 
Emanuele II

Giuseppe Mazzini e Umberto I Giovanni Giolitti e Benito 
Mussolini

Marie Curie e Albert Einstein

71 2 Quale dei seguenti personaggi 
storici non c'entra nulla con la 
Spedizione dei Mille?

Federico Barbarossa Giuseppe Garibaldi Camillo Benso conte di Cavour Vittorio Emanuele II

72 2 Quale dei seguenti Stati 
preunitari ebbe un ruolo 
fondamentale nel costruire la 
strategia che avrebbe portato 
all'Unità d'Italia?

Regno di Sardegna Granducato di Toscana Regno delle due Sicilie Stato della Chiesa

73 2 Nel 1862, quale delle seguenti 
città non faceva parte del 
neonato Regno d'Italia?

Roma Milano Torino Napoli

74 2 Nel 1862, quale delle seguenti 
città faceva parte del neonato 
Regno d'Italia?

Rimini Trento Viterbo Udine

75 2 Chi fu sconfitto nella battaglia di 
Mentana del 3 novembre 1867?

Giuseppe Garibaldi Federico Barbarossa Carlo Magno Pietro Badoglio

76 2 Quali furono le due principali 
compagini politiche che si 
alternarono al governo nel 
periodo dell'Italia liberale?

Destra storica e Sinistra storica Cattolici e Protestanti Comunisti e Fascisti Marxisti e Nazionalisti

77 2 Nel corso della Prima guerra 
mondiale si ebbe la battaglia di 
Caporetto: quale esercito vi fu 
sconfitto?

Italiano Austro-ungarico Tedesco Russo

78 2 Chi fu Giovanni Giolitti? Un politico e statista italiano 
vissuto tra XIX e XX secolo

Un medico e scienziato svizzero 
vissuto tra XVIII e XIX secolo

Il futuro Papa Giovanni Paolo II L'erede al trono d'Austria ucciso 
a Sarajevo nel 1914



79 2 Quale dei seguenti pensieri 
politici si diffuse nell'Italia di 
fine Ottocento e primo 
Novecento?

Socialista Qualunquista Maoista Lollardo

80 2 Quale dei seguenti territori fu a 
lungo una colonia italiana?

Eritrea Kenya Marocco Liberia

81 2 Tra il 1912 e il 1947 
appartennero all'Italia alcune 
isole dell'Egeo: come erano 
chiamate?

Dodecaneso Africa orientale italiana Dalmazia Baleari

82 2 Fra chi fu stipulato il Patto 
d'acciaio del 1939?

Tra Italia fascista e Germania 
nazista

Tra Spagna comunista e 
Germania nazista

Tra Spagna comunista e Francia 
liberale

Tra Italia fascista e Francia 
liberale

83 2 Quale delle seguenti fu una 
politica economica fascista della 
seconda metà degli anni trenta?

Autarchia Luddismo Antitrust Fisiocrazia

84 2 In uno Stato, come si definisce 
una politica commerciale che 
prevede dazi doganali?

Protezionista Neoliberista Fisiocratica Marxista

85 2 In che anno fu incoronato Carlo 
Magno?

800 1200 1600 400

86 2 Quale dei seguenti è dopotutto 
un sinonimo di Terzo Reich?

Germania nazista Prussia bismarckiana Germania Est Prussia degli Junker

87 2 Contro quale dei seguenti paesi 
combatterono i cinesi durante la 
Seconda guerra mondiale?

Giappone Russia Stati Uniti Spagna

88 2 Chi tra i seguenti fu un 
importante statista inglese?

Winston Churchill John F. Kennedy Martin Luther King Orson Wells

89 2 Quale dei seguenti fu un noto 
lager nazista?

Dachau Bozen Sevvostlag Koper

90 2 Quale ricorrenza internazionale 
si celebra il 27 gennaio?

Giorno della Memoria Fondazione dell'Onu Morte di Gandhi D-Day

91 2 Quanto durò la Seconda guerra 
mondiale?

Sei anni Un anno Dodici anni Ventiquattro anni

92 2 Quale organizzazione 
internazionale nacque subito 
dopo la Prima guerra mondiale?

Società delle nazioni Organizzazione delle nazioni 
unite

Organizzazione del trattato del 
Nord Atlantico

Patto di Varsavia

93 2 In coda a quale conflitto si 
ebbero gli accordi di Bretton 
Woods?

Seconda guerra mondiale Guerra del Vietnam Guerra di Corea Guerra anglo-boera



94 2 Quale dei seguenti fu un 
emblema del miracolo 
economico italiano?

Utilitaria Calamaio Floppy disk Aratro

95 2 In che periodo storico, in Italia, 
si ebbe la motorizzazione di 
massa?

Miracolo economico Anni di piombo Età giolittiana Risorgimento

96 2 Quale dei seguenti prodotti fece 
la propria comparsa in Italia 
negli anni cinquanta del XX 
secolo?

Televisione Bicicletta Calamaio Cd-rom

97 2 Subito prima che si 
diffondessero in Italia i personal 
computer e le stampanti, come 
era scritta la maggior parte delle 
lettere di natura aziendale o 
istituzionale?

Con la macchina da scrivere A mano dai monaci Con i programmi laser Con i caratteri mobili dei torchi 
Gutemberg

98 2 A cavallo tra XIX e XX secolo, 
anche grazie alla crescente 
alfabetizzazione e alla 
diffusione dei quotidiani, che 
cosa comparve in Europa?

La cosiddetta opinione pubblica La setta dei Filadelfi La rete dei cavalieri templari La motorizzazione di massa

99 2 Quale locuzione è utilizzata per 
indicare la linea di confine che 
divise l'Europa in due zone 
separate di influenza politica, 
dalla fine della Seconda guerra 
mondiale alla fine della Guerra 
fredda?

Cortina di ferro Patto d'acciaio Nozze di cristallo Anni di piombo

100 2 Che regime politico si ebbe in 
Bulgaria, tra la fine della 
Seconda guerra mondiale e la 
fine della Guerra fredda?

Comunista Fascista Islamista Liberista

101 2 Quali superpotenze furono 
protagoniste della Guerra 
fredda?

Usa e Urss Nato e Onu Nasa e Fao Cina e India

102 2 Nel 2020, due paesi avevano 
circa un terzo della popolazione 
mondiale: quali?

Cina e India India e Usa Usa e Brasile Brasile e Cina

103 2 Nel 2000, quale era il paese del 
mondo con più abitanti?

Cina Russia Stati Uniti Canada



104 2 Che evento importante si ebbe 
nel 1973?

Crisi petrolifera Bomba atomica su Hiroshima Fine della Shoah Morte di Martin Lutero

105 2 Morì prima Martin Lutero o 
Martin Luther King?

Martin Lutero Martin Luther King Morirono contemporaneamente 
nello stesso incidente d'auto

Gli storici non lo hanno ancora 
appurato

106 2 Quali paesi osteggiarono a 
lungo lo Stato di Israele?

Paesi arabi Paesi latino-americani Paesi del Sudest asiatico Paesi dell'Europa occidentale

107 2 Nel 1973 scoppiò la guerra dello 
Yom Kippur: quale fu una delle 
sue conseguenze?

La crisi petrolifera La Shoah La nascita dello Stato di Israele La morte di Martin Luther King

108 2 Chi era Martin Luther King? Un attivista dei diritti degli 
afroamericani

Un eretico tedesco Uno statista inglese filolaburista Un generale israeliano

109 2 Chi costruì il muro di Berlino? Il governo comunista della 
Germania Est

I nazisti L'Onu Gli Stati Uniti in accordo con lo 
Stato d'Israele

110 2 In quale città tedesca, nel 
secondo Novecento, fu eretto 
un muro a dividere la parte Est 
dalla parte Ovest?

