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1 1

Quale tra i seguenti termini indica 

un'attività volta alla diffusione di 

contenuti online il cui scopo principale 

sia quello di isolare un minore ponendo 

in atto un serio abuso o la sua messa in 

ridicolo?

Cyberbullismo Omicidio stradale Omicidio volontario Rapina

2 1

La promozione della cultura digitale è la 

funzione di quale dei seguenti 

organismi?

Agenzia per l'Italia Digitale Consiglio di Stato Corte dei conti
Tribunale Superiore delle acque 

pubbliche

3 1

In quale dei seguenti casi può essere 

proposta l'istanza di oscuramento di 

tutti i dati di un minore diffusi in 

internet?

Qualora un minore sia vittima di 

cyberbullismo

Qualora la famiglia del minore non 

superi una certa soglia reddituale 

Qualora il minore non ottenga una borsa 

di studio regionale in relazione alla 

quale aveva presentato richiesta

Qualora la famiglia del minore superi 

una certa soglia reddituale

4 1

Quale istituzione può essere interpellata 

qualora il gestore di un sito internet non 

si attivi per rimuovere i dati personali 

del minore diffusi nella rete internet?

Il Garante per la protezione dei dati 

personali

Il Consiglio nazionale dell'economia e 

del lavoro
Il Presidente della Corte di cassazione Il Presidente del Senato

5 1
Il Garante per la protezione dei dati 

personali è l'autorità deputata: 

alla tutela della dignità nel trattamento 

dei dati personali

a giudicare i reati più gravi in primo 

grado
a giudicare i reati più gravi in appello a vigilare sul bilancio dello Stato

6 1
Il diritto all'introduzione di modificazioni 

di un'opera spetta:
al titolare del diritto d'autore unicamente allo Stato unicamente alla SIAE unicamente al Governo

7 1
Il diritto d'autore concernente un'opera 

creata da una pluralità di soggetti:

sarà di titolarità di ognuno di loro, in 

quanto coautori

sarà di titolarità dell'autore disposto a 

pagare la somma maggiore di denaro
sarà di titolarità dell'autore più giovane sarà di titolarità dell'autore più anziano

8 1

Affinché possano godere della 

protezione concernente il diritto 

d'autore, le opere letterarie devono 

essere in forma scritta?

No, il diritto d'autore tutela tanto le 

opere in forma scritta quanto quelle in 

forma orale

Le opere letterarie non possono godere 

della protezione concernente il diritto 

d'autore

Sì, devono presentare necessariamente 

la forma scritta

Il diritto d'autore tutela solo le opere in 

forma orale

9 1

Quale dei seguenti provvedimenti 

normativi ha come obiettivo il 

rafforzamento della protezione dei dati 

personali dei cittadini e residenti 

dell'Unione europea, sia all'interno che 

all'esterno della stessa?

Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati (regolamento UE n. 2016/679)
Codice civile Codice penale Codice di procedura civile

Argomenti di cultura generale - EDUCAZIONE CIVICA



10 1

Quale tra i seguenti termini indica 

un'attività consistente nel perseguitare 

una persona attraverso minacce, 

pedinamenti, telefonate e molestie così 

assillanti, da provocarle uno stato di 

ansia e paura persistente che ne 

compromettano la vita quotidiana?

Stalking Estorsione Rapina Omicidio

11 1

Pubblicare in rete le immagini private 

e/o imbarazzanti di una persona senza il 

suo consenso rappresenta una 

manifestazione: 

del cyberbullismo
tipica di chi commette il reato di falsa 

testimonianza

tipica di chi commette il reato di 

appropriazione indebita
tipica di chi commette una rapina

12 1

Quale delle seguenti locuzioni indica il 

comportamento consistente nell'usare 

espressioni offensive e umilianti al 

preciso scopo di ferire un soggetto e 

istigare al disprezzo?

Hate speech Revenge porn Grooming Fake news

13 1

Quale tra le seguenti opzioni 

rappresenta un'estrinsecazione del 

diritto all'oblio?

La rimozione, dall'area di azione del 

dominio pubblico, di quelle notizie non 

più attuali che danneggiano la 

reputazione di una persona

La rimozione della cittadinanza italiana a 

una persona che sia stata condannata ad 

una pena superiore a venti anni 

La rimozione di una misura di sicurezza 

precedentemente applicata in capo ad 

un soggetto definito "pericoloso"

L'estinzione di un diritto nel caso in cui il 

titolare non lo eserciti per il termine 

fissato dalla legge

14 1
In quali dei seguenti casi il diritto 

all'oblio non può essere invocato?

Quando sussiste un interesse pubblico 

alla notizia
Se il titolare del diritto è un pregiudicato

Se il titolare del diritto è un 

ultracinquantenne

Se il titolare del diritto è un 

ultrasettantacinquenne

15 1
Il diritto alla de-indicizzazione viene 

generalmente affiancato al:
diritto all'oblio diritto al lavoro diritto di sequela diritto di superficie

16 1

In che anno la Corte di giustizia 

dell'Unione europea ha sancito il diritto 

alla de-indicizzazione?

2014 1999 1970 1998

17 1

Il Consiglio d'Europa, al fine di 

combattere l'hate speech (incitamento 

all'odio), ha pubblicato:

un manuale per combattere il fenomeno 

attraverso l'educazione ai diritti umani

un manifesto con 96 punti 

programmatici

una lista di personaggi pubblici 

considerati un esempio da seguire

una lista di personaggi pubblici 

considerati un esempio da evitare

18 1

Diffondere foto o video intimi dell'ex-

partner allo scopo di vendicarsi per la 

fine di una relazione integra: 

il reato cosiddetto di revenge porn il reato di peculato il reato di estorsione il reato di corruzione

19 1

Il fatto che l'azione criminale venga 

perpetrata attraverso uno strumento 

informatico o telematico è uno dei tratti 

che accomuna i reati:

informatici (cybercrimes) di sangue colposi dolosi

20 1

Truffare una persona, contattandola 

digitalmente e convincendola a fornire 

informazioni riservate integra: 

il cosiddetto phishing il reato cosiddetto di revenge porn il reato di peculato il reato di favoreggiamento personale



21 1

Con quale espressione vengono indicate 

le informazioni ingannevoli messe in 

circolazione con l'intento di creare 

disinformazione?

Fake news Revenge porn Cyberbullismo Grooming

22 1

Quale dei seguenti termini indica una 

forma di trattamento automatizzato di 

dati personali atto a valutare 

determinati aspetti personali quali la 

situazione economica di un soggetto?

Profilazione Phishing Peculato Corruzione

23 1

Come vengono denominati i dati 

personali ottenuti da un trattamento 

tecnico relativi a caratteristiche fisiche, 

fisiologiche o comportamentali di una 

persona che ne consentono 

l'identificazione univoca?

Dati biometrici Dati politici Dati anagrafici Fake news

24 1
Il Garante europeo della protezione dei 

dati si occupa di: 

garantire che le istituzioni e gli organi 

dell'Unione europea rispettino il diritto 

alla vita privata e alla protezione dei dati

esercitare l'azione penale in relazione ai 

cybercrimes

esercitare il controllo sui bilanci degli 

Stati membri dell'Unione Europea

esercitare l'azione penale in relazione ai 

reati commessi dalle istituzioni europee

25 1

Ai sensi del codice penale italiano, come 

deve essere considerato chi, al 

momento della commissione del fatto di 

reato, non ha compiuto quattordici anni?

Soggetto non imputabile
Colpevole, alla stregua di qualsiasi altro 

soggetto
Soggetto pericoloso

Colpevole e pericoloso e, di 

conseguenza, condotto in una struttura 

sanitaria

26 1

Quale, tra i seguenti, è un ente preposto 

alla protezione e all'esercizio 

dell'intermediazione del diritto d'autore?

Società Italiana degli Autori ed Editori 

(SIAE)
Consiglio di Stato Corte dei conti Comitato europeo delle regioni 

27 1

Come vengono denominati i diritti 

dell’autore di utilizzare 

economicamente la sua opera?

Diritti patrimoniali Diritti morali Diritti di sequela Diritti reali

28 1

Come vengono denominati i diritti che la 

legge riconosce all’autore a tutela della 

sua personalità?

Diritti morali Diritti reali Diritti di credito Diritti patrimoniali

29 1

Quale tra i seguenti soggetti ha il diritto 

di opporsi alla prima pubblicazione di 

un'opera?

L'autore dell'opera Il Presidente del Consiglio di Stato Il Presidente della Camera dei deputati Il Presidente del Senato

30 1
Quale tra le seguenti opzioni individua 

una violazione dei dati personali?

L’accesso o l’acquisizione dei dati da 

parte di terzi non autorizzati

Prestare il proprio consenso in relazione 

all'installazione dei cookie di profilazione

Non prestare il proprio consenso in 

relazione all'installazione dei cookie 

tecnici

Accedere al referto medico tramite 

modalità digitali

31 1
Quale, tra le seguenti, è un'agenzia 

specializzata dell'ONU?

