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1 Gary Oldman Tom Hanks Denzel Washington Timothée Chalamet

2 Oprah Winfrey Susan Sarandon Meryl Streep

3 Lady Bird The Greatest Showman Scappa – Get Out I, Tonya

4 Casey Affleck Ryan Gosling Denzel Washington Andrew Garfield

5 Moonlight La La Land Manchester by the Sea Il diritto di contare

6 Game of Thrones The Walking Dead The Sopranos Breaking Bad

7 Ucraina Polonia Russia Albania

8 Gianfranco Miglio Umberto Bossi Matteo Salvini Lucio Libertini
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Quale dei seguenti attori nel 2018 
è stato vincitore del Golden Globe 
nella categoria "miglior attore” in un 
film drammatico"?

Chi ha ricevuto il 7 Gennaio 2018 il 
Golden Globe alla carriera?

Nicole Kidman

Quale film ha vinto il Golden Globe 
2018 nella categoria “miglior film 
commedia o musicale”?

Quale attore ha vinto l'Oscar nel 
2017 nella categoria "migliore 
attore protagonista"?

Quale tra i seguenti film ha vinto 
l'Oscar nel 2017 nella categoria 
“miglior film”?

Qual è la serie tv che nella storia 
degli Emmy Awards ha vinto più 
premi?

A quale Stato appartiene 
ufficialmente il territorio della 
Repubblica Popolare di Doneck?

Quale tra i seguenti politici è stato 
l'ideologo del partito Lega Nord?
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9 L'acronimo FIMI indica:

10 Giorgia  Alessandra Amoroso Elisa Emma Marrone

11 Zootropolis Pets, vita da animali Inside out Sing

12 George Michael Bud Spencer Carrie Fisher Prince

13 Elena D'Amario Carla Fracci Elisabetta Terabust Eleonora Abbagnato

14 UKIP CSU DIE LINKE SYRIZA

15 The Crown Royal The Queen Elizabeth

16 Francesco Gabbani Ermal Meta Fiorella Mannoia Michele Bravi

17 70 anni 90 anni 60 anni 80 anni

Federazione Industria 
Musicale italiana

Federazione Immigrati 
italiani

Federazione Industrie 
Manifatturiere italiane

Federazione Imprenditori 
italiani

Di quale cantante italiana è il brano 
"Oronero"?

Alla colonna sonora di quale film 
d'animazione Shakira ha dato voce 
nel 2016?

Quale celebre cantante è morto il 
25 dicembre 2016?

Quale ballerina italiana ha ricevuto 
una nomina nel 2016, ai Clive 
Barnes Award, gli Oscar della 
danza?
Nigel Paul Farage è stato per dieci 
anni, dal 2006 al 2016, a capo di 
quale partito?

Come si intitola la serie ispirata alla 
vita della celebre Regina Elisabetta 
II?

Quale dei seguenti artisti ha vinto 
l'edizione 2017 di Sanremo?

Il 2 giugno 2016 la nostra 
Repubblica ha compiuto:
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18 In Brasile In Italia In Inghilterra in Grecia

19 Real Madrid Juventus Paris Saint-Germain Barcellona Fc

20 Richard Madden Austin Butler Kit Harrington Matt Damon

21 Juventus Fiorentina Roma Napoli

22 Kiev Stoccolma Lisbona Copenaghen

23 Francesco Gabbani Marco Mengoni Francesco Renga Emal Meta

24 Time Panorama Avanguardia Il Borghese

25 Jude Law Tom Hardy Scott Sheperd Silvio Orlando

Dove si sono disputate le Olimpiadi 
2016?

Quale squadra di calcio ha vinto la 
Champions League 2016-2017?

Qual è l'attore che nel 2016 ha 
interpretato il ruolo del celebre 
Cosimo De Medici nell'omonima 
serie "I Medici"?

Quale squadra ha vinto il 
Campionato italiano di calcio Serie 
A 2016 – 2017?

Dove si è svolto l' "Eurovision Song 
Contest 2017”?

Quale artista italiano ha 
rappresentato l'Italia all'Eurovision 
Song Contest 2017?

Da quale settimanale la nota 
scrittrice italiana Elena Ferrante è 
stata inserita tra le 100 persone più 
influenti al mondo?

Qual è il nome dell'interprete del 
ruolo di Papa XIII, protagonista 
nella celebre serie "The Young 
Pope"?
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26 Manchester Utd Roma Ajax Lione  

27 Los Angeles New York Orlando Las Vegas

28 Comunità Religiosa Islamica Consiglio religioso italiano Comitato Religioni straniere

29 46 34 40 38

30 Berlusconi Romano Prodi Angelino Alfano Rosa Russo Iervolino

31 Al Teatro San Carlo di Napoli al Teatro Regio di Torino Al Teatro Stabile di Torino

32 Madama Butterfly La gazza ladra Lo Schiaccianoci La bohème

33 Cristiano Ronaldo Gonzalo Higuain Paulo Dybala Lionel Messi

34 Il Commissario Montalbano C'era una volta Studio Uno Scomparsa Don Matteo

Quale squadra calcistica ha vinto la 
UEFA Europa League 2016-2017?

Dove avviene la consegna annuale 
dei premi Oscar?

Cosa rappresenta l'acronimo 
“CO.RE.IS?”

Comitato Religioso degli 
Studenti musulmani

Qual è stato il numero delle 
medaglie d'oro ottenute dagli Stati 
Uniti alle Olimpiadi del 2016?

Quale famoso politico il 29 
settembre 2016 ha compiuto 80 
anni?
Dove ha festeggiato i suoi ottanta 
anni la celebre ballerina Carla 
Fracci nel 2016?

Al Teatro alla Scala Di 
Milano

Quale spettacolo ha aperto la 
stagione teatrale 2016-2017 alla 
Scala di Milano?

Quale noto calciatore nel 2017 è 
stato il vincitore del premio 
"Pallone d'oro"?

Quale è stata la serie Tv Rai più 
vista del 2017, con picchi di share 
pari al 44%?
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35 Maria De Filippi Virginia Raffaele Laura Pausini Antonella Clerici

36 80 60 90 70

37 Emma Stone Natalie Portman Dakota Johnson Isabelle Huppert

38 Francia Germania Belgio Italia

39 Virginia Raggi Gianni Alemanno Mario Monti Angelino Alfano

40 Yoshinori Ōsumi Youyou Tu Kazuo Ishiguro

41 Bud Spencer Arnoldo Foà Vittorio De Sica Aldo Fabrizi

42 Stefano Accorsi Sergio Rubini Valerio Mastrandrea Raoul Bova

Chi ha affiancato Carlo Conti nella 
conduzione di Sanremo 2017?

Il 17 dicembre 2016 Papa 
Francesco quanti anni ha 
compiuto?

Chi ha vinto l'Oscar 2017 nella 
categoria “migliore attrice 
protagonista”?

Quale Paese dell'Europa 
Occidentale ospita la comunità 
islamica più numerosa?

Chi è stato eletto Sindaco di Roma 
il 22 Giugno 2016?

Chi ha ricevuto il noto Premio 
Nobel per la medicina nell'anno 
2017?

Jeffrey Hall, Michael 
Rosbash e Michael W. 
Young

Il 27 giugno 2016 a Roma è morto 
l'attore, nonché nuotatore e 
pallanuotista italiano Carlo 
Pedersoli, meglio conosciuto come:

Nel 2017 quale dei seguenti artisti 
ha ricevuto il premio "David di 
Donatello" nella categoria “miglior 
attore protagonista”?
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43 Al Teatro di San Carlo al Teatro Regio di Torino

44 Fiorella Mannoia Ermal Meta Francesco Gabbani Giusy Ferreri

45 Portoghese Spagnola Argentina Inglese

46 Animali fantastici

47 Luigi De Magistris Luigi Di Maio Rosa Russo Iervolino Gianni Lettieri

48 Kazuo Ishiguro Murakami Haruki Bob Dylan Margaret Atwood

49 L'ICAN Mohammad Javad Zarif Federica Mogherini Juan Manuel Santos

50 La La Land Call Me By Your Name Bodied

Dove si è tenuta l’edizione 2017 
del Premio “Le Maschere del 
Teatro Italiano”?

Al Teatro Mercadante di 
Napoli

Al Teatro alla Scala Di 
Milano

Quale artista nel 2017 si è 
classificato secondo al Festival di 
Sanremo?

Di quale nazionalità è il cantante 
Salvador Sobral, vincitore nel 2017 
dell'Eurovision Song Contest?

Qual è il titolo del film spin-off della 
celebre saga di Harry Potter, con 
l'attore britannico Eddie 
Redmayne, uscito nelle sale nel 
2016?

Animali fantastici e dove 
trovarli

Animali fantastici e come 
trovarli

Animali fantastici e dove 
cercarli

Chi alla data di gennaio 2018 
ricopriva la carica di Sindaco di 
Napoli?

Chi ha vinto il premio Nobel per la 
letteratura nel 2017?

Chi ha ricevuto il premio Nobel per 
la pace nel 2017?

Quale film ha trionfato nel 2017 al 
TIFF (Toronto International Film 
Festival), vincendo il People's 
Choice Award?

Tre Manifesti a Ebbing, 
Missouri
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51 90 anni 80 anni 100 anni 89 anni

52 Salvatore Esposito Marco D'Amore Marco Palvetti Fortunato Cerlino

53 Cino Tortorella Raimondo Vianello Enzo Tortora Paolo Villaggio

54 Florence L'opera The Florence Florences

55 Diana Bacosi Niccolò Campriani Daniele Garozzo

56 8 5 4 6

57 14 13 9 10

Quanti anni ha compiuto la Regina 
Elisabetta il 21 aprile 2016?

Quale dei protagonisti della famosa 
serie televisiva "Gomorra", ispirata 
all'omonimo best seller di Roberto 
Saviano, è autore del libro "Non 
volevo diventare un boss"?

Il 23 marzo 2017 è morto a Milano 
il conduttore televisivo che per 
tantissimi anni ha interpretato il 
personaggio di “Mago Zurlì”, ossia:

Qual è il titolo del film del 2016 che 
racconta la vera storia della celebre 
cantante d'opera Florence Foster 
Jekins, nota per le scarse abilità 
canore?

Quale atleta italiano ha vinto l'oro 
nel nuoto alle Olimpiadi 2016?

Gregorio Paltrinieri

Quante medaglie d'oro ha vinto 
l'Italia nelle Olimpiadi del 2016?

Quante medaglie d'argento ha 
ottenuto l'Italia nelle Paralimpiadi 
del 2016?
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58 8 7 5 6

59 Federica Pellegrini Filippo Magnini Yuri Floriani Pietro Dutto

60 Stati Uniti d'America Francia Italia Jamaica

61 Tokyo Roma Pechino Baku

62 04/12/2016 04/12/2017 12/04/2016 01/12/2016

63 2 3 1 nessuno

64 Paolo Gentiloni Mario Monti Angelino Alfano Enrico Letta

65

Qual è stato il numero delle 
medaglie di bronzo ottenute 
dall'Italia alle Olimpiadi del 2016?

Chi è stato il portabandiera italiano 
alle Olimpiadi del 2016?

Quale nazione ha vinto più 
medaglie alle Olimpiadi di Rio del 
2016?
Quale città ospiterà i Giochi 
Olimpici e le Paralimpiadi nel 
2020?
Quando si è tenuto il terzo 
referendum costituzionale della 
storia italiana?

Quanti referendum si sono tenuti in 
Italia nell'anno 2016?

Dopo l'esito del referendum 
costituzionale, proposto nel 2016 
dall'allora presidente del Consiglio 
dei Ministri Matteo Renzi, chi è 
stato designato come suo 
successore?
Qual è stato l'esito del referendum 
costituzionale tenutosi il giorno 
04/12/2016?

Una netta preponderanza 
dei pareri contrari alla 
riforma

una netta preponderanza dei 
pareri favorevoli alla riforma

una lieve percentuale 
favorevole alla riforma

una lieve percentuale 
contraria alla riforma
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66 Ted Cruz e John Kasich Hillary Clinton e Ted Cruz

67 Donald Trump Hillary Clinton Barack Obama Bernard Sanders

68

69 Mario Draghi Christian Noyer Wim Duisenberg Mario Monti

70 8 6 7 3

71 Fedele Confalonieri Lucrezia Vittoria Berlusconi Berlusconi Pier Silvio Berlusconi

72 New York Times TIME La Repubblica Wall Street Journal

73 La morte delle donne

Quali sono stati i due candidati 
che. in ultimo, si sono contesi la 
vittoria per l'elezione alla 
presidenza degli Stati Uniti 
d'America del 2016?

Hillary Clinton e Donald 
Trump

Donald Trump e Bernie 
Sanders

Chi è stato eletto Presidente Degli 
Stati Uniti d'America il giorno 8 
novembre 2016?

Grazie ad un accordo tra il 
Ministero del Lavoro e il 
Dipartimento della funzione 
pubblica dal 29 novembre 2016 è 
stata introdotta una rilevante 
innovazione. Quale?

E' stato istituito un numero 
verde per il lavoro

È stato istituito un fondo per 
le sole lavoratrici

E' stato istituito un forum 
nazionale per lavoratori 
all'estero

E' stato abolito il lavoro nelle 
miniere

Chi era nel 2017 il presidente della 
Banca Centrale Europea?

Quanti anni dura la carica di 
presidente della BCE?

Chi era nel 2017 il presidente del 
gruppo Mediaset?

Quale importante quotidiano si è 
aggiudicato il premio Pulitzer in tre 
categorie nel 2017?

Con il termine "morte bianca" si 
indica:

Un incidente mortale che si 
verifica sul lavoro

Un Incidente stradale 
mortale

Un incidente mortale che si 
verifica a bordo di una nave
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74 2016 2014 2013 2015

75 Portogallo Italia Germania Inghilterra

76 Francia Spagna Italia Inghilterra

77 Matera Ginevra Monaco Parigi

78 28 26 30 25

79 Regno Unito Estonia Portogallo Francia

80 Giulio Regeni Salvatore Girone Massimiliano La Torre Andrea Lombardini

81 Amatrice Matera Napoli Potenza

82 Gian Roberto Casaleggio Luigi Di Maio Andrea Colletti Andrea Cioffi

83 Sergio Mattarella Giorgio Napolitano Carlo Azeglio Ciampi Matteo Renzi

In che anno sono stati liberati i 
Marò?
Qual è stata la squadra vincitrice 
degli Europei di calcio nel 2016?

Nel 2016, dove si sono disputati gli 
Europei di calcio?

Nel 2019 quale sarà la capitale 
europea della cultura?

Quanti erano gli stati membri 
dell'Unione europea nel 2017?

Nel 2016 quale Paese ha deciso di 
uscire dall'Unione europea?

Quale giovane ricercatore tra il 
gennaio e il febbraio del 2016 in 
Egitto è stato ritrovato ucciso?

Quale città il 24 agosto 2016 è 
stata colpita dal terremoto?

Chi, insieme a Beppe Grillo, è il 
fondatore del Movimento 5 Stelle?

Quale dei seguenti personaggi 
politici era in carica,alla data di 
gennaio 2018, come Presidente 
della Repubblica italiana?
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84 Beatrice Lorenzin Virginia Raggi Luigi Di Maio Alessandro Di Battista

85 Robert F. Kennedy Richard Nixon Ronald Reagan

86 Emmanuel Macron Nicolas Sarkozy Marine Le Pen François Hollande

87 Recep Tayyip Erdoğan Necmettin Erbakan Mustafa Kemal Atatürk Ali Rıza Efendi

88 È  un Social Network

89 Cos'è un " hashtag"?

90 "Mare nostrum" Patto del Nazareno FAO Operazione Allied Force

Quale, tra i seguenti politici, non 
appartiene al Movimento 5 stelle?

Nel 2018 ricorre il 55° anniversario 
dalla morte di quale presidente 
americano, ucciso a Dallas mentre 
era sulla limousine presidenziale?

John Fitzgerald Kennedy

Nel 2017 è stato eletto il nuovo 
presidente della Repubblica 
Francese. Di chi si tratta?

Qual è il nome del Presidente della 
Turchia eletto nel 2014 e 
attualmente in carica?

Cos'è nel linguaggio moderno un 
“Meme”?

Rappresenta un'idea, stile o 
azione che si propaga 
attraverso Internet, spesso 
per imitazione, diventando 
improvvisamente celebre

È un hacker che si insidia in 
alcuni siti bancari

Rappresenta la 
memorizzazione dei siti 
internet visitati durante una 
giornata dall'utente

È un tipo di etichetta per 
metadati

È un simbolo di 
riconoscimento per gli utenti 
su internet

È un simbolo dell'alfabeto 
morse

È un tipo di etichetta per il 
trasferimento file

Come è meglio conosciuta 
l'operazione militare e umanitaria 
decisa dall’Unione europea per 
l'emergenza immigrazioni?
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91 Leone d'oro David di Donatello Globo d'oro Grolla d'oro

92 Ice bucket challenge AIRC Campagna Dem Lilt

93 Il Primo Ministro Il Presidente del Coreper

94 Pietro Grasso Renato Schifani Franco Marini Laura Boldrini

95 Farinetti Agnelli Berlusconi Briatore

96

97 Turchia Francia Belgio Bruxelles

98

Quale premio viene conferito al 
Festival cinematografico di 
Venezia?
Come è denominata la campagna 
internazionale per sostenere la 
ricerca per la sclerosi laterale 
amiotrofica?

Quale carica istituzionale esercita 
la propria funzione a Palazzo 
Chigi?

Senato della Repubblica 
italiana

Il Presidente della 
Repubblica italiana

Chi è stato eletto presidente del 
Senato della Repubblica italiana 
nel marzo 2013?

La catena “Eataly” è stata fondata 
dall'imprenditore italiano:

L'11 settembre, che anniversario 
ricorre negli Stati Uniti?

L'anniversario terroristico 
alle Torri gemelle

L'anniversario della morte di 
Martin Luther King

L'anniversario 
dell'indipendenza americana

L'anniversario della 
scomparsa del presidente 
Kennedy

Il 31 dicembre 2016 si è verificato 
un attentato terroristico in una 
discoteca, dove?

Umberto Veronesi, morto l'8 
novembre 2016, ottenne la carica 
di:

Direttore scientifico emerito 
dell'Istituto europeo di 
oncologia

Direttore dell'Ospedale San 
Raffaele

Direttore dell'Ospedale San 
Pietro Fatebenefratelli

Direttore dell'Istituto italiano 
di ricerca
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99 Cos'è il "Black friday"?

100 Vincenzo De Luca Luigi De Magistris Gianni Lettieri Luigi Cesaro

101

102 Super Bowl Finale del canto a cappella MBA Finale di nuoto americano

103 Frank-Walter Steinmeier Angela Merkel Joachim Gauck Horst Kohler

104 Angela Merkel Willy Brandt Bernd Lucke Karl Donitz

105 Repubblica federale Repubblica parlamentare Repubblica presidenziale monarchia costituzionale

106 Repubblica parlamentare Monarchia parlamentare Repubblica federale Repubblica presidenziale

107 Monarchia parlamentare Monarchia assoluta Repubblica presidenziale Repubblica parlamentare

È il giorno in cui le grandi 
catene praticano forti sconti

È il giorno in cui tutti in 
America si vestono di nero

È il giorno in cui tutti i negozi 
restano chiusi

È il giorno dell'anno in cui 
l'inquinamento raggiunge il 
picco

Quale dei seguenti politici ha 
rivestito alla data di gennaio 2018 
la carica di Presidente della 
Regione Campania?
Quali tipologie di microprocessori 
sono soggette alla vulnerabilità  
Meltdown?

Microprocessori Intel e ARM Microprocessori con 
esecuzione speculativa

Microprocessori AMD Tutti i microprocessori sul 
mercato

Qual è l'evento sportivo più 
importante dell'anno negli Stati 
Uniti d'America?

Chi è stato eletto Presidente 
federale della Germania il 19 
Marzo 2017?
Chi è il cancelliere federale della 
Germania in carica dal 2005?

Qual è la forma di governo della 
Germania?

Qual è la forma di governo della 
Turchia?

Qual è la forma di governo della 
Spagna?



ATTUALITA'

Pagina 14 di 119

N. Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

108 Usain Bolt Nesta Carter Asafa Powell Yohan Blake

109 Filippo VI Victor Maria de Borbon Juan Carlos I Francisco Franco VI

110 Mahatma Gandhi Donald Trump Barack Obama Steve Jobs

111 Martin Luther King Steve Jobs Mark Zuckerberg Mahatma Gandhi

112 Steve Jobs Martin Luther King Barack Obama Hillary Clinton

113 Nelson Mandela Mahatma Gandhi Donald Trump Silvio Berlusconi

114 Barack Obama Matteo Renzi Angela Merkel Hillary Clinton

Qual è il nome dell'atleta 
giamaicano che, nel 2016, detiene 
il record mondiale nella corsa dei 
100 metri piani, dei 200 metri piani 
e della staffetta 4x100 metri?

Chi è il re di Spagna dal 19 giugno 
2014?

A chi appartiene questa celebre 
frase: "sii il cambiamento che vuoi 
vedere avvenire nel mondo"?

A chi appartiene la celebre frase 
"non ho paura della cattiveria dei 
malvagi, ma del silenzio degli 
onesti"?
"Stay hungry, stay foolish" è la 
celebre frase pronunciata da:

A chi appartiene la celebre frase 
"una nazione non dovrebbe essere 
giudicata da come tratta i suoi 
cittadini migliori, ma da come tratta 
i suoi cittadini di più basso rango"?

Quale famoso politico coniò il motto 
"yes, we can"?



ATTUALITA'

Pagina 15 di 119

N. Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

115 Egitto Iran Iraq Palestina

116 Abd Al- Fattah Al-Sisi Yasser Arafat Saddam Hussein Sherif Ismail

117 Repubblica parlamentare Repubblica presidenziale monarchia costituzionale

118 L'uso di alcolici ai minorenni

119 Ignazio Visco Mario Monti Diego Della Valle Mario Draghi

120 Roma Milano Torino Firenze

121 Palestina Iraq Siria Egitto

122 Strasburgo, Bruxelles, Parigi Roma Parigi

123 John Philip Jacob Elkann Lapo Elkann Giovanni Agnelli Diego Della Valle

Il movimento islamico noto come 
"Fratelli musulmani" ha avuto 
origine in:

Chi è stato eletto presidente 
dell'Egitto nel maggio 2014?

Qual è la forma di governo 
dell'Egitto?

Repubblica 
semipresidenziale

Il Belgio è il Paese che per primo 
ha legalizzato:

L'eutanasia senza limite di 
età

Le unioni civili tra persone 
dello stesso sesso

L'uso terapeutico di 
marijuana

Chi, nell'Ottobre 2017, è stato 
nominato per la seconda volta 
governatore della Banca d'Italia?

Qual è la sede centrale della 
Banca d'Italia?

Il movimento politico di forte 
ispirazione religiosa musulmana 
"Hamas”, che in arabo significa 
"zelo", ha origine in:

Dove ha sede il Parlamento 
europeo?