Berlino Dresda Monaco Colonia

111 2 In che anno si ebbe la 
riunificazione fra Germania Est e 
Germania Ovest?

1990 2020 1960 1930

112 2 Nel secondo Novecento, in 
quale paese del Sudest asiatico, 
gli Stati Uniti furono impegnati 
in una logorante guerra che 
costò la vita a 60.000 soldati 
americani?

Vietnam Sri Lanka Giappone Indonesia

113 2 Contro chi combattevano le 
truppe statunitensi in Vietnam?

Vietnamiti filocomunisti e loro 
alleati

Cinesi nazionalisti e loro alleati Cambogiani filostatunitensi e 
loto alleati

Terroristi islamici e lorio alleati

114 2 In quale dei seguenti paesi 
l'opinione pubblica diede luogo 
a moltissime iniziative e 
manifestazioni pacifiste per 
protestare contro l'invio di molti 
giovani a combattere in 
Vietnam?

Stati Uniti Cina Unione Sovietica Lesotho

115 2 Quale delle seguenti armi 
divenne un emblema della 
Guerra del Vietnam?

Napalm Baionetta Fionda Testata nucleare

116 2 Quale penisola è divisa in due 
Stati a seguito di un conflitto 
combattuto fra il 1950 e il 1953?

Penisola di Corea Penisola italica Penisola iberica Penisola di Kola



117 2 In quale paese, per lungo 
tempo, si ebbe una violenta 
forma di segregazione razziale 
tra bianchi e neri?

Sudafrica Svizzera Norvegia Canada

118 2 In quale città italiana, nel 1980, 
una bomba neofascista posta in 
una sala d'aspetto della 
stazione provocò 85 morti e 
oltre 200 feriti?

Bologna Firenze Perugia Pescara

119 2 A quali aree politico-ideologiche 
appartenevano i principali 
gruppi terroristici che 
insanguinarono l'Italia negli 
anni settanta del XX secolo?

Estremismo di sinistra ed 
estremismo di destra

Fondamentalismo islamico Separatismo padano e siciliano Centrismo cattolico, liberale e 
moderato

120 2 Chi fu l'ultimo leader 
dell'Unione Sovietica?

Michail Gorbacev Yuri Gagarin Fedor Dostoevskij Anton Pavlovic Cechov

121 2 In che periodo storico si ebbe il 
cosiddetto esodo giuliano-
dalmata?

Seconda metà degli anni 
quaranta del XX secolo

Seconda metà degli anni novanta 
del XX secolo

Seconda metà degli anni 
quaranta del XIX secolo

Seconda metà degli anni novanta 
del XIX secolo

122 2 Quale dei seguenti paesi fu tra i 
fondatori della Comunità 
economica europea?

Italia Svizzera Iugoslavia Ungheria

123 2 Quale fu un anno simbolo della 
contestazione studentesca e 
operaia?

1968 1951 1937 1906

124 2 Cosa introdusse la cosiddetta 
legge Fortuna-Baslini del 1970?

Il divorzio La pena di morte Il reddito di cittadinanza Il suffragio universale

125 2 Nel 1974, in Italia, si tenne un 
referendum per stabilire se 
dovesse essere abolito il 
divorzio, introdotto quattro 
anni prima: come invitarono a 
votare le principali istituzioni 
cattoliche?

Per l'abolizione del divorzio Per il mantenimento del divorzio Per non votare Per votare scheda bianca

126 2 Nel 1981, in Italia, si tenne un 
referendum per stabilire se 
dovesse essere abolito il diritto 
all'aborto, introdotto tre anni 
prima: come invitarono a votare 
le principali istituzioni 
cattoliche?

Per l'abolizione del diritto 
all'aborto

Per il mantenimento del diritto 
all'aborto

Per non andare a votare Per votare scheda bianca



127 2 Che orientamento politico 
aveva il leader cubano Fidel 
Castro?

Comunista Fascista Cattolico Liberale

128 2 Che orientamento politico 
aveva il rivoluzionario 
sudamericano Ernesto "Che" 
Guevara?

Comunista Fascista Cattolico Liberale

129 2 Di quale regione era originario 
Benito Mussolini?

Romagna Salento Maremma Langhe

130 2 Quale rete di telecomunicazioni 
ad accesso pubblico connette 
vari dispositivi o terminali in 
tutto il mondo, rappresentando 
dalla sua nascita uno dei 
maggiori mezzi di 
comunicazione di massa?

Internet Telegrafo Radio Giornali

131 2 In quale secolo il calcio divenne 
uno sport nazional-popolare in 
molti paesi del mondo?

XX XXI XIX XVIII

132 2 Chi fu ucciso a Dallas il 22 
novembre del 1963?

John F. Kennedy Adolf Hitler Karl Marx Papa Giovanni XXIII

133 2 Chi fu Papa durante la Seconda 
guerra mondiale?

Pio XII Benedetto XV Giovanni Paolo II Innocenzo X

134 2 In quale dei seguenti paesi, si 
ebbe una lunga dittatura 
comunista?

Albania Islanda Portogallo Canada

135 2 Chi, tra i seguenti, fu un 
dittatore spagnolo?

Francisco Franco Simón Bolívar Ernesto "Che" Guevara Fidel Castro

136 2 Nel 1948 entrò in vigore la 
Costituzione dell'Italia 
repubblicana: come sono 
chiamati i primi dodici articoli?

Principi fondamentali Norme transitorie Carta del lavoro Doveri del popolo

137 2 Nel 1948 entrò in vigore la 
Costituzione dell'Italia 
repubblicana: cosa dice 
l'articolo 1?

L'Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al 
popolo, che la esercita nelle 
forme e nei limiti della 
Costituzione

Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali

Le confessioni religiose diverse 
dalla cattolica hanno diritto di 
organizzarsi secondo i propri 
statuti, in quanto non 
contrastino con l'ordinamento 
giuridico italiano. I loro rapporti 
con lo Stato sono regolati per 
legge sulla base di intese con le 
relative rappresentanze

La bandiera della Repubblica è il 
tricolore italiano: verde, bianco e 
rosso, a tre bande verticali di 
eguali dimensioni



138 2 Nel 1948 entrò in vigore la 
Costituzione dell'Italia 
repubblicana: di cosa tratta 
l'articolo 2?

Diritti e doveri Di sindacati e mondo della scuola Della bandiera tricolore Di immigrazione ed emigrazione

139 2 Nel 1948 entrò in vigore la 
Costituzione dell'Italia 
repubblicana: di cosa tratta 
l'articolo 3?

Del principio di uguaglianza Della coscrizione obbligatoria Di energie rinnovabili Di libri e biblioteche

140 2 Quale partito vinse 
praticamente tutte le elezioni 
politiche italiane tra il 1948 e il 
1992, diventando il punto di 
riferimento di tutti i governi 
della cosiddetta Prima 
repubblica?

Democrazia cristiana Partito comunista italiano Partito socialista italiano Partito repubblicano italiano

141 2 Quale partito politico italiano 
della cosiddetta Prima 
repubblica aveva come simbolo 
una falce e un martello?

Partito comunista italiano Movimento sociale italiano Partito liberale italiano Partito repubblicano italiano

142 2 Nel 1944 fu fondata la 
Confederazione generale 
italiana del lavoro (Cgil): che 
cos'era?

Un sindacato Una cooperativa Un partito politico Un'associazione con scopi 
religiosi

143 2 Nel 1910 fu fondata la 
Confederazione generale 
dell'industria italiana 
(Confindustria): che cos'era?

Un'organizzazione di 
rappresentanza delle aziende 
italiane

Un sindacato dei lavoratori 
metalmeccanici

Una fabbrica siderurgica Una cooperativa fra donne

144 2 Quale dei seguenti è stato un 
gruppo terroristico islamico?