L'Organizzazione mondiale per la 

proprietà intellettuale
Il Parlamento europeo La Commissione europea La Banca europea per gli investimenti



32 1

Come viene denominato il titolo 

giuridico con cui viene conferito 

all'inventore il diritto esclusivo allo 

sfruttamento di un’invenzione?

Brevetto Enfiteusi Ipoteca Pegno

33 1

In quale anno è stato emanato il 

Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati?

2016 1994 2000 1999

34 1

Quali dati possono essere ricavati 

dall'analisi di un campione biologico di 

una persona fisica?

I dati genetici I dati economici I dati politici I dati anagrafici

35 1

Come si chiama la categoria in cui sono 

presenti i dati concernenti la salute 

mentale di un soggetto?

Dati personali relativi alla salute Dati economici Dati politici Dati anagrafici

36 1

Quale dei seguenti istituti è volto a 

consentire a chiunque di accedere a 

dati, documenti e informazioni delle 

pubbliche amministrazioni? 

Accesso civico Mediazione Negoziazione assistita Enfiteusi

37 1
Quali soggetti possono presentare una 

richiesta di accesso civico?

La richiesta di accesso civico non è 

sottoposta ad alcuna limitazione quanto 

alla legittimazione soggettiva

I cittadini italiani ultrasettantacinquenni
I cittadini italiani che risiedono in 

Regioni a Statuto speciale 
I cittadini italiani ultra venticinquenni

38 1
La richiesta di accesso civico deve essere 

motivata?
No Sì

Sì, qualora il richiedente abbia meno di 

cinquant'anni

Sì, qualora il richiedente abbia più di 

vent'anni

39 1

Qual è il costo che il cittadino deve 

sostenere qualora voglia presentare una 

richiesta di accesso civico?

Non vi è alcun costo: la richiesta è 

gratuita

Il costo è pari al 5% del reddito annuo 

del richiedente
Il costo è pari a 50.000 euro

Il costo è pari al 5% del reddito familiare 

annuo del richiedente

40 1
Un pari accesso alla giustizia per 

chiunque è conseguenza:

della promozione dello stato di diritto a 

livello nazionale e internazionale

dell'abolizione dello stato di diritto a 

livello nazionale e internazionale

dell'abolizione dello stato di diritto 

unicamente a livello internazionale

della riduzione dell'imposizione fiscale 

nei Paesi dell'Unione Europea

41 1

Quali Stati hanno l'onere di rendere 

pienamente operativo il cosiddetto 

Fondo Verde per il Clima? 

Gli Stati più sviluppati
Unicamente gli Stati membri dell'Unione 

Europea
Unicamente gli Stati Uniti d'Americo Unicamente gli Emirati Arabi Uniti

42 1

Quali Paesi, ai sensi della Convenzione 

Quadro delle Nazioni Unite sul 

cambiamento climatico, dovrebbero 

indirizzare importanti somme di denaro 

in favore dei Paesi in via di sviluppo?

I Paesi aderenti alla Convenzione
Unicamente gli Stati Uniti d'America e la 

Russia
La Russia e il Giappone La Germania e la Russia

43 1

L'Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo 

Sostenibile promuove, per i Paesi meno 

sviluppati, la libertà dai dazi in relazione:

all'accesso al mercato alla vendita di armi nucleari alla vendita di armi da fuoco alla tratta di esseri umani

44 1

L'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni esercita la funzione di 

vigilanza: 

sul diritto d'autore e sui diritti connessi sul bilancio dello Stato sul bilancio delle Regioni sul bilancio delle Città metropolitane



45 1

Nel 2016, per contrastare il fenomeno 

dell'hate speech online, Facebook, 

Microsoft, Twitter e YouTube furono 

convocati dalla Commissione europea al 

fine di:

elaborare il "Codice di condotta contro 

l'hate speech online"

divenire membri permanenti del 

Parlamento europeo

divenire membri permanenti della 

Commissione europea
divenire membri del Consiglio europeo

46 1 Quali finalità assolvono i "cookie"? 

Assolvono una pluralità di finalità quali, 

ad esempio, l'esecuzione di 

autenticazioni informatiche e la 

memorizzazione delle preferenze

Sono degli strumenti utilizzati dai 

magistrati per evitare che vi possa 

essere inquinamento del materiale 

probatorio

Sono strumenti utilizzati dalla pubblica 

amministrazione per annullare i 

provvedimenti amministrativi

Sono degli strumenti utilizzati dalla 

Corte dei conti per velocizzare il 

controllo sul bilancio dello Stato

47 1
Affinché i cookie di profilazione possano 

essere installati sul terminale dell'utente:

quest'ultimo dovrà necessariamente 

prestare il proprio consenso

quest'ultimo dovrà provare di avere più 

di cinquanta anni

quest'ultimo dovrà provare di non 

essere un evasore fiscale

quest'ultimo dovrà provare di non 

essere un pregiudicato 

48 1

Quale dei seguenti organismi ha come 

obiettivo la promozione della 

protezione della proprietà intellettuale 

nel mondo?

L’Organizzazione mondiale per la 

proprietà intellettuale
La Banca centrale europea

L'Ufficio per le istituzioni democratiche 

e i diritti umani 
Il Foro di cooperazione per la sicurezza

49 1

Quale delle seguenti circostanze 

legittima l'interessato a richiedere e 

ottenere la cancellazione dei dati 

personali che lo riguardano?

Il fatto che i dati personali 

dell'interessato siano stati trattati 

illecitamente

Il fatto che l'autore abbia meno di 

settantacinque anni
Il fatto che l'autore risieda in Italia

Il fatto che l'autore abbia più di 

cinquant'anni

50 1

Ai sensi del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (regolamento UE n. 

2016/679) quale tra i seguenti soggetti è 

legittimato a tenere un registro 

completo delle condanne penali?

L'autorità pubblica Facebook Twitter La maggiore testata giornalistica italiana

1 2

Quale tra i seguenti soggetti può 

irrogare sanzioni ai gestori di posta 

elettronica certificata?

L'Agenzia per l'Italia Digitale
Il Consiglio nazionale dell'economia e 

del lavoro
Il Comitato olimpico nazionale italiano

Il Tribunale Superiore delle acque 

pubbliche 

2 2

Quale dei seguenti provvedimenti 

contiene una disposizione che prevede 

che i gestori rimuovano entro 24 ore i 

contenuti segnalati come "hate speech"?

Il codice di condotta contro l'hate 

speech online
Il codice civile Il codice di procedura civile Il codice della navigazione

3 2

Quale dei seguenti termini indica il 

comportamento di un adulto 

consistente nell'avvicinare online un 

minore ottenendone progressivamente 

la fiducia con raggiri di vario genere?

Grooming Hate speech Revenge porn Fake news

4 2
Lo stalker va incontro ad un'aggravante 

di pena qualora: 

ponga in essere gli atti persecutori 

utilizzando mezzi informatici e telematici
sia un cittadino extracomunitario sia un cittadino ultraottantenne sia un cittadino asiatico

Livello 2



5 2

Il Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (regolamento UE n. 

2016/679) ammette che l'interessato 

possa rettificare i suoi dati personali 

inesatti?

Sì No
Solamente in relazione ai dati 

riguardanti il suo patrimonio

No e l'interessato andrà incontro a 

pesanti sanzioni economiche per aver 

fornito dati inesatti 

6 2

Un'opera può essere messa a 

disposizione del pubblico attraverso 

mezzi di diffusione a distanza?

Sì
No, la legge proibisce espressamente la 

comunicazione al pubblico delle opere

Sì, previa autorizzazione della Corte di 

cassazione

Sì, previa autorizzazione del Consiglio di 

Stato

7 2

Come è denominato il diritto avente ad 

oggetto la moltiplicazione in copie di 

un'opera?

Diritto di riproduzione Diritto di seguito Diritti di sequela Diritto di superficie

8 2

Quale tra le seguenti opzioni 

rappresenta una condizione alla 

riproduzione privata di fonogrammi e 

videogrammi?

La riproduzione non deve presentare 

scopo di lucro

Deve essere effettuata da una persona 

giuridica

Non deve essere effettuata per uso 

personale

Deve essere effettuata per fini 

commerciali

9 2

La trasposizione di un romanzo in una 

sceneggiatura cinematografica 

rappresenta un classico caso di: 

opera derivata reato informatico
reato previsto dalla legge sul diritto 

d'autore
opera sprovvista di tutela autoriale

10 2

Le gravi ragioni morali possono 

legittimare il ritiro dal commercio di 

opere derivate da un originale?

Sì
No, le opere derivate possono essere 

ritirate solo per ragioni fiscali

No, le opere derivate possono essere 

ritirate solo per ragioni di opportunità 

economica

No, le opere derivate dall'originale non 

possono mai essere ritirate dal 

commercio

11 2

Ai sensi del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (regolamento UE n. 

2016/679) come viene denominata la 

persona fisica o giuridica alla quale il 

titolare richiede di eseguire per suo 

conto specifici e definiti compiti di 

gestione del trattamento dei dati?

Responsabile Cookie tecnici Cookie di profilazione Titolare

12 2

Come vengono denominati quei file di 

testo che i siti visitati dagli utenti 

inviano ai loro terminali, ove vengono 

memorizzati per essere poi ritrasmessi 

agli stessi siti alla visita successiva?