Strasburgo, Lussemburgo, 
Bruxelles

Chi ricopriva la carica di presidente 
della Fiat Chrysler Automobiles nel 
2017?
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124 Il G20 nel 2017 si è tenuto in: Germania Francia Italia Irlanda

125

126 Massimo D’Alema Luigi Di Maio Silvio Berlusconi Matteo Salvini

127 Matteo Salvini Umberto Bossi Roberto Castelli Fabrizio Saccomanni

128 Jerry Lewis Benny Hill Rowan Atkinson Leslie Nielsen

129

130 16 10 14 13

131 Cos'è un "silent party"?

Quale importante evento politico si 
è svolto il 1 Ottobre 2017?

Referendum 
sull'indipendenza della 
Catalogna

Referendum 
sull'indipendenza della 
Spagna

Referendum sull'uscita della 
Spagna dall'Euro

Referendum sull'integrazione 
Europea

Quali fra questi politici italiani fa 
parte della Fondazione Italiani 
europei?
Quale, fra i seguenti personaggi 
politici, ricopre, attualmente, la 
carica di segretario federale della 
Lega Nord da dicembre 2013?

Il 20 Agosto 2017 è morto un 
famosissimo attore comico 
internazionale. Di chi si tratta?

Cos'è il fenomeno della 
"globalizzazione"?

Processo d'interdipendenza 
economica, sociale e politica

Lo scambio di lavoratori a 
livello internazionale

Lo scambio delle 
informazioni politiche nel 
mondo

Processo di conformazione 
internazionale dei testi 
scientifici e culturali

Quanti anni ha compiuto l'euro il 1° 
gennaio 2018?

Un particolare tipo di evento 
musicale durante il quale i 
partecipanti ballano 
ascoltando la musica 
individualmente attraverso 
cuffie

Un particolare tipo di evento 
musicale durante il quale i 
partecipanti ballano senza 
musica

Un particolare tipo di evento 
musicale durante il quale i 
partecipanti suonano senza 
audio

Un particolare tipo di evento 
durante il quale i partecipanti 
restano in silenzio
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132 Pokemon go Candy Crash saga Angry birds Temple run

133 Monaco di Baviera Amburgo Berlino Francoforte

134 Cosa sono le "quote rosa"?

135 Attilio Fontana Roberto Maroni Matteo Salvini Giuliano Pisapia

136 Ius soli Ius censi Ius populi Ius comune

137 17 Marzo 07 Ottobre 23 Marzo 20 Marzo

138 Testamento biologico Unioni Civili Privacy Procedimento amministrativo

Quale dei seguenti videogiochi, 
basato su realtà geolocalizzata con 
GPS, è stato un vero e proprio 
fenomeno virale, che ha coinvolto 
molti giovani di molti Paesi su scala 
internazionale?

Dove si tiene annualmente 
l'Oktoberfest?

Numero di posti riservati alle 
donne all’interno delle liste 
elettorali

Sovvenzioni alle donne 
under 60

Fondo a sostegno delle 
donne

Bonus fiscali per le donne 
lavoratrici

Quale personaggio politico, eletto 
nel marzo 2013, ricopre 
attualmente la carica di Presidente 
della regione Lombardia ?

Come viene definito il diritto 
all'acquisizione della cittadinanza 
del Paese di nascita 
indipendentemente dalla 
cittadinanza dei genitori?
Quando si festeggia la festa di San 
Patrizio in Irlanda?

La Legge 22 Dicembre 2017, n. 
219, ha introdotto normative su 
quale materia?
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139 Matematica Scienza Medicina Letteratura

140 09 Maggio 10 Aprile 02 Aprile 08 Maggio

141 Lituania Lettonia Estonia Romania

142 Europarlamentare Non ricopriva alcuna carica

143 Pablo Emilio Escobar Joaquin Guzman Loera Fidel Castro Gustavo Gaviria

144 L'acronimo “OGM” indica:

145 Game of Thrones Supernatural The Crown Friends

146 Cos'è Al Jazeera: Una tv satellitare araba Un partito socialista arabo

Per quale delle seguenti categorie 
non è previsto il premio Nobel?

La celebre “Festa dell'Europa” si 
festeggia:

Quale tra i seguenti Paesi 
appartenenti all'Unione Europea ha 
adottato, nel 2015, la moneta unica 
europea?

Luigi De Magistris, prima di essere 
eletto Sindaco di Napoli, quale 
carica ricopriva?

Rettore della Facoltà di 
Giurisprudenza all'Università 
Federico II

Presidente della 
Confederazione giovani 
politici italiani

La nota serie televisiva "Narcos" è 
ispirata alla vita di quale tra i 
seguenti personaggi?

Organismo geneticamente 
modificato

Marchio di controllo dei 
prodotti organici

Organizzazione per 
modifiche genetiche

Organizzazione comunitaria 
per il mercato

Quale famosa serie TV è nata 
come adattamento televisivo del 
ciclo di romanzi “Cronache del 
ghiaccio e del fuoco”?

Un'organizzazione 
terroristica araba

Un'organizzazione militare 
siriana
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147 Chi è Anis Amri?

148 Ariana Grande Madonna Britney Spears Sia

149 George R. R. Martin Terry Brooks Ken Follett Nicholas Sparks

150 ANSA Italpress DIRE Il Sole 24 ORE

151 Rosatellum Italicum Saltum Mattarellum

152 Giorgio Napolitano Sergio Mattarella Oscar Luigi Scalfaro Carlo Azeglio Ciampi

153 Del Lavoro Della scuola Delle pensioni Del diritto di famiglia

154 World Wide Web Word Wide Website Word Wide Web

Il terrorista della strage 
avvenuta nel 2016 ai 
mercatini di Natale a Berlino

Il fondatore del partito 
socialista Ba'th

L'attentatore responsabile 
della strage di Nizza 2016

L'attentatore responsabile 
dell'attacco terroristico in una 
discoteca d’Istanbul

Il 22 Maggio 2017 c'è stato un 
attentato suicida alla Manchester 
Arena, al termine del concerto di 
quale cantante statunitense?

Come si chiama l'autore dei 
romanzi che ha ispirato la serie Tv 
“Game of Thrones”?

Qual è la più importante agenzia di 
stampa italiana?

La legge 3 Novembre 2017, n. 165, 
è una legge elettorale della 
Repubblica Italiana, comunemente 
nota con il nome:

Chi è stato eletto per due volte 
Presidente della Repubblica 
italiana?
In Italia il termine Jobs Act fa 
riferimento alla riforma:

La sigla "www" presente negli 
indirizzi web sta per:

World Wilde Web
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155 Onde gravitazionali Campi elettromagnetici Oscillazioni dei neutrini

156 Cos'è Charlie Hebdo?

157

158 Cardinale Gualtiero Bassetti Cardinale Angelo Bagnasco Cardinale Camillo Ruini

159 193 200 160 195

160 Ilir Meta Bujar Nishani Bamir Topi Alfred Moisiu

161 Svezia Germania Francia Spagna

Il premio Nobel per la fisica nel 
2017 è stato assegnato a Rainer 
Weiss, Barry C. Barish e Kip S. 
Thorne per il loro contributo 
decisivo legato alla rilevazione di:

Transizioni di fasi 
topologiche della materia

Un periodico francese 
satirico

L'edificio francese adibito al 
culto islamico

L'edificio del Parlamento 
francese

un periodico francese di 
economia nazionale

Quale dei seguenti principi è morto 
il 31 dicembre 2016?

Principe Dimitri Romanovic 
Romanov

Principe Federico di 
Danimarca

Principe Filippo di 
Edimburgo

Principe Joachim di 
Danimarca

Chi ricopre la carica di Presidente 
della CEI dal 24 Maggio 2017?

Cardinale Francesco Maria 
Del Monte

Quanti erano gli Stati membri 
dell'ONU alla data del 31 Dicembre 
2017?

Chi è stato eletto Capo di Stato 
dell'Albania a luglio 2017?

Quale squadra si è scontrata con 
l'Italia il 13 Novembre 2017, nella 
partita che ha decretato l'assenza 
della Nazionale Italiana dai 
Mondiali di Russia 2018?
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162 Massimo Bottura Carlo Cracco Antonino Cannavacciuolo Bruno Barbieri

163 Sting Elton John Craig David Bono degli U2

164 Albert Einstein Guglielmo Marconi Alexander Fleming Alan Turing

165 The Walt Disney Company Samsung DreamWorks Warner Bros

166 Cardinale Pietro Parolin Cardinale Camillo Ruini Cardinale Angelo Sodano Cardinale Angelo Bagnasco

167 Il partito politico “Hezbollah” è:

168 CERN KERS CREST Swisse CREN

Quale celebre chef italiano ha 
raggiunto, per la prima volta, la 
vetta della classifica del premio 
“The World's 50 Best Restaurants” 
nel 2016?

Quale artista ha celebrato la 
riapertura del teatro Bataclan, 
tenendo un concerto il 12 
Novembre 2016?

Da quale scienziato del '900 
vennero ipotizzate per la prima 
volta le onde gravitazionali?

La LucasFilm Ltd., società che ha 
prodotto Guerre Stellari, da quale 
grande azienda dei media è stata 
acquistata nel 2012?

Quale cardinale nel 2013 è stato 
nominato Segretario di Stato del 
Vaticano da Papa Francesco?

Un partito politico sciita 
libanese

Un partito politico sunnita 
iracheno

Un partito politico sciita 
iraniano

Un partito politico sunnita 
libanese

Quale centro ha progettato uno dei 
principali servizi di internet, il 
"World Wide Web"?
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169 Il partito CasaPound o CPI è:

170 Saint Louis Boston New York San Francisco

171 Cosa si intente per “Summit”? Un incontro tra azionisti

172 Le cellule staminali rappresentano:

173 Chiara Appendino Piero Fassino Giuseppe Scala Virginia Raggi

174 Cos' è il premio Strega?

175 Paolo Cognetti Edoardo Albinati Wanda Marasco Teresa Ciabatti

Un partito italiano di destra 
radicale

Un partito tedesco di centro 
destra

Un partito italiano di estrema 
sinistra

Un partito greco 
antieuropeista

Dove ha avuto luogo il “Ferguson 
October” nel 2014?

Un incontro al vertice tra i più 
alti responsabili della politica 
di due o più stati

Un incontro al vertice tra gli 
esponenti delle 
confederazioni religiose più 
rappresentative

Un incontro tra i membri del 
parlamento

Cellule primitive, non 
specializzate, dotate della 
capacità di trasformarsi in 
diversi tipi di cellule del 
corpo con il differenziamento 
cellulare

Cellule primitive, non 
specializzate, dotate della 
capacità di clonarsi

Cellule primitive, presenti 
esclusivamente nella 
placenta, dotate della 
capacità di rigenerarsi

Cellule primitive, presenti 
esclusivamente 
nell'embrione

Chi è stato eletto Sindaco di Torino 
il 30 giugno 2016?

Un premio letterario 
assegnato annualmente 
all'autore di un libro 
pubblicato in Italia tra il 1° 
aprile dell'anno precedente 
ed il 31 marzo dell'anno in 
corso

Un premio artistico 
assegnato annualmente il 2° 
aprile all'autore italiano di un 
quadro

Un premio assegnato per le 
creazioni artistiche alle più 
importanti scuole d'arte 
italiane

Un premio letterario 
assegnato esclusivamente ai 
giovani minori di età

Quali tra i seguenti autori ha vinto il 
Premio Strega 2017?
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176 “El Chapo” “El niño” “El Gordo” “El Mas Loco”

177 Susanna Camusso Bruno Buozzi Luciano Lama Fausto Bertinotti

178 Unione europea OSA ONU NATO

179 “57th&9th Tour” di Sting “Oronero Tour” di Giorgia

180 Lussemburgo Bruxelles Belgio Francoforte

181 Movimento 5 Stelle Forza Italia Lega nord PD

182 Pooh Negramaro Litfiba Elio e le Storie tese

183 Prince Rogers Nelson George Michael Sting Little Richard

Come è soprannominato il potente 
narcotrafficante Joaquin Guzmán 
estradato dal Messico agli Stati 
Uniti nel 2017?

Chi ricopriva la carica di segretario 
generale del sindacato della CGIL 
nel 2017?

Di quale organizzazione è il motto 
"Unità nella diversità"?

Quale evento musicale del 2017 ha 
battuto il record mondiale del 
concerto con il più alto numero di 
spettatori paganti?

“Modena Park 2017” di 
Vasco Rossi

 “A head full of dreams” dei 
Coldplay

Dove si trova la sede della Corte di 
Giustizia dell'Unione europea?

A quale partito politico appartiene 
Alessandro Di Battista?

Quale tra i seguenti gruppi musicali 
italiani, il 31 dicembre 2016, ha 
tenuto l’ultimo concerto della 
propria carriera a Milano?

Quale celebre cantante americano 
è morto il 21 aprile 2016?
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184

185 Partenone di Atene Grande Muraglia cinese Colosseo Chichèn Itzà

186 La pazza Gioia Indivisibili Veloce come il vento La bella vita

187 Il quotidiano "The Sun" è: Un quotidiano inglese Un quotidiano americano Un quotidiano olandese Un quotidiano canadese

188 Repubblica presidenziale Monarchia assoluta Repubblica parlamentare

189 Gianni Infantino Jules Rimet Joseph Battler Arthur Drewry

190 La grande bellezza La vita è bella La pazza gioia Il capitale umano

191 Vincenzo Boccia Emma Marcegaglia Giorgio Squinzi Antonio D'Amato

Cosa si intende per “Stepchild  
adoption”?

La possibilità di adozione di 
un bambino da parte del 
partner del genitore.

L'iter legislativo per le 
adozioni.

I vari “step” da eseguire al 
fine di adottare un bambino

La possibilità di adottare un 
bambino italiano.

Quale dei seguenti siti non è 
presente nell'elenco delle “Nuove 
sette meraviglie del mondo"?

Quale tra i seguenti film ha vinto 
nella categoria “miglior film” il David 
di Donatello nel 2017?

Qual è la forma di governo dello 
Stato della Palestina?

Repubblica 
semipresidenziale

Come si chiama il Presidente della 
FIFA che, il 26 Aprile 2017, ha 
ufficializzato l'utilizzo del VAR nei 
Mondiali 2018 in Russia?

Quale film italiano ha vinto l'Oscar 
nel 2014 nella categoria “Miglior 
film straniero”?

Chi è stato eletto il 25 Maggio 2016 
presidente di Confindustria?
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192

193 Patrimonio dell'UNESCO Impercorribili dai non fedeli Non percorribili con i veicoli Sacre per le comunità locali

194 Lufthansa Lauda Air Swissair KLM

195 Atlanta New York Orlando Ohio

196 Negli Stati Uniti d’America Nel Regno Unito In Germania Irlanda

197 Dove si trova la sede della BBC? Londra California New York Washington

198 Lingua napoletana Lingua azera Lingua araba Lingua nahuatl

199 Ed Sheeran Madonna Beyoncè Knowles Pink

Cos'è il “Cammino di Santiago di 
Compostela”?

Percorso che i pellegrini 
intraprendono, attraverso la 
Francia e la Spagna, per 
giungere al santuario di 
Santiago di Compostela

Percorso che i pellegrini 
compiono tra il Portogallo e 
la Spagna, per giungere al 
santuario di Santiago di 
Compostela

Percorso che i pellegrini 
compiono, attraverso la 
Svizzera e la Francia per 
arrivare al santuario di 
Santiago di Compostela

Percorso che i pellegrini 
protestanti compiono per 
arrivare in Portogallo

Le strade che compongono 
l'itinerario del Cammino di Santiago 
di Compostela sono state 
dichiarate:
Quale tra le seguenti linee aeree è 
tedesca?

Dove si trova la sede della nota 
stazione televisiva americana 
CNN?
Dove è pubblicato il settimanale di 
informazione "TIME"?

Quale tra queste lingue è stata 
riconosciuta come patrimonio 
dell'UNESCO?

Quale artista, nel marzo 2017, ha 
battuto ogni record, invadendo la 
classifica dei singoli più venduti, 
piazzando ben 16 canzoni del 
nuovo disco nella Top 20?
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200 Il termine “Netiquette” indica:

201 Il noto quotidiano “Bild” è: Tedesco inglese Americano Greco

202 KLM Aegean Airlines Sky Express Olympic Air

203 La Statua della Libertà Torre Eiffel Big Ben Crystal Palace

204 Delle botteghe di artisti

205 Fiat 500 Fiat Punto Fiat 127 Fiat 600

206 Roma Milano Napoli Torino

207 Maurice White Stewart Copeland Henry Padovani Andy Summers

Un insieme di regole 
informali che disciplinano il 
buon comportamento di un 
utente sul web, favorendo il 
reciproco rispetto tra gli 
utenti

Un insieme di leggi che 
regolano brevetti e marchi 
online

Un insieme di regole che 
disciplinano il diritto di 
immagine sul web

Un insieme di leggi che 
disciplinano il 
comportamento in situazioni 
formali.

Quale tra le seguenti linee aeree 
non è greca:

Quale importante monumento ha 
compiuto 130 anni nel 2016?

Fleet Street, famosa strada di 
Londra, è nota per essere stata la 
sede, fino agli anni Ottanta:

Dei maggiori quotidiani 
inglesi

Delle più importanti griffe di 
moda

Delle maggiori imprese del 
Paese

Quale famosa autovettura ha 
compiuto 60 anni nel 2017?

In quale città ha sede la direzione 
generale del quotidiano “La 
Repubblica”?

Qual è il nome del celebre 
fondatore e leader degli “Earth, 
Wind & Fire”,morto il 3 febbraio 
2016?
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208 Kazakistan Israele Italia Grecia

209 In cosa consiste il Giubileo?

210

211 Dubai Francoforte Atene Astana

212 60 giorni 30 giorni 80 giorni 90 giorni

213 Turchia Italia Russia Belgio

214 Silvana Pampanini Nadia Cassini Marisa Merlini Tinì Cansino

Dove si è svolta l'edizione dell' 
EXPO 2017, sul tema dell'energia 
del futuro?

È l'anno della remissione dei 
peccati, della riconciliazione, 
della conversione e della 
penitenza sacramentale

È la cerimonia religiosa per 
riconciliarsi con le altre 
religioni

È l'anno in cui i fedeli 
cristiani e protestanti 
possono confessare 
personalmente al Papa o ai 
suoi cardinali i propri peccati

È la festa dei giovani che 
indice annualmente il Papa

Papa Francesco è il successore del 
Papa emerito Benedetto XVI. Per 
quale motivo quest'ultimo viene 
denominato "emerito"?

Perché ha rinunciato 
all'ufficio di romano pontefice

Perché era stato definito non 
meritevole della carica di 
pontefice

Perché è stato dimesso 
dall'ufficio di romano 
pontefice

Perché era terminato il suo 
mandato come pontefice 
della Chiesa Cattolica 
romana

Quale delle seguenti città ospiterà 
l'”EXPO 2020”?

Entro quanti giorni dalla sua 
pubblicazione un decreto legge 
può essere convertito in legge dalle 
Camere?

Dove si è tenuta l'Esposizione 
Universale (EXPO) nel 2016?

Nel gennaio 2016 muore, a 90 
anni, l'attrice romana celebre per la 
vittoria nel dopoguerra del 
concorso Miss Italia e per l' 
interpretazione in “Racconti 
romani". Di chi si tratta?
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215 Roberta Pinotti Beatrice Lorenzin Stefania Giannini Marianna Madia

216

217 Giraffa Onda Torre Aquila

218 Huelva Madrid Malaga Barcellona

219 Stati Uniti d'America Italia Austria Inghilterra

220 Onda Mare Torre Selva

221 Jerry Lewis James Stewart Giorgio Albertazzi Johnny Deep

222 Svizzera Francia Pakistan Russia

In Italia quale donna è stata la 
prima a ricoprire la carica di 
Ministro della Difesa?

Quale importante decisione di 
Donald Trump, annunciata nel 
dicembre 2017, potrà avere serie 
ripercussioni sulla stabilità, sui 
processi di pace e la sicurezza in 
Medio Oriente?

Lo spostamento 
dell'ambasciata Usa da Tel 
Aviv a Gerusalemme

Lo spostamento 
dell'ambasciata Usa da 
Gerusalemme a Tel Aviv

Lo spostamento 
dell'ambasciata Usa da Tel 
Aviv a Haifa

Cambiare colore alla stella di 
David presente sulla 
bandiera israeliana.

Quale contrada ha vinto il Palio di 
Siena il 2 Luglio 2017?

Dove ha avuto origine la nota 
catena spagnola di ristoranti "100 
Montaditos"?

In quale paese è nata la prima 
Telethon (contrazione di Television 
Marathon)?

Quale contrada ha vinto il Palio di 
Siena nell'agosto 2017?

Su iniziativa di quale attore è nata 
Telethon?

Quale Stato non possiede, 
attualmente, armi nucleari?
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223 Richard H. Thaler

224 Seattle Firenze Milano New York

225 12 Ottobre 12 Novembre 04 Novembre 06 Novembre

226 Turchia Germania Stati Uniti d’America Russia

227 Le elezioni di metà mandato

228 Decreto vaccini Decreto immigrazioni Decreto Bersani Decreto Renzi

229 Ted Turner Allan Cohen Jhon Petrot Adam Smith

230 David Bowie Sting George Michael Bono

Chi ha vinto il Premio Nobel per 
l'economia nel 2017?

Oliver Hart e Bengt 
Holmström

Bob Dylan e John Michael 
Kosterlitz

Yoshinori Ohsumi e David 
James Thouless

In quale città ha avuto origine il 
movimento "no global"?

La Festa Nazionale spagnola nella 
quale si commemora la scoperta 
dell'America si festeggia il:

Nel luglio 2016 è stato tentato un 
colpo di stato da parte di un gruppo 
di forze armate. Dove?

In America le elezioni di "midterm" 
sono:

Le elezioni che precedono di 
4 mesi il mandato

Le elezioni che precedono di 
2 mesi il mandato

Le elezioni che precedono di 
6 mesi il mandato

Quale decreto è stato convertito in 
Legge il 28 Luglio 2017 creando 
molte polemiche nell'opinione 
pubblica italiana?

Chi ha fondato la nota emittente 
televisiva inglese “CNN”?

Quale tra i seguenti artisti viene 
denominato "Duca bianco"?
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231 18 Gennaio 2017 13 Gennaio 2017 18 Dicembre 2016 30 Gennaio 2016

232 2016 2015 2017 2014

233 Audrey Hepburn Sophia Loren Brigitte Anne Marie Bardot Liz Taylor

234 Sophia Loren Sofia Carson Sofia Dionisio Sofia Coppola

235 Dario Fo Luigi Pirandello Alessandro Baricco Eugenio Montale

236 Torino Milano Roma Palermo

237

238 Gino Strada è il fondatore di: Emergency Croce Rossa Italiana Telethon OLP

In quale giorno si è verificata la 
Valanga che ha travolto l'”Hotel 
Rigopiano-Gran Sasso Resort”, 
nella quale hanno perso la vita 29 
persone?

In che anno si è spenta la stella del 
rock David Bowie?

Qual è la protagonista del celebre 
film "Colazione da Tiffany"?

Qual è il nome d'arte dell'attrice 
Sofia Villani Scicolone?