Al Qaeda Eta Ordine nero Ira

145 2 In quale area ha 
prevalentemente operato un 
gruppo terroristico noto come 
Ira?

Irlanda del Nord Paesi Baschi Palestina Iran

146 2 Quale delle seguenti è una 
storica organizzazione politica e 
paramilitare palestinese 
islamista?

Hamas Shoah Kibbutz Eta

147 2 Chi, tra i seguenti, fu un noto 
leader politico palestinese?

Yasser Arafat Golda Meir David Ben Gurion Martin Luther King



148 2 Quali Stati vennero definiti 
"superpotenze" durante la 
Guerra fredda?

Usa e Urss Urss e Germania Germania e Giappone Giappone e Usa

149 2 Di quale dei seguenti paesi fu 
leader politico Michail 
Gorbacev?

Unione Sovietica Polonia Germania Stati Uniti

150 2 Quale dei seguenti paesi fu 
sconfitto nella Prima guerra del 
golfo?

Iraq Stati Uniti Israele Spagna

151 2 Quale dei seguenti territori è 
stato uno dei luoghi simbolo del 
conflitto arabo-israeliano?

Striscia di Gaza Dodecaneso Kuwait Cirenaica

152 2 Quale dei seguenti paesi ha 
combattuto più di una guerra 
contro Israele?

Siria Turchia Grecia Spagna

153 2 In prospettiva storica, come 
possiamo definire il sistema di 
governo in cui la sovranità è 
esercitata dal popolo attraverso 
libere elezioni?

Democrazia Oligarchia Anarchia Dittatura

154 2 Nell'Italia repubblicana del 
secondo Novecento, a chi 
spettava il potere esecutivo?

Governo Parlamento Presidente della Repubblica Magistratura

155 2 Nell'Italia repubblicana del 
secondo Novecento, a chi 
spettava il potere legislativo?

Parlamento Corte dei conti Consiglio superiore della 
magistratura

Primo ministro

156 2 Nell'Italia repubblicana del 
secondo Novecento, a chi 
spettava il potere giudiziario?

Magistratura Parlamento Governo Senato

157 2 La Costituzione dell'Italia 
repubblicana, entrata in vigore 
nel 1948, quante camere 
prevedeva per il Parlamento 
italiano?

Due Una Tre Quattro

158 2 Nel 1948, quali Camere 
formavano il Parlamento 
italiano?

Senato e Camera dei deputati Camera dei deputati e Cassa 
depositi e prestiti

Cassa depositi e prestiti e 
Camera dei lord

Camera dei lord e Senato

159 2 Nell'Italia repubblicana, in quale 
città ha storicamente avuto la 
propria sede il Senato?

Roma Milano Napoli Torino



160 2 Quale paese ebbe la principale 
responsabilità relativa allo 
scoppio della Seconda guerra 
mondiale?

Germania Unione Sovietica Italia Stati Uniti

161 2 Quale epidemia si diffuse nel 
mondo sul finire della Prima 
guerra mondiale?

Spagnola Peste Colera Vaiolo

162 2 Durante la Rivoluzione russa del 
1917 cosa accadde allo zar?

Fu giustiziato nel 1918 Riparò all'estero, morendo in 
esilio nel 1940

Aderì al bolscevismo e fu 
nominato Ministro degli esteri

Si suicidò non appena fu 
detronizzato, nel novembre del 
1917

163 2 In quale paese ci fu una 
rivoluzione ordita dai 
bolscevichi?

Russia Svizzera Canada Giappone

164 2 Quale dei seguenti partiti 
politici italiani non appartiene 
alla cosiddetta Prima 
Repubblica, bensì alla Seconda?

Forza Italia Democrazia cristiana Partito comunista italiano Movimento sociale italiano

165 2 Quale partito politico italiano 
della Prima Repubblica era 
neofascista?

Movimento sociale italiano Democrazia cristiana Partito repubblicano italiano Partito socialista italiano

166 2 Di che nazionalità era il primo 
uomo che mise piede sulla luna?

Statunitense Sovietico Italiano Francese

167 2 Di che nazionalità era il primo 
uomo che volò nel cosmo a 
bordo di una navicella?

Sovietico Statunitense Cinese Giapponese

168 2 Su quanti corpi celesti, a parte 
la Terra, ha messo piede 

Uno, la Luna Due: Venere e Marte Tre: la Luna, Venere e Marte Nessuno

169 2 In quale città si ebbe un 
importante processo agli ex alti 
gerarchi nazisti per i crimini da 
loro commessi?

Norimberga Madrid Los Angeles Manchester

170 2 Chi, tra i seguenti, è stato uno 
dei più importanti scienziati 
vissuti a cavallo tra XIX e XX 
secolo?

Nikola Tesla Galileo Galilei Antoine-Laurent de Lavoisier Leonardo da Vinci

Livello 3



1 3 Nella cosiddetta Crisi del III 
secolo, gli Antichi Romani 
patirono l'aumento della 
pressione nemica sui confini: 
quale espressione è spesso 
utilizzata per indicare tale 
vicenda?

Invasioni barbariche Welfare State Diritto d'asilo Cosmopolitismo

2 3 Le persecuzioni contro i cristiani 
nell'Impero Romano 
consistettero in atti di 
aggressiva intolleranza 
popolare; ma alcuni 
proclamarono comunque la 
propria fede accettando la 
prigionia, le torture, le 
deportazioni ed anche la morte: 
come furono definiti?

Martiri Profughi Cadetti Transfughi

3 3 Nell'Impero romano del tardo III 
secolo, quale religione fu 
perseguitata?

Cristiana Islamica Buddhista Induista

4 3 Quale Imperatore romano 
permise e favorì la diffusione 
del cristianesimo?

Costantino I Giulio Cesare Romolo Augusto Numa Pompilio

5 3 Nel corso della propria vita, 
l'Imperatore romano Costantino 
I si convertì a una religione: 
quale?

Cristianesimo Ebraismo Islam Buddhismo

6 3 Come viene anche chiamato 
l'Impero Romano d'Oriente?

Impero bizantino Impero russo Impero ottomano Impero turco

7 3 Come sono chiamate le guerre 
promosse dalla Chiesa, 
combattute tra l'XI e il XIII 
secolo, per riconquistare la 
Terra Santa dal dominio 
islamico?

Crociate Guerre puniche Conflitti templari Rivolte della fede

8 3 In quale città, poi diventata 
meta di grandi pellegrinaggi dei 
fedeli musulmani, sarebbe nato 
Maometto?

La Mecca Cartagine Costantinopoli Islamabad

9 3 Chi, tra i seguenti, fu un 
importante re dei Franchi?

Carlo Magno Nerone Attila Belisario



10 3 Nel 540, il generale Belisario 
catturò il re ostrogoto Vitige: in 
quale guerra accadde tale 
episodio?

Guerra greco-gotica Guerra franco-prussiana Guerra delle due rose Prima guerra del Golfo

11 3 Che cosa fu l'Editto di Rotari? La prima raccolta scritta delle 
leggi dei Longobardi, con aspetti 
derivati dal diritto romano

Un club esclusivo per l'alta 
società europea

Un nuovo metodo di 
spumantizzazione che 
rivoluzionò la cultura del vino

L'Assemblea antecedente alla 
Dieta di Worms

12 3 Quale sovrano bloccò 
l'invasione musulmana di 
Aquitania nella battaglia di 
Poitiers del 732?

Carlo Martello Alboino Ludovico il Moro Vercingetorige

13 3 Chi scrisse il Corano? Vari autori che si rifecero a 
quanto predicato da Maometto

Gli evangelisti Matteo, Marco, 
Luca e Giovanni

Erasmo da Rotterdam, con 
l'aiuto di alcuni collaboratori

Leonardo da Vinci, 
probabilmente sotto dettatura 
del Sultano di Costantinopoli

14 3 Nei manuali di storia, chi sono i 
Saraceni?