Cookie Fake news Phishing Grooming

13 2

Oscurando il nominativo e le altre 

informazioni dell'interessato che ne 

possono consentire l'identificazione, si 

attua:

la anonimizzazione di un documento la commercializzazione di un documento la secretazione di un documento la valorizzazione di un documento

14 2

Come viene chiamato il contratto 

attraverso il quale l’autore concede a un 

editore l’esercizio del diritto di 

pubblicare l'opera per le stampe, a 

spese e per conto dell’editore?

Contratto di edizione Contratto di compravendita Contratto di locazione Contratto di fornitura 



15 2

Quale delle seguenti opzioni individua 

un'opera classificabile come "opera 

collettiva"?

L'enciclopedia Un'opera lirica Una canzone Un dipinto

16 2

Le parti che compongono un'opera 

collettiva sono tutelate dal diritto 

d'autore?

Sì, se connotate da carattere creativo

No, la legge sancisce espressamente che 

le singole parti siano sprovviste di tutela 

autoriale

No, l'opera collettiva non è riconosciuta 

quale categoria provvista della tutela 

autoriale

Unicamente se le singole parti abbiano 

risonanza internazionale

17 2
La manifestazione del consenso al 

trattamento dei dati deve avvenire: 

attraverso una "dichiarazione o azione 

positiva inequivocabile"
tacitamente

attraverso lo strumento delle 

presunzioni

attraverso lo strumento delle 

presunzioni o tacitamente

18 2

Quale tra le seguenti opzioni individua 

un diritto fondamentale all'interno 

dell'Unione Europea?

La protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati di 

carattere personale

Il diritto di ogni disoccupato a ricevere 

un sussidio dalla Commissione europea

Il diritto di farsi giustizia da sé, senza 

l'intervento dell'autorità giudiziaria

Il diritto di ogni Stato membro 

dell'Unione Europea di non applicare il 

Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati (regolamento UE n. 2016/679)

19 2

Nel caso in cui il trattamento dei dati 

personali si riferisca a una pluralità di 

finalità, il consenso:

dovrà essere prestato per ciascuna 

finalità
non deve essere prestato deve essere prestato una sola volta

deve essere prestato una solta volta da 

un affine di primo grado dell'interessato

20 2

L'interessato può ricevere informazioni 

circa i destinatari a cui i suoi dati 

personali sono stati comunicati?

Sì, è esplicitamente previsto dal 

Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati (regolamento UE n. 2016/679)

No, come esplicitamente sancito dal 

Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati (regolamento UE n. 2016/679)

Può ricevere tali informazioni solo se il 

destinatario presta il proprio consenso

Può ricevere tali informazioni solo se il 

destinatario è una persona giuridica

21 2

Quale altra prescrizione, oltre il 

rafforzamento e la disciplina dei diritti 

degli interessati, viene considerata 

fondamentale per la creazione di una 

efficace protezione dei dati personali 

nell'Unione Europea?

Rafforzare e disciplinare 

dettagliatamente gli obblighi di coloro 

che effettuano e determinano il 

trattamento dei dati personali

Non applicare il Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati (regolamento 

UE n. 2016/679) agli Stati dell'Unione 

Europea economicamente svantaggiati

Depotenziare gli obblighi di coloro che 

effettuano e determinano il trattamento 

dei dati personali

Non disciplinare gli obblighi di coloro 

che effettuano e determinano il 

trattamento dei dati personali

22 2

Qual è la fonte che assegna al 

Parlamento europeo e al Consiglio il 

compito di individuare le norme sul 

trattamento e sulla circolazione dei dati 

personali delle persone fisiche?

Il Trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea
Il Regolamento Roma I Il Regolamento Roma II Il Trattato di Maastricht

23 2

Quali servizi forniti direttamente al 

minore non necessitano del consenso 

del titolare della responsabilità 

genitoriale?

I servizi di prevenzione o di consulenza I servizi legati al marketing I servizi legati al settore finanziario I servizi legati alla profilazione

24 2

Ai sensi del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (regolamento UE n. 

2016/679), qualsiasi trattamento di dati 

personali dovrebbe essere:

lecito e corretto sempre pubblicizzato non riservato
indifferente rispetto ai limiti posti dal 

Regolamento stesso

25 2
Quando è stata promulgata la Legge sul 

diritto d'autore?
1941 2000 1999 2021



26 2

Quale tra i seguenti organismi ha un 

ruolo centrale nel verificare che 

l'Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo 

Sostenibile trovi attuazione?

Il forum politico di alto livello La NATO La Corte internazionale di Giustizia L'Organizzazione mondiale della sanità

27 2

Ai sensi dell'obiettivo n.9 dell'Agenda 

2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile, 

quali caratteri devono presentare 

l'innovazione e l'industrializzazione?

L'innovazione e l'industrializzazione 

devono essere eque, responsabili e 

sostenibili

L'unico carattere che devono presentare 

è quello della celerità

L'unico carattere che devono presentare 

è quello della celerità, anche a scapito 

della sostenibilità

L'innovazione e l'industrializzazione 

devono presentare i caratteri di 

economicità e di sfruttamento massimo 

delle risorse fossili

28 2

Ai sensi dell'Agenda 2030 ONU per lo 

Sviluppo Sostenibile, la riduzione delle 

forme di corruzione e abuso di potere 

rappresenta un elemento fondamentale 

per:

la creazione di istituzioni efficaci
il potenziamento dell'industria bellica 

degli Stati africani
il superamento della NATO

il superamento dell'Organizzazione 

mondiale del commercio

29 2

Quale delle seguenti è una prerogativa 

del Presidente del Consiglio Economico 

e Sociale presso le Nazioni Unite?

Convocare il Forum multilaterale sulla 

scienza, la tecnologia e l'innovazione

Sciogliere la Corte internazionale di 

giustizia

Destituire il Segretario generale della 

NATO

Disapplicare l'Agenda 2030 ONU per lo 

Sviluppo Sostenibile

30 2
Il programma Obiettivi di Sviluppo per il 

Millennio (MDGs) è stato sostituito:

dall'Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo 

Sostenibile

da un programma educativo di Amnesty 

International
dal programma Malattie senza diagnosi da un programma di Save The Children 

31 2
Gli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 

ONU per lo Sviluppo Sostenibile sono:
interconnessi e indivisibili sconnessi e parzialmente attuabili del tutto indipendenti tra loro

strutturati dimodoché soltanto il 50% 

degli stessi sia realizzabile

32 2

Gli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 

ONU per lo Sviluppo Sostenibile sono 

rivolti ai soli Paesi avanzati?

No, anche ai Paesi in via di sviluppo

Sì, in quanto sono gli unici che sono in 

grado di realizzare gli obiettivi posti 

dall'Agenda

Gli obiettivi dell'Agenda sono rivolti ai 

soli Paesi africani

Gli obiettivi sono rivolti ai soli Paesi 

europei

33 2
Quale delle seguenti istituzioni ha sede a 

Bruxelles?

Il Garante europeo della protezione dei 

dati
La Corte di cassazione La Banca centrale europea La Banca europea per gli investimenti

34 2

Dove è stata firmata la Convenzione 

istitutiva dell’Organizzazione Mondiale 

della Proprietà̀ Intellettuale?

Stoccolma Parigi Venezia Sofia

35 2

In relazione ai dati personali delle 

persone decedute, il Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati 

(regolamento UE n. 2016/679) risulta: 

inapplicabile direttamente applicabile
applicabile attraverso l'intervento degli 

eredi

applicabile mediante l'intervento del 

Governo dello Stato in cui risiedeva la 

persona al momento del decesso

36 2

Come viene denominato il principio ai 

sensi del quale viene data la possibilità 

ai Paesi in via di sviluppo di beneficiare 

di condizioni favorevoli di accesso al 

mercato, senza necessità di reciprocità?

Principio di trattamento speciale e 

differenziato, funzionale allo sviluppo 

sostenibile nell'ambito del commercio 

internazionale

Principio pacifista Principio di uguaglianza formale Principio di leale cooperazione



37 2

A chi si rivolgono gli obiettivi del 

programma Millenium Development 

Goals?

I Paesi in via di sviluppo Alla Francia e la Spagna Ai Paesi membri dell'Unione Europea
Ai Paesi che compongono la penisola 

scandinava

38 2
Se un'opera viene creata in nome e a 

spese di un'Amministrazione dello Stato:

il diritto d'autore sull'opera spetterà 

all'Amministrazione dello Stato in nome 

ed a spese della quale l'opera è stata 

creata

il diritto d'autore sull'opera spetterà al 

Presidente del Consiglio dei ministri

il diritto d'autore sull'opera spetterà al 

Presidente della Repubblica

il diritto d'autore sull'opera spetterà al 

Ministro dello sviluppo economico

39 2

Come viene denominato il turismo 

caratterizzato dalla scelta di mete e 

attività che abbiano il minor impatto 

negativo possibile sull'ambiente e sulle 

comunità locali? 