Qual è stato l'ultimo italiano a 
vincere il Premio Nobel per la 
letteratura?
In quale delle seguenti città si 
svolge ogni anno la “Fiera 
Internazionale del Libro”?

Il progetto MOSE di Venezia 
consiste:

Nella costruzione di un 
sistema di barriere mobili per 
impedire alle maree di 
sommergere il centro della 
cittadina

Nella costruzione di una 
centrale idroelettrica

Nel progetto di ricostruzione 
dei più importanti monumenti

Nella costruzione di una 
gigantesca idrovore per 
contrastare l'acqua alta
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239 Nessuna delle risposte Santificato Beatificato Celebrato

240 Pecora Gallina Mucca Scimmia

241 Caduta del muro di Berlino Fine dell'Apartheid Attacco alle Torri Gemelle

242 Coco Baby Boss Inside Out Loving Vincent

243 Nicholas Patrick Hayden Marco Simoncelli Ayrton Senna Luis Salom

244 Legge 30 ottobre 2016, n. 76

245

246 The square In the fade Moonlight I, Daniel Blake

Papa Giovanni Paolo II nel 2016 è 
stato:

Nel 1996 fu clonata Dolly, il primo 
animale ottenuto per clonazione. Di 
quale animale si tratta?

Nel 2017 c'è stata la 
commemorazione del 25° 
anniversario di quale evento?

Stragi dei giudici Falcone e 
Borsellino

Quale film di animazione ha vinto il 
Golden Globe nel 2018?

Quale motociclista statunitense ha 
perso la vita nel 2017, a causa di 
un incidente stradale mentre era in 
bicicletta?

Da quale legge sono state 
introdotte le unioni civili in Italia nel 
2016?

Legge 20 maggio 2016, n. 
76

Legge 10 settembre 2016, n. 
70

Legge 15 settembre 2016, n. 
70

La Festa dell'Europa ricorrente il 9 
maggio ricorda:

La dichiarazione del ministro 
degli esteri francese Robert 
Schuman

La dichiarazione del ministro 
degli esteri inglese Arthur 
Neville Chamberlain

L'istituzione della Comunità 
europea

La nascita del Parlamento 
europeo

Come si chiama il film svedese che 
ha vinto la Palma d'oro 2017?
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247 Lampedusa Napoli Trapani Milano

248 Norcia Amatrice Capitignano Preci

249 Nizza Istanbul Berlino Parigi

250 Tunisi Amman Il Cairo Beirut

251 Newyorkese  Inglese Italiana Tedesca

252 Osāma Bin Lāden Ṣaddām Ḥussein Yāsser ʿArafāt Ahmad al-Shuqayrī

253 22 18 20 30

254 Afghanistan Iran Iraq Palestina

Quale delle seguenti è stata la 
prima visita ufficiale di Papa 
Francesco fuori Roma?

Nel 2016 dove si è registrata la 
scossa sismica più forte, tra i paesi 
colpiti dal terremoto?

Dove si è verificata la strage 
terroristica del 14 luglio 2016?

Nel periodo tra il 1979 ed il 1989 
dove è stata spostata la sede della 
Lega Araba?

Il Down Jones è l'indice della 
borsa:
Quale tra i seguenti personaggi è 
considerato il fondatore 
dell'organizzazione terroristica al-
Qaida?

Quanti erano i paesi membri della 
Lega araba nel 2017?

Dove ebbe origine il movimento 
politico e militare dei Talebani?
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255 Allargamento Ridimensionamento Accrescimento Annessione

256 10 14 20 15

257 Disco di vetro di quarzo Penna tascabile Chiavetta usb

258 Eclissi solare totale Eclissi di luna Sciame di meteoriti

259 Cometa 45P Cometa ET Cometa 43P Cometa 455

260

261 12 8 18 20

Quale dei seguenti termini viene 
utilizzato per il processo di 
progressiva adesione di nuovi 
Paesi alla UE?

Qual è stato il numero delle 
medaglie d'oro ottenute dall'Italia 
alle Paralimpiadi 2016?

È stato scoperto il supporto di 
memorizzazione più longevo, 
capace di resistere per circa 13 
miliardi di anni ospitando più di 360 
TB di dati, consistente in:

Dispositivo indossabile sul 
polso

Quale evento raro e spettacolare si 
è potuto osservare il 21 Agosto 
2017?

Stella cadente più luminosa 
degli ultimi 10 anni

Come è stata denominata la 
cometa che, nel febbraio 2017, è 
passata a soli 7.4 milioni di miglia 
dalla Terra?
Il 28 dicembre 2017 il Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella 
ha firmato il decreto di:

Scioglimento del Senato 
della Repubblica e della 
Camera dei deputati

Approvazione del bilancio di 
previsione della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri per 
l'anno 2018

Di esecuzione e attuazione 
del codice della strada

Approvazione del 
programma statistico 
nazionale

Quante medaglie d'argento ha 
vinto l'Italia nelle Olimpiadi del 
2016?
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262

263

264 Strasburgo Bruxelles Lussemburgo Roma

265 Prokopīs Paulopoulos Pános Kamménos Augustinos Kapodistrias Alexīs Tsipras

266 1997 1996 2000 1998

267 Carlo Azeglio Ciampi Gianluca Buonanno Giulio Andreotti Umberto Bossi

268 Roberta Pinotti Valeria Fedeli Angelino Alfano Andrea Orlando

Una delle novità tecnologiche più 
stravaganti degli ultimi anni, ancora 
non entrata in commercio nel 2017, 
è “Kissenger” ossia:

Una periferica per 
smartphone che permette di 
baciare a distanza

Un'applicazione per 
smartphone che permette di 
valutare la qualità del bacio

Un volto robotico che simula 
un bacio vero

Un'applicazione per 
smartphone che permette di 
ingrandire le labbra durante 
una video chiamata

Cos'è il Premio Bancarella della 
cucina?

Premio letterario al miglior 
saggio o manuale di 
argomento gastronomico

Premio gastronomico al 
miglior chef di cucina di 
strada

Premio alla migliore pietanza 
"da strada"

Premio alla più artistica 
creazione di street food

Dove ha sede il Mediatore 
europeo, carica istituzionale 
europea abilitata a ricevere le 
denunce di qualsiasi cittadino 
dell'Unione europea?
Chi è stato eletto Capo di Stato 
della Repubblica ellenica il 13 
marzo 2015?

L'azienda Netflix, operante nella 
distribuzione via internet di film, 
serie televisive e altri contenuti 
d'intrattenimento è nata nel:

Quale tra i seguenti politici è morto 
nel 2016?

Quale dei seguenti ministri, nel 
2017, ricopriva la carica di Ministro 
della Difesa del Governo Gentiloni?
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269 2006 2005 2004 2007

270 Ennio Morricone Gabriele Muccino Vittorio De Sica Luciano Pavarotti

271 Valeria Fedeli Dario Franceschini Carlo Calenda Gianluca Galletti

272 Angelino Alfano Valeria Fedeli Marco Minniti Beatrice Lorenzin

273 Nessuna delle risposte

274 Firenze Torino Milano Cagliari

275 Paolo Sorrentino Nanni Moretti Paolo Virzì Roberto Benigni

276 Barletta Foggia Palermo Firenze

In quale anno è stato creato 
Twitter, il servizio gratuito di social 
networking e microblogging?

Quale tra questi personaggi italiani 
ha ottenuto, nel 2016, la sua 
"stella" nella celebre "Walk of 
Fame"?
Quale dei seguenti, nel 2017, è 
stato il Ministro dell'Istruzione del 
Governo Gentiloni?

Quale dei seguenti ministri, nel 
2017, ricopriva la carica di Ministro 
degli Esteri del Governo Gentiloni?

Cosa rappresentano le “5 Stelle” 
sul Simbolo del Movimento 5 
Stelle?

Le cinque tematiche 
fondamentali per il 
movimento: acqua, 
ambiente, trasporti, 
connettività ed energia

Il numero dei fondatori del 
movimento

Le cinque regole cardine su 
cui si fonda il movimento: 
trasparenza, informazione 
telematica, non corruzione, 
lealtà e legalità

“La Nazione” è il quotidiano di 
quale tra le seguenti città Italiane?

Chi è il regista del film “Il divo”, 
basato sulla vita di Giulio 
Andreotti?
In quale città è stata inaugurata, 
nel 2017, la pista di atletica 
intestata al campione Pietro 
Mennea?
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277 Cosa si intende per "effetto serra"?

278 Via Solferino Via Rasella Via Vittorio Emanuele II Via Tasso

279 Il Giorno della Memoria La Festa dei Lavoratori La Festa della Repubblica

280 Il Mattino Il Piccolo Il Messaggero La Nazione

281 1932 1934 1936 1922

282 Il Messaggero Gazzetta del Sud La Repubblica

283 Oslo Stoccolma Londra Helsinki

284 Carlo Pesenti Carlo Sama Enrico Mattei Gianni Armellini

285 Castel Gandolfo Palazzo Vittorio Palazzo Braschi Castel del Sarno

286 Non predicare altro Dio Distruggere l'Occidente Santifica l'Islam sempre

Il riscaldamento della 
superficie terrestre dovuto 
all'azione di alcuni gas 
presenti in atmosfera.

Il riscaldamento della 
superficie terrestre dovuto al 
buco nello strato di ozono

Il riscaldamento della 
superficie terrestre dovuto 
all'eccessivo disboscamento

Il raffreddamento della 
superficie terrestre dovuto 
alla diminuzione di anidride 
carbonica

Dove si trova la sede del 
quotidiano "Corriere della sera"?

Cosa si celebra il 27 gennaio di 
ogni anno?

La nascita dell'Unione 
europea

Qual è il nome del giornale di 
Napoli?
In quale anno si è tenuta la prima 
mostra del cinema di Venezia?

Quale quotidiano è anche 
conosciuto come "la rosea"?

Gazzetta dello Sport

Dove viene assegnato ogni anno il 
premio Nobel per la pace?

Chi è conosciuto come “il re del 
cemento” in Italia?

Qual è la residenza estiva del 
Papa?
Cosa significa l'espressione "Boko 
Haram"?

L'istruzione occidentale è 
proibita
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287 Nessuna delle risposte

288 All'Ospedale Luigi Sacco

289 Del regno più longevo Del regnante più ricco Del regno più amato

290 Max Emilian Verstappen Nico Rosberg Esteban Ocon Jolyon Palmer

291 Rafael Nadal Roger Federer Rafa Nadal Andy Murray

292 Un sito fake Una notizia non vera Un virus

293 Al sistema pensionistico Al sistema scolastico Lavoro dipendente

294 Uno spam Un'informazione falsa

Cosa riguarda il famoso “scandalo 
Weinstein” scoppiato nell'ottobre 
2017?

Lo scandalo sulle molestie 
sessuali del produttore 
Hollywoodiano Weinstein

Lo scandalo finanziario che 
ha visto coinvolto Harvey 
Weinstein

Lo scandalo sulle tangenti 
che Weinstein chiedeva per 
far vincere gli Oscar

Dove è stato curato il medico 
siciliano di Emergency, primo 
italiano ad essere stato contagiato 
dal virus Ebola?

All'Ospedale Lazzaro 
Spallazani di Roma

All'Azienda Ospedaliera San 
Camillo-Forlanini

Al Policlinico Umberto I di 
Roma

Quale record ha stabilito la regina 
Elisabetta d'Inghilterra nel 2016?

Della flotta navale più 
grande

Chi è stato il pilota più giovane ad 
aver vinto una gara del 
Campionato del mondo di Formula 
1, con la sua vittoria in Spagna nel 
2016?
Chi, tra i seguenti campioni di 
tennis, è il vincitore degli Us Open 
nel 2017?
Con il termine "Troll" nella 
comunità Internet, si indica:

Un provocatore con 
l'obiettivo di disturbare la 
comunicazione e fomentare 
gli animi

A cosa fa riferimento la “Riforma 
Fornero”?

Alla riformulazione della 
Naspi

Il cosiddetto “Catfish” sta ad 
indicare:

Una falsa identità sui social 
network

Un sito potenzialmente 
"dannoso"
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295 Tunnel della Manica Taihang Hakkoda

296 Alessandro Cattelan Francesco Facchinetti Tullio Solenghi Carlo Conti

297 7 4 8 5

298 Falluja Mosul Samara Bassora

299 Nicos Anastasiades Stavros Malas Giorgos Charalambous Giorgos Lillikas

300 Crotone Empoli Palermo Verona

301 Corea del Nord Corea del Sud Russia Polonia

302 Tom Dumoulin Vincenzo Nibali Esteban Chaves Nairo Quintana

Qual è la galleria ferrovia più lunga 
del mondo, inaugurata nel 2016?

Galleria di base del San 
Gottardo

Chi ha condotto la 62ª edizione dei 
David di Donatello (2017)?

Gli astronauti italiani che hanno 
viaggiato nello spazio nel 2016 
sono stati:

Quale città irachena nel 2016 è 
stata liberata dal controllo dell'ISIS, 
dopo un’offensiva durata quattro 
settimane?

Quale figura politica ha vinto nel 
secondo turno le elezioni 
presidenziali a Cipro nel 2018 ?

Quale tra le seguenti squadre 
calcistiche sale per la prima volta in 
serie A, per il campionato di calcio 
italiano 2016-2017?

Quale tra i seguenti Stati nel 2016 
ha lanciato dei missili nucleari?

Chi ha vinto il Giro d'Italia nel 
2017?
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303 6 anni 5 anni 7 anni 3 anni

304 Francesco Totti Paolo Maldini Alessandro Nesta Gianluigi Buffon

305

306 Sacher film Medusa film Taodue film 01 Distribution

307 2013 2012 2014 2011

308 Maurizio Molinari Marco Travaglio Ivan Graziani Pier Carlo Padoan

309 Rivoluzione Russa Rivoluzione del Kosovo Rivoluzione Francese Rivoluzione americana

310 Nelson Mandela Martin Luther King Mahatma Gandhi Nadine Gordimer

La carica di Governatore della 
Banca d'Italia, grazie ad una 
riforma varata dal Consiglio dei 
Ministri, dura:
Quale calciatore italiano ha dato 
l'addio al calcio nel 2017?

In cosa consiste la scoperta di 
“Kepler-452 b”?

Un esopianeta di dimensioni 
simili alla Terra che orbita 
attorno alla sua stella ad una 
distanza paragonabile a 
quella che separa la Terra 
dal Sole.

Un esopianeta di dimensioni 
simili alla Terra che orbita 
attorno alla Luna

Un pianeta di dimensioni 
simili a Giove che orbita 
attorno alla sua stella ad una 
distanza paragonabile a 
quella che separa Giove dal 
Sole.

Un pianeta di dimensioni 
simili a Marte che orbita 
attorno al Sole

La casa di produzione 
cinematografica fondata dal regista 
Nanni Moretti si chiama:

In che anno è stato eletto Papa 
Francesco?

Quale, tra i seguenti, è stato il 
direttore del quotidiano La Stampa 
nel 2017?

Nell'Ottobre 2017 sono stati 
ricordati i 100 anni da quale 
importante rivoluzione?

Nel 2018 ricorrono i 100 anni dalla 
nascita di quale importantissimo 
personaggio storico sudafricano?
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311 Dell'ISTAT Dell'INPS Di Confindustria Della FIFA

312 20 anni 30 anni 25 anni 50 anni

313 Giove Marte Saturno Kleper

314 Neranda Modi Keshubdhai Patel Anandiben Patel Pranab Mukhererjee

315 Curda Indi Armena Palestinese

316 Cracovia Berlino Parigi Roma

317 50 45 40 30

318 Mister Robot Jessica Jones Social Networks Black Mirror

319 Dolores O'Riordan Sia Sinéad O'Connor Bjork

Nel 2017 Giorgio Alleva è stato 
presidente:

Il 04 Settembre 2018 l'azienda 
“Google Inc” compie:

Il 5 luglio 2016 la sonda Juno della 
NASA entrava nell'orbita di:

Chi è stato tra i seguenti 
personaggi politici il Primo Ministro 
indiano nel 2016?

A quale popolazione appartengono 
i combattenti peshmerga?

Dove si è tenuta la XXXI Giornata 
mondiale della gioventù nel 2016?

Quanti anni ricorrono, il 4 Aprile 
2018, dalla morte di Martin Luther 
King?
Quale delle seguenti serie 
televisive degli ultimi anni cerca di 
mostrare le conseguenze 
dell'abuso di tecnologia sulla vita 
umana?
Come si chiamava la cantante del 
gruppo “The Cranberries” morta 
prematuramente il 15 gennaio 
2018 all'età di 46 anni?
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320 Parigi Francoforte Bruxelles Berlino

321 Luciano Ligabue Stefano Accorsi Paolo Virzì Gabriele Muccino

322 Il labbro di Louisville La montagna Il labrador Il labbro d'oro

323 Madrid Toledo Barcellona Siviglia

324 4 12 1 3

325 Torino Roma Milano Aosta

326 Chiamami col tuo nome Made in Italy La grande Bellezza

327 Ultimo Mudimbi Eva Mirko e il cane

328 Pakistane Irachena Sudafricane Iraniane

Dove si trova la sede centrale 
dell'OCSE ?

Chi è il regista del film “Made in 
Italy” uscito nelle sale 
cinematografiche il 25 Gennaio 
2018?
Il noto pugile Muhammad Ali, morto 
nel 2016, era noto come:

Dove si trova la sede del periodico 
spagnolo El Paìs?

Quante nomination agli Oscar 2018 
ha avuto il film del regista Italiano 
Luca Guadagnino?

In quale città italiana nel 2017 si è 
tenuta la seconda edizione della 
”European Innovation Accademy?”

Come si chiama il film del regista 
italiano Luca Guadagnino 
candidato agli Oscar 2018?

Tre manifesti a Ebbing, 
Missouri

Quali tra i seguenti artisti è stato il 
vincitore di Sanremo giovani 2018?

Per la prima volta nella storia 
inglese, nel 2016 a Londra, è stato 
eletto un sindaco con origini:
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329 Alexander Van der Bellen Christian Kern Werner Faymann Jorg Haider

330 Berlino Madrid Torino Lisbona

331 Filippo re dei belgi Filippo VI di Spagna Alberto II di Monaco

332 70° anniversario 50° anniversario 65° anniversario 100° anniversario

333 Umberto Eco Alberto Moravia Alessandro Baricco Giorgio Faletti

334 Russa Greca Americana Francese

335

336

Chi ricopriva la carica di presidente 
federale austriaco nel 2017?

In quale città viene assegnato 
annualmente il premio 
cinematografico “Orso d'oro”?

Quale tra i seguenti personaggi è il 
primo uomo a regnare dopo oltre 
un secolo di monarchia “al 
femminile”?

Guglielmo Alessandro 
d'Olanda

Nel 2017 il Festival di Cannes ha 
celebrato il suo....

Quale importante scrittore italiano è 
scomparso nel 2016?

Di quale nazionalità sono gli atleti 
che sono stati esclusi da Rio 2016 
in seguito ad uno scandalo per 
doping?
Quali sono i nomi dei co-conduttori 
che sono stati scelti per il Festival 
di Sanremo 2018?

Michelle Hunziker e 
Pierfrancesco Favino

Maria de Filippi e Maurizio 
Costanzo

Laura Pausini e Biagio 
Antonacci

Michelle Hunziker e Ezio 
Greggio

Al museo MUSE di Trento è stato 
realizzato, il primo Silent Concert 
italiano, di cosa si tratta?

Un particolare tipo di evento 
musicale durante il quale i 
partecipanti ascoltano la 
musica individualmente 
attraverso cuffie

Un particolare tipo di evento 
musicale durante il quale i 
partecipanti ballano senza 
musica

Un particolare tipo di evento 
musicale durante il quale i 
partecipanti suonano senza 
audio

Un particolare tipo di evento 
durante il quale i partecipanti 
restano in silenzio
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337 Via col Vento Casablanca Ben Hur Il Padrino

338 Prime Video Netflix Infinity HBO

339 Suburra Gomorra I delitti del barlume Preacher

340 Gomorra Suburra Reality Rocco Schiavone

341 Rosatellum Porcellum Mattarellum Italicum

342

343 Arabia Saudita Qatar Iran Kuwait

344 Furto Milionario Cedimento strutturale Vilipendio Allagamento

Di quale celebre Romanzo, oggetto 
di trasposizione cinematografica, è 
ricorso nel 2016, l'anniversario 
degli 80 anni di pubblicazione?

Quale nota piattaforma di 
streaming è stata lanciata online 
nel 2016?
Quale serie televisiva, rilasciata su 
una nota piattaforma di streaming 
nel 2017, tratta della vicende della 
criminalità organizzata del quartiere 
romano di Ostia?

Quale nota serie televisiva è 
ispirata ad un romanzo di Roberto 
Saviano?
Come è anche soprannominata la 
legge elettorale in vigore in Italia 
nel 2017?

Cosa si intende quando viene fatto 
riferimento al "Rosatellum"?

Alle legge elettorale Italiana 
in vigore nel 2017

Alla legge elettorale Italiana 
in vigore nel 2013

Alla legge elettorale Italiana 
in vigore nel 2016

Alla legge elettorale Italiana 
in vigore nel 2015

Quali tra i seguenti paesi del Golfo 
Persico è stato il primo ad 
impostare l'IVA su alcuni dei suoi 
prodotti?
Quale avvenimento ha sconvolto il 
Palazzo Ducale di Venezia, nel 
gennaio 2018?
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345 Shanghai Tokyo Taiwan Macao

346 Liliana Segre Elena Cattaneo Renzo Piano Mario Monti

347 Liberia Libia Camerun Nigeria

348 Bengasi Misurata Tripoli Bayda

349 Marocco Tunisia Egitto Libia

350 George Weah Didier Drogba Samuel Eto'o Ruud Gullit

351

A largo di quale città nel gennaio 
2018 si sono scontrate due navi 
petrolifere, causando un disastro 
ecologico?

Nel mese di gennaio 2018, il 
Presidente della Repubblica ha 
nominato il primo senatore a vita 
del suo mandato, chi?

Agli inizi del 2018 un famoso ex-
calciatore è stato nominato 
Presidente di quale Stato africano?

Nel gennaio 2018, in quale città 
della Libia, viene portato a termine 
un attento terroristico ad opera di 
una cellula estremista islamica?

Quale paese, nel 2017, è stato 
riammesso nell'unione africana?

Quale famoso ex-calciatore è stato 
nominato Presidente della Liberia 
nel 2018

Nel febbraio 2017 la NASA fa un 
importante annuncio, quale?

La scoperta di sette pianeti 
simili alla Terra, in un altro 
sistema solare

La scoperta di un oggetto 
celeste molto simile al sole

Il lancio della sonda 
Hayabusa

La distruzione della sonda 
Schiaparelli
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352 Rivoluzione di Febbraio Festa della Donna Liberazione di Stalingrado Nascita di Lenin

353 Impeachment Consegna delle dimissioni Proteste civili Forti sommosse

354 Ponte di Westminster London Bridge Manchester arena Hyde Park

355 L'invasione della Siria L'occupazione di Damasco

356 Siria Libia Afghanistan Pakistan

357 Paesi Bassi Germania Serbia Romania

358 Malta Bulgaria Francia Spagna

359 Antonio Guterres Ban Ki-moon Kofi Annan Javier Perez de Cuellar

L'8 marzo 2018 in Russia si è 
celebrato il centenario di quale 
ricorrenza?

