
1. Nell’ambito delle riforme del XVIII secolo per la riorganizzazione della burocrazia grande 

importanza ebbe 

a. l’istituzione del catasto, un registro delle proprietà immobiliari 

b. l’istituzione di un Indice dei libri proibiti  

c. l’istituzione della manomorta, che impediva la vendita dei beni ecclesiastici 

d. l’istituzione di un ministero per la Divulgazione dei lumi 

 

 

2. Carlo di Borbone divenne re delle Due Sicilie per conquista in seguito a quale guerra? 

a. La Guerra dei Sette Anni 

b. La Guerra di Successione Spagnola 

c. La Guerra dei Trent’anni 

d. La Guerra di Successione Polacca 

 

3. Teodorico (454 ca. – 526), fu re: 

a. dei Visigoti 

b. degli Ostrogoti 

c. dei Franchi 

d. dei Burgundi 

 

 

4. In base a due accordi internazionali del 1529, il Trattato di Barcellona e la pace di Cambrai 

a. Carlo V divenne l’arbitro incontrastato della situazione italiana  

b. Carlo V rinunciò ai territori italiani a nord del Po 

c. Francesco I ottenne il Regno di Napoli 

d. Clemente VII ottenne il dominio della Toscana 

 

 

5. Gerolamo Savonarola 

a. guidò la rivolta del popolo genovese contro l’amministrazione spagnola 

b. fu l’intransigente frate che si pose alla guida della restaurata repubblica a Firenze  

c. tentò di dar vita a un principato nell’Italia centrale 

d. venne soprannominato il Valentino per aver ereditato il Ducato francese di 

Valentinois 

 

6.  Dopo l’armistizio con gli Anglo-Americani, l’Italia rimase a lungo divisa in due parti: 

a. la Repubblica di Salò al Centro-Nord e il Regno d’Italia, appoggiato dagli Alleati, al 

Sud  

b. la Repubblica Italiana al Sud e il Regno d’Italia al Centro-Nord 

c. il Regno di Sicilia, occupato dagli Anglo-Americani, e il Regno d’Italia occupato dai 

Tedeschi 

d. il Regno del Nord appoggiato dagli Alleati, e il Regno del Sud appoggiato dai 

nazifascisti 

 

7. Al Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) aderirono le seguenti forze politiche: 

a. comunisti, fascisti e socialdemocratici 

b. conservatori, monarchici, progressisti, repubblicani, socialisti e socialrivoluzionari 

c. azionisti, comunisti, democratici cristiani, democratici del lavoro, liberali e socialisti  

d. democratici, liberali, nazionalsocialisti, riformisti, rivoluzionari e socialdemocratici 

 



 

8. Il primo governo del dopoguerra (giugno 1945) fu presieduto da  

a. Alcide De Gasperi   

b. Luigi Einaudi  

c. Ferruccio Parri 

d. Palmiro Togliatti 

 

 

9. Quale città italiana trasse grandi vantaggi dal sacco di Costantinopoli del 1204 in occasione 

della Quarta Crociata: 

a. Genova 

b. Milano 

c. Venezia 

d. Roma 

 

 

10. Con le Assise di Capua (1220), Federico II: 

a. Fissò criteri di successione dinastica e promosse le autonomie cittadine 

b. Promosse le autonomie cittadine 

c. Confermò i privilegi concessi ai baroni a partire dal 1189 

d. Impose il riesame di tutti i privilegi concessi a partire dal 1189 

 

 

 

 

11. La differenza tra l’evoluzione politica dell’Italia e quella del resto d’Europa nel 

Quattrocento fu 

a. la presenza in Italia, ma non negli altri Stati, di una lingua comune a tutta la 

popolazione 

b. il rafforzamento dell’autorità imperiale in Italia, il suo indebolimento nel resto 

d’Europa 

c. l’unificazione dell’Italia in un solo Stato nel 1454, contro il particolarismo politico 

europeo 

d. l’affermazione, in Italia, del particolarismo politico; in Europa, della monarchia 

nazionale  

 

12. Milano nel Quattrocento fu governata dalle famiglie 

a. Visconti e Sforza  

b. Savoia e Medici 

c. Visconti ed Este 

d. Sforza e Gonzaga 

 

13. Cola di Rienzo 

a. tentò di instaurare la Signoria a Venezia 

b. tentò di instaurare un Comune repubblicano a Roma  

c. emanò le Costituzioni egidiane 

d. fu il miglior condottiero del Quattrocento e guidò i Veneziani nella battaglia di 

Maclodio 

 

 

 



14. La capitale del regno dei Longobardi in Italia era: 

a. Pavia 

b. Ravenna 

c. Verona 

d. Milano 

 

 

 

