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Domande a risposta multipla   A

1.     La congiura dei baroni meridionali fii condotta nel l485 contro:
a.     Alfonso l d'Aragona
b.    Ferrante d'Aagona
c.     Alfonso ll d'Aragona
d.

2.     La proclamazione del Regno d'Italia awenne a Torino:
a.1117marzo  l860
b.1117marzo  l861
c.      1117marzol870

3.    Lzi lstoria civile del Regno di Napoli  (172.S) fi scr.rffia dzr.
a.     Giovanni Giannone
b.    Pietro Giamone
c.     Giambattista vico

4.     Agostino Depretis (1813-1887) fii:
a.     Un esponente della Destra e presidente del consiglio dei ministri
b.     Un esponente della sinistra e presidente del consiglio dei ministri
c.     Un esponente della Destra e ministro delle fmanze

5.     Nell888fii:
a.     varata la nuova legge comunale e provinciale
b.     varato ll nuovo codice penale
C.      yffaloJJ J]uovo codice civile

6.     1117 febbraio 1600 fii bruciato per eresia a Campo dei Fiori a Roma:
a.    Tomaso campanella

`   b.     GiordanoBruno

c.     Bamchspinoza
d.

7.     Nel 568 invasero l'Italia attraversando l'Isonzo:
a.     Longobardi
b.     Visigoti
c.    Umi

8.     L'Esarcato di Ravema era sotto il controllo:
a.     Longobardo
b.     Bizantino
c.     Ostrogoto

9.     Con laDieta di capua (1220):
a.     Si riesaminarono, tra le altre cose, i privilegi concessi a partire dal ll89
b.     Si concessero nuovi privilegi a coloro che ne avevano ricewti a partire dal ll89
c.     Si favorirono le più avanzate autonomie cittadine

10.   La rivolta dei Ciompi fii:
a.     Una delle maggiori rivolte ubane del Trecento, che ebbe luogo a Firenze
b.     Una delle maggiori rivolte ubane del Trecento, che ebbe luogo a pisa
c.     Una delle maggiori rivolte contadine del Trecento, che ebbe luogo nella val di chiana

11.   Fu sconfitto a Tagliacozzo e decapitato a piazza Mercato a Napoli:
a.     Fed`erico ll di svevia
b.     Corradino di svevia
c.     Costanza d'Altavilla

12.  E' immortalato nell'arco di trionfo del Maschio angiono, a Napoli:
a.     L'ingresso di carlo d'Angiò Duazzo in città
b.     L'ingresso diAlfonso d'Aragona in città
c.     L'ingresso di carlo v in città



13.   La Lega italica (1454):
a.     Fu stretta ffa Milano, Venezia e Firenze e poi estesa al papa, al re di Napoli e a Borso d'Este per

mantenere gli equilibri politici esistenti nella penisola dopo la pace di Lodi
b.     Fu stretta fi.a Milano, Venezia e Firenze e poi estesa al papa, al re di Napoli e a Borso d'Este per

mantenere gli equilibri politici esistenti nella penisola dopo la pace di Augusta
c.     Fu stretta fi.a Milano, Venezia e Firenze e poi estesa al papa, al re di Napoli e a Borso d'Este per

mantenere gli equilibri politici esistenti nella penisola dopo la pace di Cateau-Cambrésis

14.   La battaglia di Fomovo ebbe luogo nel:
a.       1495
b_       1590
c.       1780

15.  La Lega di Cambrai (1508), promossa da papa Giulio 11, ebbe fimzione:
a.     Antiffancese
b.    Antispagnola
c.     Antiveneziana

16.   11 Concilio di Trento si aprì nel:
a.      1602
b.      1545
c.       1480

17.  La congiua dei Fieschi a Genova (1547) tentò di scalzare:
a.     IDoria
b.     GliEste
c.     IMedici

18.  11 Marchesato di Ferrara, il Ducato di Urbino, il Ducato di Castro e Ronciglione passarono, tra il Xvl e il XVII
` secolo:

a.     Allo stato della chiesa
b.     AIRegnodiNapoli
c.     Alla Repubblica di venezia

19.  La rivolta antispagnola nel Regno di Napoli avvenne nel:
a.      1647-48
b.      1700-01
c.      1566-67

20.  Carlo di Borbone, figlio di Elisabetta Famese e di Filippo V, salì al trono di Napoli nel:
a.       1714

b.      1734
c.      1764

21.   11 Nuovo codice penale del 1786, che, tra le altre cose, aboliva la pena di morte e la tortura, fii varato:
a.     Nel Granducato di Toscana ad opera di pietro Leopoldo
b.    Nel Regno di Napoli ad opera di Ferdinando l
c.     Nel Regno di Napoli ad opera di carlo di Borbone

22.  Nel 1806 salì sul trono del Regno di Napoli:
a.     Gioacchino Murat
b.     Giuseppe Bonaparte
c.     Napoleone Bonaparte

23.  Adelfi, Filadelfi, Società dei Sublimi Maestri Perfetti sono i nomi:
a.     Di sette segrete
b.     Di società letterarie
c.     Di sette diuniversitari

24.   Vincenzo Gioberti (1801-52) fii esponente del:
a.     Neoguelfismo
b.     Neoghibellinismo
c.     Neoliberismo



25.11triumviratocompostodaAurelioSaffi,CarloAmellinieGiuseppeMazzininel1848guidò:
a.     La Repubblica veneziana
b.     La Repubblica romana
c.     La Repubblica napoletma

26.   Gli accordi di Plombières  (1858) fissarono:
a.     L'alleanza ffa cavou e Napoleone lll di Francia
b.     L'alleanza fi-a cavou e Leopoldo di Toscana
c.     L'alleanza ffa cavou e Ferdinando ll delle Due sicilie