Nel  marzo 2017 in cosa è 
culminato lo scandalo politico 
riguardante il presidente della 
Corea del sud?
In quale zona di Londra si è 
consumato l'attentato terroristico 
del 22 marzo 2017?

Che rappresaglia ha comportato 
l'attacco chimico di Khan Shaykhun 
da parte della Siria nell'aprile 
2017?

Il bombardamento della base 
aera di Shayrat

La dichiarazione di guerra da 
parte degli Stati Uniti

Nell'Aprile 2017 gli Stati Uniti, 
hanno portato a termine una 
rappresaglia contro quale nazione?

In quale nazione europea, nel 
marzo 2017, si sono concluse le 
elezione legislative?

Quale trai i seguenti Stati Membri 
ha assunto la presidenza 
dell'Unione Europea nel 2017?

Quale tra i seguenti personaggi è 
l’attuale Segretario Generale delle 
Nazioni Unite?
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360 Norvegia Svezia Finlandia Danimarca

361 Addis Abeba e Gibuti Kampala e Mombasa Lobito e Dar es Salam Ndola e Lusaka

362 Rafael Caro Quintero

363 Miss Universo Miss Mondo Miss Terra

364

365 Frank-Walter Steinmeier Christoph Butterwegge Joachim Gauck Christian Wulff

366 Stoccolma Goteborg Malmo Uppsala

Nel 2017, la Chiesa del Popolo, è 
cessata di essere la religione di 
Stato, di quale nazione?

Nel gennaio 2017 è stata 
inaugurata una nuova linea 
ferroviaria internazionale, che 
collega quali città?

Nel gennaio 2016 quale noto 
criminale è stato arrestato per la 
terza volta dopo le precedenti 
fughe?

Joaquín Guzmán detto "El 
Chapo"

Ismael Zambada detto "El 
Mayo"

Nemesio Cervantes detto "El 
Mencho"

Quale noto concorso di bellezza, 
internazionale si è tenuto nelle 
Filippine il 2017?

Miss Asia Pacific 
International

Nel febbraio 2017 la regina 
Elisabetta è stata la prima sovrana 
a festeggiare:

Il giubileo di zaffiro per i 65 
anni sul trono

Il giubileo d'oro per i 50 anni 
sul trono

Il giubileo di paltino per i 60 
anni sul trono

Il giubileo di diamante per i 
75 anni sul trono

Quale dei seguenti personaggi 
politici è stato eletto 12° presidente 
della Germania?

Nel 2017 in quale città della Svezia 
è stato portato a termine un 
attentato terroristico?
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367 Svizzera Francia Svezia Germania

368 San Pietroburgo Mosca Novosibirsk Ekaterinenburg

369 Tuffo negli anelli di Saturno Autodistruzione

370 Bruxelles Vienna Parigi Londra

371 Vienna Bruxelles Roma Madrid

372 Taormina Taranto Roma Genova

373 Grecia e Turchia Italia e Spagna Turchia e Siria Grecia e Albania

374 Cina Brasile Russia India

375 Parigi Los Angeles Roma Pechino

Nel gennaio 2017 si è tenuto il 46° 
vertice del World Economic Forum, 
in quale stato?

In quale città della Russia ha avuto 
luogo un attentato alla 
metropolitana nell'aprile 2017?

La sonda Cassini ha terminato la 
sua missione nell'aprile 2017, 
quale è stata la sua ultima 
manovra?

Atterraggio su una delle lune 
di Giove

Invio del Messagio di 
Arecibo

Dove si è tenuto il 28° vertice 
NATO nel 2017?

Dove si è tenuto nell’anno 2017 il 
vertice dell'OPEC ?

Dove si è svolto il G7 che ha avuto 
luogo nel 2017 in Italia?

Il 21 luglio 2017 un terremoto 
devastante ha colpito quali nazioni 
del bacino mediterraneo?

Dove si è tenuto il vertice BRICS 
2017?

A quale nazione sono stati 
assegnati i giochi olimpici del 
2024?



ATTUALITA'

Pagina 48 di 119

N. Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

376 Los Angeles Roma Parigi Atene

377 Indipendenza Entrata in guerra Processo di impeachment Matrimoni omosessuali

378

379 Stepchild adoption Nuova legge elettorale Eutanasia

380 Dichiarazione di guerra Costituzione catalana L'elezione del primo ministro

381 Raqqa Shayrat Aleppo Damasco

382 Battaglia di Caporetto Battaglia del Piave Liberazione di Roma Liberazione dai Borbone

383 Zimbabwe Nigeria Laos Congo

A quale nazione sono stati 
assegnati i giochi olimpici che si 
terranno nel 2028?

Nel settembre 2017 in Kurdistan si 
è tenuto un referendum, 
riguardante quale argomento?

Nel 2017 in Arabia Saudita il re ha 
fatto una concessione storica, 
quale?

Ha permesso alle donne di 
guidare

Ha permesso la libera 
professione della religione 
cristiana

Ha permesso alle donne di 
circolare senza velo

Ha permesso alle donne di 
votare

Verso la fine del 2017 in Germania 
entra in vigore una legge 
importante, riguardante quale 
argomento?

Matrimonio tra persone dello 
stesso sesso

A seguito del referendum, non 
riconosciuto, tenutosi in Catalogna 
cosa approva il parlamento 
catalano?

Dichiarazione di 
indipendenza

Dopo un assedio durato diverse 
settimane le forze dell'esercito 
siriano liberano quale città?

In Italia, nel 2017, si è celebrato il 
centenario di un importante 
avvenimento, quale?

In quale stato africano è stato 
portato a termine un colpo di stato 
di carattere militare nel 2017?



ATTUALITA'

Pagina 49 di 119

N. Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

384 Sudafrica Francia Spagna Filippine

385 Fabiola Giannotti Pierluigi Campana Guido Tonelli Paolo Giubellino

386 Ferrari Lamborghini Fiat Alfa Romeo

387 Zika H1N1 Ebola Vaiolo

388 Iran Pakistan Siria Iraq

389 Onde gravitazionali Tensore Metrico Bosone di Higgs

390 L'accordo NEW START Il TNP

391 Battaglia di Verdun Battaglia di Caporetto Battaglia di Waterloo Battaglia di Dunkirk

Da quale nazione è stata vinta la 
66° edizione del concorso di 
bellezza miss Universo?

Quale scienziato italiano ha 
assunto la carica di Direttore 
Generale del CERN nel 2016?

Quale importante casa 
automobilistica italiana ha fatto il 
suo ingresso nella Borsa italiana?

Nel gennaio 2016 l'OMS annuncia 
lo scoppio dell'epidemia di quale 
virus?
Nel 2016, a quale Stato  l'agenzia 
per l'energia atomica ha 
annunciato l'adeguato 
smantellamento del programma 
atomico?
Nel 2016, in contemporanea tra 
Italia e Stati Uniti, quale importante 
scoperta viene annunciata?

Il condensato di Bose-
Einstein

Quale storico documento è stato 
firmato a Cuba nel 2016?

Dichiarazione comune tra 
Papa Francesco e Patriarca 
Kirill

La fine ufficiale dell'embargo 
a Cuba

Il 25 febbraio 2016 è ricorso il 
centenario di quale importante 
battaglia?
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392 Barack Obama Vladimir Putin Theresa May Donald Trump

393 Tenta di togliersi la vita

394 Michael Braga Eric Lipton Chris Hamby Matt Apuzzo

395 Il transito di Mercurio Eclissi di luna Eclissi solare

396 Legge elettorale Ius Soli Stepchild Adoption

397 Giappone Italia Spagna Portogallo

398

399 Hillary Clinton Bernie Sanders Gary Jhonson Barack Obama

Quale leader mondiale ha svolto 
una Storica visita sull'isola di Cuba 
nel 2016?

Nel 2017 il criminale di guerra 
Slobodan Praljak, che atto 
commette in seguito alla condanna 
comminata dall'Aja?

Si toglie la vita, bevendo del 
veleno

Tenta una rocambolesca 
fuga

Fugge dal carcere nel quale 
era detenuto

Quali tra i seguenti giornalisti è 
stato insignito del Premio Pulitzer 
per reportage investigative nel 
2016?
Quale evento astronomico si è 
potuto osservare nel maggio 2016?

Il passaggio della cometa di 
Halley

In Italia nel maggio 2016 viene 
approvata una legge molto 
discussa, su quale argomento?

Unioni civili dello stesso 
sesso

Dove si è tenuto il 42° vertice del 
G7?

Nel giugno 2016 è stata inaugurata 
la galleria del San Gottardo, di 
cosa si tratta?

Del tunnel ferroviario ad alta 
velocità più lungo del 
mondo.

Del primo tunnel ad alta 
velocità del mondo

Del più lungo tunnel 
automobilistico d'Europa

Del più lungo tunnel mai 
realizzato

Chi è stato il principale antagonista 
politico di Donald Trump durante la 
corsa alla Casa Bianca?
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400 2016 2017 2015 2018

401 Spagna Francia Italia Regno Unito

402 Puglia Calabria Campania Molise

403 Theresa May Nigel Farage David Cameron Tony Blair

404 Madre Teresa di Calcutta Padre Pio Papa Giovanni Paolo II Pietro Favre

405 Costituzionale Consultivo Abrogativo Propositivo

406 La galleria del San Gottardo La vela di Calatrava

In quale anno si è tenuto il 
referendum meglio conosciuto 
come Brexit?

Quale nazione europea, nel giugno 
2016, ha dovuto indire delle 
elezioni generali anticipate?

Nel 2016 un incidente ferroviario, 
che porta due treni in senso 
opposto sullo stesso binario 
provoca notevoli vittime, in quale 
regione è accaduto?
Chi assume l'incarico di Primo 
Ministro del Regno Unito nel 2016?

Quale importante figura religiosa è 
stata canonizzata nel 2016?

Il 4 dicembre 2016, in Italia, ha 
avuto luogo un referendum 
riguardante la legge Renzi-Boschi, 
di che carattere ?

Quale importante opera pubblica è 
stata definitivamente completata 
nel dicembre 2016?

L'autostrada Salerno-Reggio 
Calabria

L'auditorium Parco della 
Musica
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407 Calabria Puglia Sardegna Sicilia

408 N26 Unicredit American Express BNP Parisbas

409 Vino Formaggio Pomodori Olio d'oliva

410 La forma dell'acqua Dunkirk Lady Bird The post

411 Il Giro d'Italia Serie A Golden Gala Internazionali d'Italia

412 La Rambla Sagrada Familia Camp Nou La Barceloneta

413 Pioltello Garbagnate Milanese Rho Milano

Qual è l'unica meta italiana inserita 
dal New York Times nella lista, del 
2017, delle 52 destinazioni da non 
perdere?

Quale è stata la prima banca per 
smartphone, a livello europeo, ad 
aprire i battenti in Italia nel 2017?

Quale è stato il prodotto 
agroalimentare più esportato 
dall'Italia nel 2017?

Quale pellicola si è aggiudicata 
l'Oscar come miglior film nel 2018?

Quale nota manifestazione sportiva 
ha celebrato il proprio centenario 
nel 2017?

In quale zona di Barcellona si è 
consumato l'attentato terroristico 
del 17 Agosto 2017?

In quale comune della Città 
Metropolitana di Milano si è 
verificato il deragliamento di un 
treno il 25 gennaio 2018?
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414 Russia Giappone Inghilterra Francia

415 Russiagate Nippogate Englandgate Franciagate

416 Davos Ginevra Londra Berna

417 Narendra Modi Donald Trump Angela Merkel Paolo Gentiloni

418 Canada Italia  Francia Cina

419 Sebastián Piñera Alejandro Guillier José Antonio Kast Michelle Bachelet

420

La vittoria di Donald Trump è stata 
accompagnata da accuse e 
supposizioni di aiuti e favoritismi da 
parte di quale nazione?

Come viene denominata la vicenda 
secondo la quale l'elezione di 
Donald Trump sarebbe stata 
influenzata da una grande potenza 
mondiale?
Dove si svolge ogni anno, nel 
mese di gennaio, il World 
Economic Forum (WEF)?

Chi ha tenuto il discorso di apertura 
del World Economic Forum a 
gennaio 2018?

A quale nazione è stata affidata la 
presidenza del G7 2018?

Chi ha vinto le elezioni 
presidenziali del Cile il 17 dicembre 
2017?
Chi erano i candidati al ballottaggio 
per le elezioni presidenziali del Cile 
di dicembre 2017?

Sebastián Piñera e 
Alejandro Guillier

Sebastián Piñera e Michelle 
Bachelet

Alejandro Guillier e Michelle 
Bachelet

Josè Antonio Kast e 
Sebastián Piñera
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421 Australia Francia Svizzera Giappone

422 Egyptair Air France Emirates Alitalia

423 Statuto dei lavoratori Costituzione americana

424 Penicillina Claritromicina Cortisone Aspirina

425 Il ritiro dall'ONU L'uscita dall'Unesco

426 Scimmie Pecore Mucche Topi

427 Cina Belgio USA Giappone

428 Caroline Wozniacki Simona Halep Camila Giorgi Lauren Davis

Dove si è svolto il referendum del 
15 novembre 2017, per la 
legalizzazione dei matrimoni tra 
persone dello stesso sesso?

Di quale compagnia aerea era il 
velivolo che il 19 maggio 2016, 
durante la tratta Parigi-Il Cairo, è 
precipitato nel Mar Mediterraneo?

Nel 2018 ricorre il 70° anniversario 
dalla costituzione di quale 
importante documento?

Dichiarazione universale dei 
diritti dell'uomo

Dichiarazione di 
indipendenza

Nel 2018 ricorre il 90° anniversario 
dalla scoperta di quale importante 
farmaco?

All'inizio del suo insediamento alla 
Casa Bianca, nel gennaio 2017, 
Donald Trump ha firmato....

Il ritiro dal TPP (Trans-
Pacific Partnership)

L'uscita dagli accordi di 
Parigi sul clima

A gennaio 2018 è stata annunciata 
la nascita di due animali clonati. Di 
quale specie parliamo?

A quale paese si deve la 
clonazione di due animali nel 
2018?
Chi ha vinto l'Australian Open 
femminile nel 2018?
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429 Australian Open Torneo di Wimbledon Open di Francia U.S. Open

430 Roger Federer Rafael Nadal Novak Đoković Andy Murray

431 Roger Federer Andy Murray Novak Đoković Rafael Nadal

432 Gessica Notaro Bianca Balti Eva Riccobono Vittoria Ceretti

433 Svizzera Italia  Austria Francia

434

435 Spagna Francia Svizzera Italia

Qual è il primo torneo di Tennis 
previsto nel Grande Slam?

Chi ha vinto il torneo di Wimbledon 
nel 2017?

Chi ha battuto il record di tutti i 
tempi, conquistando il suo ottavo 
titolo, nel Torneo di Wimbledon 
2017?
Come si chiama la modella 
sfregiata dall'acido dall'ex 
fidanzato, che ha sfilato sulla 
passerella dell'alta moda di 
Gattinoni, il 27 gennaio 2018, circa 
un anno dopo dall'incidente?
In quale Paese DJ Fabo ha potuto 
“decidere di morire”, dopo il tragico 
incidente che, nel 2014, lo aveva 
reso cieco e tetraplegico?

Cosa hanno scelto di fare le donne 
durante il Golden Globe 2018, per 
protestare contro le molestie 
sessuali nel mondo del cinema?

Sfilare sul red carpet vestite 
di nero

Sfilare indossando un nastro 
rosa tra i capelli

Indossare tutte un cappello 
nero

Sfilare indossando tutte 
scarpe rosse

Dove è stato arrestato, nel 
dicembre 2017, “Igor il Russo”, 
l'uomo che ha assassinato il barista 
di Budrio?
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436 Michele Scarponi Marco Pantani Fabio Casartelli Wouter Weylandt

437 Grease Flashdance Sette spose per sette fratelli La febbre del sabato sera

438 2001 – Odissea nello spazio Blade Runner Matrix Alien

439

440 Re Filippo VI di Spagna Juan Carlos I di Spagna Carlo, Principe del Galles

441 Angela Merkel Martin Schulz Alice Weidel Frauke Petry

442 Federica Pellegrini Katinka Hosszú Kathleen Ledecky Emma McKeon

Quale tra i seguenti ciclisti ha perso 
la vita nel 2017, all'età di 38 anni, 
investito da un furgone in provincia 
di Ancona?

Nel 2018 ricorre il 40° anniversario 
dall'uscita cinematografica di uno 
dei musical più amati di tutti i tempi. 
Di quale film parliamo?

Quale film di fantascienza, 
considerato un capolavoro del 
cinema, compie 50 anni nel 2018?

Nel campionato italiano di calcio 
2016-2017 la Juventus ha battuto 
un record. Quale?

Vincere lo scudetto per sei 
anni consecutivi

Vincere lo scudetto per 5 
anni consecutivi con lo 
stesso allenatore

Vincere tutte le partite del 
campionato

Non aver mai perso una 
partita del campionato

Quale importante personaggio ha 
deciso di “andare in pensione” nel 
2017?

Principe Filippo di 
Edimburgo

Chi ha vinto le elezioni per il capo 
del Governo in Germania, nel 
2017?
Chi ha vinto l'oro nei 200 stile libero 
femminili ai mondiali di nuoto di 
Budapest nel 2017?
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443 Londra Milano Amsterdam Copenaghen

444 Guerre Stellari Blade Runner 2001 – Odissea nello spazio Alien

445 Marina Ripa di Meana Virna Lisi Carrie Fischer Anna Marchesini

446 Carlo Tavecchio Giancarlo Abete Damiano Tommasi Gianni Petrucci

447 Iphone Ipad Ipod Iwatch

448 Roger Federer Marin Cilic Novak Đoković Rafael Nadal

449 Fidel Castro Raul Castro Ernesto Che Guevara Osvaldo Dorticós Torrado

450 Dario Fo Bob Dylan Rita Levi Montalcini Patrick Modiano

Quale tra le seguenti città non ha 
concorso per diventare la nuova 
sede dell'Ema (Agenzia Europea 
del farmaco)?

Quale famoso film di fantascienza 
ha compiuto 40 anni nel 2017?

Quale, tra le seguenti donne di 
spettacolo, è morta nel gennaio 
2018, a causa del cancro che 
combatteva da circa 15 anni?

Qual è il nome dell'ex presidente 
della FIGC che ha dato le 
dimissioni nel 2017, a seguito della 
mancata qualificazione dell'Italia ai 
mondiali di calcio 2018?

Quale prodotto della Apple ha 
compiuto 10 anni nel 2017?

Chi ha vinto l'Australian Open 
maschile nel 2018?

Quale personaggio politico cubano 
è morto nel novembre 2016?

Quale importante personaggio, ex-
premio Nobel per la letteratura, è 
morto nell'ottobre 2016?
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451 Rita Levi Montalcini Alexander Fleming Mario Capecchi Umberto Veronesi

452 India Canada Malesia Vietnam

453 80 anni 75 anni 90 anni 50 anni

454 Il portavoce di Donald Trump

455 Pablo Emilio Escobar Joaquín Guzmán Ismael Zambada Fidel Castro

456 Gianroberto Casaleggio Beppe Grillo Carlo Azelio Ciampi Giovanni Berlinguer

457 Nessuna delle risposte Cosimo Sibilia Damiano Tommasi Carlo Gravina

Nel gennaio 2018, si è dato il via 
libera alla commercializzazione del 
farmaco che cura la cheratopatia 
neutrofica, frutto della ricerca su 
una proteina chiamata NGF. Chi, 
tra i seguenti personaggi, scoprì 
tale proteina?

Quale, tra i seguenti Paesi, non fa 
parte del TPP (Partenariato Trans-
Pacifico) nel 2018?

Nel 2017 il Golden Gate Bridge ha 
compiuto:

Chi è George Papadopoulos, 
famoso per avere un ruolo chiave 
nel “Russiagate”?

Ex consigliere di Donald 
Trump

Cameriere della Casa 
Bianca

L'avvocato della Casa 
Bianca

Nel 2018 ricorre il 25° anniversario 
dalla morte di uno dei più famosi 
narcotrafficanti al mondo, su cui si 
basa la serie Tv “Narcos”. Di chi si 
tratta?

Quale personaggio, cofondatore di 
un famoso “movimento politico” 
italiano è morto nell'aprile 2016?

Chi è il nuovo presidente della 
FIGC, eletto il 29 gennaio 2018?
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458 Ecuador India Messico Giappone

459 David Cameron Theresa May Tony Blair Gordon Brown

460 Austria Germania Bulgaria Malta

461 Clonazione di due primati

462 Vulnerabilità informatiche Agenti segreti americani Piani di armamenti nucleari Nuove tipologie di processori

463 Philadelphia Eagles New England Patriots Oakland Riders Seattle Seahawks

464 Russia Marocco Francia Qatar

Dove è avvenuto il violento 
terremoto di magnitudo 7.8 che 
nell'Aprile 2016 ha causato 
centinaia di morti?

Come si chiama il primo ministro 
del Regno Unito che si è dimesso 
nel 2016, dopo il referendum sulla 
Brexit?

Quale Stato membro assume la 
presidenza di turno dell'Unione 
europea nel luglio 2018?

In Cina nel gennaio 2018, viene 
annunciato, su un importante 
rivista scientifica, il successo di 
quale esperimento scientifico?

Scoperta delle onde 
gravitazionali

Realizzazione di un 
acceleratore di particelle

Trapianto di una protesi 
meccanica

Nel Gennaio 2018 sono stati resi 
pubblici "Meltdown" e "Spectre", 
che cosa sono?

Quale squadra di football, nel 
febbraio 2018 ha vinto la finale del 
superbowl?

In quale Stato si terranno i 
mondiali di calcio 2018?
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465 Macerata Pesaro Ascoli Piceno Mantova

466 Leoluca Orlando Rita Borsellino Ugo Forello Diego Cammarata

467 Super Luna blu Luna tonda Mega Luna Viola

468 Le apparizioni di Međugorje Elezione Papa Pio X

469 Ospedale San Raffaele Policlinico Gemelli

470 Terapia genica Terapia staminale Terapia chemioterapica Terapia del midollo

471 Magda Jessica  Fosca Valeriana

In quale città si è svolta, il 3 
febbraio 2018, la sparatoria ad 
opera di un italiano, nella quale 
sono rimasti feriti alcuni immigrati?

Chi è stato eletto sindaco di 
Palermo, nelle elezioni 
amministrative del 2017?

Nel mese di gennaio 2018 si è 
potuta osservare per due volte la 
luna piena. Come viene 
denominato questo evento 
astronomico rarissimo?

Super Luna gialla

Nel 2017 ricorre il 100° 
anniversario da quale importante 
evento religioso?

Le apparizioni della Vergine 
Maria a Fatima

Elezione primo papa 
straniero

In quale, tra queste strutture 
ospedaliere, si è avuto il primo 
caso di “guarigione” dalla 
leucemia?