15. Nella tarda età angioina nel Regno di Napoli 

a. venne attuata un’efficace riforma agricola, che risollevò l’economia dell’Italia 

meridionale 

b. i sovrani sconfissero i signori feudali, riunitisi nella cosiddetta “congiura dei baroni” 

c. si ebbe una grande crescita della borghesia, grazie allo sviluppo del commercio 

marittimo 

d. il permanere del sistema feudale impedì lo sviluppo produttivo e la crescita della 

società  

 

 

16. La pace di Lodi venne stipulata 

a. nel 1437 

b. nel 1442 

c. nel 1454  

d. nel 1501 

 

 

17. Con la creazione della Lega Italica (1454) i maggiori Stati italiani si impegnarono 

a. porre fine al dominio aragonese nell’Italia meridionale 

b. costituire un esercito comune per far fronte alla lotta contro gli Ottomani 

c. fare dell’Italia uno Stato territorialmente e politicamente unitario 

d. conservare la pace  

 

 

18. Il Concilio di Trento si svolse negli anni 

a. 1517-45 

b. 1545-63 

c. 1566-95 

d. 1618-48 

 

 

19. Il primo re di Francia a tentare la conquista dell’Italia fu 

a. Carlo V 

b. Carlo VIII  

c. Francesco I 

d. Enrico II 

 

20. Manfredi, figlio naturale di Federico II, morì: 

a. Nel 1255, combattendo contro Luigi IX di Francia 

b. Nel 1256, di morte naturale 

c. Nel 1266, combattendo contro Carlo d’Angiò 

d. Nel 1298, combattendo contro la Repubblica di Venezia 

 



21. Il primo Giubileo della cristianità ebbe luogo: 

a. 1200 

b. 1150 

c. 1300 

d. 1500 

 

 

22. Durante i secoli VI-VIII l’economia europea 

a.  si ruralizzò, ma anche l’agricoltura attraversò una profonda crisi 

b.  ebbe nelle città il suo centro vitale 

c.  vide crescere il settore commerciale 

d.  uscì dalla crisi grazie agli interventi di politica economica dell’Impero romano 

 

 

23. La Monarchia Normanna di Sicilia nell’Italia Meridionale fu formalmente riconosciuta nel: 

a. 1180 

b. 1080 

c. 1130 

d. 1215 

 

 

24. Il suffragio universale maschile fu introdotto in Italia nell’anno 

a. 1892   

b. 1906   

c. 1912 

d. 1929  

 

 

25. L’Italia combatté la guerra per la conquista della Libia negli anni 

a. 1895-96 

b. 1901- 02 

c. 1911-12 

d. 1914-18 

 

 

26. Napoleone ottenne l’incarico di guidare la prima campagna d’Italia nel 

a. 1792   

b. 1796   

c. 1798 

d. 1806 

 

 

 

27. Furono chiamati “biennio rosso” gli anni 

a. 1914-15 

b. 1919-20 

c. 1923-24 

d. 1930-31 

 



28. Il primo umanista che riportò alla luce i manoscritti di autori antichi trascurati o dimenticati 

fu 

a. Lorenzo Valla 

b. Federico da Montefeltro 

c. Poggio Bracciolini  

d. Baldassarre Castiglione 

 

 

29. Con la terza guerra d’indipendenza l'Italia ottenne 

a. il Friuli e il Trentino 

b. il Veneto e il Trentino 

c. il Veneto e parte del Friuli 

d. il Veneto e parte dell’Istria 

 

 

30. La Sinistra storica salì al potere nel 1876 con  

a. Giuseppe Mazzini 

b. Agostino Depretis  

c. Francesco Crispi 

d. Giovanni Giolitti 

 

 

31. Col nome di Fasci siciliani si intende 

a. un’organizzazione mafiosa 

b. un movimento conservatore formato da notabili e benestanti  

c. un movimento separatista 

d. un movimento popolare di rivolta 

 

 

32. Lo Statuto dei lavoratori fu approvato nel 

a. 1968   

b. 1970   

c. 1974 

d. 1978  

 

33. La prima manifestazione del terrorismo politico fu  

a. la strage di piazza della Loggia a Brescia 

b. la strage di piazza Fontana, a Milano  

c. la strage alla stazione di Bologna  

d. il ferimento del giornalista Indro Montanelli 

 

 

34. I Patti Lateranensi, sottoscritti nel 1929 da Mussolini e dal papa Pio XI, comprendevano  

a. le agevolazioni fiscali per i sacerdoti e un finanziamento per la ristrutturazione delle 

chiese 

b. un nuovo diritto di famiglia, un condono fiscale e il sostegno alle scuole religiose 

c. un trattato di pace, un accordo di cooperazione militare e un aiuto economico 

d. un trattato internazionale, una convenzione finanziaria e un concordato  

 

 

 



 