I popoli originari della Penisola 
araba o, per estensione, di 
religione musulmana

Agricoltori con campi coltivati a 
grano

Un gruppo di monaci nato dopo 
la Riforma protestante

Una delle fazioni della 
Rivoluzione francese

15 3 Tra le regole monastiche di 
origine medievale più famose vi 
è quella di san Benedetto da 
Norcia: da quale motto era 
esemplificata?

Ora et labora Labora et studia Studia et festina Festina et ora

16 3 Il riferimento al Medioevo, che 
cosa erano le reliquie?

Oggetti (o parti del corpo) 
appartenuti a un santo o ad esso 
riferiti

Fossili rinvenuti nelle cave Metalli preziosi estratti dalle 
prime miniere

Stoffe pregiate fabbricate in 
Oriente

17 3 Quando Carlo Magno morì, chi 
gli succedette?

Il figlio Ludovico il Pio Il padre Pipino il Breve Il fratello Federico Barbarossa La sorella Teodolinda

18 3 Come si chiama quel risveglio 
culturale nell'Europa 
occidentale che coincise con gli 
anni al potere di Carlo Magno?

Rinascita carolingia Rinnovamento Meiji Risorgimento italiano Primavera dei popoli

19 3 Quale figura giuridica 
tipicamente medievale, ma 
diffusa anche successivamente, 
legava il contadino a un 
determinato terreno?

Servitù della gleba Enfiteusi Mezzadria Caporalato

20 3 Quando si parla di servi della 
gleba, letteralmente cosa si 
intende per gleba?

La zolla di terra Un'ascia bipenne Un saio malconcio Un feudo illuminato



21 3 I servi della gleba erano tali per 
nascita o lo divenivano in base 
al tipo di lavoro che sceglievano 
da adulti?

Erano tali per nascita Lo divenivano in base al tipo di 
lavoro che sceglievano da adulti

Erano tali per nascita solo se 
secondogeniti o terzogeniti

Erano tali per nascita solo se i 
genitori non pagavano una tassa 
corrispondente

22 3 Nel Medioevo, come si 
chiamavo quei contadini che 
potevano essere venduti 
insieme alla terra, sulla quale 
avevano l'obbligo di restare?

Servi della gleba Mezzadri Sgabellanti Semiti

23 3 Tra X e XII secolo, quale divenne 
la più importante, prestigiosa e 
sovvenzionata istituzione 
monastica del continente 
europeo?

L'Abbazia di Cluny Il Monastero di Canterbury Il Convento di Munster La Parrocchia di Pietrelcina

24 3 Quale stile architettonico è 
tipico del medioevo?

Gotico Razionalista Brutalista Barocco

25 3 Quale sovrano si scontrò 
duramente con Papa Gregorio 
VII nelle cosiddette lotte per le 
investiture?

Enrico IV di Franconia Ludovico il Moro Carlo Martello Carlo V d'Asburgo

26 3 Come appariva la Chiesa dopo la 
cosiddetta Riforma gregoriana?

Come una teocrazia con il potere 
fortemente centralizzato

Come un'oligarchia, partecipata 
dalle varie eresie

Come una monarchia, con poteri 
equilibrati fra nobili, clero e 
mercanti

Come una Repubblica 
costituzionale moderna e 
progressista

27 3 Cosa vuole dire che una delle 
ragioni della divaricazione 
storica e culturale tra Nord e 
Sud d'Italia va fatta risalire 
all'età comunale?

Che nelle regioni settentrionali si 
diffusero Comuni autogestiti, 
ognuno orgoglioso della propria 
indipendenza, mentre nel 
Meridione il potente Regno dei 
normanni e le forze feudali 
soffocarono sul nascere le 
autonomie locali

Che nelle regioni meridionali si 
diffusero Comuni autogestiti, 
ognuno orgoglioso della propria 
indipendenza, mentre nelle isole 
e al Nord il potente Regno dei 
normanni e le forze feudali 
soffocarono sul nascere le 
autonomie locali

Che nelle regioni meridionali si 
diffusero Soviet autogestiti, 
ognuno orgoglioso della propria 
autonomia, mentre al Nord il 
potente Regno dei Franchi e le 
forze feudali soffocarono sul 
nascere le autonomie locali

Che nelle regioni insulari si 
diffusero Feudi autogestiti, 
ognuno orgoglioso della propria 
autonomia, mentre al Nord il 
potente Regno dei Vandali e le 
forze militari soffocarono sul 
nascere le autonomie locali

28 3 Nelle città dell'Italia 
settentrionale del Basso 
Medioevo, chi erano i podestà?

Magistrati generalmente al di 
sopra delle parti a cui erano 
affidati il potere esecutivo, di 
polizia e giudiziario

Cavalieri dell'Ordine dei Templari Feudatari scacciati dai castelli 
che avevano trovato lavoro nei 
consorzi di bonifica

Ufficiali dell'esercito in congedo 
con compiti simili a quelli di un 
ambasciatore



29 3 Che nome avevano quelle 
associazioni create a partire dal 
XII secolo in molte città europee 
per regolamentare e tutelare le 
attività degli appartenenti ad 
una stessa categoria 
professionale?

Corporazioni delle arti e dei 
mestieri

Cooperative di produzione e 
lavoro

Sindacati dei lavoratori delle 
manifatture

Organizzazioni datoriali a scopo 
di lucro

30 3 Nel Medioevo, che cosa fu la 
Lega Lombarda?

Un'alleanza militare tra alcuni 
comuni dell'Italia settentrionale

Un partito politico che 
rivendicava l'indipendenza della 
Padania

Un ordine religioso legato 
all'Ordine dei Templari

Un consesso di nobili ostili a 
Carlo Magno

31 3 Nel 1215, che cosa promulgò il 
sovrano inglese Giovanni Senza 
Terra?

La Magna Carta, antenata della 
moderna Costituzione

Una legge contro l'omosessualità 
dilagante

Una norma che, per la prima 
volta al mondo, introduceva il 
servizio di leva

Un'ordinanza contro l'invasione 
di prodotti fabbricati in Oriente e 
importati in Gran Bretagna

32 3 Quale donna francese, venerata 
come santa dalla Chiesa 
cattolica, fu condannata al rogo 
e arsa viva durante la Guerra 
dei cent'anni?

Giovanna d'Arco Golda Meir Rosa Luxemburg Caterina dè Medici

33 3 In età medievale, a chi si 
contrapponeva idealmente il 
cosiddetto Popolo minuto?

Al Popolo grasso Ai detentori di una laurea Ai bolscevichi Alle civiltà precolombiane

34 3 A quale importante casato 
europeo appartenevano Luigi 
XIV di Francia, noto come il Re 
Sole, Filippo V di Spagna e Carlo 
III di Spagna?

Borbone Savoia Romanov Orange

35 3 Con quale nome era anche 
chiamata la Repubblica di 
Venezia?

Serenissima Superba Suprema Speranzosa

36 3 Cosa fece Cristoforo Colombo 
dopo essere rientrato dal suo 
primo viaggio nelle Americhe?

Organizzò altri tre viaggi, di 
minore fortuna, che lo portarono 
alla rovina e al discredito presso 
la corte di Castiglia

Si sposò con la regina Isabella, 
dalla quale ebbe due figli

Intraprese un nuovo viaggio, 
questa volta a piedi, sulle orme 
di Marco Polo

Si diede a una vita sfarzosa e 
piena di vizi, morendo alcolizzato 
per una cirrosi epatica

37 3 In quale continente era 
convinto di essere arrivato 
Cristoforo Colombo quando 
attraccò nelle Americhe?

Asia Africa Antartide Artide

38 3 A partire dal XVI secolo, quale 
espressione è stata utilizzata 
per indicare le Americhe?