Ospedale Bambin Gesù di 
Roma

Policlinico Umberto I di 
Roma

In Italia si è avuto, nel 2018, il 
primo caso di guarigione dalla 
leucemia. Quale tecnica è stata 
utilizzata?
Il 4 febbraio 2018 si è spenta, a 
Roma, l'attrice Irina Sanpiter, 
conosciuta per aver interpretato la 
moglie di Carlo Verdone in un suo 
famoso film. Come si chiamava il 
personaggio da lei interpretato?
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472 Microscopia crioelettronica Cristallografia ai raggi X Macchine molecolari

473 Homo Sapiens Dinosauro Mammut Homo habilis

474 50 65 45 60

475 Prima Guerra Mondiale Seconda Guerra mondiale

476 70 50 60 80

477 Tex Dylan Dog Alan Ford Diabolik

478 Google Facebook Amazon Yahoo

Il premio Nobel 2017 per la chimica 
è andato a tre scienziati che hanno 
sviluppato una rivoluzionaria 
tecnica di imaging. Di quale tecnica 
parliamo?

Spettroscopia con risonanza 
magnetica

Nel 2017, in Marocco, sono stati 
trovati dei resti attribuiti 
all'esemplare più antico di:

Nel 2018 ricorre l'anniversario, di 
quanti anni, della morte di Padre 
Pio?
Nel novembre 2018 ricorre il 
centenario della fine di quale 
conflitto?

Guerra di indipendenza 
americana

Guerra di indipendenza del 
Vietnam

Il 1° gennaio 2018, quanti anni ha 
compiuto la Costituzione italiana?

Quale noto fumetto italiano celebra 
il suo settantesimo anniversario di 
pubblicazione nel 2018?

Una importante società a carattere 
informatico, nel 2018, celebra i 
venti anni dalla sua fondazione, 
quale?
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479 Influenza Spagnola Peste Tubercolosi Ebola

480

481 Gary Oldman Daniel Day Lewis Denzel Washington Daniel Kaluuya

482 Frankenstein Dracula I racconti del mistero

483 NASA ONU CERN UNESCO

484 Alberto Ascari Michele Alboreto Giuseppe Farina Elio De Angelis

485 Banca Centrale europea

Nel 2018 ricorre il centenario della 
pandemia di una delle più violente 
malattie nella storia dell'uomo, 
quale?

Il 25 marzo 2018, in Italia, viene 
celebrato l'anniversario dei novanta 
anni da quale storico avvenimento?

La prima radiocronaca 
sportiva

La prima trasmissione 
radiofonica

La prima trasmissione 
televisiva

La prima telecronaca 
sportiva

Quale attore ha ricevuto l'Oscar 
nella categoria migliore attore 
protagonista, nel 2018?

Un’importante opera letteraria nel 
2018 celebrerà duecento anni dalla 
sua pubblicazione, quale?

Lo strano caso del Dr Jekyll 
e Mr Hide

Quale noto ente nel 2018 celebra i 
sessanta anni dalla sua 
fondazione?
Nel 2018 ricorre il centenario della 
nascita di quale campione 
automobilistico italiano?

A seguito del referendum noto 
come "Brexit", si è dovuta scegliere 
la nuova sede di quale ente 
europeo?

Agenzia europea per i 
medicinali

Agenzia dell'Unione europea 
per le ferrovie

Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo 
delle malattie
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486 Paesi Bassi Francia Regno Unito Italia

487 La fissione dell'atomo La radioattività artificiale

488 General Motors Chrysler Ford Cadillac

489 Kevin Spacey Ben Affleck Dustin Hoffman Casey Affleck

490 Tutti i soldi del mondo Pain & Gain Misery non deve morire

491 Thailandia India Perù Taiwan

492 Borg McEnroe Captain Fantastic The Place I, Tonya

A seguito di votazione segreta del 
Consiglio dell'Unione europea, a 
quale Stato Membro è stata 
assegnata la sede dell'EMA?

Di quale scoperta scientifica nel 
2018 ricorre l'ottantesimo 
anniversario?

La datazione del carbonio 
attivo

La struttura a doppia elica 
del DNA

Quale nota casa automobilistica 
americana celebra, nel 2018, i 
centodieci anni dalla sua 
fondazione?
Quale attore, accusato di gravi 
molestie, è stato rimosso dalle 
riprese del film "Tutti i soldi del 
mondo" e sostituito con un altro?

Quale film, riguardante un celebre 
caso di rapimento, ha vinto un 
premio OSCAR nel 2018?

Captain Phillips – Attacco in 
mare aperto

Dove sono stati trovati i resti 
dell'ultimo grande asteroide che ha 
colpito la terra circa ottocentomila 
anni fa?

Quale film ha vinto il Premio BNL 
del pubblico come miglior film alla 
Festa del Cinema di Roma 2017?
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493 29 Marzo 2019 29 Marzo 2018 30 Marzo 2019 29 Maggio 2019

494 Alla misericordia Alla liberazione dei peccati Alla redenzione Al ricordo dei Santi

495 Ermal Meta e Fabrizio Moro Ornella Vanoni Annalisa Lo Stato Sociale

496 Gianni Morandi Pierfrancesco Favino Michelle Hunziker

497

498 Catfishing Blackmailing Introlling Acting selling

Il primo ministro inglese ha 
deciso,nel 2017, la data dell'uscita 
del Regno Unito dall'UE, ossia:

Il 20 novembre 2016 si è concluso 
il Giubileo straordinario proclamato 
da Papa Francesco. A cosa è stato 
dedicato?

Chi ha vinto il festival di San Remo 
nel febbraio 2018?

Chi è stato il direttore artistico della 
68ª edizione del Festival di 
Sanremo (2018)?

Claudio Baglioni

Selezionare l'opzione di risposta 
che contiene la corretta definizione 

del fenomeno del "catfishing".

Attività ingannevole tramite 
cui una persona finge di 
essere qualcun altro sui 

social network, solitamente 
per stringere una relazione 

virtuale

Pesca clandestina di balene 
e cetacei, svolta nelle acque 

di confine con l'America

Attività di investimento in 
fondi criptati, che 

consentono di arricchirsi in 
breve tempo

Attività che indica una 
persona che per lungo 

tempo non ha una relazione 
di coppia

Tra le varie opzioni di risposta, 
quale riporta il termine utilizzato per 

indicare l'attività ingannevole con 
cui si finge di essere qualcun altro 
sui social network, per stringere 

relazioni virtuali?
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499

500 Ius Soli Decris Causa Civitas Politeia Black list

501

Selezionare l'opzione di risposta 
che contiene la corretta definizione 

di "Ius Soli".

Espressione giuridica che 
indica l'acquisizione della 

cittadinanza di un dato 
paese come conseguenza 
del fatto giuridico di essere 

nati sul suo territorio, 
indipendentemente dalla 
cittadinanza dei genitori

Condizione politica per cui si 
detiene il diritto al voto

Situazione giuridica per cui 
non si è riconosciuti idonei al 

matrimonio

Attrazione verso le cose 
luminose

Tra le varie opzioni di risposta, 
quale riporta l'espressione giuridica 

indicante l'acquisizione della 
cittadinanza di un dato paese come 
conseguenza del fatto giuridico di 

essere nati sul suo territorio, 
indipendentemente dalla 
cittadinanza dei genitori?

Quale tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta una corretta 
definizione di "black list"?

Elenco di nominativi, numeri 
di badge o di matricola e 
simili, memorizzato nelle 

unità centrali o periferiche di 
controllo accessi, riferito a 

persone o a veicoli non 
autorizzati

Lista dei centri estetici 
autorizzati all'abbronzatura 

U.V.A.

Condizione sociale per cui le 
persone di etnia diversa 
veniva rinchiusa in ghetti

Composizione poetica 
basata sull'uso di parole 

inappropriate
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502 Black list Cover list Door selection Basic List

503 Claudio Baglioni Pippo Baudo Salvo Sottile Federica Sciarelli

504

505 Ha vinto Sanremo 2019. Mahmood Fabrizio Moro Enrico Ruggeri Emma Marrone

506 Papa emerito Expapa Non Plus Papa Papa riservista

507 Papa Benedetto XVI Papa Giovanni Paolo II Papa Francesco I Papa Bonifacio VIII

508 La monarchia britannica è una: monarchia parlamentare monarchia presidenziale monarchia assoluta monarchia semplice

509 Meghan Markle Chelsy Davy Jennifer Lopez Renée Zellweger

Tra le opzioni di risposta, 
individuare il termine con cui si 
indica un elenco di nominativi, 

numeri di badge o di matricola e 
simili, memorizzato nelle unità 

centrali o periferiche di controllo 
accessi, riferito a persone o a 

veicoli non autorizzati.
Quale tra i personaggi riportati 

nelle opzioni di risposta ha 
presentato il Festival di Sanremo 

nel 2018?
Solo una delle seguenti opzioni di 

risposta riporta il trio di presentatori 
di Sanremo 2019

Claudio Baglioni - Claudio 
Bisio - Virginia Raffaele

Pippo Baudo - Sabrina Ferilli 
- Valeria Mazza

Fabio Fazio - Luciana 
Littizzetto - Piero Chiambretti

Simona Ventura - Paola 
Cortellesi - Gene Gnocchi

Papa Benedetto XVI, a seguito 
della rinuncia, ha assunto 

l'appellativo di:
"Papa emerito" è l'appellativo con 

cui ci si rivolge a:

Quale opzione di risposta riporta il 
nome della moglie di Henry, duca 

di Sussex?
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510 Henry d'Inghilterra William d'Inghilterra Johnny Deep Brad Pitt

511 Catherine Middleton Chelsy Davy Meghan Markle Diana Spencer

512 Francoforte Parigi Berlino Roma

513 la Banca Centrale Europea la FAO l'UNICEF

514

515 Door selection Barre selection Close Direction Accompagnamento

516 Jean-Claude Juncker Enzo Braghi Hanry Metterson Dughart Fillings

Nel 2018, l'attrice Meghan Markle 
ha sposato:

È il nome della moglie di William 
d'Inghilterra.

La Banca Centrale Europea (BCE) 
ha sede nella città di:

Francoforte è la città in cui ha 
sede:

il Consiglio dei Ministri 
Europeo

Con il termine "door selection" si 
indica:

l'attività di selezione delle 
persone cui si consente 
l'accesso ad un locale o 

evento

la selezione delle porte di 
ingresso alle case

lo studio del fenomeno degli 
sbarchi clandestini

la capacità cognitiva di 
incanalare le conoscenze

Tra le seguenti opzioni di risposta, 
quale indica il termine con cui ci si 

riferisce all'attività di selezione 
delle persone cui è consentito 

accedere ad un locale?

Quale tra le opzioni di risposta 
elencate riporta il nome del 

presidente della Commissione 
europea in carica fino ad ottobre 

2019?
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517

518 Antonio Tajani Jean-Claude Juncker Donald Tusk Enzo Braghi

519 Donald Tusk Enzo Braghi Jean-Claude Juncker Donald Tusk

520

521

522 Papa Francesco Papa Giovanni Paolo II Papa Benedetto XVI Papa Giovanni XXIII

523 Della misericordia Della divina grazia Del buon consiglio

Nell'ambito dell'Unione europea, è 
l'incarico ricoperto da Jean-Claude 

Juncker, da novembre 2014 ad 
ottobre 2019.

Presidente della 
Commissione europea

Presidente del Senato 
europeo

Portavoce dell'ambasciata 
europea

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quale tra le opzioni di risposta 
elencate riporta il nome del 
presidente del Parlamento 

europeo, in carica fino a luglio 
2019?

Quale tra le opzioni di risposta 
elencate riporta il nome del 

presidente del Consiglio europeo, 
in carica fino a novembre 2019?

Nell'ambito dell'Unione europea, è 
l'incarico ricoperto da Antonio 

Tajani, da gennaio 2017 a luglio 
2019.

Presidente del Parlamento 
europeo

Presidente della 
Commissione europea

Presidente del Consiglio 
europeo

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Nell'ambito dell'Unione europea, è 
l'incarico ricoperto da Donald Tusk, 
da giugno 2017 a novembre 2019.

Presidente del Consiglio 
europeo

Presidente del Parlamento 
europeo

Presidente della 
Commissione europea

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Chi ha proclamato il Giubileo 
straordinario della misericordia, 

avviato nel dicembre 2015?

Quale Giubileo straordinario è 
terminato il 20 novembre 2016?

Del cuore immacolato di 
Maria
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524

525 Brexit Uniexit Eurobit Eurocoin

526

527

528 Selfie Autoriproduzione Single Tetrix

Quale delle seguenti opzioni di 
risposta riporta una definizione del 

termine "Brexit"?

Uscita della Gran Bretagna 
dall'Unione europea, così 

come sancito dal referendum 
che si è svolto il 23 Giugno 

2016

Fenomeno musicale 
britannico, seguito al brit-pop

Uscita di emergenza 
obbligatoria, presente nei 

locali per mezzo delle nuove 
regole di sicurezza

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Tra le seguenti opzioni di risposta, 
quale indica il termine con cui si 

indica l'uscita della Gran Bretagna 
dall'Unione Europea?

L'uscita della Gran Bretagna 
dall'Unione europea è stata sancita 

 dal:

referendum svolto il 23 
giugno 2016

referendum svolto il 15 luglio 
2014

referendum svolto il 16 
gennaio 2012

referendum svolto il 12 
febbraio 2015

Selezionare l'opzione di risposta 
che riporta un'attuale definizione 

del termine "selfie".

Autoritratto realizzato tramite 
un dispositivo digitale, 

puntato verso sé stessi o 
verso uno specchio, 

condiviso sui social network

Termine inglese con cui ci si 
riverisce alle autobiografie 

digitali (blog)

Fenomeno di mercato con 
cui si indicano i consumi dei 

single

Estratti musicali di un album, 
venduti singolarmente

Quale tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta il termine con cui si 

indica un autoritratto realizzato 
tramite un dispositivo digitale, 
puntato verso sé stessi o uno 
specchio, condiviso sui social 

network?
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529

530 Social media Internet Point Global Exchanger Diffuser Media

531

532 Blog Alter-ego Chart-log Inter-log

Tra le seguenti opzioni di risposta, 
una riporta una corretta definizione 
del termine "social media": quale?

Mezzo di comunicazione che 
sul web permette 

l’interazione di più individui 
intorno a un determinato 

argomento e la costruzione 
di rapporti fra di loro

Indice di misura per il livello 
medio di socialità di una 

persona

Riguarda la media sociale 
per cui un gruppo di persone 
diventa influente nell'ambito 

di una decisione socio-
politica

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quale tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta il termine con cui si 
indica un mezzo di comunicazione 
che sul web permette l’interazione 

di più individui intorno a un 
determinato argomento e la 

costruzione di rapporti fra di loro?

Selezionare l'opzione 
corrispondente ad una corretta 

definizione di "blog".

Pagina internet personale, 
aperta ai commenti dei 

lettori, di norma organizzata 
in ordine cronologico e 

arricchita con link ad altri siti, 
articoli, immagini, video 

disponibili in rete

Archivio della 
corrispondenza postale di 

un'azienda

Meccanismo utilizzato nella 
contabilità per determinare la 

chiusura di bilancio

Fenomeno sociale 
analizzato dall'Università di 
Cambridge, che riguarda 

l'abitudine giovanile a 
ritrovarsi sempre nello 

stesso locale

Quale tra le opzioni di risposta 
riporta il termine con cui si indica 
una pagina internet personale, 

aperta ai commenti dei lettori, di 
norma organizzata in ordine 

cronologico e arricchita con link ad 
altri siti, articoli, immagini, video 

disponibili in rete?
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533

534 Opinion maker Instagrammer Iger Pubblicista

535 "Blog" è un termine che deriva da:

536

537 Forum Desktop Software Hardware

538

Cosa si indica con il termine 
"opinion maker"?

Una persona capace di 
influenzare e guidare in 

modo determinante 
l’opinione pubblica

Un libro che racchiude 
un'indagine giornalistica

La composizione di un 
discorso politico

Un fenomeno legato 
all'attitudine di intrecciare 

relazioni amorose su internet

Quale tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta il termine con cui si 

indica una persona capace di 
influenzare e guidare in modo 

determinante l’opinione pubblica.

web-log, letteralmente “diario 
in rete” o “diario elettronico”

breviario logico, indicante un 
libro che racchiude tutte le 

preghiere universali

blossom logling, indicante il 
momento di impollinazione 

dei fiori in primavera

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Cosa si indica con il termine 
"forum", nell'epoca di internet?

Sezione di discussione in 
una piattaforma informatica

Raggruppamento di siti utili 
per una ricerca bibliografica 

chiusa

Supporto che consente la 
navigazione tramite la banda 

larga

Strumento di ricerca delle 
parole chiave

Quale tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta il termine con cui si 
indica una sezione di discussione 

su una piattaforma informatica, 
nell'epoca di internet?

Quale definizione si può collegare 
al termine "chat", in ambito 

informatico?

Scambio di messaggi scritti 
che si svolge in tempo reale, 

tra due o più utenti di 
Internet

Supporto digitale che 
consente di risolvere 

equazioni difficili

Tendenza ad abbreviare le 
parole per i nativi digitali

Nessuna delle altre risposte 
è corretta
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539 Chat Flog Sotfword Excel

540

541 Social network Social design Social software Social core

542

Quale tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta il termine con cui si 

indica lo scambio di messaggi 
scritti, svolto in tempo reale, tra due 

o più utenti di Internet?

Cosa si indica con il termine "social 
network" nell'ambito informatico?

Un servizio informatico on 
line che permette la 

realizzazione di reti sociali 
virtuali (siti internet o 

tecnologie che consentono 
agli utenti di condividere 

contenuti testuali, immagini, 
video e audio e di interagire 

tra loro)

Un software USB capace di 
decretare quale sito sia 

migliore degli altri

Un servizio di consulenza 
legato al sociale, ma su 

internet

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quale tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta il termine con cui si 

indica un servizio informatico on 
line che permette la realizzazione 

di reti sociali virtuali? 

In ambito informatico, riferendoci al 
contesto Internet, quale opzione di 
risposta presenta una definizione 

del termine "hashtag"?

Parola o frase preceduta dal 
simbolo cancelletto (#), che 
permette di contrassegnare i 

messaggi con una parola 
chiave utile a classificarli, 

rendendoli facilmente 
reperibili agli utenti 

interessati all’argomento

Un sito che dirotta 
informazioni giornalistiche 

contraffatte e di 
conseguenza produttori delle 

famose "fake news"

Tendenza informatica per cui 
gli adolescenti trascorrono 
del tempo sui social senza 

appassionarsi ad altri 
interessi

Luogo comune per indicare 
coloro che parlano solo 

tramite terminologia 
informatica
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543 Hashtag Forum Chat Social media

544

545

546 Emergency Unicef Nato Telefono Azzurro

547 Gino Strada Papa Francesco Matteo Renzi Silvio Berlusconi

548 2005 2016 2001 2009

549 205 300 654 62

Quale tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta il termine con cui si 

indica una parola o frase, 
preceduta dal simbolo cancelletto 

(#), utilizzata per classificare e 
riunire insieme messaggi sullo 

stesso argomento?
Il termine hashtag è formato da 

due parole inglesi:
"hash", che nel linguaggio 

informatico indica il simbolo 
“cancelletto” (#) e “tag”, che 

significa “etichetta, cartellino”

"hash", che indica il gesto 
con cui ci si accaparra voti e 
"tag" che significa "giornale"

"hash, che significa "diario 
scolastico" e "tag" che 

significa "registro"

"hash" che significa "sociale" 
e "tag" che significa "flusso"

L'introduzione dell'hashtag sui 
social è accreditata a:

Chris Messina, avvocato di 
San Francisco, che il 23 
Agosto 2007 pubblicò un 

tweet con l'hashtag " 
#Barcamp"

Bill Clinton, che nel 2007 
pubblicò un tweet con 

l'hashtag "#forPresident" per 
sensibilizzare gli utenti al 

voto

Madonna, che nel 2005 
pubblicò un tweet con 
l'hashtag "#likeavirgin

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Gino Strada è un italiano che ha 
fondato:

"Emergency" è un'associazione 
umanitaria fondata da:

In che anno è morto Papa Giovanni 
Paolo II?

Quanti sono i viaggi effettuati da 
Papa Giovanni Paolo II, nell'arco 

del suo pontificato?
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550 2018 2016 2010 2012

551 1 giugno 2018 10 luglio 2016 30 maggio 2018 3 aprile 2017

552 Green Book Black Panther Bohemian Rhapsody A Star Is Born

553 Rami Malek Christian Bale Bradley Cooper Willem Dafoe

554 Olivia Colman Glenn Close Lady Gaga Melissa McCarthy

555 Roma Un affare di famiglia Cold War Opera senza autore

556 "Shallow" di Lady Gaga "I'll Fight" di Diane Warren

557 2017 2018 2015 2014

Quale, tra le seguenti opzioni di 
risposta, riporta l'anno delle 

elezioni politiche che hanno portato 
al governo di coalizione tra Lega e 

Movimento cinquestelle'

Il Governo Conte è partito in carica 
a partire dal:

Quale film ha vinto l'Oscar come 
"miglior film", nel 2019?

Quale tra i seguenti ha vinto 
l'Oscar come "miglior attore 

protagonista", nel 2019?

Quale tra le seguenti ha vinto 
l'Oscar come "miglior attrice 

protagonista", nel 2019?

Quale tra i seguenti ha vinto 
l'Oscar come "miglior film 

straniero", nel 2019?

Quale tra le seguenti ha vinto 
l'Oscar come "miglior canzone", nel 

2019?

"The Place Where Lost 
Things Go" di Marc Shaiman

"Bohemian Rhapsody" di 
Rami Malek

L'anno in cui Emmanuel Macron è 
stato eletto presidente della 

Repubblica francese è il:
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558 Emmanuel Macron François Hollande Nicolas Sarkozy Jacques Chirac

559 Governo Conte Governo Monti Governo Renzi Governo Veltroni

560 2012 2015 2016 2010

561 2017 2016 2015 2014

562

563

564 contro l'utero in affitto

565 il centenario di attività la sua definitiva chiusura

Nel 2017, in Francia è stato eletto 
presidente della Repubblica:

Nell'ambito politico italiano, il 1 
giugno 2018 è partito in carica il:

Nicolas Sarkozy ha terminato il suo 
incarico di presidente della 
Repubblica francese nel:

François Hollande ha terminato il 
suo incarico di presidente della 

Repubblica francese nel:

"Caso Weinstein" è l'accezione con 
cui si fa riferimento:

allo scandalo che ha 
coinvolto Harvey Weinstein, 

accusato di molestie sessuali 
ai danni di diverse attrici

ad uno dei più grandi casi 
giudiziari degli Stati Uniti, 

che ha coinvolto i docenti di 
diverse università americane

all'omicidio di Weinstein, 
ancora non risolto

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Il movimento femminista "Me Too", 
nasce nel 2017: 

a seguito delle accuse rivolte 
contro Harvey Weinstein

come effetto delle leggi 
contro l'aborto, di alcuni stati 

americani

come supporto alla 
campagna politica della 

Clinton

a seguito dei moti di 
Stonewall

Il movimento "Me Too", nato nel 
2017, è un movimento femminista:

contro le molestie sessuali e 
la violenza sulle donne

per la tutela delle donne in 
gravidanza

per la tutela delle bambine 
indiane

Nel 2018, la General Motors ha 
celebrato:

la prima presidente donna 
della società

l'introduzione sul mercato del 
primo motore non inquinante
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566 Kevin Spacey John Travolta Brad Pitt Tom Cruise

567

568 Odissea nello spazio Titanic Come eravamo

569 Stanley Kubrick David Lynch Robert Redford Paul Newman

570 Space Invaders Tetris Super Mario Street fighter

571 Google Rai due Ikea Standa

572

Quale tra i seguenti attori è stato 
accusato, nel 2017, di violenza 

sessuale?