35. Nel maggio del 1946 il re Vittorio Emanuele III decise di  

a. rinunciare definitivamente al Regno d’Italia e stabilirsi in Svizzera 

b. mantenere il trono e affidare all’esercito il compito di difendere l’istituzione 

monarchica  

c. abdicare a favore del figlio Umberto II, nella speranza di salvare l’istituzione 

monarchica  

d. impedire lo svolgimento del referendum istituzionale, bloccando la delibera della 

Costituente 

 

 

36. Nel 1953 i partiti di governo approvarono una nuova legge elettorale secondo la quale 

a. il sistema proporzionale veniva sostituito dal sistema maggioritario  

b. potevano ottenere seggi in Parlamento solo i partiti che avessero superato il 10% dei 

voti 

c. il partito politico che avesse avuto più del 50% dei voti avrebbe ottenuto il 65% dei 

seggi  

d. non potevano presentarsi alle elezioni i partiti politici con meno di 500.000 iscritti  

 

37. Il primo governo di centro-sinistra fu guidato da  

a. Nenni ed era formato da una coalizione fra i seguenti partiti: DC, PSI, PCI 

b. Scelba ed era costituito da una coalizione fra i seguenti partiti: DC, PLI, PRI, PSI 

c. De Gasperi ed era sostenuto da una coalizione DC-PSI, con l’appoggio esterno del 

PSDI 

d. Fanfani ed era formato da una coalizione DC-PSDI-PRI, con l’appoggio esterno del 

PSI  

 

38. Secondo Gioberti il primato degli Italiani consisteva 

a. nella tradizione artistica e culturale del Rinascimento 

b. nella tradizione delle libertà comunali 

c. nell’eredità di Roma repubblicana 

d. nella presenza in Italia del Papato 

 

39. Quando iniziò la I guerra mondiale, i sostenitori della neutralità italiana furono 

a. alcuni intellettuali, come Gabriele D’Annunzio e Giovanni Papini 

b. gli alti ufficiali dell’esercito e i frequentatori dell’ambiente di corte 

c. gli irredentisti e i nazionalisti 

d. i liberali, guidati da Giovanni Giolitti, i cattolici e i socialisti 

 

 

 

40. Alla conclusione delle trattative di pace delle I guerra mondiale, l’Italia ottenne 

a. tutti i territori promessi col Patto di Londra del 26 aprile 1915 

b. il Trentino, la Venezia Giulia e la città di Fiume 

c. il Trentino, la Venezia Giulia e le ex colonie tedesche dell’Africa 

d. il Trentino, l’Alto Adige, la Venezia Giulia e Trieste 

 

 

 

 

 



 

 

 

Domande a risposta aperta. 

Il candidato illustri sinteticamente (max 10 righe): 

 

a) Le  vicende che portarono alla separazione della Sicilia dal regno 

angioino 

b) La situazione geo-politica della penisola dopo la pace di Cateau-

Cambrésis 

c) Le principali riforme attuate dai sovrani in Italia nell’età del 

cosiddetto assolutismo illuminato (Regno di Napoli, Lombardia, 

Granducato di Toscana) 

d) Il sistema degli Stati italiani uscito dal Congresso di Vienna 

e) Crisi del primo dopoguerra e avvento del fascismo 

 

 



Versione di latino 

 

 

Publica opera plurima exstruxit, e quibus vel praecipua: forum cum aede Martis 

Ultoris, templum Apollinis in Palatio, aedem Tonantis lovis in Capitolio. Fori 

exstruendi causa fuit hominum et iudiciorum multitudo, quae videbatur non 

sufficientibus duobus etiam tertio indigere; itaque festinatius necdum perfecta Martis 

aede publicatum est cautumque, ut separatim in eo publica iudicia et sortitiones 

iudicum fierent.  

 

Eloquentiam studiaque liberalia ab aetate prima et cupide et laboriosissime exercuit. 

Mutinensi bello in tanta mole rerum et legisse et scripsisse et declamasse cotidie 

traditur. Nam deinceps neque in senatu neque apud populum neque apud milites 

locutus est umquam nisi meditata et composita oratione, quamvis non deficeretur ad 

subita extemporali facultate.  

 
 

Nam saepe ego audivi Q. Maximum, P. Scipionem, praeterea civitatis nostrae 

praeclaros viros solitos ita dicere, cum maiorum imagines intuerentur, 

vehementissime sibi animum ad virtutem accendi. Scilicet non ceram illam neque 

figuram tantam vim in sese habere, sed memoria rerum gestarum eam flammam 

egregiis viris in pectore crescere neque prius sedari, quam virtus eorum famam atque 

gloriam adaequauerit. At contra quis est omnium his moribus, quin divitiis et 

sumptibus, non probitate neque industria cum maioribus suis contendat? 
 