Turismo sostenibile Turismo europeo Turismo scandinavo Turismo economico

40 2

L'Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo 

Sostenibile ritiene che la registrazione 

delle nascite sia un elemento 

fondamentale per:

fare in modo che tutti siano provvisti di 

un'identità giuridica

fare in modo che la pressione fiscale in 

Europa sia allentata

fare in modo che il commercio globale 

venga potenziato

fare in modo che si possa creare un 

mercato globale dei dati personali

41 2
La Convenzione delle Nazioni Unite sul 

Diritto del Mare fornisce:

il quadro legale per la conservazione e 

per l'utilizzo sostenibile degli oceani e 

delle loro risorse

una disciplina organica in relazione alle 

trivellazioni nel Mar Mediterraneo

un elenco di criteri da rispettare per 

suddividere le acque territoriali globali 

tra i vari Stati membri della NATO

un elenco di criteri per operare una 

valutazione circa la salubrità delle acque 

degli oceani

42 2
Su iniziativa di quale organismo possono 

essere istituite nuove Province?
Dei Comuni, sentita la Regione Della Corte di cassazione Della Corte dei conti Del Presidente della Repubblica

43 2
La Corte di giustizia dell'Unione 

europea, nel 2014, ha sancito: 
il diritto alla de-indicizzazione

l'illegittimità delle sentenze della Corte 

di cassazione italiana

l'incostituzionalità della legge italiana 

contro il cyberbullismo
il principio di uguaglianza sostanziale

44 2
Quale dei seguenti reati è stato 

introdotto nel 2019?
Il reato cosiddetto di revenge porn Rapina Omicidio volontario Favoreggiamento reale

45 2
Quale dei seguenti organismi è stato 

istituito nel 1996?

Il Garante per la protezione dei dati 

personali
La Consob La Corte dei conti Il Comitato olimpico nazionale italiano

46 2 Tutte le Regioni hanno uno statuto? Sì Nessuna regione ha uno statuto Solamente la Liguria Solamente la Sicilia e la Sardegna

47 2
Chi riveste di diritto il ruolo di Sindaco 

metropolitano?
Il Sindaco del comune capoluogo Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Presidente del Consiglio regionale Il Presidente del Senato

48 2

Lo statuto di una Regione nel dettare i 

meccanismi di funzionamento dell'ente 

deve trovarsi in armonia con la 

Costituzione?

Sì No

No giacché gli statuti delle Regioni sono 

del tutto slegati dalle altre fonti 

dell'ordinamento, compresa la 

Costituzione

No giacché gli statuti delle Regioni 

devono trovarsi in armonia unicamente 

con i regolamenti dell'esecutivo

49 2 Quante sono le Regioni italiane? 20 30 35 40

50 2

Quando il Governo ritiene che una legge 

regionale eccede la competenza della 

Regione, può promuovere la questione 

di legittimità costituzionale dinanzi…

 alla Corte costituzionale alla Corte di cassazione al Consiglio di Stato al Tribunale

Livello 3



1 3

Dopo la morte dell'autore, qual è la 

durata del diritto di utilizzazione 

economica di un'opera?

Sino al termine del settantesimo anno 

solare dopo la morte dell'autore

Sino al termine dell'ottantesimo anno 

solare dopo la morte dell'autore

Sino al termine del cinquantesimo anno 

solare dopo la morte dell'autore

Sino al termine del ventesimo anno 

solare dopo la morte dell'autore

2 3

Entro quanti anni dalla creazione 

dell'opera l'autore di un'opera anonima 

e pseudonima ha il diritto di rivelare la 

sua qualità di autore?

La legge non fissa un limite temporale e, 

dunque, l'autore ha sempre il diritto di 

rivelarsi e di far conoscere in giudizio la 

sua qualità di autore

5 anni dalla creazione dell'opera 10 anni dalla creazione dell'opera 50 anni dalla creazione dell'opera

3 3

A quanto ammonta la multa prevista 

quale sanzione per il reato cosiddetto di 

"revenge porn"?

Da euro 5.000 a euro 15.000 Da euro 1.000 a euro 5.000
Non è prevista alcuna multa in relazione 

a tale reato
Da euro 50.000 a euro 150.000

4 3

Chi ha preceduto Pasquale Stanzione nel 

ruolo di presidente dell'autorità Garante 

per la protezione dei dati personali?

Antonello Soro Giuseppe Conte Francesco Pizzetti Stefano Rodotà

5 3
Quale dei seguenti organismi è stato 

istituito nel 2004?

Il Garante europeo della protezione dei 

dati
La Commissione europea La Corte dei conti Il Comitato olimpico nazionale italiano

6 3
L'autore della musica e il direttore 

artistico sono annoverati tra: 
i coautori di un'opera cinematografica i coautori di un'enciclopedia

i soggetti che, per legge, non posso 

essere considerati autori di un'opera 

cinematografica

i soggetti che, per via del loro ruolo 

professionale, non possono essere 

tutelati dal diritto d'autore

7 3

Come è denominato il diritto dell'autore 

di un'opera di percepire un compenso 

sul prezzo di ogni vendita successiva alla 

prima?

Diritto di seguito Diritto reale di godimento Diritto reale di garanzia Diritto di superficie

8 3

Nel settore letterario, un'opera può 

essere riprodotta liberamente a 

condizione che:

la riproduzione avvenga con mezzi di 

riproduzione non idonei alla diffusione 

in pubblico dell’opera 

il Consiglio di Stato abbia autorizzato la 

riproduzione

la Corte dei conti non abbia vietato la 

riproduzione

l'opera non sia rivolta ad un pubblico 

adulto

9 3
Si può fotocopiare un'opera protetta 

purché nel limite massimo del:
15% di ciascun volume 10% di ciascun volume 50% di ciascun volume 75% di ciascun volume

10 3
L'“opera derivata” è tutelata a 

condizione che: 
essa abbia carattere creativo si tratti di un'opera letteraria si tratti di un'opera orale si tratti di un'opera cinematografica

11 3
Il diritto di pubblicare le opere in 

raccolta spetta: 
all’autore alla SIAE alla Corte dei conti alla Corte costituzionale 

12 3

A chi spetta il diritto di trasformare 

un'opera espressa in forma orale in 

forma scritta?

All'autore dell'opera Alla SIAE
Al Consiglio Economico e Sociale delle 

Nazioni Unite

Alla Corte di giustizia dell'Unione 

Europea

13 3

Le gravi ragioni morali possono 

legittimare il ritiro di un'opera dal 

commercio?

Sì, l'autore può scegliere di ritirare 

l’opera dal commercio in caso di gravi 

ragioni morali

No, non può essere ritirata
No, può essere ritirata solo per ragioni 

economiche

No, non può essere ritirata solo per 

ragioni attinenti l'imposizione fiscale

14 3

Quanti anni occorrono affinché i diritti 

morali dell'autore di un'opera si 

prescrivano?

I diritti morali sono imprescrittibili 10 anni 20 anni 15 anni

15 3
Se l'interesse pubblico lo esige, il 

Presidente del Consiglio dei Ministri può:

rivendicare i diritti morali relativi a 

un'opera

esercitare l'azione penale nei confronti 

dell'autore di un'opera

esercitare l'azione penale contro la SIAE 

per inadempienze poste in essere da 

quest'ultima

agire in giudizio per chiedere il 

risarcimento del danno all'autore che 

non abbia rivendicato i diritti morali 

relativi a un'opera



16 3
Qualora l'autore abbia vietato la 

pubblicazione di una sua opera, gli eredi:

non potranno esercitare questo diritto 

dopo la sua morte

potranno esercitare questo diritto dopo 

la sua morte

potranno esercitare questo diritto 

trascorsi dieci anni dalla sua morte

potranno esercitare questo diritto 

trascorsi venti anni dalla sua morte

17 3
Chi ha diritto di esercitare il diritto di 

accesso ai documenti amministrativi?

Tutti i soggetti privati, compresi quelli 

portatori di interessi pubblici o diffusi, 

che abbiano un interesse diretto, 

concreto e attuale, corrispondente a 

una situazione giuridicamente tutelata e 

collegata al documento al quale è 

chiesto l'accesso

Tutti i soggetti privati che abbiano un 

interesse non attuale su una 

determinata controversia

Tutti i soggetti pubblici che abbiano un 

interesse non attuale su una 

determinata controversia

Le società per azioni che vantino un 

interesse indiretto, astratto e non 

attuale in relazione a un archivio

18 3

Come vengono denominati i cookie usati 

esclusivamente per effettuare la 

navigazione online?

Cookie tecnici Cookie di profilazione Cookie obsoleti Cookie globali

19 3

Come vengono denominati i cookie usati 

per tracciare la navigazione dell'utente 

in rete e creare profili sui suoi gusti?

Cookie di profilazione Cookie tecnici Cookie di rete Cookie di tendenza

20 3

I cookie tecnici si differenziano dai 

cookie di profilazione giacché per 

l'installazione dei primi:

non è richiesto il consenso degli utenti
è richiesto che il consenso venga 

espresso attraverso un atto notarile

è richiesto che il consenso venga 

espresso attraverso una scrittura privata 

autenticata

è necessario pagare una tassa chiamata 

"web tax"

21 3

Di quali elementi si compone il banner 

che deve comparire nel momento in cui 

un utente accede a un sito web?