Le accuse rivolte a Kevin Spacey, 
nel 2017, hanno comportato:

il suo licenziamento dalla 
serie Netflix "House of Card"

la fine del suo matrimonio e 
l'allontanamento d ei suoi 

figli

la detenzione domiciliare 
nella sua casa di Miami

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quale film ha compiuto 50 anni nel 
2018?

Alice nel paese delle 
meraviglie

"Odissea nello spazio" è un film 
diretto da:

Quale video games ha compiuto 40 
anni nel 2018?

Indica quale tra le seguenti opzioni 
di risposta ha compiuto 20 anni nel 

2018.

Quale opzione di risposta riporta 
una definizione che possa spiegare 

cos'è "Google"?

Indica il nome di un'azienda 
statunitense che offre servizi 

online, particolarmente 
conosciuta per il servizio di 

"motore di ricerca"

Indica il nome di un'azienda 
che ha sviluppato un potente 
software capace di ampliare 

la connessione intranet

Indica il nome di una 
multinazionale 

d'abbigliamento

Nessuna delle altre risposte 
è corretta
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573

574 Motore di ricerca Chat Forum Bloggering

575 Nasa Unicef Medici senza frontiere Telefono rosa

576 Frankstein Vent'anni dopo Via col vento Uccelli di rovo

577 Lacoste Ferrari Levi's Benetton

Nell'ambito delle tecnologie 
internet, cos'è un "motore di 

ricerca"?

Sistema automatico che, su 
richiesta, analizza un 

insieme di dati (spesso da 
esso stesso raccolti) e 
restituisce un indice dei 

contenuti disponibili, 
classificandoli in modo 

automatico in base a formule 
statistico-matematiche 

Motore che amplifica al 
massimo le potenzialità di 

connessione dei PC

Software telematico che 
potenzia il flusso in entrata 

della macchina

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quale tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta il termine con cui si 
indica, nell'ambito delle tecnologie 

internet, un sistema automatico 
che, su richiesta, analizza un 

insieme di dati (spesso da esso 
stesso raccolti) e restituisce un 
indice dei contenuti disponibili, 

classificandoli in modo automatico 
in base a formule statistico-

matematiche?
Quale tra le seguenti fondazioni ha 

compiuto 60 anni nel 2018?

Quale tra i seguenti romanzi, nel 
2018, ha festeggiato il bicentenario 

della sua pubblicazione?

Quale importante marchio ha 
compiuto 85 anni nel 2018?
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578 Il cacciatore Via col vento Titanic Il postino

579 Primo sbarco sulla Luna Incidente del Titanic Scoperta del motore diesel

580 Primo sbarco sulla Luna Moti di Gwendall Rivoluzione statale italiana

581 Strage di Lockerbie Primo sbarco sulla Luna Scoperta del motore diesel

582 Nel 2019 sono trascorsi 10 anni:

583 Nel 2019 sono trascorsi 10 anni:

584 Nel 2019 sono trascorsi 10 anni: dalla morte di Alda Merini dal caso di Cogne dall'invenzione di internet

585 Nel 2019 sono trascorsi 20 anni: dal caso Cogne

586 Nel 2019 sono trascorsi 20 anni: dall'inizio dei talent show

Quale tra i seguenti film ha 
compiuto 40 anni nel 2018?

Tra le seguenti opzioni di risposta, 
una ha compiuto 80 anni nel 2018?

Scoperta sulla fissione 
dell'atomo

Quale tra i seguenti eventi ha 
compiuto 70 anni nel 2018?

Proclamazione dello Stato di 
Israele

Quale tra i seguenti eventi ha 
compiuto 30 anni nel 2018?

Proclamazione dello Stato di 
Israele

dall'elezione di Barack 
Obama, come 44esimo 

presidente degli Stati Uniti 
d'America

dalla Fondazione dei moti 
Me Too

dall'avvio del Salone del 
Libro di Torino

dall'addio alle scene di Pippo 
Baudo

dalla morte di Michael 
Jackson

dalla scomparsa di Giulia 
Andreasi

dall'uscita nei cinema di "Il 
senso della vita"

nessuna delle altre risposte 
è corretta

dall'ascesa al potere di 
Berlusconi in politica

dalla nascita ufficiale 
dell'Euro

dalla scomparsa di Denise 
Pipitone

dalle prime trasmissioni 
televisive provinciali

dalla morte di Fabrizio De 
André

dalla vittoria a Sanremo di 
Albano e Romina

dall'invenzione del talk show 
politico
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587 Nel 2019 sono trascorsi 20 anni:

588 Istituto centrale europeo

589 Nel 2019 sono trascorsi 30 anni: dalla strage di Venezia

590 Nel 2019 sono trascorsi 30 anni: dalla morte di Sergio Leone dalla morte di Bud Spencer

591 Nel 2019 sono trascorsi 30 anni:

592 Nel 2019 sono trascorsi 30 anni: dalla morte di Elvis Presley dalla morte di Chirac

593 Nel 2019 sono trascorsi 30 anni: dalla nascita dell'apartheid

594 Nel 2019 sono trascorsi 30 anni:

595 Nel 2018 ha compiuto 70 anni: Tex Diabolik Dylan Dog Topolino

dal trionfo agli Oscar del film 
"La vita è bella"

dall'uscita nelle sale 
cinematografiche del 

cortometraggio animato "La 
sirenetta"

dalle dichiarazioni di guerra 
dell'Iran

nessuna delle altre risposte 
è corretta

In seguito ai risultati del 
referendum "Brexit, per quale 
importante ente europeo si è 

dovuto scegliere una nuova sede?

Agenzia europea per i 
medicinali

Agenzia dell'Unione 
ferroviaria

Centro studi e sviluppo 
europeo

dall'ingresso nel mercato 
giapponese del Game Boy

dalla pubblicazione de "Il 
silenzio degli innocenti"

dall'incidente ferroviario di 
Messina

dall'uscita nei cinema di 
"Biancaneve e i sette nani"

dalla pubblicazione del primo 
numero della rivista "Gente"

dall'esibizione dei Pink Floyd 
a Venezia nel 1989

dalla pubblicazione 
dell'album dell'ultimo album 
inedito dei Beatles, nel 1989

dell'invenzione delle sale 
gioco, nel 1989

nessuna delle altre risposte 
è corretta

dalla morte di Georges 
Simenon

nessuna delle altre risposte 
è corretta

dalla caduta del muro di 
Berlino

dalla conclusione del 
conflitto iraniano

nessuna delle altre risposte 
è corretta

dal debutto televisivo 
americano de "I Simpson"

dal debutto in tv di Simona 
Ventura

dal debutto in tv di Cristina 
Parodi

dalla prima puntata de "La 
piovra"
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596 Nel 2018 ha compiuto 70 anni: la Costituzione Italiana

597 Nel 2019 sono trascorsi 40 anni: dalla morte di Sid Vicious dalla morte di Einstein

598 Nel 2019 sono trascorsi 40 anni: dalla morte di Elvis Presley dalla morte di Chirac

599 Nel 2019 sono trascorsi 40 anni: dalla nascita dell'apartheid

600 dalla morte di Elvis Presley

601

602

603

il film di animazione 
"Cenerentola"

il debutto radiofonico di 
Renzo Arbore

nessuna delle altre risposte 
è corretta

dalla premiazione con il 
Nobel ad Alda Merini

dalla fine del regime 
austriaco

dalla nomina di Margaret 
Thatcher come Primo 

Ministro del Regno Unito

nessuna delle altre risposte 
è corretta

dalla nomina di Nilde Iotti 
come presidente della 
Camera dei deputati 

dalla nomina di Elisabetta 
d'Inghilterra come membro 
della Commissione europea

dalla premiazione con il 
Nobel ad Alda Merini

Nel 2019 ricorre l'anniversario dei 
40 anni da quando:

è stato venduto il primo 
walkman, prodotto dalla 

Sony

è stata eletta la prima donna 
presidente della repubblica 

francese

è stata emessa la carta dei 
cittadini europei

Nel 2019 ricorre l'anniversario dei 
40 anni da quando:

si è tenuta la prima 
manifestazione per i diritti 

gay

si è tenuta la prima sfilata di 
alta moda europea

si è approvata la legge sulla 
fecondazione assistita in 

America

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Nel 2019 ricorre l'anniversario dei 
40 anni da quando:

è stato pubblicato "The 
Wall", l’11esimo album dei 

Pink Floyd

è stata eletta una donna alla 
presidenza della Fiat

è uscita la prima 
pubblicazione della casa 

editrice Mondadori

è stata fondata la casa di 
moda Versace

Nel 2019 ricorre l'anniversario dei 
40 anni da quando:

è arrivata nelle sale 
cinematografiche 

statunitensi la pellicola "Star 
Trek: the Motion Picture" di 

Robert Wise

è stata emessa la prima 
banconota biodegradabile

è stato diffuso il vaccino per 
la poliomielite

nessuna delle altre risposte 
è corretta
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604 esordì Nada

605 esordirono i Beatles

606

607 dall'omicidio di Kennedy

608

609 esordì al cinema Totò

610 esordì al cinema Brad Pitt

611

Nel 2019 ricorre l'anniversario dei 
50 anni da quando:

fecero ingresso nel mondo 
discografico i Led Zeppelin

trasmisero il primo Festival di 
Sanremo

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Nel 2019 ricorre l'anniversario dei 
50 anni da quando:

i Beatles tennero il loro 
ultimo concerto

uscì in libreria il primo 
romanzo di King

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Nel 2019 ricorre l'anniversario dei 
50 anni da quando:

John Lennon e Yoko Ono 
inaugurarono un Bed-In, per 
protestare contro la guerra in 

Vietnam

gli afro-americani ottennero il 
diritto di voto

sbarcarono per la prima volta 
su Giove

sbarcarono per la prima volta 
su Marte

Nel 2019 ricorre l'anniversario dei 
50 anni da quando:

fece il suo ingresso nei 
negozi di dischi "Tommy" 

degli Who

la regina d'Ungheria venne 
assassinata in una crociera 

sull'Oceano Atlantico

la contessa Vacca-Augusta 
fu trovata morta nella sua 

villa

Nel 2019 ricorre l'anniversario dei 
50 anni da quando:

fece la sua prima 
apparizione Paperinik, sulle 

pagine di "Topolino"

esordì al Festivalbar 
Loredana Bertè

venne eletto Chirac 
presidente della Repubblica 

francese

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Nel 2019 ricorre l'anniversario dei 
50 anni da quando:

venne trovato morto Brian 
Jones, chitarrista dei Rolling 

Stones

morì per un incidente 
stradale la figlia di De Sica

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Nel 2019 ricorre l'anniversario dei 
50 anni da quando:

arrivò nei cinema statunitensi 
"Easy Rider – Libertà e 

paura"

esordì al cinema Walt Disney 
con il suo primo 
cortometraggio

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Nel 2019 ricorre l'anniversario dei 
50 anni da quando:

a Bethel si tenne il Festival 
di Woodstock

si tenne il primo Festival di 
Sanremo

esordì in radio una giovane 
Rita Pavone

nessuna delle altre risposte 
è corretta
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612

613 scomparve nel nulla Elvis si effettuò la prima ecografia

614

615 morì Raymond Chandler esordirono i Beatles

616 esordì al cinema Brad Pitt

617 esordì al cinema Totò

618

619 venne inventato Cicciobello

620 dallo sbarco sulla Luna

Nel 2019 ricorre l'anniversario dei 
50 anni da quando:

Neil Armstrong toccò il suolo 
lunare

si avviò la spedizione dei 
cento, in Amazzonia

si inaugurò il primo Giubileo 
di Papa Benedetto

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Nel 2019 ricorre l'anniversario dei 
50 anni da quando:

morì lo scrittore Jack 
Kerouac

si scoprì il vaccino per l'HV-
21

Nel 2019 ricorre l'anniversario dei 
60 anni da quando:

apparve per la prima volta 
sugli scaffali dei negozi la 

Barbie

si tenne il primo Festival di 
Sanremo

venne eletto Chirac 
presidente della Repubblica 

francese

esordì al Festivalbar 
Loredana Bertè

Nel 2019 ricorre l'anniversario dei 
60 anni da quando:

accadde l'omicidio di 
Kennedy

sbarcarono per la prima volta 
su Giove

Nel 2019 ricorre l'anniversario dei 
60 anni da quando:

venne proiettato per la prima 
volta nelle sale 

cinematografiche 
statunitensi "A qualcuno 

piace caldo"

la contessa Vacca-Augusta 
fu trovata morta nella sua 

villa

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Nel 2019 ricorre l'anniversario dei 
60 anni da quando:

si tenne la prima edizione 
dei Grammy Awards

morì in un incidente stradale 
Marlon Brando

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Nel 2019 ricorre l'anniversario dei 
60 anni da quando:

morì ad appena 44 anni 
Billie Holiday

fu lanciato nello spazio il 
primo animale

fu brevettata la scoperta 
della plastica

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Nel 2019 ricorre l'anniversario dei 
60 anni da quando:

la televisione italiana 
trasmise la prima edizione 

dello Zecchino d’Oro

fu utilizzato il primo 
Sussidiario scolastico

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Il 2019 è l'anno in cui si ricordano 
gli 80 anni trascorsi :

dall'invasione della Polonia e 
dall'inizio della Seconda 

guerra mondiale

dalla riforma scolastica 
italiana con le scuole private

nessuna delle altre risposte 
è corretta



ATTUALITA'

Pagina 83 di 119

N. Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

621 dalla tragedia del Titanic

622 Il 2019 è l'anno in cui ricorrono:

623 Il 2019 è l'anno in cui ricorrono:

624 Il 2019 è l'anno in cui ricorrono:

625 Il 2019 è l'anno in cui ricorrono: gli 80 anni di Batman i 70 anni di Superman i 30 anni di Diabolik

626 Il 2019 è l'anno in cui ricorrono: i 120 anni del Barcellona FC i 25 anni dall'Unione europea

627 Il 2019 è l'anno in cui ricorrono:

628 Il 2019 è l'anno in cui ricorrono:

629 il 12 novembre 2003 l'11 settembre 2001 il 7 settembre 2004 il 3 marzo 2006

Nel 2019 saranno trascorsi 90 
anni:

dalla famigerata crisi 
economica del 1929, iniziata 

con il tracollo azionario di 
Wall Street

dalla scoperta della benzina 
diesel

dalla prima incisione 
musicale della Sony Music

i 500 anni dalla morte di 
Leonardo da Vinci

i 25 anni dalla nascita del 
Festivalbar

i 70 anni dalla nascita del 
Festival di Sanremo

nessuna delle altre risposte 
è corretta

i 150 anni della Tavola 
periodica

i 100 anni dalla nascita del 
missile atomico

i 200 anni dalla liberazione 
dell'Europa

nessuna delle altre risposte 
è corretta

i 200 anni dalla morte di 
James Watt

i 350 anni dall'inizio delle 
invasioni puniche

i 35 anni dalla nascita dello 
stato iberico

nessuna delle altre risposte 
è corretta

nessuna delle altre risposte 
è corretta

i 10 anni dal crollo definitivo 
del muro di Berlino

nessuna delle altre risposte 
è corretta

i 30 anni di "Harry ti presento 
Sally"

i 70 anni dalla nascita del 
Festival di Sanremo

i 30 anni dalla diffusione del 
vaccino contro la scarlattina

nessuna delle altre risposte 
è corretta

i 70 anni della 
proclamazione della 

repubblica popolare cinese

i 45 anni dall'acquisizione del 
diritto al voto per gli asiatici 

che vivono in America

i 35 anni dalla nascita di 
Barbie

nessuna delle altre risposte 
è corretta

L'attentato suicida a Nassiriya in 
Iraq è avvenuto:
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630 Bill Clinton Ronald Reagan Jimmy Carter 

631 La "Legge Biagi" fu varata: sotto il primo Governo Biagi

632 Francesco Cossiga Rita Levi Montalcini Giulio Andreotti

633 Tony Blair Dick Cheney John Major

634 2001 2000 1999 2011

635 Antonio Fazio Mario Draghi Carlo Azeglio Ciampi Stefano Possati 

636 Nel 2001 fu approvata la riforma: contro l'aborto clandestino contro il gioco d'azzardo

637 George Bush senior Ronald Reagan Bill Clinton

638 William e Henry William e Terry Wilson e Henry William e Jerry 

Chi fu Presidente degli Stati Uniti 
immediatamente prima di George 

W. Bush?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

sotto il secondo Governo 
Berlusconi

sotto il secondo Governo 
Prodi

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quale opzione di risposta riporta il 
nome del politico italiano che nel 

2006 si dimise dalla carica di 
Senatore a vita?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Nel 2006 il Primo Ministro 
britannico fu:

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

In quale anno si verificarono gli 
attacchi terroristici dell'11 

settembre?
Chi si dimise dalla carica di 

governatore della Banca Centrale 
Italiana nel dicembre 2005?

del titolo V della Costituzione 
italiana

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Nel 1991, era il presidente degli 
Stati Uniti, durante la Guerra del 

Golfo.

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Qual è il nome dei figli di Carlo 
d'Inghilterra?
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639 Twin Towers Black Towers Twist Towers 

640 Nanni Moretti Romano Prodi Antonio Di Pietro Massimo D'Alema 

641 2002 2012 2011 1999

642 2006 2012 2013 2010

643 17 maggio 2006 23 aprile 2005 18 maggio 1996 11 giugno 2001

644 Nell'aprile 2005 Nel giugno 2003 Nel dicembre 2004 Nel maggio 2006 

645 Abu Mazen Eli Al Kahn Abdul Arafa

Il nome americano delle Torri 
gemelle, oggetto dell'attentato 

dell'11 settembre, era:

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Tra le seguenti opzioni di risposta 
quale riporta il nome di un 

personaggio protagonista del 
fenomeno del "Girotondismo" 

italiano?

Con "Girotondismo" ci si riferisce 
ad un movimento italiano avviato a 

partire dal:

E' l'anno in cui Israele scatenò 
un'offensiva militare ai danni del 
Libano, come ritorsione verso 

Hezbollah.

E' la data di inizio del secondo 
Governo Prodi.

Quando fu eletto Papa, il cardinale 
tedesco Joseph Ratzinger?

Quale tra i seguenti riporta il nome 
di chi è stato il successore di Arafat 

alla Presidenza dell'Autorità 
Nazionale Palestinese, 

successivamente alla sua morte?

nessuna delle altre risposte 
è corretta
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646 Indica la data della morte di Arafat. 11 novembre 2004 12 dicembre 2010 13 gennaio 2005 15 agosto 2003

647 Che cos'è Al Jazeera? Una TV satellitare araba

648 guerriglieri copti 

649 "Black Mirror" è:

650 Breaking Bad La casa di Carta Black Mirror House of Cards

651 The Handmaid's Tale Breaking Bad House of Cards Black Mirror

652 Cosa indica l'acronimo FIMI?

653 Zootropolis Frozen Mulan 2 Rebel

Un'agenzia di stampa 
egiziana

Il nome di un noto esponente 
islamico

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Con il termine "talebani" si 
indicano:

musulmani sciiti seguaci 
delle scuole coraniche 
dell'Afghanistan e del 

Pakistan

musulmani sunniti seguaci 
delle scuole coraniche 
dell'Afghanistan e del 

Pakistan 

guerriglieri palestinesi che 
lottano contro la politica di 
espansione territoriale e 

colonizzazione israeliana 

una serie televisiva 
britannica

un movimento per la 
liberazione dei rifugiati 

americani

uno speciale schermo che 
consente di attenuare le 

radiazioni elettromagnetiche

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quale tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta il titolo di una serie 
tv americana, in cui un professore 
di chimica scopre di avere il cancro 

e decide di diventare uno 
spacciatore di droga?

Quale tra i seguenti è il titolo di una 
serie televisiva tratta da un 

romanzo di Margaret Atwood?

Federazione Industria 
Musicale Italiana

Federazione Italiana 
Movimento Immigrati

Federazione Industrie Militari 
Italiane

Federazione Imprenditoriale 
Mamme Italiane

Quale tra questi film di animazione 
vede la partecipazione vocale di 

Shakira, nel 2016?
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654 George W. Bush Bill Clinton Ronald Reagan 

655 L'abolizione del Premierato

656 2002 2004 2003 2005

657

658 Era il nome di Bin Laden. Osama Usama Theyatsu

659 Saddam Hussein era Presidente: dell'Iraq dell'Iran dell'Afghanistan del Kuwait

660 Fino al 28 febbraio 2002 Fino al 30 aprile 2003 Fino al 31 gennaio 2001 Fino al 31 dicembre 2001 

661 Erdogan Karzai Rafsanjani 

Chi era Presidente degli Stati Uniti 
d'America al tempo degli attentati 
dell'11 settembre di New York?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Qual fu l'oggetto del referendum 
costituzionale, organizzato in Italia, 

nel 2006?

La riforma della Costituzione 
varata nella XIV legislatura 

L'istituzione del 
bicameralismo perfetto

L'aumento del numero dei 
deputati e dei senatori 

In quale anno esplose il caso Biagi, 
Santoro e Luttazzi?

Come mostra anche la serie tv di 
Stefano Accorsi, negli anni 90, con 

l'espressione "Mani Pulite" si 
indicava:

una famosa inchiesta 
giudiziaria contro la 
corruzione politica

un'operazione di polizia 
contro la droga

lo slogan del partito guidato 
da Antonio Di Pietro

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Con l'entrata in vigore dell'Euro, 
fino a quale data circolò la Lira in 

Italia?
Quale è il nome del premier turco, 
invitato a firmare la Costituzione 

europea, a Roma nel 2004?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta
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662 di Piazza Fontana di Ustica di Bologna di Capaci

663 Francia USA Germania Giappone 

664 La legge islamica La guerra santa islamica

665

666 Conclave Vescovato Consiglio dei Papi

667 nel maggio 2007 nel luglio 2005 nel dicembre 2004 nel settembre 2006

668 Palazzo del Quirinale Palazzo Madama Palazzo della Farnesina

669 Gianfranco Fini Antonio Di Pietro Renato Giuseppe Schifani Fausto Bertinotti

Il 12 marzo 2004, la Corte 
d'Appello di Milano ha assolto 

Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi e 
Giancarlo Rognoni, in precedenza 

condannati all'ergastolo per la 
strage:

In quale di questi Stati vige un 
sistema semipresidenziale?

Cosa si indica con il termine 
"intifada"? 

La "rivolta delle pietre" dei 
palestinesi contro gli 

israeliani 

La repressione israeliana 
contro i palestinesi 

Quale fu l'oggetto della "legge 
Gasparri"?