27.   11 Partito Socialista ltaliano nasce nel:
a.      1790
b.      1892
c.       1968

28.  Re Umberto 1 venne assassinato:
a.     Nel l878 a Napoli dall'anarchico Giovami passannante
b.    Nel l897 a Roma dall'anarchico pietro Acciarito
c.     Nel l900 a Monza dall'anarchico Gaetano Bresci

29.   Quale periodo della storia italiana è defmito "età giolittiana"?
a.     Il primo quindicennio del sec. XX
b.     Ilprimo ventennio del sec. XX
c.     Ilprimo trentennio del sec. XX

30.  La legge sul suffiagio universale maschile fù approvata nel:
a.       1910

b.       1912
_      c.        1918

31.   Sono esponenti del cosiddetto "meridionalismo":
a.     Antonio Gramsci e palmiro Togliatti
b.     Antonio De viti De Marco e Francesco saverio Nitti
c.     Vilfi.edo paredo e Luigi Einaudi

32.Allavigiliadell'entratainguerradell'Italianel1915,appartenevanoalfi.onteinterventista:_            _                             .        ®  ,,.., `                      .   _1±
''`  _-____

Radicali, repubblicani, irredentisti, socialisti rifomisti
Socialisti e cattolici
Comunisti e cattolici

33.   11 Congresso di Roma sancisce, nel novembre  1921, la nascita:
a.     del partito comunista d'Italia
b.     del partito Nazionale Fascista
c.     del partito socialista unitario

34.   Con "secessione dell'Aventino" ci si riferisce:
a.Allafomadiprotestamessainattodallaclasseoperaiadurante1'occupazionedellefabbrichenel

settembre del 1920
b.     Alla crisi dell'amministrazione comunale della città di Roma nel l921
c.AlritirodelleopposizionidailavoriparlamentaricomefomadiprotestadopoildelittoMatteottinel1924

35.  Le leggi razziali fi]rono varate in ltalia nel:
a.       1934
b.      1938
c.       1941

36.11cosiddetto"pattod'acciaio"fiifimatoaBerlinonelmaggio1939traidueministridegliEsteriitaliano,e
tedesco:
a.     Ciano eRibbentrop
b.     Ciano eGoebbels
c.     BottaieGoebbels



37.   Gli A11eati sbarcarono in Sicilia:
a.     28 settembre  l944
b.      10luglio  l943
c.      10lugliol945

38.   La caduta del fascismo  nella notte fi.a il 24 e il 25 luglio  1943   fii deteminata:
a.     Dalla congiua di un gruppo di esponenti dell'opposizione intema
b.     Dalla congiura di un gruppo di esponenti delle sinistre
c.     Dalla rivolta popolare nelle principali città del centro-nord

39.   La capitale della Repubblica Sociale ltaliana costituita nel 1943 fi] fissata a:
a.      Salò
b.     Campo lmperatore
c.     Milano

40.  La strage di Bologna e l'esplosione di m volo di linea nel cielo di Ustica avvemero nel:
a.      1977
b.      1980
c.       1989

Domande a risposta aperta
1.     Descrivi le principali cause che determinarono deteminarono una crescita economica e demografica

dell'Euopa a partire dall'Xl secolo.
2.     Illustra le principali conseguenze che la conquista di Costantinopoli del 1453 da parte dei Tuchi

Ottomani  generò nel difficile equilibrio degli Stati ltaliani nella seconda metà del '400.
3.     In che modo le Guerre di successione nella prima metà del '700  mutarono l'assetto geopolitico della

penisola italiana?
4.     Cosa s'intende per moti del 1820-21 e che conseguenze essi portarono nel Regno delle Due Sicilie.
5.     Quale fii la posizione del Regno d'Italia allo scoppio della 1 guerra mcmdiale nel 1914?

Versione dal Latino

Omnibus nobis totidem ante nos sunt; nullius non origo ultra memoriam iacet. Platon ait nemf nem regem hon

ex  servis  esse  oriundum,  neminem  non  servum  ex regibus.  Omnia  ista  longa varietas  miscuit  et  sursum

deorsum fortuna versavit. Quis est generosus? Ad virtutem bene a natura compositus.

Hoc  unum  intuendum  est:  alioquin  si  ad vetera revocas,  nemo non  inde  est ante  quod nihil  est. A primo

mundi ortu usque in hoc tempus perduxit nos ex splendidis sordidisque altemata series. Non facit nobilem

atrium  plenum  fùmosis  imaginibus;  nemo  in  nostram  gloriam  vixit  nec  quod  ante  nos  fuit  nostrum  est:

animus facit nobilem, cui ex quacumque condicione supra fortunam licet surgere.

Puta  itaque  te  non  equitem  Romanum  esse  sed  libertinum:  potes  hoc  consequi,  ut  solus  sis  liber  inter

ingenuos.  'Quomodo?'  inquis.  Si  mala bonaque  non  populo  auctore  distinxeris.  Intuendum  est non  unde

veniant, sed quo eant. Si quid est quod vitam beatam potest facere, id bonum est suo iure; depravari enim in

malum non potest. Quid est ergo in quo erratur, cum omnes beatam vitam optent? Quod instrumenta eius pro

ipsa habent et illam dum petunt fiigiunt. Nam cum summa vitae beatae sit solida securitas et eius inconcussa

fiducia, sollicitudinis colligunt causas et per insidiosum iter vitae non tantum ferunt sarcinas sed trahunt; ita

longius  ab  effectu  eius  quod  petunt  semper  abscedunt  et  quo  plus  operae  impenderunt,  hoc  se  magis

impediuntetferunturretro.Quodevenitinlabyrinthoproperantibus:ipsaillosvelocitasinplicat.Vale.