Una prima informativa "breve", la 

richiesta di consenso all'uso dei cookie e 

un link per accedere ad un'informativa 

più "estesa"

Il regolamento UE n. 2016/679 in lingua 

inglese

Un modulo attraverso il quale si 

autorizza l'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni ad ispezionare il sito web

Un modulo attraverso il quale si 

autorizza il Garante per la protezione dei 

dati personali ad effettuare una verifica 

sul sito web

22 3

In quali circostanze il consenso al 

trattamento dei dati può essere 

espresso tacitamente?

Il consenso tacito non è ammesso
Qualora il trattamento riguardi dati 

sanitari

Qualora il trattamento riguardi dati 

biometrici

Qualora il trattamento sia finalizzato alla 

profilazione di un soggetto

23 3

Ai sensi del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (regolamento UE n. 

2016/679), quali tra i seguenti soggetti 

non dovrebbero essere considerati 

destinatari, pur ricevendo dati personali?

Le autorità pubbliche cui i dati sono 

comunicati conformemente a un 

obbligo legale ai fini dell'esercizio della 

loro missione istituzionale e qualora i 

dati ricevuti siano necessari per svolgere 

una specifica indagine nell'interesse 

generale

Le multinazionali attive nel settore delle 

telecomunicazioni

Le multinazionali attive nel settore 

farmaceutico
Le società per azioni quotate in borsa 

24 3

In relazione al trattamento dei dati 

personali, il fatto che il consenso al 

trattamento debba essere manifestato 

attraverso una "dichiarazione o azione 

positiva inequivocabile" comporta che:

il silenzio non possa configurare una 

manifestazione del "consenso"

l'unico strumento idoneo a manifestare 

il consenso sia il silenzio 

il consenso debba necessariamente 

essere manifestato in maniera tacita

il consenso debba essere manifestato 

attraverso lo strumento delle 

presunzioni



25 3

A quale fine l'Agenda 2030 ONU per lo 

Sviluppo Sostenibile propone di 

assicurare una migliore rappresentanza 

ai Paesi in via di sviluppo in seno a 

istituzioni economiche e finanziarie 

internazionali?

Creare istituzioni economiche e 

finanziarie internazionali più 

responsabili e legittimate

Eliminare tra cinquanta anni le 

istituzioni economiche e finanziarie 

internazionali

Limitare la capacità operativa delle 

istituzioni economiche e finanziarie 

internazionali

Indebolire le istituzioni economiche e 

finanziarie internazionali

26 3

Quanti Stati membri contava 

l'Organizzazione mondiale per la 

proprietà intellettuale a gennaio 2021?

193 Stati membri 50 Stati membri 28 Stati membri 30 Stati membri

27 3
Quale dei seguenti atti non rientra nel 

diritto primario dell'Unione Europea?
I regolamenti I trattati L'atto Unico Europeo La Carta dei diritti fondamentali dell'UE

28 3

Quale dei seguenti atti non rientra nel 

diritto derivato (o secondario) 

dell'Unione Europea?

Il Trattato di Lisbona I regolamenti Le direttive Le decisioni

29 3

All'interno della gerarchia delle fonti 

dell'Unione Europea dove si collocano le 

fonti intermedie dell'UE?

Tra il diritto primario e il diritto derivato Dopo il diritto primario e quello derivato Prima del diritto primario Allo stesso livello del diritto primario

30 3

All'interno della gerarchia delle fonti 

dell'Unione Europea, in quale posizione 

si collocano le decisioni europee?

Nelle fonti secondarie (o derivate) Nelle fonti primarie
Nelle fonti intermedie (o 

complementari)
Nelle fonti sovra-primarie

31 3
Una Provincia può essere staccata da 

una Regione e aggregata ad un'altra?

Sì, rispettando un procedimento definito 

dalla stessa Costituzione
No, mai

No, costituirebbe una grave ipotesi di 

secessione

No, giacché verrebbe violato l'articolo 

117 della Costituzione

32 3
Può essere disposta la fusione di Regioni 

esistenti?

Sì, sentite le rispettive Assemblee 

regionali e con l'approvazione della 

maggioranza della popolazione

No 
Unicamente mediante un decreto del 

Consiglio di Stato

Unicamente se la Repubblica si trova in 

stato di dissesto finanziario

33 3

Anche tenuto conto dell'importanza 

dell'operazione, attraverso quale delle 

seguenti fonti può essere disposta la 

fusione di Regioni esistenti?

Legge costituzionale Parere del Presidente della Repubblica Legge regionale Parere del Presidente del Senato

34 3 La decisione europea è:
atto notorio vincolante, in tutti i suoi 

elementi
non obbligatoria

non obbligatoria solo rispetto al 

risultato da raggiungere

obbligatoria solo nei confronti di 

massimo 10 Stati membri dell'Unione 

Europea

35 3
Se la decisione europea designa specifici 

destinatari, essa è:

vincolante solo nei confronti di tali 

destinatari

vincolante solo nei confronti dei non 

destinatari

vincolante sempre nei confronti di tutti, 

destinatari e non
sempre e comunque non vincolante 

36 3
Le decisioni europee sono qualificabili 

come:
atti vincolanti dell'Unione atti non vincolanti dell'Unione consuetudini europee contratti europei

37 3
Le raccomandazioni dell'Unione Europea 

sono qualificabili come:
atti non vincolanti dell'Unione atti vincolanti dell'Unione

atti europei che presentano la 

medesima vincolatività delle decisioni 

europee

atti europei che presentano la 

medesima vincolatività dei regolamenti 

europei



38 3
Entro tre mesi dalla sua pubblicazione, 

lo statuto regionale può:
essere sottoposto a referendum essere abrogato dal Governo essere abrogato dalla Corte di cassazione essere abrogato dal Consiglio di Stato

39 3

Entro tre mesi dalla sua pubblicazione, 

lo statuto regionale può essere 

sottoposto a referendum qualora ne 

faccia richiesta:

un quinto dei componenti il Consiglio 

regionale
l'intero Consiglio regionale

la metà dei componenti del Consiglio 

regionale
il Consiglio di Stato

40 3
La denominazione di un Comune può 

essere modificata?
Sì

Sì, può farlo il Presidente della 

Repubblica

No, vi è una esplicita garanzia 

costituzionale in tal senso

Sì, può farlo il Presidente del Senato se 

lo ritiene opportuno

41 3

Quale dei seguenti organismi è 

legittimato a modificare la 

denominazione di un Comune?

La Regione, sentire le popolazioni 

interessate
La Provincia Il Senato La Camera dei deputati

42 3
Quale dei seguenti eventi ha avuto 

luogo nel 2016?

La Commissione europea ha riunito i 

colossi della comunicazione online per 

l'elaborazione del "Codice di condotta 

contro l'hate speech online"

Viene fondata la Società Italiana degli 

Autori ed Editori (SIAE) 

Viene fondato l'Istituto nazionale della 

previdenza sociale

Viene fondato l'Istituto nazionale di 

statistica

43 3
Se più persone hanno partecipato alla 

realizzazione di un'opera: 

la diffusione della stessa dovrà essere 

autorizzata da ognuno di loro

solo una di esse dovrà autorizzare la 

diffusione della stessa

solo una di esse risulterà titolare del 

diritto d'autore riguardante l'opera 

nessuna di esse risulterà titolare del 

diritto d'autore riguardante l'opera 

44 3

Quale tra le seguenti opzioni descrive 

l'Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo 

Sostenibile?

Un insieme di obiettivi e traguardi che 

gli Stati membri dell’ONU si prefiggono 

di raggiungere entro il 2030

Un calendario di eventi legati 

unicamente all'economia italiana

Una serie di linee guida per le 

multinazionali operanti nel territorio 

tedesco

Un progetto che avrà inizio nel 2030, in 

Italia

45 3

In quale posizione si colloca il 

regolamento europeo nella gerarchia 

delle fonti dell'Unione Europa?

Tra le fonti secondarie (o derivate) Tra le fonti primarie
Tra le fonti intermedie (o 

complementari)
Extra ordinem

46 3
In quale dei suoi elementi è obbligatorio 

il regolamento dell'Unione Europea?
in tutti i suoi elementi solo con riguardo agli elementi generali

solo con riguardo al risultato da 

raggiungere

solo se espressamente previsto dal 

regolamento stesso

47 3 Il regolamento dell'Unione Europea è:
direttamente applicabile in ciascuno 

degli Stati membri

direttamente applicabile solo agli Stati 

fondatori dell'Unione Europea
indirettamente applicabile

indirettamente applicabile ai soli Stati 

membri

48 3
Nella gerarchia delle fonti dell'Unione 

Europea la direttiva europea si colloca:
tra le fonti secondarie (o derivate) tra le fonti primarie

tra le fonti intermedie (o 

complementari)
tra le fonti sovra-primarie

49 3 La direttiva europea vincola:
uno o più Stati membri dell'UE in ordine 

al risultato da conseguire

sempre tutti gli Stati membri dell'UE in 

ordine ad un risultato da conseguire

sempre tutti gli Stati membri dell'UE in 

ordine ai mezzi da utilizzare, ma non 

rispetto al risultato da conseguire

uno o più Stati membri dell'UE in ordine 

ai mezzi da utilizzare, ma non rispetto al 

risultato da conseguire

50 3
Entro quale termine deve essere attuata 

dagli Stati membri la direttiva europea?