Una riforma generale del 
sistema radiotelevisivo

Una riforma generale del 
sistema scolastico

Una riforma generale del 
sistema tributario 

Una riforma generale della 
previdenza sociale

Papa Francesco è stato eletto a 
seguito di un:

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Il ventitreesimo presidente della 
Repubblica francese Nicolas 

Sarkozy è stato eletto:

E' il posto in cui risiede il 
Presidente della Repubblica, per 

tutto il periodo in cui resta in carica.

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Chi fu eletto il 30 aprile 2008 come 
presidente della Camera dei 

Deputati?
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670 Il Maurizio Costanzo Show Il Sistina TV Show Il Jai Leno Show Samarcanda 

671 George Michael Bud Spencer Carrie Fisher Prince

672 Prince Michael Jackson Carrie Fisher George Michael

673 The Crown The Royals The Queen Elizabeth

674 Cos'è Netflix?

675 Francesco Gabbani Ermal Meta Fiorella Mannoia Michele Bravi

Quale celebre talk show televisivo, 
registrato in un teatro di Roma, è 
ritornato in tv dopo essere andato 
in onda quotidianamente per più di 
un ventennio ed essersi preso una 

pausa?

Selezionare il nome del famoso 
cantante morto il 25 dicembre 

2016, leader degli Wham.

Quale cantante è morto il 21 aprile 
2016?

E' il titolo della serie tv in cui si 
racconta la vita della regina 

Elisabetta II d'Inghilterra.

Un servizio di streaming che 
consente agli abbonati di 

guardare una varietà di serie 
TV, film, documentari tramite 
la connessione di dispositivi 

ad Internet

Un tipo di abbonamento per 
l'attivazione della linea 

internet

Una modalità di connessione 
alla fibra ottica

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Solo una delle opzioni di risposta 
che seguono contiene il nome del 
vincitore del Festival di Sanremo 

2017?
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676 SIAE SIDARMA SICAV SEA

677 Dal 2003 Dal 2006 Dal 2005 Dal 2010

678 Air Force One Washington Air Usa Air President 

679 Ryanair è:

680 Sinodo Vescovato Conferenza Conclave

681 sui fumetti "Archie" sulla linea di giocattoli Mattel

682 sul romanzo di Ally Mc Intire

683 Sentieri Un posto al sole Giardini La donna del mistero

684 "Amici" è un noto: talent show italiano programma politico italiano

Come si chiama la società italiana 
che tutela i diritti degli autori e degli 

editori?

A partire da quale anno i cittadini 
italiani residenti all'estero possono 
votare per corrispondenza, senza 

dover rientrare in Patria?

Come viene chiamato l'aereo 
presidenziale americano?

una compagnia aerea a 
basso costo irlandese

un famoso libro di Stephen 
King

una celebre serie tv 
americana

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Come è detta la riunione periodica 
del clero di una diocesi?

"Riverdale" è una serie tv 
americana basata:

sul romanzo biografico di Bill 
Clinton

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Di recente, nelle sale 
cinematografiche è uscito il film 
"Jem e le Holograms", basato:

su una serie animata 
americana, ispirata ad una 

linea di giocattoli della 
Hasbro 

sulla vita della pop star 
Madonna

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quale tra le seguenti è il titolo di 
una nota soap opera americana, 

trasmessa in Italia da Rete 4?

romanzo biografico italiano, 
sulla vita di Don Bosco

nessuna delle altre risposte 
è corretta
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685 Niger-Gate Bush-Gate Atomic-Gate Desert-Gate

686

687 Che cos'è WikiLeaks? Un'enciclopedia virtuale Un quiz televisivo

688 Somalia Libano Darfour Francia

689 Assisi Foligno Cascia Spoleto

690 Umbria Veneto Sicilia Marche

Lo scandalo sorto dalla presunta 
scoperta di falsi documenti 

attestanti la costruzione della 
bomba atomica da parte dell'Iraq, 
per mezzo di materiale acquistato 

dal Niger, è noto come:

Lo scandalo WikiLeaks, avvenuto 
di recente, riguarda:

la diffusione di documenti 
segreti della Cia

l'abuso di sostanze 
stupefacenti all'interno di 

reality show

lo scandalo sessuale che ha 
avuto per protagonista Gene 

Lois

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Un'organizzazione 
internazionale senza scopo 
di lucro che riceve in modo 
anonimo documenti coperti 
da segreto, che carica sul 

proprio sito web

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

In quale paese è avvenuto 
l'assassinio della giornalista Ilaria 

Alpi nel 1994?

In quale delle seguenti città si trova 
l'affresco di Cimabue raffigurante 
San Matteo, i cui lavori di restauro 
per i danni causati dal terremoto 

sono terminati di recente?

In quale regione italiana è girata la 
fiction "Don Matteo"?



ATTUALITA'

Pagina 92 di 119

N. Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

691 Sicilia Umbria Lombardia Marche

692 dai romanzi di Camilleri dalla serie a fumetti di Altan

693 australiano inglese tedesco polacco

694 La Farnesina La Fornarina Palazzo Madama La Ripetta

695 Michael Schumacher Fausto Coppi Cristiano Ronaldo Rud Gullit

696 Letizia Moratti Giovanni Gentile Tullio De Mauro Rocco Buttiglione 

697 Il trono di spade Fantaghirò Pretty Little Liars Beverly Hills 90210

698 Twin Peaks Desperate Housewives Lost Melrose Place

In quale regione italiana è 
ambientata la fiction "Il 

commissario Montalbano"?

La fiction "Il commissario 
Montalbano" è tratta:

da una canzone di Enrico 
Ruggeri

nessuna delle altre risposte 
è corretta

La soap opera italiana "Un posto al 
sole" è in realtà un format:

Con quale nome si è soliti indicare 
il Ministero degli Esteri italiano?

Quale tra le opzioni di risposta 
riporta il nome di uno sportivo che 

ha avuto un grave incidente 
durante un'escursione sciistica?

Chi tra i seguenti ha introdotto la 
riforma universitaria chiamata 

comunemente 3+2?

Quale tra le seguenti serie tv, 
conclusa nel 2019 dopo 8 stagioni, 
è diventato un fenomeno globale?

Quale tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta il nome di una serie 

tv, creata da David Lynch e 
ritornata in tv con una terza 

stagione nel 2017?
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699 Tullio De Mauro Umberto Eco Enzo Biagi Giorgio Faletti

700 Umberto Eco Tullio De Mauro Gino Bravi Luciano De Clemenzi

701

702 non è riuscita a qualificarsi è arrivata terza

703

704

705 Statua della Libertà Torre di Pisa Ponte di Brookling Torre dell'Orologio

Una tra le opzioni di risposta riporta 
il nome di un importante linguista 
italiano, morto nel 2017: quale?

Quale semiologo italiano, famoso 
per aver scritto un libro divenuto un 
film con Sean Connery, è venuto a 

mancare nel 2016?

Quale tra le seguenti è una 
possibile definizione di 

"Instagram"?

E' un social network che 
permette agli utenti di 

scattare foto, applicarvi filtri, 
e condividerle in Rete

E' una fotocamera digitale 
che consente di scattare foto 
e stamparle nell'immediato

E' un sito di appuntamenti, in 
cui gli utenti possono 

confrontarsi e incontrarsi di 
persona

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Ai Mondiali di calcio del 2018, 
l'Italia:

non ha potuto partecipare 
per un grave lutto nazionale

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Donald Trump è un noto 
imprenditore americano divenuto:

presidente degli Stati Uniti 
d'America nel 2017

famoso per aver subito un 
grave tracollo finanziario

famoso per aver fatto 
coming out e rivelato la sua 

omosessualità

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Nel 2016, la Repubblica Italiana ha 
celebrato:

il settantesimo anniversario 
dalla sua nascita

il cinquantesimo anniversario 
dalla sua nascita

il trentacinquesimo 
anniversario dalla sua 

nascita

il novantesimo anniversario 
dalla sua nascita

Tra gli anniversari celebrati nel 
2016, quale tra le seguenti opzioni 

di risposta riporta il nome di 
un'opera che ha compiuto 130 anni 

dalla sua inaugurazione?
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706 50 anni 40 anni 30 anni 25 anni

707 prima Messa Beat

708 Star Trek La signora in giallo Sentieri La valle dell'Eden

709 L'alluvione di Firenze Il terremoto in Abbruzzo La frana sul Monte Bianco Il maremoto di Rimini

710 La scoperta del virus Ebola Il vaccino anti-vaiolo Il virus della scarlattina Il siero della verità

711

Quanti anni ha compiuto nel 2016 il 
famoso "scandalo della Zanzara",

Nel 2016 ha celebrato cinquanta 
anni un evento religioso, avvenuto 
nell'oratorio di San Filippo Neri a 

Roma, che contribuì a creare 
anche un sottogenere musicale, 
nell'ambito della musica sacra: 

stiamo parlando della:

riunione per il Giubileo dei 
Giovani

prima elezione di un 
coordinatore parrocchiale 

giovane

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Il 2016 è stato l'anno in cui ha 
compiuto cinquanta anni una 

famosa serie tv di fantascienza: 
quale?

Nel 2016 si è ricordato il 
cinquantenario di un disastro 

ambientale avvenuto in Italia il 4 
novembre del 1966: quale?

Il 2016 ha compiuto quaranta anni 
un'importante scoperta scientifica, 

avvenuta il 29 settembre 1976: 
quale?

Nel 2016 ha compiuto quaranta 
anni un'importante invenzione 
tecnologica della IBM: quale?

La prima stampante a getto 
d'inchiostro

Il profusore a energia 
ribaltata

La doppia memoria 
estensibile

Nessuna delle altre risposte 
è corretta
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712 Il primo virus informatico La memoria estensiva Lo scanner multilivello Lo schermo piatto

713 del maxi processo alla mafia del Governo Martelli

714

715 Il primo trapianto di cuore

716 Il primo uomo riassemblato

717 Il primo cellulare Il primo telefono cordless

718 Taxi Driver Star Was Quo Vadis? Cleopatra

Nel 2016 ha compiuto trenta anni 
un'importante scoperta tecnologica: 

quale?

Il 2016 è stato l'anno in cui si è 
ricordato il trentesimo anniversario 

dall'inizio:

del Giubileo di Giovanni 
Paolo II

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Il 2016 è l'anno in cui si ricordano i 
trenta anni trascorsi da un grave 

disastro: quale?

L'esplosione avvenuta nella 
centrale nucleare di 

Chernobyl

Il naufragio della nave 
crociera "Loving"

Il crollo del muro di 
contenimento messicano

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Il 2016 ha compiuto vent'anni un 
importante risultato scientifico, 

presentato al mondo il 5 luglio del 
1996: quale?

La clonazione della pecora 
Dolly

La cura per 
l'immunodeficienza

La creazione delle valvole 
esofagee

Di quale importante esperimento, 
che nel 2016 ha compiuto 

vent'anni, si conservano i resti 
impagliati al Royal Museum di 

Edimburgo?

La clonazione della pecora 
Dolly

L'assembramento di un 
mammifero con un rettile

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Il 2016 è l'anno in cui si è celebrato 
il ventesimo anniversario 

dell'immissione sul mercato di un 
prodotto destinato a cambiare il 

futuro della telefonia: quale?

La prima card prepagata 
ricaricabile per cellulare

Il primo carica batterie per 
cellulare

Nel 2016 ha compiuto quaranta 
anni un famoso film con Robert De 

Niro: quale?
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719 Nel 2016 ha compiuto 55 anni: il lancio della prima Barbie

720 Boccioni Michelangelo Ferrari Salvatori

721 Brasile Giappone Francia Sydney

722 Francia Brasile Italia Grecia

723 Stati Uniti Brasile Francia Cina

724 Barcellona Milan Juventus Bayern Monaco

725 Real Madrid Barcellona Milan Bayern Monaco

726 Real Madrid Juventus Bayern Monaco Borussia Dortmund 

la missione spaziale di 
Gagarin

il lancio del primo missile 
nucleare

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Nel 2016 si è ricordato il centenario 
della morte di un importante artista 

italiano: chi?

Quale paese ha ospitato i Giochi 
Olimpici del 2016?

Quale paese ospiterà i Giochi 
Olimpici del 2024?

Quale paese ospiterà i Giochi 
Olimpici del 2028?

Quale tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta il nome della 

squadra vincitrice della 
"Champions League", nella 

stagione 2014-2015?
Quale tra le seguenti opzioni di 

risposta riporta il nome della 
squadra vincitrice della 

"Champions League", nella 
stagione 2015-2016?

Quale tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta il nome della 

squadra vincitrice della 
"Champions League", nella 

stagione 2016-2017?
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727 Real Madrid Barcellona Milan Borussia Dortmund 

728 Liverpool Real Madrid Borussia Dortmund Bayern Monaco

729

730 Regina Coeli San Siro Calaspina San Frediano

731 Colonia Parigi Berlino Rio de Janero

732 nella sua villa a Taormina sulla spiaggia di Barcellona

733 2006 2008 2010 2015

734 Bernardo Provenzano è morto nel: 2016 2010 2006 2001

Quale tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta il nome della 

squadra vincitrice della 
"Champions League", nella 

stagione 2017-2018?
Quale tra le seguenti opzioni di 

risposta riporta il nome della 
squadra vincitrice della 

"Champions League", nella 
stagione 2018-2019?

In Italia, è stata oggetto di dure 
battaglie sindacali, in questi ultimi 

anni:

la riforma dell'articolo 18 
dello Statuto dei Lavoratori 

la legge sull'affido 
temporaneo assistito

l'articolo 18 della 
Costituzione

gli indirizzi politici dei 
maggiori schieramenti italiani

Una tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta il nome di un istituto 

di pena che si trova a Roma?

Nel 2005 si è tenuta la prima 
"Giornata Mondiale della Gioventù" 
dopo la morte di Giovanni Paolo II: 

quale fu la città che ospitò tale 
evento?

La cattura di Bernardo Provenzano 
è avvenuta:

in una masseria a Corleone, 
nel 2006

nella clinica privata 
"Benefatefratelli"

La cattura di Bernardo Provenzano 
è avvenuta nel:
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735

736 2000 2006 2010 2018

737 senatore a vita deputato a vita cavaliere della Patria

738 non si raggiunse il quorum

739 1936,27 lire 1927,36 lire 2000 lire 1500 lire

740

Successivamente alla morte di 
Bernardo Provenzano, l'Italia:

è stata condannata dalla 
"Corte europea per i diritti 

dell'uomo", per aver violato, 
in punto di morte del 

detenuto, il diritto a non 
essere sottoposti a 

trattamenti inumani e 
degradanti

ha ricevuto un'onorificenza 
internazionale per aver 

tenuto segregato un 
pericoloso esponente della 

mafia

ha devoluto in beneficienza 
le ricchezze espropriate alla 

famiglia del mafioso

nessuna delle altre risposte 
è corretta

In che anno è morto il celebre 
ciclista italiano Gino Bartali?

Napolitano, come tutti gli ex 
Presidenti della Repubblica, è 

divenuto:

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Nel 2005 in Italia, per i quattro 
referendum abrogativi della legge 

sulla procreazione assistita:

vinsero i sì con la 
conseguente abrogazione 

della legge

i votanti espressero perfetta 
parità di pareri, con il 

conseguente rimando del 
referendum al 2008

la presenza di brogli 
elettorali invalidò la 

votazione e la rimandarono a 
data da stabilirsi 

Qual è stato il cambio in lire italiane 
di un euro al momento della sua 

adozione?

Nel marzo del 2001 il Ministero 
della Sanità italiano ha messo al 

bando con un'ordinanza:

la bistecca alla fiorentina 
come misura preventiva 

contro il morbo della mucca 
pazza

il latte di mucca pastorizzato 
perché veicolo di infezione 

da morbo della mucca pazza

le uova di gallina come 
misura preventiva contro il 
virus dell'influenza aviaria

lo zucchero di canna perché 
prodotto in Paesi privi di 

controlli medici 
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741 Ferrari Renault McLaren-Mercedes Williams

742 Presidente di Confindustria Presidente della Repubblica

743 legge Cirami legge Biagi legge Berlusconi legge Prodi

744 Rublo Lira russa Euro Dracma

745 Mose Doge Volte Dige

746 Un rompighiaccio norvegese Un dragamine inglese Un veliero dell'800

747 Vanna Marchi Maria De Filippi Simona Ventura Raffaella Carrà

Nella stagione 2008 del 
Campionato mondiale di Formula 

1, quale scuderia si è aggiudicata il 
Campionato Costruttori?

Tra le cariche che ha ricoperto 
Luca Cordero di Montezemolo vi è 

quella di:

Amministratore delegato 
della Banca Popolare 

Italiana 

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

La legge sul legittimo sospetto, che 
fissa le condizioni affinché sia 

possibile spostare un processo 
dalla sua sede naturale, varata in 

Italia nel 2002, è nota come:

Qual è l'unità monetaria 
attualmente in vigore in Russia?

Qual è il nome del sistema di 
dighe, i cui lavori sono iniziati a 

Venezia nel 2003?

Cos'è affondato, nell'agosto del 
2003, nel Mare di Barents, 

provocando la morte dei 18 uomini 
dell'equipaggio?

Un sommergibile russo a 
propulsione nucleare

Quale dei seguenti personaggi 
televisivi è stato condannato per un 

giro di truffe tramite televendita?
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748 Mamma mia Waterloo Moulen Rouge Bridget Jones

749 Bohemian Rhapsody I want to break free Somebody to Love Livin' on my own

750 Maleficent Ursula Crudelia Grimilde

751 La Bella e la Bestia Aladdin Il re leone Il libro della giungla

752 Robin Hood La sirenetta Cenerentola La Bella e la Bestia

753 La La Land Moulin Rouge Bohemian Rhapsody

754 La La Land La sirenetta Titanic Romeo+Juliet

755 Damages Desperate Housewives Lost Numbers

Qual è il titolo del musical di 
successo, con le canzoni degli 

ABBA?

Quale canzone dei Queen dà il 
titolo al film sulla storia di Freddi 

Mercury?
Quale tra i seguenti è un film 

Disney, con protagonista Angelina 
Jolie nel ruolo di una famosa 

cattiva delle fiabe?

Quale tra i seguenti film Disney ha 
avuto come protagonista femminile 

Emma Watson?

Quale tra i seguenti film animati 
della Disney ha un cast composto 
solo da personaggi antropomorfi?

Quale tra i seguenti musical ha 
come protagonista l'attrice Emma 

Stone?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quale tra i seguenti film musicali è 
diventato un fenomeno globale nel 

2016?

Quale serie tv vanta nel cast la 
presenza di Glenn Close?
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756 Big Little Lies Beauty&theBeast Baywatch I Tudor

757 The Tudors Lost The Crown King of Hills

758 What/If Revenge Dynasty Dallas

759 Dynasty Sentieri La donna del mistero Cuore selvaggio

760 Luke Perry Jason Pristley Michael J. Fox

761 The Deuce Dick Tracy twins Revenge

762 True Detective The Police Blue Bloods Spider

763 Alias Fringer Bold and Beautiful Guiding Light

In quale serie tv è presente Nicole 
Kidman come protagonista?

Quale serie tv ha raccontato la 
storia di Enrico VIII e le sue mogli?

Quale serie tv ha Renée Zellweger 
come protagonista?

Quale famosissima soap opera 
degli anni 80 è ritornata in onda 

con un reboot ambientato ai giorni 
nostri?

Nel 2019 è scomparso uno dei 
protagonisti di una serie tv degli 

anni 90: chi?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Di quale serie tv è protagonista 
James Franco nel doppio ruolo di 

due fratelli gemelli?

In quale serie tv antologica hanno 
recitato Colin Farrell e Matthew 

McConaughey?

Quale serie tv ha reso famoso, nei 
primi anni 2000, Bradley Cooper?
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764 Cos'è la "water foot print"?

765 Cos'è la "carbon foot print"?

766 2015 2018 2019 2010

767 da Arafat

768 Rizzoli-Corriere della Sera Feltrinelli Einaudi Mondadori 

L'impronta idrica di un 
singolo, una comunità o di 
un'azienda, definita come il 

volume totale di acqua dolce 
utilizzata per produrre beni e 
servizi, misurata in termini di 
volumi d'acqua consumati e 
inquinati, per unità di tempo

La pressione dell'acqua in 
ogni centro abitato

L'indicazione di riserva 
d'acqua per ogni zona a 

rischio

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

E' una misura che esprime il 
totale delle emissioni di gas 
ad effetto serra associate 

direttamente o 
indirettamente ad un 

prodotto, ad un servizio o ad 
una Organizzazione

Il totale di legname 
consumato da ogni famiglia 

per provvedere al 
riscaldamento domestico

Le diverse miniere di 
carbone dislocate nel globo 

terreste

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

"Kadima" è stato un partito politico 
israeliano, fondato nel 2005 e 

scioltosi de facto nel:

Il partito politico israeliano 
"Kadima" fu fondato:

dal primo ministro Ariel 
Sharon

dal presidente della 
Repubblica Arfanit

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quale colosso editoriale ha tentato 
di scalare l'immobiliarista Stefano 

Ricucci?
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769

770 pianista oppositore contestatore programmista

771

772 All'identificazione della SIM

773 IMEI EMAIL PUK PIN

774

Nel linguaggio televisivo, cosa si 
indica con il termine «palinsesto»?

L'insieme dei programmi 
trasmessi da un determinato 

canale

Lo spazio pubblicitario 
concesso all'interno di un 

determinato canale

Il programma che ha la più 
alta percentuale di ascolti 

all'interno di un determinato 
canale

L'insieme dei membri 
componenti il CdA di una 

rete

Il parlamentare che vota anche per 
i colleghi assenti premendo i tasti 

sui banchi vicini al suo si definisce:

Con il termine "pianista", in politica, 
si indica:

un parlamentare che vota 
anche per i colleghi assenti, 
premendo i tasti sui banchi 

vicini

un politico che da uno 
schieramento passa 

velocemente ad un altro

un politico con un passato 
musicale

nessuna delle altre risposte 
è corretta

A cosa serve il codice IMEI in un 
telefono cellulare?

A identificare univocamente 
un terminale mobile 

attraverso una sequenza alfa 
numerica

Come codice di sblocco 
dopo il PUK

A ripristinare i dati di 
installazione

E' il codice che permette di 
identificare univocamente un 

terminale mobile, attraverso una 
sequenza alfa numerica.

Che cos'è il codice PIN, utilizzato 
spesso anche in telefonia?

Numero di codice segreto 
che permette l'accesso a 

servizi, dispositivi, sistemi, 
solo a chi ne è a conoscenza

Il codice con cui sono 
contrassegnati i file 
scambiati tramite 

connessione internet

Il codice con cui è possibile 
votare la qualità dei servizi

Nessuna delle altre risposte 
è corretta
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775 PIN IMEI EMAIL PUK

776

777 PUK IMEI EMAIL PIN

778 Corea del Sud e Giappone Corea del Nord e Cina India Brasile

779 Kim Jong-un è un: dittatore nordcoreano un politico pacifista cinese

780 dicembre 2011 novembre 2010 gennaio 2016 febbraio 2002

781 L'Italia La Spagna L'Inghilterra La Francia

E' il numero di codice segreto che 
permette l'accesso a servizi, 

dispositivi, sistemi, solo a chi ne è 
a conoscenza.