Nuovo Mondo Terzo Mondo Mondo di mezzo Mondo pannunziano



39 3 Di quale vasto impero fu 
capitale Tenochtitlán?

Azteco Romano Persiano Russo

40 3 Che cosa fu il Sacco di Roma del 
1527?

Un saccheggio della città Un bel monumento del Bernini Una cinta muraria Un celebre spettacolo teatrale di 
Eugene Ionesco

41 3 Quale donna, tra le seguenti, 
rappresentava la perfetta 
castellana rinascimentale?

Lucrezia Borgia Caterina la Grande Messalina Giovanna d'Arco

42 3 Chi, tra i seguenti pittori, fu uno 
degli iniziatori del Rinascimento 
a Firenze?

Tommaso di Ser Giovanni di 
Mòne di Andreuccio Cassài, 
detto Masaccio

Pieter Paul Rubens Claude Monet Vincent van Gogh

43 3 Chi fu secondo cancelliere della 
Repubblica Fiorentina dal 1498 
al 1512 e autore de "Il 
Principe"?

Niccolò Machiavelli Antoine de Saint-Exupéry Vincent van Gogh Otto von Bismarck

44 3 Qual è considerato l'evento che 
diede il via alla Riforma 
protestante?

La pubblicazione nel 1517 a 
Wittemberg delle 95 tesi da 
parte di Martin Lutero

La Spedizione dei Mille di 
Giuseppe Garibaldi

L'assassinio di Martin Luther King 
negli Usa

L'avvento del nazismo in 
Germania

45 3 Grazie a quale recente 
invenzione dell'epoca, le idee di 
Martin Lutero ebbero ampia e 
rapida diffusione?

Stampa a caratteri mobili Megafono Mangianastri Telegrafo

46 3 Che nome ebbe la Chiesa 
d'Inghilterra dopo la 
separazione dalla Chiesa 
cattolica romana nel XVI secolo?

Chiesa anglicana Chiesa valdese Chiesa ortodossa Chiesa del pane e del vino

47 3 Alcuni pontefici rinascimentali 
furono più interessati ad 
arricchire sé stessi e la propria 
famiglia tramite favoritismi e 
clientele, piuttosto che a 
esercitare il ruolo di guida 
spirituale: come si chiama 
questa prassi?

Nepotismo Servilismo Barbarismo Irredentismo

48 3 Quale dei seguenti aspetti era 
molto criticato da Martin 
Lutero?

La vendita delle indulgenze L'utilizzo della parola Croce L'utilizzo delle candele in Chiesa L'utilizzo della Bibbia anziché del 
Talmud come testo sacro di 
riferimento

49 3 Che cosa fu la Dieta di Augusta? Un'assemblea che riuniva il 
sovrano e i maggiori principi 
tedeschi

Il regime alimentare della 
principessa Augusta di Svezia

Un'enciclopedia scritta durante 
la Rivoluzione francese

Un manipolo di soldati 
longobardi altamente addestrati



50 3 La dottrina luterana conservò 
solamente due dei sette 
sacramenti: quali?

Battesimo ed eucarestia Confessione ed estrema unzione Cresima e matrimonio Sacerdozio e preghiera

51 3 Chi fu il primo a tradurre la 
Bibbia in tedesco?

Martin Lutero Federico Barbarossa Ludovico il Pio Vincent van Gogh

52 3 Chi erano i Lanzichenecchi? Mercenari tedeschi Mercanti spagnoli Monaci svizzeri Operai inglesi
53 3 Che cosa sanciva l'Editto di 

Nantes del 1598?
Libertà di culto La fine dell'assolutismo La prescrizione per i reati contro 

lo Stato
Un'amnistia generale

54 3 Che nome aveva l'istituzione 
ecclesiastica cattolica che 
indagava, mediante un apposito 
tribunale, i sostenitori di teorie 
considerate contrarie 
all'ortodossia, ovvero le 
cosiddette eresie?

Inquisizione Amnistia Cenobitismo Arrivismo

55 3 Che cosa stabilì il concilio di 
Trento in riferimento al celibato 
dei sacerdoti?

Lo confermò Lo circoscrisse ad alcuni casi 
particolari

Lo abolì Lo abolì, previa dichiarazione del 
sacerdote di non volere figli

56 3 Chi, tra i seguenti, è considerato 
uno dei padri della scienza 
moderna, per aver 
esplicitamente introdotto il 
metodo scientifico?

Galileo Galilei Thomas Hobbes Plinio il Vecchio Piero Angela

57 3 In che periodo storico visse 
Galileo Galilei?

Età moderna Età antica Età medievale Preistoria

58 3 In generale, di che religione 
erano gli appartenenti alla Lega 
di Smalcalda?

Protestante Cattolica Ebraica Ortodossa

59 3 In genere, una monarchia 
assoluta a quale altro tipo di 
monarchia si contrappone?

Costituzionale Repubblicana Teocratica Devozionale

60 3 Nela storia di quale paese ebbe 
un importante ruolo Oliver 
Cromwell?

Inghilterra Italia Grecia Brasile

61 3 Perché la rivoluzione inglese del 
1688-1689 è denominata 
Gloriosa?

Perché avvenne quasi senza 
spargimenti di sangue

Perché fu guidata dal 
comandante della nave 
ammiraglia Glory

Perché gli insorti cantavano la 
canzone popolare "Bloody Glory"

Perché fu messa sul trono Gloria 
Gaynor

62 3 Com'è anche chiamata la 
Gloriosa rivoluzione?

Seconda rivoluzione inglese Rivoluzione russa Guerra d'indipendenza d'Algeria Terza guerra d'indipendenza



63 3 In quale corrente di pensiero 
può essere collocato Cesare 
Beccaria, autore dell'opera "Dei 
delitti e delle pene"?

Illuminismo Nazionalismo Decadentismo Brutalismo

64 3 Da quale corrente di pensiero fu 
fortemente influenzato il 
pensiero di Thomas Jefferson?

Illuminismo Scolastica Aristotelismo Decadentismo

65 3 Quale teoria politica è fatta 
risalire a Montesquieu?

Quella della separazione dei 
poteri: legislativo, esecutivo, 
giudiziario

Quella della domanda e 
dell'offerta

Quella del governo del popolo 
oppresso

Quella dello Stato teocratico

66 3 Chi, tra i seguenti, ebbe 
influenze importanti nel definire 
alcuni aspetti dell'egualitarismo 
anti-assolutistico che fu alla 
base della Rivoluzione francese 
del 1789?

Jean-Jacques Rousseau Karl Marx Gabriele D'Annunzio Renato Cartesio

67 3 Come fu definito il governo di 
sovrani assoluti, aperto a 
istanze moderne e progressiste?

Dispotismo illuminato Illuminismo mercantilista Mercantilismo marxista Marxismo dispotico

68 3 A cosa portarono gli eventi della 
Rivoluzione americana?

Alla nascita degli Usa Alla fine della Guerra fredda All'abolizione della schiavitù 
nelle Americhe

Alla firma del trattato di 
Tordesillas

69 3 Chi fu il primo Presidente degli 
Stati Uniti d'America?

George Washington Jimmy Carter Ronald Reagan Noam Chomsky

70 3 Che nome ha la fase di 
sconvolgimento sociale, politico 
e culturale estremo e 
prevalentemente violento, che 
si ebbe in Francia tra il 1789 e il 
1799?

Rivoluzione francese Anni di piombo Guerra di secessione Bohème

71 3 Quale rivoluzione europea 
segnò il declino dell'assolutismo 
e ispirò le successive rivoluzioni 
borghesi liberali e democratiche 
del XIX secolo?

Francese Russa Spagnola Portoghese

72 3 Quando fu elaborata la 
Dichiarazione dei diritti 
dell'uomo e del cittadino?

