
 

 

1. Quanti  sono gli articoli della Costituzione? 139 

2. Qual era il Piano attuato Badoglio nel 1943? (voleva contrapporsi a Mussolini) 

3. Quale la causa scatenò la strage delle ‘fosse ardeatine’? (eliminare i testimoni nazisti, contro il 

Vaticano perché nascondeva gli ebrei, per uccidere tutti gli ebrei rimasti in vita) 

4. Chi era il leader del Partito Repubblicano Italiano?  

5. Chi ha scritto ‘Storia scritta di un Marx in ritardo’? Einaudi 

6. Il I art della Costituzione in che parte si trova? Parte I – Diritti e doveri del cittadino 

7. Il principio di solidarietà economica è? (Inderogabili – inalienabile) 

8. Chi ha scritto ‘Il Passero Solitario’? Leopardi 

9. Qual è stata la prima mossa dell’URSS durante la 2GM? Attacco alla Polonia 

10. Cos’è ‘Sturm und drang’? Corrente filosofica tedesca 

11. Passato remoto di cuocere:  cossi  

12. Passato remoto di nuocere: nocqui 

13. Passato remoto di tingere: tinsi 

14. Congiuntivo imperfetto di ridere: 

15. Congiuntivo imperfetto di tenere: tenessi 

16. Da chi è stato scritto ‘Gli indifferenti’? Alberto Moravia 

17.  Qual era la capitale del Regno d’Italia? Torino 

18. Qual era il principio del Congresso di Vienna? Autodeterminazione dei popoli 

19. Quale  paese africano ha conquistato Mussolini prima di formare l’Impero? Somalia  

20. Quale fu la prima conquista dopo l’unificazione? Etiopia 

21. In che anno le donne iniziarono a votare? 1919 – quando salì al potere Mussolini 

22. In quale opera di Pirandello si nota il pensiero metateatrale? Sei personaggi in cerca d’autore 

23. Qual è la tappa fondamentale della Spedizione dei Mille?  

24. Che cos’è il liberismo? 

25. Quali Paesi non facevano ancora parte dell’Italia dopo la Terza Guerra di Indipendenza? Trentino 

Alto Adige 

26. Dove è stato fondato lo Statuto Albertino? Piemonte 

27. Se un uomo e una donna hanno gli stessi diritti………? Si, in ogni caso 

28. Quando ebbe inizio la guerra in Vietnam? 1964 

29. Chi ha scritto il libro Cuore? De Amicis 

30. Quando è iniziata la 1GM? 1914 

31. Quando è stato il Congresso di Vienna? 1814 

32. Quando si sviluppò l’Illuminismo? 1748 

33. Quale fu il più importante poeta romantico? (Foscolo, Montale, Ungaretti, Dante) 

34. Quando è stato firmato l’armistizio? 

35. Dove e quando è nato il positivismo? Nato in Francia nella prima metà dell’800 

36. Quale partito ha vinto le elezioni del 1948? Democrazia Cristiana 

37. Cos’è successo con l’assalto alla Bastiglia? La rivoluzione francese 

38. Dal brano ‘Le Zie’ di Primo Levi: 

- Cosa faceva il protagonista a casa delle zie? 

- Come capisce il protagonista che le zie non sono sorelle del padre, ma della madre? 

 