Cos'è il codice PUK, utilizzato in 
telefonia?

Un codice usato nei telefoni 
cellulari GSM e in alcune 

Smart card per sbloccare un 
dispositivo precedentemente 

bloccato

Un codice che permette di 
effettuare ricariche dal 

milione in su

Un codice clienti che serve 
ad accumulare punti fedeltà

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

E' un codice usato nei telefoni 
cellulari GSM e in alcune Smart 

card per sbloccare un dispositivo 
precedentemente bloccato.

L'edizione dei Mondiali di calcio del 
2002 è stata ospitata in:

un esponente della chiesa 
buddista

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Kim Jong-un è alla guida della 
Corea del Nord dal:

Quale è stato, tra i seguenti, il 
primo Paese a ratificare 

definitivamente, nell'aprile 2005, la 
Costituzione europea?



ATTUALITA'

Pagina 105 di 119

N. Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

782 Nanotecnologia Olotecnologia Tecnologia immateriale Tecnologia virtuale 

783 11 settembre 2001 10 novembre 2011 11 novembre 2011 10 gennaio 2001

784 Alberto II Carlo X Umberto I Ranieri III

785 2005 2010 2015 2011

786 suo figlio Alberto sua figlia Carolina sua figlia Stephanie suo nipote Mike

787 Giovanni Malagò Giovanni Petrucci Roberto Bettega  Adriano Galliani 

788 dal 19 febbraio 2013 dal gennaio 2014 dal dicembre 2010 dal febbraio 2011

789 2002 2014 2010 2014

Con quale termine si definisce 
l'ambito scientifico in grado di 

costruire componenti tecnologiche 
infinitamente piccole e 

straordinariamente efficaci?

Quale data è divenuta tristemente 
famosa a causa dell'attacco 

terroristico alle Torri Gemelle?

Nel novembre del 2005 nel 
Principato di Monaco viene 

incoronato:
Ranieri III di Monaco è venuto a 

mancare nel:

Con la morte di Ranieri III di 
Monaco, al suo posto è salito al 

trono:
Come si chiama il presidente del 
CONI, ancora in carica nel 2019?

Giovanni Malagò è presidente del 
CONI:

L'isolotto di Perejil è stato al centro 
di uno scontro diplomatico tra 

Marocco e Spagna nel:
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790 I Medici Commesse Un medico in famiglia Tutti pazzi per amore

791

792 il cantante italiano Mahmood la cantante armena Srbuk la cantante bielorussa Zena

793 Mahmood Federico Moro Arisa Francesca Michielin

794 Tel Aviv Parigi Londra Sydney

795 La cantante israeliana Netta Il cantante olandese Waylon

796 Ermal Meta e Fabrizio Moro Arisa Francesca Michielin Il Volo

797 Lisbona Parigi Madrid Roma

Nel 2016, l'attore Richard Madden, 
famoso per aver fatto parte del cast 

della serie "Il trono di spade", è 
stato protagonista di una serie 
trasmessa da Raiuno: quale?

Che cos'è l'Eurovision Song 
Contest?

Un festival musicale 
internazionale, nato nel 1956 

a Lugano e organizzato 
annualmente dai membri 
dell'Unione europea di 

radiodiffusione

Un festival di recitazione, 
nato nel 1968 a Bologna, in 

clima di contestazioni 
studentesche

Un festival dedicato ai 
musical, nato a Broadway 

nel 1988

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

L'Eurovision Song Contest 2019 ha 
visto come vincitore:

il cantautore olandese 
Duncan Laurence

All'Eurovision Song Contest 2019 
ha rappresentato l'Italia:

Dove si è svolto l'Eurovision Song 
Contest 2019?

Chi ha vinto l'Eurovision Song 
Contest nel 2018?

La cantautrice lettone Laura 
Rizzotto

Il cantante montenegrino 
Vanja Radovanović

Chi ha rappresentato l'Italia 
all'Eurovision Song Contest nel 

2018?

Dove si è svolto l'Eurovision Song 
Contest 2018?
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798 Il cantante israeliano Imri Ziv

799 Kiev Lisbona Parigi Londra

800 Claudia Schiffer Carol Alt Cindy Crawford

801 Paesi Bassi Portogallo Spagna Italia

802

803 Benzina verde Benzina pura Piombo benz Benzina idrosolubile

804 Cosa si indica con la sigla CSM?

805 La strage di Erba Il delitto di Cogne Il caso Scazzi

806 Microsoft Apple IBM Winsurf

Chi ha vinto l'Eurovision Song 
Contest nel 2017?

Il cantante portoghese 
Salvador Sobral

Il cantante irlandese 
Brendan Murray

La cantante gallese Lucie 
Jones

Dove si è svolto l'Eurovision Song 
Contest 2017?

L'edizione 2019 dell'Eurovision 
Song Contest è stato condotto da 

una famosa supermodella: qual è il 
suo nome?

Bar Refaeli

Nel 2020 l'Eurovision Song 
Contest, da quale paese sarà 

ospitato?
Quale tra le seguenti opzioni di 

risposta riporta una definizione di 
«benzina verde»?

Un tipo di benzina che non 
contiene piombo

Un tipo di benzina che non 
contiene idrocarburi

Un tipo di benzina che non 
contiene benzene

Un tipo di benzina a base di 
metano

Con quale accezione si fa 
riferimento al tipo di benzina che 

non contiene piombo?

Consiglio Superiore della 
Magistratura

Consiglio Speciale della 
Magistratura

Convenzione Sociale dei 
Magistrati 

Commissione Speciale della 
Magistratura

Quale vicenda giudiziaria ha 
coinvolto i coniugi Rosa Bazzi e 

Olindo Romano?

Il delitto della contessa 
Vacca-Augusta

Di quale società è fondatore Bill 
Gates?

https://it.wikipedia.org/wiki/Kiev
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807 Steve Jobs Bill Gates Anthony Mellory John Tudor

808 Apple Nopple Microsoft Softcore

809 Angela Merkel Helmut Schmidt Helmut Kohl Gerhard Schröder

810 Cina Giappone Inghilterra India

811 Pallanuoto Pallavolo Canottaggio Golf

812 2002 2010 2018 2015

Quale opzione di risposta riporta il 
nome dell'imprenditore informatico 

morto nel 2011?

Steve Jobs è il cofondatore di una 
nota impresa informatica: quale?

Quale delle seguenti opzioni di 
risposta riporta il nome di chi ha 
assunto la carica di Cancelliere 

federale in Germani, il 22 
novembre 2005?

Quale dei seguenti Paesi sta 
vivendo una eccezionale crescita 

economica, essendo recentemente 
diventato la terza potenza 

economica mondiale?
Quale tra le seguenti opzioni di 

risposta riporta la disciplina 
sportiva in cui la nazionale italiana 
è chiamata «settebello azzurro»?

In che anno riaprì il traforo del 
Monte Bianco, dopo la chiusura a 

causa del terribile incendio che 
provocò 39 vittime, nel 1999?
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813 Spagna Francia Italia Inghilterra

814 Presidente Direttore generale Finanziatore Appaltatore generale

815 Juventus Milan Inter Roma

816 Juventus Roma Milan Inter

817 Juventus MIlan Inter Lazio

818 Juventus Torino Fiorentina Napoli

Il parlamento di quale Paese 
europeo, nel giugno del 2005, 

approvò la legge che consentì alle 
coppie omosessuali di sposarsi e 

adottare bambini?

Il 27 maggio 2004 morì Umberto 
Agnelli stroncato da una grave 
forma tumorale: qual era il suo 

ruolo all'interno della Fiat?

Quale opzione di risposta riporta il 
nome della squadra che ha vinto il 

Campionato di calcio italiano di 
serie A, nella stagione 2016-2017?

Quale opzione di risposta riporta il 
nome della squadra che ha vinto il 

Campionato di calcio italiano di 
serie A, nella stagione 2015-2016?

Quale opzione di risposta riporta il 
nome della squadra che ha vinto il 

Campionato di calcio italiano di 
serie A, nella stagione 2018-2019?

Quale opzione di risposta riporta il 
nome della squadra che ha vinto il 

Campionato di calcio italiano di 
serie A, nella stagione 2017-2018?
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819 Juventus Torino Inter Milan

820 Roma Milano Cosenza Torino

821 Elena Ferrante Susanna Tamaro Giada Desideri Loretta Pericoli

822 Greta Thunberg Miranda Prisley Jennifer March Amy Dickins

823 Chi è Greta Thunberg?

824 Fridays For Future Global Insidiament Duplicate Friday

825

Quale opzione di risposta riporta il 
nome della squadra che ha vinto il 

Campionato di calcio italiano di 
serie A, nella stagione 2014-2015?

Quale è stata la città italiana che 
nel 2003 organizzò la prima Notte 

Bianca?

Quale tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta il nome della 

scrittrice che il "Time" inserì tra le 
100 persone più influenti nel 

mondo del 2016?
Quale opzione di risposta riporta il 

nome di una delle persone più 
influenti del 2019, secondo la lista 

stilata dalla rivista "Time"?

Un'attivista svedese per lo 
sviluppo sostenibile e contro 

il cambiamento climatico

Una politica tedesca che si 
batte per la riforma sulle 

unioni di genere

Una scienziata 
neozelandese che ha 

scoperto il vaccino per il 
virus Trix-III

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quale tra queste attività è 
riconducibile all'attivista Greta 

Thunberg'

Management Carbon 
Collision

Jamal Ahmad Khashoggi, 
nominato persona dell'anno nel 

2018 dalla rivista "Time", è stato:

un editorialista saudita del 
Washington Post, morto al 

consolato di Riad a Istanbul, 
in Turchia, il 2 ottobre 2018

un celebre scrittore russo, 
morto per colpa del KGB

un importante politico 
iraniano, morto sulla sedia 

elettrica in America

nessuna delle altre risposte 
è corretta
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826 il movimento "Me Too" Donald Trump Hillary Clinton Rita Levi Montalcini

827 Donald Trump Lady Gaga William d'Inghilterra Cristiano Ronaldo

828 Angela Merkel Donald Trump Madonna John Ceena

829 Papa Francesco Giovanni Paolo II Donald Trump Barack Obama

830 Barack Obama Madonna Michael Jackson Lady Gaga

831 Mark Zuckerberg Madonna Papa Francesco Steve Jobs

832

833 Paolo Sorrentino Roberto Benigni Kim Rossi Stuart Christian De Sica

834 Jude Law Leonardo Di Caprio Brad Pitt Johnny Deep

Nel 2017, la rivista "Time" scelse 
come "persona dell'anno":

Nel 2016, la rivista "Time" scelse 
come "persona dell'anno":

Nel 2015, la rivista "Time" scelse 
come "persona dell'anno":

Nel 2013, la rivista "Time" scelse 
come "persona dell'anno":

Nel 2012, la rivista "Time" scelse 
come "persona dell'anno":

Nel 2010, la rivista "Time" scelse 
come "persona dell'anno":

Cosa si intende con «effetto 
serra»?

Il riscaldamento della 
superficie terrestre dovuto 

all'eccesso di anidride 
carbonica

Il raffreddamento della 
superficie terrestre dovuto 

all'eccessivo disboscamento

Il raffreddamento della 
superficie terrestre dovuto 

all'eccesso di anidride 
carbonica

Il riscaldamento della 
superficie terrestre dovuto al 

buco nello strato di ozono

"The Young Pope" è il titolo della 
serie ideata e diretta da:

Nella serie tv "The Young Pope", il 
protagonista è interpretato da:
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835 The Young Pope La Roma bene Bellissima Commesse

836 Nel 2014, Paolo Sorrentino:

837 La grande bellezza La vita è bella Gente di mare La donna rossa

838 Uno tsunami Una valanga L'esondazione di un fiume Un tornado

839 Rigopiano Coreca Val del pellegrino Trivoli

840 2017 2010 2001 1999

841 Los Angeles New York Toronto Boston

842 Comunità Religiosa Islamica

Quale opzioni di risposta riporta il 
titolo della serie televisiva diretta da 
Sorrentino, con protagonista Jude 

Law?

ha vinto l'Oscar come 
"miglior film straniero"

si è sposato con Belen 
Rodriguez

ha vinto il Nobel per la 
musica

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quale film italiano ha vinto l'Oscar 
come "miglior film straniero", nel 

2014?

Quale calamità naturale, nel 
dicembre del 2004, ha provocato 
migliaia di vittime in Indonesia?

Qual è il nome della località in cui, 
nel 2017, una valanga travolse una 
struttura alberghiera, sfondandone 

le pareti e spostandola di circa 
dieci metri verso valle rispetto alla 

posizione originaria?

La "valanga di Rigopiano" è 
avvenuta nel:

La consegna dei premi Oscar è un 
evento che da sempre è ospitato a:

"CO.RE.IS" è un acronimo che 
significa:

Comitato Regnante Isole 
Baltiche

Confraternita Religiosa 
Istituzionalizzata

Nessuna delle altre risposte 
è corretta



ATTUALITA'

Pagina 113 di 119

N. Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

843 San Giuliano di Puglia Assisi Terni Roma

844 Berlusconi Ciampi Napolitano Prodi

845 Carla Fracci Lorella Cuccarini Raffaella Carrà Anna Rostagni

846 La traviata Otello Cenerentola Nabucco

847 il Festival di Sanremo 2017 il Festival di Sanremo 2018 il Festival di Sanremo 2019 il Festival di Sanremo 2014

848 80 anni 60 anni 50 anni 90 anni

849

850 Panama Parigi Roma New York

851 Cracovia Praga Berlino Roma

Dove accade che, nel 2002, un 
forte terremoto provocò il crollo di 

un edificio scolastico con la 
conseguente morte di 27 scolari?

Quale opzione di risposta riporta il 
nome di un esponente politico 

italiano che nel 2016 ha compiuto 
80 anni?

Quale famosa ballerina italiana ha 
festeggiato i suoi 80 anni al teatro 

San Carlo di Napoli, nel 2016?

Di quale opera di Giuseppe Verdi 
ha curato la regia Sofia Coppola?

Maria de Filippi ha condotto con 
Carlo Conti:

Nel 2016, Papa Francesco ha 
compiuto:

Nel gennaio 2006 in Italia venne 
approvata alle Camere la legge:

sulla legittima difesa, 
proposta dalla Lega Nord

che vieta la circolazione di 
automobili che possono 

superare i 200 KM/h

che ristabilisce la possibilità 
di fumare nei locali pubblici 

che determina la quota di 
canone televisivo annuo da 

versare

La Giornata Mondiale della 
Gioventù, nel 2019, si è tenuta a:

La Giornata Mondiale della 
Gioventù, nel 2016, si è tenuta a:
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852 Sydney Roma Praga Panama

853 Madrid Roma Parigi Londra

854 Antitrust Autority Garante della privacy  Consob

855

856 il premio Nobel per la pace

857 comunità islamica squadra di calcio comunità femminista

858 2016 2017 2010 2015

859 2016 2015 2014 2013

La Giornata Mondiale della 
Gioventù, nel 2008, si è tenuta a:

La Giornata Mondiale della 
Gioventù, nel 2011, si è tenuta a:

Come si chiama l'organismo 
preposto a combattere le 

concentrazioni monopolistiche?

Quale tra le seguenti opzioni di 
risposta riporta una definizione di 

cosa sia l'"Antitrust"?

Organismo preposto a 
combattere le concentrazioni 

monopolistiche

Organismo che si occupa di 
redistribuire le ricchezze 

mondiali

Organismo che si occupa 
della tutela dei beni artistici 

italiani

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Nel 2017, l'attrice Emma Stone ha 
vinto:

l'Oscar come "miglior attrice 
protagonista"

il Telegatto come "miglior 
protagonista seriale"

nessuna delle altre risposte 
è corretta

E' in Francia che è presente la più 
numerosa:

rappresentanza politica 
europea

Virginia Raggi è stata eletta 
sindaco di Roma nel:

L'attore Bud Spencer, noto per i 
film in coppia con Terence Hill, è 

venuto a mancare nel:
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860 Terence Hill Lino Banfi Moreno Morelli Renato Pozzetto

861 seconda terza ultima prima

862 Harry Potter Edgar Millicent Un ragazzo extraterrestre

863 Winx club Trixie Power La pentola magica

864 90 anni 80 anni 100 anni 60 anni

865 Saviano Faletti Eco Levi

866 Chi è Giulio Regeni?

Quale attore italiano, famoso per 
aver girato diversi film in coppia 

con Bud Spencer, ha ottenuto un 
buon successo di pubblico 

interpretando il sacerdote detective 
di una fiction Rai?

Al Festival di Sanremo 2017, 
Fiorella Mannoia si è classificata:

Emma Watson, protagonista del 
live action del film Disney "La bella 
e la bestia", è famosa per essere 
stata parte del cast della serie di 

film dedicati ad:

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

E' considerato lo spin-off dei film su 
Harry Potter.

Animali fantastici e dove 
trovarli

Nel 2016, la regina Elisabetta II 
d'Inghilterra ha compiuto:

"Gomorra" è una serie tv ispirata 
ad un libro di:

Un dottorando italiano 
dell'Università di Cambridge 

che venne rapito il 25 
gennaio 2016, ritrovato 
senza vita il 3 febbraio 

successivo

Un politico italiano molto 
apprezzato in Inghilterra, che 

risiede nel Parlamento

Uno scrittore italiano premio 
Nobel per la scienza 

Nessuna delle altre risposte 
è corretta
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867 Dalla Costituzione Dallo Statuto dei Lavoratori Dal Parlamento Dal Governo

868 Che cosa è un virus informatico? Una malattia tropicale

869 per l'omicidio Calabresi per l'attentato di Capaci per la strage di Ustica

870 i cibi transgenici 

871 Webcam Inercam Videonet Netcam

872

873 Rimini Roma Torino Milano

874 Rudolph Giuliani Bill Clinton Margaret Tatcher Arnold Schwarznegger 

Da cosa è sancita la libertà 
sindacale?

Un programma che si installa 
di nascosto nel computer e 

si comporta secondo le 
istruzioni ricevute 

Un software capace di 
leggere il futuro dei file

Un dispositivo 
elettromagnetico che 
raffredda il computer

Adriano Sofri è stato condannato 
all'ergastolo:

per la strage di piazza 
Bologna

In anni recenti, in una lista nera, 
l'Unione Europea ha elencato:

le compagnie aeree con le 
quali è più rischioso 

viaggiare

stoccaggi illegali di scorie 
nucleari

i modelli di automobile più 
inquinanti prodotte in Europa

Come si chiamano le videocamere 
che consentono di comunicare 

vedendosi tramite internet?

Cosa si intende per raccolta dei 
rifiuti differenziata?

La divisione dei rifiuti in 
contenitori diversi a seconda 

del materiale di cui sono 
composti

La raccolta dei vestiti in 
diverse fasce orarie

La creazione di discariche 
nocive, sparse sul territorio 

al posto di poche grandi 
discariche molto più 

inquinanti 

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

In quale località, nel febbraio 2004, 
venne ritrovato morto Marco 

Pantani?
Chi è stato sindaco di New York 

fino al 2001?
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875 Pentagono Delta Force CIA FBI

876 dello Zecchino d'Oro del Festival di Castrocaro di Miss Italia nel mondo di Zelig

877 42708 43073 42472 42705

878 Ronald Cruz e Regan Kasich Hillary Benton e Ted Cruz

879 Il termine "morte bianca" indica: un incidente stradale

880 Cinecittà Medialandia Cinelandia Film città

881 Castel Gandolfo Quirinale Val Gardena Germania

882 Cosa indica la sigla "TAV"? Treno ad Alta Velocità Treno Automatico Veloce Treno A Vapore

Come si chiama la sede del 
ministero della Difesa degli Stati 

Uniti d'America?

Nel 2017 è morto Cino Tortorella, 
famoso per essere stato il celebre 

conduttore:

Quale opzione di risposta riporta la 
data in cui si è tenuto il terzo 

referendum costituzionale della 
storia italiana?

Quale opzione di risposta riporta i 
nomi dei due candidati che si sono 
contesi la vittoria per l'elezione alla 

presidenza degli Stati Uniti 
d'America nel 2016?

Hillary Clinton e Donald 
Trump

Donald Trump e Barack 
Obama

un incidente mortale che si 
verifica sul lavoro

la morte di donne per 
femminicidio

la morte causata da disastri 
naturali

Come si chiama il quartiere romano 
noto per i suoi studi 

cinematografici?
Qual è il nome della residenza 

estiva del Papa?

Tratto Automobilistico Veloce 
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883 Nando Martellini Claudio Martelli Paolo Frajese Paolo Valenti 

884 Mario Chiesa Cesare Romiti Silvio Berlusconi Giulio Andreotti

885 una antenna parabolica

886 Grimaldi Winsor Tudor De Bellis

887 I Marò sono stati liberati nel: 2016 2015 2012 2010

888 Gian Roberto Casaleggio Giobbe Covatta Enrico Ferrera Enzo Biagi

889 un social media

890 Leone d'oro Grolla d'oro Vela d'oro Gatto d'oro

Qual è il nome del celebre 
telecronista sportivo, scomparso 

nel 2004, che commentò la storica 
finale dei mondiali di calcio del 

1982?
Come si chiamava il primo 

arrestato eccellente di Mani Pulite?

"GPS" è un acronimo entrato nel 
linguaggio comune che indica: 

un sistema di 
posizionamento mondiale 

(Global Positioning System)

una carica giuridica (Giudice 
di Prima Sentenza) 

un carburante a basso 
valore di inquinamento

Qual è il cognome della famiglia 
reale del Principato di Monaco?

Insieme a Beppe Grillo, è stato il 
fondatore del Movimento 

Cinquestelle.

Nel gergo di Internet, con 
l'accezione "meme" si intende:

un tormentone che si 
diffonde in maniera virale e 

spontanea sul web. Può 
essere un’immagine, una 
frase, un video, una foto 
molto spesso divertente, 

stupida o sciocca

un virus capace di debellare 
ogni informazione diffusa 

tramite il web

un post scritto in codice 
morse

Nell'ambito del Festival 
cinematografico di Venezia viene 

conferito il premio chiamato:
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891 Farinetti Berlusconi Mondadori Benetton

892 Eataly Burger King America Graffiti Standa

893 ESA NASA NESP ESPEN

894 Ospedale Non Governativo Ordine Nazionale Giornalisti 

895

896 2014 2016 2018 2017

"Eataly" è un'impresa fondata 
dall'imprenditore:

E' il nome della catena 
commerciale fondata 

dall'imprenditore Farinetti.
Con quale sigla è nota L'Agenzia 

Spaziale Europea?

Qul è il significato della sigla 
"ONG"?

Organizzazione Non 
Governativa

Organizzazione Nazionale 
Governativa

Con l'accezione "Black friday" si fa 
riferimento ad:

un giorno in cui le grandi 
catene commerciali 
praticano forti sconti

un giorno in cui tutti si 
vestono di nero

un giorno in cui tutti i negozi 
restano chiusi, per il Natale

un giorno dell'anno in cui si è 
più tristi del solito

Il ritrovamento del corpo senza vita 
di Elena Ceste avvenne nel:
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