Durante la Rivoluzione francese Durante la Riforma protestante Durante la Spedizione dei Mille Durante la Guerra dei Trent'anni



73 3 All'epoca della Rivoluzione 
francese come si chiamavano i 
registri nei quali le assemblee 
che eleggevano i deputati 
scrivevano le critiche e le 
lamentele della popolazione?

Cahiers de doléances Au petit bonheur la chance Bohème Rien ne va plus

74 3 Chi fu uno dei principali 
esponenti dei Giacobini?

Maximilien de Robespierre Thomas Hobbes Cesare Beccaria Adolf Hitler

75 3 Quale capo d'abbigliamento fu 
uno dei simboli della 
Rivoluzione francese?

Berretto frigio Camicia nera Scarpe rosse Cintura marrone

76 3 Sul finire del Settecento, in 
quale regione francese animata 
da istanze controrivoluzionarie 
si ebbe una violenta 
repressione?

Vandea Baviera Piemonte Catalogna

77 3 Quando si ebbe il cosiddetto 
Colpo di Stato del 9 termidoro?

Durante la Rivoluzione francese Durante il Congresso di Vienna Durante la Prima guerra 
mondiale

Durante la motorizzazione di 
massa

78 3 Quale dei seguenti mesi non fa 
parte del Calendario 
rivoluzionario francese?

Gennaio Termidoro Nevaio Brumaio

79 3 Come si chiamavano gli Stati 
costituiti principalmente tra il 
1797 e il 1799, nell'Europa 
centro-settentrionale e nella 
penisola italiana, ispirati alle 
istituzioni e ai modelli della 
Francia rivoluzionaria?

Repubbliche giacobine Monarchie assolute Oligarchie liberali Tirannie fasciste

80 3 Chi fu l'artefice del cosiddetto 
Colpo di Stato del 18 brumaio?

Napoleone Bonaparte Pellegrino Artusi Alfonso La Marmora Francisco Franco

81 3 Come si concluse la Campagna 
di Russia del 1812, condotta da 
Napoleone Bonaparte?

Con una disastrosa sconfitta 
dell'esercito napoleonico

Con una disastrosa sconfitta 
dell'esercito russo

Con una disastrosa sconfitta 
dell'esercito sovietico

Con una disastrosa sconfitta 
dell'esercito austro-ungarico

82 3 Dopo gli sconvolgimenti 
provocati dalla Rivoluzione 
francese e dalle guerre 
napoleoniche, quale fu 
l'obiettivo del Congresso di 
Vienna?

Ridisegnare la carta dell'Europa e 
ripristinare l'Ancien régime

Contrastare la diffusione di una 
corrente di pensiero comunista

Iniziare a occuparsi del tema 
della sostenibilità

Risarcire la comunità ugonotta, 
che più aveva patito i conflitti



83 3 Quale gruppo sociale ebbe un 
ruolo cruciale nel Congresso di 
Vienna?

Aristocrazia Proletariato Piccola borghesia Sottoproletariato

84 3 Dopo il1815, il Regno di Napoli e 
il Regno di Sicilia furono 
unificati: che nome ebbe il 
nuovo Stato?

Regno delle due Sicilie Cassa per il Mezzogiorno Repubblica Cismeridiana Stato della Chiesa

85 3 Quali furono le quattro potenze 
che uscirono vincitrici e ben 
rafforzate dal Congresso di 
Vienna?

Austria, Regno Unito, Russia, 
Prussia

Austria, Regno Unito, Spagna, 
Serbia

Spagna, Serbia, Portogallo, 
Svezia

Russia, Prussia, Portogallo, 
Svezia

86 3 Come fu chiamato il processo di 
cambiamento economico e 
sviluppo manifatturiero che 
interessò l'Europa a partire dal 
Settecento?

Rivoluzione industriale Miracolo italiano Boom del terziario Crescita autoctona

87 3 Come può essere anche definito 
il modello politico-economico 
preindustriale?

Di antico regime Transalpino Cispadano Ultra-manifatturiero

88 3 Di quale settore economico 
fanno parte l'agricoltura, le 
miniere e la pesca?

Primario Secondario Terziario Quaternario

89 3 Quale dei seguenti combustibili 
caratterizzò la prima fase della 
Rivoluzione industriale?

Carbone Petrolio Uranio Plutonio

90 3 Che nome ebbe l'insurrezione 
armata avvenuta tra il 18 e il 22 
marzo 1848, che portò alla 
temporanea liberazione di 
Milano dal dominio austriaco?

Cinque giornate di Milano Rivoluzione di velluto Eccidio di Belfiore Strage di Marzabotto

91 3 Nel corso della Prima guerra 
d'indipendenza italiana contro 
quale esercito combatterono i 
volontari italiani e le truppe 
sabaude?

Austriaco Francese Spagnolo Belga

92 3 Che cosa ero lo Statuto 
Albertino?

Una Costituzione Una statua Un esercito Una macchina a vapore

93 3 Di quale conflitto furono il 
prologo gli accordi di 
Plombières?

Seconda guerra d'indipendenza 
italiana

Guerra del Vietnam Guerra delle due rose Seconda guerra mondiale



94 3 Quale patriota italiano fu 
fondatore della Giovine Italia?

Giuseppe Mazzini Giovanni Giolitti Palmiro Togliatti Benedetto Croce

95 3 A quale delle seguenti 
esperienze politiche associamo 
il triumvirato composto da Carlo 
Armellini, Giuseppe Mazzini e 
Aurelio Saffi?

La Repubblica Romana del 1849 La Repubblica cisalpina in età 
napoleonica

Il Ducato di Milano del 1765 Il Granducato di Toscana in età 
leopoldina

96 3 Che ruolo ebbe il Pontefice 
durante la Repubblica Romana 
del 1849?

Nessuno; infatti fuggì a Gaeta Fu un consigliere di Giuseppe 
Mazzini

Sedette al banco delle 
opposizioni

Ottenne la nomina a Ministro 
degli esteri

97 3 Che nome fu dato al primo 
gruppo di patrioti italiani 
condannati a morte per 
impiccagione a Mantova tra il 
1852 e il 1855, per ordine di 
Josef Radetzky, governatore 
generale del Lombardo-Veneto?

Martiri di Belfiore Caduti del cavalcavia Vittime dei lager Morti di overdose

98 3 Quale espressione è utilizzata 
per indicare la percezione, 
maturata nel contesto 
postunitario, di una situazione 
di persistente arretratezza nello 
sviluppo socio-economico delle 
regioni dell'Italia del Sud 
rispetto alle altre regioni del 
paese?

Questione meridionale Cassa per il Mezzogiorno Secessione sudista Miracolo economico

99 3 L'Unità d'Italia fu avallata da 
alcuni plebisciti: che cosa sono?

Consultazioni popolari simili ai 
referendum

Test per misurare il quoziente 
intellettivo di chi governa

Processi giudiziari a carico di 
rivoltosi

Accordi con briganti e altri 
fuorilegge

100 3 Nel 1861, chi fu proclamato 
primo re d'Italia?

Vittorio Emanuele II di Savoia Carlo Alberto VI Visconti Giorgio Maria Della Rovere III Pio V di Borbone

101 3 Chi erano gli Junker? L'aristocrazia terriera prussiana La classe mercantile inglese Gli schiavi afroamericani I proletari balcanici
102 3 Nel processo che avrebbe 

portato all'unificazione tedesca 
del XIX secolo, quale Stato 
svolse un ruolo fondamentale?

Prussia Vestfalia Palatinato Galizia

103 3 Quale fu il movimento di 
protesta operaia, sorto all'inizio 
del XIX secolo in Inghilterra, 
caratterizzato dal sabotaggio 
dei macchinari industriali?

Luddismo Cartismo Qualunquismo Lassismo



104 3 Quale dei seguenti è uno dei 
simboli della rivoluzione 
industriale del XIX secolo?