Entro il termine fissato dalla stessa 

direttiva
Entro 30 anni Entro 10 anni Entro 20 anni

# Liv. Domanda Corretta Errata 1 Errata 2 Errata 3

Argomenti di cultura generale - STORIA



1 1
In che periodo fu combattuta la seconda 

guerra mondiale?
1939-1945 1914-1918 1944-1947 1929-1935

2 1
In quale paese fu instaurata la dittatura 

nazista?
In Germania In Belgio In Russia In Spagna

3 1

Quale tra le seguenti invenzioni è uno 

dei simboli della cosiddetta Rivoluzione 

industriale?

La macchina a vapore Internet La ruota La stampa

4 1
Quale paese fu governato da Mao Tze-

tung?
La Cina Il Giappone La Corea del Sud La Corea del Nord

5 1
In quale periodo storico l'Italia conseguì 

la propria unità nazionale?
Risorgimento Rinascimento Restaurazione Fascismo

6 1
In che città furono lanciate due bombe 

atomiche nell'agosto del 1945? 
Hiroshima e Nagasaki Pechino e Tokyo New Delhi e Calcutta Taipei e Nanchino

7 1
In che frangenti fu abolita la monarchia, 

sostituendola con la Repubblica italiana?

A seguito di un referendum tenutosi il 2 

giugno 1946

A seguito del moto insurrezionale 

scatenatosi dopo il 25 aprile 1945

A seguito della vittoria elettorale della 

Democrazia cristiana nel 1948

A seguito della spontanea rinuncia dei 

Savoia al titolo di casato regnante

8 1

Quale tra i seguenti esponenti delle 

istituzioni fu rapito e ucciso dalle Brigate 

Rosse?

Aldo Moro Enrico Berlinguer Sandro Pertini Ugo La Malfa

9 1 Chi fece costruire il muro di Berlino? Il governo della Germania Est I nazisti I partigiani polacchi
Un'impresa statunitense su mandato 

della Nato

10 1
Chi era denominato Duce nell'Italia fra 

le due guerre?
Benito Mussolini Antonio Gramsci Vittorio Emanuele III Alberto Beneduce

11 1
L'Italia fu dominata da un popolo per 

quasi due secoli, quale?
Spagnolo Ungherese Tedesco Russo

12 1
Quale dei seguenti personaggi ebbe 

parte attiva nel Risorgimento Italiano?
Cavour Castiglione Pio X Giolitti

13 1 Chi Fondò la "Giovine Italia" nel 1831? Mazzini Donizetti Vittorio Emanuele Carlo Felice

14 1
In quale anno l'Italia entrò nella Prima 

Guerra Mondiale?
1915 1913 1918 1922

15 1

In quale anno vennero sganciate le 

bombe atomiche su Hiroshima e 

Nagasaki?

1945 1943 1933 1967

16 1 Chi era il Re d'Italia nel 1948? Carlo Alberto Vittorio Emanuele II Umberto di Savoia Cavour

17 1
In quale periodo fu condotta dall'Italia la 

campagna d'Etiopia?
Intorno al 1935 Alla fine degli anni '60 del secolo scorso Intorno al 1880 Nel 1956 e durò solo poche settimane 

18 1
In quale anno scoppiò la rivoluzione 

francese?
1789 1890 1697 1927

19 1
Dove sbarcò la spedizione dei Mille, 

guidata da Garibaldi?
Marsala Catania Barletta Napoli

20 1
In quale anno si concluse la prima 

guerra mondiale?
1918 1921 1915 1931

21 1
Quanti anni durò la prima guerra 

mondiale?
4 2 8 9



22 1

In quale isola si ritirò Giuseppe Garibaldi 

al termine della sua esperienza da 

condottiero?

Caprera Sant'Antioco Giglio Elba

23 1

Cosa fu preteso dai francesi, in cambio 

del loro aiuto all'esercito piemontese 

durante la seconda guerra 

d'Indipendenza?

Nizza e Savoia La fornitura di grano per 50 anni La Corsica La Sardegna

24 1
In quale anno i bersaglieri entrarono a 

Roma attraverso la breccia di Porta Pia?
1870 1860 1920 1790

25 1
Quale guerra anticipano le "Cinque 

Giornate di Milano"?
Prima Guerra d'Indipendenza Seconda Guerra d'Indipendenza Guerra Libica Prima Guerra Mondiale

26 1
Come si chiamavano i sette fratelli 

antifascisti che furono fucilati nel 1943?
Cervi Rossi Cairoli Bandiera

27 1

Chi furono i due patrioti del 

Risorgimento, affiliati alla Giovine Italia, 

che furono fucilati nel 1844 dai Borboni?

Attilio ed Emilio Bandiera I fratelli Cervi i fratelli Cairoli I fratelli Pisacane

28 1
In seguito all'abdicazione di Vittorio 

Emanuele III chi salì al trono in Italia?
Umberto II Vittorio Emanuele IV Duca d'Aosta Umberto I

29 1
Di che nazionalità sono le guardie della 

Città del Vaticano?
Svizzera Polacca Austriaca Italiana

30 1
In quale anno è stata istituita 

l'Organizzazione delle Nazioni Unite?
1945 1980 1890 1920

31 1
Da quale Paese europeo furono 

colonizzate Marocco, Tunisia e Algeria?
Francia Inghilterra Spagna Olanda

32 1
Quale presidente americano avviò la 

cosiddetta escalation in Vietnam?
L. Johnson R. Reagan R. Nixon J.F. Kennedy

33 1 Quante erano le Repubbliche Marinare? Quattro Otto Due Una

34 1
In quale data si celebra, in Italia, la 

liberazione dal nazi-fascismo?
venticinque aprile due giugno quindici maggio due novembre

35 1

In quale anno scoppiò la prima guerra 

d'Indipendenza che avvia il percorso che 

condurrà alla nascita del Regno d'Italia?

1848 1861 1831 1914

36 1
Di quale Paese fu dittatore Francisco 

Franco?
Spagna Portogallo Argentina Cile

37 1

A fianco di quali delle seguenti nazioni 

decide di intervenire in guerra l'Italia nel 

1915?

Francia e Gran Bretagna Nessuna, perché rimase neutrale Con Germania e Impero Austro-Ungarico Con gli USA

38 1
Quale era il nome di battesimo di Papa 

Giovanni XXIII?
Angelo Giuseppe Roncalli J. Mario Bergoglio Albino Luciani Giacomo della Chiesa



39 1

Cosa accomuna i seguenti personaggi: 

Ghandi, Martin Luther King, Malcom X, 

J. F. Kennedy?

Tutti e quattro morirono per mano di 

attentatori
Sono nati tutti lo stesso giorno Erano tutti cattolici Sono nati nello stesso continente

40 1 Chi fu Otto Von Bismarck?
L'artefice dell'unità politica tedesca 

sotto l'egemonia prussiana

Il cancelliere tedesco nel primo 

dopoguerra

Un condottiero tedesco della Prima 

Guerra Mondiale
Un uomo politico olandese

41 1 Dove nacque Napoleone Bonaparte? Ad Ajaccio, nel 1769 A Parigi, nel 1730 A Pisa, nel 1755 A Genova, nel 1789

42 1
In quale anno venne stipulato il Patto di 

Varsavia?
1955 1948 1940 1988

43 1

Chi fu il rivoluzionario a guida della 

rivolta che, nel 1959, rovesciò la 

dittatura a Cuba?

Fidel Castro Francisco Franco Malcom X Martin Luther King

44 1
Fra chi fu combattuta la Seconda Guerra 

Punica?
Roma e Cartagine Grecia e Turchia Egitto e Grecia Spagna e Portogallo

45 1
In quale anno l'Italia firmò l'armistizio 

con gli Anglo-Americani a Cassibile?
1943 1918 1945 1898

46 1
Contro quale Paese Napoleone mobilitò 

una "Grande Armata" nel 1812?
Russia Germania Spagna Prussia

47 1
Cosa si ottenne con la firma del Trattato 

di Versailles?

Le sanzioni alla Germania, accusata di 

essere responsabile del conflitto

La pace che sancì la fine della 

Rivoluzione Francese

La pace che sancì la fine della Seconda 

Guerra Mondiale

La conciliazione economica tra paesi 

dell'Europa orientale e occidentale

48 1
Quale significativo evento accadde a 

New York nel 1929?
Il crollo della Borsa Fu instaurato il proibizionismo Venne assassinato Kennedy

Fu sancita la fine ufficiale della Guerra 

d'Indipendenza

49 1
In quale anno venne fondato il Partito 

Comunista d'Italia?
1921 1880 1950 1981

50 1
In quale località, nel 1919, la Germania 

firmò la pace con le potenze vincitrici?
Versailles Parigi Londra Dublino

1 2 Da cosa deriva la parola "Nazismo"? È la contrazione di "nazionalsocialismo"
Deriva dal tedesco "nahz" che significa 

"ariano"

Deriva da Urs Nahzer, fondatore del 

movimento politico, prematuramente 

scomparso

È un termine puramente inventato da 

Adolf Hitler, che cercava un vocabolo 

con un fascino esoterico

2 2 Da cosa deriva la parola "Fascismo"? 