Locomotiva Aeroplano Utilitaria Moto da cross

105 3 Nel 1815 quale era l'unica città 
europea con più di un milione di 
abitanti?

Londra Napoli Lisbona Oslo

106 3 Quale era un elemento 
identitario e fondativo 
dell'economia degli Stati 
secessionisti del Sud nel corso 
della Guerra civile americana?

La piantagione Il porto marittimo Lo stabilimento automobilistico La casa d'aste

107 3 Quali seguenti figure si 
potevano incontrare nel Far 
West statunitense?

Cowboys, sceriffi e nativi 
americani

Pirati, filibustieri e bucanieri Feudatari, armigeri e servi della 
gleba

Giacobini, girondini e vandeani

108 3 Una delle figure classiche del 
Far West statunitense è il 
cowboy: chi era?

Un mandriano Un barbiere Un feudatario Un bracciante agricolo

109 3 Nelle tribù dei nativi americani 
tipiche del cosiddetto Far West, 
come era in genere chiamato il 
capo spirituale o religioso?

Sciamano Reverendo Maragià Margravio

110 3 Quale dei seguenti Stati fu una 
colonia spagnola?

Messico Libia India Giappone

111 3 Quale delle seguenti convinzioni 
ha di fatto legittimato le 
violenze delle pratiche 
coloniali?

Che i valori etici e culturali dei 
colonizzatori fossero superiori a 
quelli dei colonizzati

Che i valori etici e culturali dei 
colonizzati fossero superiori a 
quelli dei colonizzatori

Che i valori etici e culturali dei 
colonizzatori fossero i medesimi 
di quelli dei colonizzati

Che i valori etici e culturali dei 
colonizzati fossero all'incirca 
quelli dei colonizzatori

112 3 Chi fra i seguenti fu un acclarato 
nazionalista italiano?

Gabriele d'Annunzio Gianni Rodari Francesco Petrarca Jacopone da Todi

113 3 Come erano definiti coloro che 
chiedevano che l'Italia non 
partecipasse al Primo conflitto 
mondiale?

Neutralisti Lobbisti Luddisti Cartisti

114 3 Uno dei primi e più importanti 
scontri della Prima guerra 
mondiale fu la Battaglia della 
Marna: ma cosa è la Marna?

Un fiume Un monte Un quartiere di Parigi Una spiaggia mediterranea



115 3 Durante la Prima guerra 
mondiale, la Germania fu 
costretta a impegnare il proprio 
esercito su due fronti principali: 
quali?

Occidentale e orientale Settentrionale e meridionale Balcanico e adriatico Degli Urali e degli Appennini

116 3 Quale ideologia era alla base del 
Partito bolscevico russo?

Marxista Ugonotta Girondina Fascista

117 3 Da che cosa deriva il termine 
"sovietico"?

Da "soviet", un'assemblea di 
operai e contadini

Da "sovh", che significa gerarchia Da "sovietik", mezzo corazzato 
russo

Da "Osviet", città nei pressi di 
Mosca

118 3 Come fu chiamato l'esercito agli 
ordini dei bolscevichi ai tempi 
della Rivoluzione del 1917?

Armata rossa Armata viola Armata verde Armata bruna

119 3 Quale dei seguenti dittatori fu a 
capo dell'Urss?

Stalin Tito Mussolini Hitler

120 3 Chi, tra i seguenti parlamentari, 
fu ucciso dai fascisti?

Giacomo Matteotti Palmiro Togliatti Bettino Craxi Aldo Moro

121 3 Quale paese sovrano fu 
attaccato dall'Italia fascista nel 
1935?

Etiopia Iugoslavia Svizzera Francia

122 3 Che religione professavano in 
prevalenza le vittime della 
Shoah?

Ebraica Cattolica Ortodossa Islamica

123 3 Quali furono i due continenti 
più colpiti e insanguinati dalla 
Seconda guerra mondiale?

Europa e Asia Asia e Oceania Oceania e America del Sud America del Sud ed Europa

124 3 Quando, nel 1940, Benito 
Mussolini coinvolse l'Italia nel 
secondo conflitto mondiale, di 
che cosa era convinto?

Che la guerra sarebbe stata 
breve e sul punto di essere vinta 
dalla Germania

Che la guerra sarebbe stata 
lunghissima, ma sarebbe stata 
vinta dalla Germania

Che la guerra sarebbe stata 
lunghissima, ma sarebbe stata 
vinta dagli Usa

Che la guerra sarebbe stata 
breve e sul punto di essere vinta 
dagli Usa

125 3 Che tipo di Stato era quello 
della cosiddetta Francia di 
Vichy, durante la Seconda 
guerra mondiale?

Uno Stato satellite della 
Germania nazista

Una repubblica di tipo 
napoleonico

Una monarchia costituzionale 
filobolscevica

Un paradiso fiscale protetto dalla 
Nato

126 3 In riferimento al XX secolo, che 
cosa si intende per attacco di 
Pearl Harbor?

L'attacco giapponese alla marina 
statunitense nel Pacifico

L'attacco statunitense alla 
marina tedesca nell'Atlantico

L'attacco inglese alla marina 
cinese nel Pacifico

L'attacco francese alla marina 
indiana nell'Atlantico

127 3 Per quale ragione la battaglia di 
Stalingrado ha un alto 
significato simbolico oltre che 
militare?

Perché rappresenta uno scontro 
fra nazisti e comunisti

Perché rappresenta uno scontro 
fra cristiani e islamici

Perché rappresenta uno scontro 
fra israeliani e palestinesi

Perché rappresenta uno scontro 
fra unionisti e confederati



128 3 Nel 1943 gli Alleati sbarcarono 
in Italia: in che regione 
primariamente?

Sicilia Puglia Toscana Basilicata

129 3 Nel 1943, dopo essere stato 
arrestato per ordine del Re 
d'Italia, da chi fu liberato Benito 
Mussolini?

Dai tedeschi Dai partigiani antifascisti Dai giapponesi Da Benedetto Croce

130 3 Come erano spregiativamente 
chiamati i fascisti della 
Repubblica di Salò?

Repubblichini Cartisti Luddisti Qualunquisti

131 3 Nel corso della Seconda guerra 
mondiale, in quale località i 
soldati tedeschi compirono la 
più grave strage contro la 
popolazione civile di tutta 
l'Europa occidentale?

Marzabotto (o Monte Sole) Scanzano Jonico Anguillara Sabazia Vipiteno

132 3 Che nome era stato dato alle 
fortificazioni nazifasciste sulla 
dorsale appenninica che andava 
all'incirca da La Spezia e Rimini?

Linea Gotica Linea verde Linea Maginot Linea guida

133 3 Come sono stati chiamati gli 
eccidi ai danni di militari e civili 
italiani della Venezia Giulia, del 
Quarnaro e della Dalmazia, 
avvenuti durante e subito dopo 
la Seconda guerra mondiale da 
parte dei partigiani iugoslavi?

Massacri delle foibe Martiri di Belfiore Caduti di Cefalonia Stragi islamiche

134 3 Nel corso della Seconda guerra 
mondiale, chi fu leader della 
Resistenza iugoslava, nonché 
politicamente e moralmente 
responsabile del massacro delle 
foibe?

Josip Broz, detto Tito Ante Pavelic Klemens von Metternich Guglielmo Oberdan

135 3 Quale tra i seguenti dittatori 
morì suicida?

Hitler Tito Ceausescu Mussolini

136 3 Il Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite è storicamente 
formato da cinque membri 
permanenti: nel 2020 quali 
erano?

Cina, Francia, Regno Unito, 
Russia, Stati Uniti

Regno Unito, Russia, Stati Uniti, 
India, Canada

Canada, Germania, Brasile, Cina, 
Francia

Stati Uniti, India, Canada, 
Germania, Brasile



137 3 Nella cosiddetta Prima 
repubblica italiana, quale dei 
seguenti partiti era collocato più 
a destra?