Deriva da "fascio", simbolo del 

movimento politico, a significare 

l'unione popolare

Deriva da "fascia", visto che i primi 

esponenti di tale movimento politico ne 

indossavano una vistosa e di colore nero

Deriva da Giovanni Fasce, cofondatore 

del movimento insieme con Benito 

Mussolini

Deriva dal latino "fax", che significa 

"notizia"

3 2
Quale paese usò per la prima volta le 

armi atomiche in un conflitto armato?

Gli Stati Uniti durante la Seconda guerra 

mondiale
La Cina durante la Guerra di Corea

Il Giappone durante la Guerra russo-

giapponese

L'Unione Sovietica durante la 

Rivoluzione del 1917

4 2

In che periodo si svolse la cosiddetta 

marcia su Roma, che avrebbe portato al 

potere Benito Mussolini?

A fine ottobre del 1922 Nel luglio del 1920 All'inizio del 1925 A metà dicembre del 1923
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5 2

Come si chiama la fase della storia 

italiana compresa tra l'inizio del XX 

secolo e la Prima guerra mondiale?

Età giolittiana Età crispina Età mazziniana Età turatiana

6 2
Quale guerra combatté l'Italia tra il 1911 

e il 1912?
La Guerra italo-turca La Guerra dei sei giorni La Guerra di Crimea La Terza guerra d'indipendenza

7 2
Chi è il principale autore del celebre 

testo di economia politica "il Capitale"?
Karl Marx Jeremy Bentham Adam Smith Vilfredo Pareto

8 2
Chi tra i seguenti uomini politici non fu 

mai un esponente del socialismo?
Sidney Sonnino Andrea Costa Filippo Turati Camillo Prampolini

9 2

Chi tra i seguenti uomini politici non fu 

mai un esponente del repubblicanesimo 

italiano?

Luigi Pelloux Aurelio Saffi Carlo Cattaneo Giuseppe Mazzini

10 2
Quale dei seguenti delitti non è 

attribuito al fascismo?

L'uccisione dell'arciduca Francesco 

Ferdinando

L'uccisione del deputato Giacomo 

Matteotti

L'uccisione del sacerdote don Giovanni 

Minzoni

L'uccisione del giornalista e scrittore 

Carlo Alberto Rosselli

11 2
Su cosa stava indagando Giacomo 

Matteotti quando fu ucciso dai fascisti?

Un episodio di corruzione che 

coinvolgeva, fra gli altri, il fratello di 

Mussolini

I tradimenti coniugali di Benito Mussolini
Il rapporto fra fascismo e Chiesa 

cattolica
Il rapporto tra il fascismo e la massoneria

12 2 Da chi fu ucciso Benito Mussolini? Da un partigiano Da un soldato tedesco Da un altro fascista
Da un plotone d'esecuzione della 

Repubblica italiana

13 2

Quale dei seguenti paesi non era alleato 

dell'Italia durante la Prima guerra 

mondiale?

Germania Stati Uniti Francia Gran Bretagna

14 2

Quale dei seguenti paesi era alleato 

dell'Impero austro-ungarico durante la 

Prima guerra mondiale?

Impero ottomano Francia Russia Serbia

15 2

Quale tra i seguenti consumi di massa 

non è associabile al boom economico 

degli anni cinquanta?

Il floppy disk L'automobile utilitaria Le vacanze balneari La lavatrice

16 2
Chi indicava il termine dispregiativo 

"suffragette"?

Le donne che si battevano per 

l'ottenimento del diritto di voto

Le donne che rivendicavano il diritto al 

divorzio

Le donne che chiedevano l'introduzione 

dell'interruzione volontaria di gravidanza

Le donne cattoliche particolarmente 

legate ai tradizionali canoni religiosi

17 2
In che anno fu proclamato lo Stato di 

Israele?
1948 1907 1933 1967

18 2
Cosa rivendicava il movimento sionista 

nella prima metà del Novecento?

L'autodeterminazione del popolo 

ebraico e l'individuazione della Palestina 

quale patria

Il contrasto internazionale dei fascismi
Il superamento dei pregiudizi dei 

cristiani nei confronti degli ebrei

Il pieno diritto degli ebrei a vivere in 

Europa e negli Stati Uniti, in quanto 

minoranza riconosciuta

19 2
In che periodo si ebbe la cosiddetta 

"italianizzazione" dell'Alto Adige?
Tra le due guerre mondiali A cavallo tra XIX e XX secolo Nel secondo dopoguerra Sul finire della prima Repubblica

20 2 Chi erano gli irredentisti italiani?

Sostenitori di ideali patriottici di 

completamento dell'Unità, ovvero di 

annessione di territori di lingua italiana 

al di fuori dei confini nazionali

Un gruppo di rivoltosi risorgimentali 

guidato da Amilcare Redenti

Una frangia politica di derivazione 

anarchica che chiedeva l'abolizione della 

pena di morte in Italia

Un gruppo religioso molto simile agli 

ugonotti francesi



21 2

Perché il 20 dicembre 1882 a Trieste fu 

giustiziato tramite impiccagione 

Guglielmo Oberdan?

Perché aveva cospirato contro l'Impero 

austro-ungarico, coltivando ideali 

irredentisti

Perché fu scoperto mentre distribuiva in 

fabbrica dei volantini che inneggiavano 

al socialismo

Per avere oltraggiato la tomba di Silvio 

Pellico

Perché aveva guidato un'insurrezione 

volta a fare di Fiume una città italiana

22 2

Tra i libri più letti negli Stati italiani 

preunitari figura "Le mie prigioni", che 

esprime anche un contenuto politico di 

stampo patriottico e risorgimentale. Chi 

è l'autore?

Silvio Pellico Guglielmo Oberdan Giuseppe Mazzini Cesare Battisti

23 2
Quale tra le seguenti battaglie non è 

relativa alla Guerra d'Etiopia?
El Alamein Amba Aradam Tembien Mai Ceu

24 2
A favore di chi abdicò il re d'Italia 

Vittorio Emanuele III nel 1946?
Umberto II Vittorio Emanuele IV Elena di Montenegro Emanuele Filiberto

25 2

Come è stato definito Umberto II, re 

d'Italia al momento della proclamazione 

della Repubblica?

Re di maggio Reuccio Mezzo re Re d'esilio

26 2
Chi tra i seguenti non fu un esponente 

dell'irredentismo italiano?
Andrea Costa Guglielmo Oberdan Cesare Battisti Damiano Chiesa

27 2

Chi coniò l'espressione "vittoria 

mutilata" a seguito dell'esito degli 

accordi di pace successivi alla prima 

guerra mondiale?

Gabriele D'Annunzio Alessandro Manzoni Aldo Palazzeschi Guido Gozzano

28 2 Che cos'era il corridoio polacco?

Una porzione di territorio assegnata alla 

Polonia dopo la prima guerra mondiale 

per consentirle lo sbocco sul Mar 

Baltico, che però divideva la Germania 

in due

Un'ala del Parlamento di Varsavia dove 

erano soliti radunarsi i seguaci di 

Solidarnosc

Una strategia militare impiegata dalla 

Resistenza di Varsavia negli ultimi mesi 

della seconda guerra mondiale

Una struttura architettonica tipica del 

razionalismo mitteleuropeo del primo 

Novecento

29 2
Chi fu il principale leader del sindacato 

polacco di Solidarnosc?
Lech Walesa Karol Wojtyla Josef Pilsudski Karl Liebknecht

30 2

Nel 1978 salì al soglio pontificio Karol 

Wojtyla, con il nome di Giovanni Paolo 

II. Perché la sua elezione assumeva un 

forte significato politico?

Perché proveniva da un paese sotto la 

dittatura comunista e avrebbe potuto 

rappresentare un elemento di 

destabilizzazione del socialismo reale in 

Polonia e più in generale nell'Est Europa

Perché da polacco nutriva simpatie 

comuniste e avrebbe potuto favorire un 

riavvicinamento forte tra il Vaticano e 

l'Urss

Perché era il primo papa non italiano di 

sempre e questo avrebbe certamente 

favorito l'ecumenismo

Perché era politicamente schierato 

contro le ingerenze dei cattolici in 

politica e questo avrebbe messo in 

difficoltà la Democrazia cristiana

31 2

Perché nel 1914 Gavrilo Princip attentò 

alla vita dell'arciduca Francesco 

Ferdinando, dando origine al casus belli 

della Prima guerra mondiale?

Perché era nazionalista e ostile alla 

monarchia austro-ungarica

Perché aveva idee anarchiche e voleva 

colpire un simbolo del potere costituito

Perché riteneva Francesco Ferdinando 

un inetto, indegno del padre

Perché sperava di eliminare gli attriti fra 

popolazioni slave dei Balcani e 

popolazioni di lingua tedesca

32 2

Di quale movimento politico faceva 

parte Gavrilo Princip, l'attentatore 

dell'arciduca Francesco Ferdinando?