Movimento sociale italiano Democrazia cristiana Partito liberale italiano Partito comunista italiano

138 3 Da quale gruppo terroristico fu 
rapito e ucciso Aldo Moro?

Brigate rosse Settembre nero Ordine nuovo Al Qaeda

139 3 In che anno, le donne italiane 
ottennero il diritto di voto?

1946 1918 1895 1977

140 3 Durante la Guerra fredda, cosa 
si contrapponeva idealmente al 
mito sovietico?

Il sogno americano Il fascino latino Il silenzio indiano Il rigore tedesco

141 3 Quale dei seguenti conflitti fu 
combattuto in piena Guerra 
fredda?

Guerra del Vietnam Prima guerra mondiale Guerra franco-prussiana Guerra in Bosnia ed Erzegovina

142 3 In che periodo storico si ebbe la 
Guerra di Corea?

Negli anni cinquanta del 
Novecento

Negli anni novanta del 
Novecento

Negli anni cinquanta 
dell'Ottocento

Negli anni novanta 
dell'Ottocento

143 3 Come è chiamato il movimento 
politico internazionale il cui fine 
è l'affermazione del diritto 
all'autodeterminazione del 
popolo ebraico e il supporto ad 
uno Stato ebraico in quella che 
è definita "Terra di Israele"?

Sionismo Cartismo Irredentismo Papismo

144 3 In epoca di Guerra fredda, come 
si chiamavano i paesi che non 
erano né filoamericani né 
filosovietici?

Stati non allineati Stati fantoccio Stati canaglia Stati svizzeri

145 3 Quale fatto importantissimo sul 
piano internazionale si verificò 
nel 2001?

Attacco terroristico alle Torri 
gemelle di New York

Caduta del muro di Berlino Fine della Guerra del Vietnam Nascita dello Stato di Israele

146 3 Che nome viene dato a vari 
conflitti armati, inquadrabili tra 
una guerra civile e conflitti 
secessionisti, che coinvolsero 
diversi territori balcanici tra il 
1991 e il 2001?

Guerre iugoslave Gerre ottomane Guerre carpatiche Guerre rumene

147 3 Quale delle seguenti pratiche 
violente contraddistinse una 
parte delle Guerre iugoslave di 
fine Novecento?

Pulizia etnica Lancio di ordigni nucleari Largo impiego di armi 
batteriologiche

Sistematico impalamento dei 
prigionieri di guerra



148 3 Quale città fu un simbolo degli 
orrori delle Guerre iugoslave di 
fine Novecento?

Srebrenica Istanbul Lubiana Graz

149 3 Come si chiama il processo 
attraverso il quale un 
possedimento coloniale 
raggiunge l'indipendenza 
nazionale?

Decolonizzazione Neocolonialismo Luddismo Irredentismo

150 3 Nel 1994 si ebbe uno dei più 
sanguinosi episodi della storia 
dell'umanità del XX secolo, che 
produsse più di mezzo milione 
di vittime: a cosa ci si sta 
riferendo?

Genocidio del Ruanda Genocidio armeno Genocidio dei nativi americani Genocidio boero

151 3 Nel 1994 si ebbe il genocidio del 
Ruanda: in quale continente si 
trova questo paese?

Africa Asia Sudamerica Oceania

152 3 Nel corso del XX secolo, quale 
popolazione mediorientale fu 
protagonista di numerose 
rivendicazioni nazionaliste e 
vittima di pesantissime 
repressioni?

Curdi Maori Sioux Afrikaner

153 3 Come si chiamano le persone 
che furono arrestate per motivi 
politici dalla polizia del regime 
militare argentino e che non 
furono più ritrovate?

Desaparecidos Tupamaros Zapatisti Castristi

154 3 In che periodo storico si ebbe la 
crisi e la fine dell'esperienza del 
socialismo reale nei paesi 
dell'Europa orientale?

Tra anni ottanta e novanta del 
Novecento

Tra anni sessanta e settanta del 
Novecento

Tra anni quaranta e cinquanta 
del Novecento

Tra anni venti e trenta del 
Novecento

155 3 Di quale paese Nicolae 
Ceausescu è stato dittatore?

Romania Germania Est Iugoslavia Albania

156 3 Nei paesi socialisti satelliti 
dell'Unione Sovietica, quale 
soggetto istituzionale governava 
quasi tutta l'economia?

Lo Stato Il mercato Una multinazionale statunitense L'Onu

157 3 Quale dei seguenti paesi 
europei non fu mai un satellite 
dell'Unione Sovietica?

Svizzera Germania Est Cecoslovacchia Romania



158 3 Quale fu un importante simbolo 
della Guerra fredda?

Muro di Berlino Ponte di Brooklyn Palazzo di vetro Arco di trionfo

159 3 Tra XX e XXI secolo, quale tra i 
seguenti paesi è stato spesso 
identificato con il movimento 
politico dei talebani?

Afghanistan Georgia Turchia Marocco

160 3 Quale leader nero sudafricano 
combatté a lungo il regime 
razzista dell'apartheid?

Nelson Mandela Malcolm X Martin Lutero Bobby Sands

161 3 Chi fu uno dei pionieri e dei 
teorici della resistenza 
all'oppressione tramite la 
disobbedienza civile di massa e 
non violenta?

Mahatma Gandhi Josip Broz detto Tito Italo Balbo Charles de Gaulle

162 3 Nella storia d'Italia del 
Novecento, quale vicenda 
separa la Prima Repubblica 
dalla Seconda Repubblica?

L'inchiesta Mani pulite, detta 
anche Tangentopoli

L'uccisione di Aldo Moro L'approvazione della 
Costituzione del 1948

L'autunno caldo

163 3 Nei primi anni novanta del XX 
secolo, che nome fu dato a una 
serie di inchieste giudiziarie che 
rivelarono un sistema 
fraudolento e corrotto che 
coinvolgeva la politica e 
l'imprenditoria italiana?

Mani pulite o Tangentopoli Cinque giornate di Milano Terra dei fuochi Scandalo della Banca romana

164 3 A cavallo tra anni ottanta e 
novanta del Novecento, quale 
partito politico italiano nacque 
per rivendicare l'autonomia e 
poi anche l'indipendenza della 
parte settentrionale del paese?

Lega Nord Movimento 5 stelle Forza Italia Alleanza nazionale

165 3 A cavallo tra anni ottanta e 
novanta del XX secolo, il Partito 
comunista italiano fu 
attraversato da un dibattito 
interno: quale nome avrebbe 
assunto di lì a poco?

Partito democratico della sinistra Lega Nord Movimento 5 stelle Movimento sociale italiano

166 3 Nel corso della Prima repubblica 
italiana, che orientamento 
politico avevano i missini?

Neofascista Comunista Socialista Liberale



167 3 Nel 1989, l'esercito cinese aprì il 
fuoco contro i dimostranti, 
provocando diverse vittime: 
come viene chiamato questo 
episodio?

Massacro di piazza Tienanmen Attacco di Pearl Harbor Caduti di Cefalonia Martiri di Belfiore

168 3 Chi fu lo storico leader dell'Iraq 
dal 1979 al 2003?

Saddam Hussein Ruhollah Khomeyni Golda Meir David Ben Gurion

169 3 Quale delle seguenti 
organizzazioni riunisce 
storicamente Stati nordafricani 
e mediorientali?

Lega araba Patto di Varsavia North Atlantic Treaty 
Organisation

Comunità economica europea

170 3 Quale parola è usata per 
indicare le rivolte arabe dirette 
a porre fine all'occupazione 
israeliana in Palestina?

Intifada Luddismo Troubles Pogrom