Giovane Bosnia Ultras oltranzisti Sangue e gloria Belgrado liberale

33 2

Quale delle seguenti battaglie 

combattute dall'esercito italiano non è 

riferita alla Prima guerra mondiale?

Adua Caporetto Vittorio Veneto Isonzo



34 2 Chi erano i ragazzi del '99?

I coscritti italiani negli elenchi di 

leva che 

nel 1917 compivano diciotto anni e che 

pertanto furono impiegati giovanissimi 

nella parte conclusiva del primo 

conflitto mondiale

Un gruppo di partigiani che operò 

sull'Appennino emiliano

Gli estensori di un manifesto politico 

che dileggiava l'irredentismo

Gli esponenti di un movimento artistico 

che contraddistinse la Belle Époque

35 2
In quale battaglia fu definitivamente 

sconfitta la Lega di Smalcalda?
Mühlberg Westfalia Austerlitz Hastings

36 2
Quale Papa, nel 1521, scomunicò 

Lutero?
Leone X Giulio II Benedetto VIII Pio III

37 2

Quale tra le seguenti armi, 

nell'immaginario collettivo, è 

generalmente accostata alla Guerra del 

Vietnam?

Il napalm Il kriss Il sottomarino Il fucile d'assalto M4

38 2

In quale scontro delle cosiddette 

"guerre indiane", tra l'esercito degli Stati 

Uniti e i nativi, fu ucciso il generale 

George Armstrong Custer?

Little Bighorn Wounded Knee Saratoga Mississippi

39 2 Chi guidò la rivolta napoletana del 1647?
Tommaso Aniello d'Amalfi, meglio 

conosciuto come Masaniello
Carlo Pisacane Guglielmo Pepe Tommaso Campanella

40 2

Quale tra i seguenti paesi non 

apparteneva al blocco sovietico durante 

la guerra fredda?

Belgio Bulgaria Romania Polonia

41 2

Quale tra i seguenti paesi non 

apparteneva al blocco statunitense 

durante la guerra fredda?

Cecoslovacchia Francia Italia Germania Ovest

42 2
Quando fu combattuta la guerra russo-

giapponese?
1904-1905 1914-1918 1925 1933-1935

43 2

Come fu chiamata la politica di 

normalizzazione dei rapporti della 

Germania Ovest con la Germania Est nei 

primi anni settanta?

Ostpolitik Compromesso storico Patto di Varsavia Balance of power

44 2

Quale tra le seguenti "parole chiave" 

rappresenta la politica di Michail 

Gorbačëv?

Perestrojka Pravda Iskra Narod

45 2

Chi tra i seguenti non è mai stato 

segretario del Partito comunista 

dell'Urss?

Aleksandr Solženicyn Michail Gorbačëv Leoníd Bréžnev Nikita Chruščëv

46 2

In quali anni si ebbe una crisi petrolifera 

che determinò politiche di austerity 

anche in Italia, con le celebri domeniche 

a piedi? 

1973-1974 1985-1986 1992-1993 1995-1996

47 2
Quale tra i seguenti paesi non beneficiò 

degli aiuti del Piano Marshall?
Unione Sovietica Germania Ovest Italia Francia



48 2

Chi fu segretario del Partito comunista 

italiano dal 1926 al 1964, con solo una 

breve interruzione negli anni trenta?

Palmiro Togliatti Amedeo Bordiga Antonio Gramsci Benedetto Croce

49 2

Chi fu presidente del consiglio della 

Repubblica italiana dal luglio del 1946 

all'agosto del 1953?

Alcide Degasperi Palmiro Togliatti Pietro Nenni Giovanni Spadolini

50 2

Di che partito era esponente di spicco 

Alcide Degasperi nel secondo 

dopoguerra?

Democrazia cristiana Partito liberale italiano Partito repubblicano italiano Partito comunista italiano

1 3
Tra quali Stati vennero stipulati gli 

Accordi di Plombieres?
Francia e Regno di Sardegna Spagna e Portogallo Olanda e Germania Francia ed Inghilterra

2 3
Quale tra le seguenti donne, assassinò il 

rivoluzionario francese Marat?
Charlotte Corday Lucrezia Borgia Mata Hari Giovanna d'Arco

3 3
Chi è il patriota che guidò la spedizione 

di Sapri nel 1857?
Carlo Pisacane Camillo Benso Conte di Cavour Giuseppe Garibaldi Giuseppe Mazzini

4 3
In quale anno, il Regno d'Italia e Santa 

Sede, stipularono i Patti Lateranensi?
1929 1712 1888 1984

5 3
Chi fra i seguenti politici fu Ministro 

degli Esteri all'epoca di Mussolini?
Ciano Sonnino Giolitti Cavour

6 3

Chi era a capo di Stato Maggiore 

dell'Esercito italiano quando l'Italia 

entra nella Prima Guerra Mondiale?

Luigi Cadorna Benito Mussolini Armando Diaz Sidney Sonnino

7 3
Quale avvenimento ebbe luogo il 27 

settembre 1940 a Berlino?

Fu stipulato il patto tripartito tra la 

Germania, l'Italia e il Giappone

Fu siglato il Patto d'Acciaio fra Germania 

e Italia 
Lo sbarco in Normandia Venne assassinato Umberto I

8 3

In quale località, durante la spedizione 

dei Mille, avvenne l'incontro tra 

Garibaldi e Vittorio Emanuele II?

Teano Roma Marsala Napoli

9 3
In quale anno viene stipulato il Patto 

Atlantico?
1949 1990 1890 1989

10 3

In quale anno Yasser Arafat riuscì ad 

unificare tutte le componenti della 

resistenza palestinese?

1969 1948 1986 1999

11 3
Cosa tentò di fare, Carlo Pisacane, con la 

spedizione di Sapri del 1857?

Tentò di far ribellare i napoletani contro 

i Borboni
Tentò la conquista della Corsica

Tentò di prendere il potere delle colonie 

francesi in Africa

Cercò di creare un'insurrezione contro 

lo Stato Pontificio

12 3
In quale anno fu approvato in Italia lo 

Statuto dei Lavoratori? 
1970 1890 1968 1955

13 3

Quale fu lo scopo del trattato di 

Plombières, firmato nel 1858 da 

Napoleone III e Cavour?

Porre le basi di un'alleanza militare 

contro l'Austria
Trattare la pace L'annessione della Corsica alla Francia

Definire i confini tra Francia e Impero 

Asburgico

14 3
Cosa si intendeva per Santa Alleanza, nel 

1815?

La coalizione tra le grandi potenze 

monarchiche della Russia, della Prussia e 

dell'Austria

La coalizione tra le grandi potenze 

monarchiche dell'Inghilterra, della 

Prussia e della Francia

L'Alleanza promossa dallo Stato 

Pontificio con la Restaurazione

Un accordo di non belligeranza firmato 

da Cattolici e Musulmani
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15 3
Quale, tra i seguenti Paesi, non faceva 

parte della Triplice Intesa?
Germania Francia Gran Bretagna Russia

16 3
Solo uno tra i seguenti Paesi, faceva 

parte della Triplice Intesa, quale?
Russia Germania Impero Austro-Ungarico Olanda

17 3

Sulle rive di quale fiume, l'esercito 

francese arrestò l'avanzata dei tedeschi 

nel 1914?

Marna Senna Reno Rodano

18 3 Chi era Harry Spencer Truman?

Il Presidente USA che ordinò di 

sganciare le bombe su Hiroshima e 

Nagasaki

Il protagonista di un film/esperimento 

sociale del secolo scorso

Il primo ministro inglese durante la 

Seconda Guerra Mondiale
Il Segretario di Stato del Vaticano 

19 3

Nel 1929, il Segretario di Stato del 

Vaticano, Gasparri, stipulò i Patti 

Lateranensi con:

Mussolini Nicola II Zar di Russia Giolitti De Gasperi

20 3
Quale dei seguenti eventi determinò 

l'inizio della seconda Guerra Mondiale?
L'invasione della Polonia

La dichiarazione di guerra della 

Germania all'Inghilterra

L'assassinio dell'arciduca Francesco 

Ferdinando d'Asburgo
Moti indipendentisti della Jugoslavia

21 3
Come si chiamava il primo sindacato dei 

lavoratori italiani?
Confederazione Generale del Lavoro Stati Generali del lavoro Unione Lavoratori Italiani Unione delle Professioni Italiane

22 3
Quando fu fondato il primo sindacato 

dei lavoratori italiani?
1906 1918 1921 1945

23 3

Come si chiamava il sistema di aiuti 

economici messo a punto dagli Stati 

Uniti d'America nel secondo 

dopoguerra?

Piano Marshall Watergate New Deal Patto delle Nazioni Unite

24 3

Una parte dell'India, nel 1947, ottenne 

l'indipendenza. Come si chiama lo stato 

autonomo che nacque?

Pakistan Cambogia Iraq Indonesia

25 3
Quale delle seguenti tasse fu introdotta 

nel ventennio fascista?
Quella sul celibato Quella sulle famiglie numerose

Quella sulla partecipazione alle funzioni 

religiose
Quella sull'allevamento di suini

26 3

Quale decisione assume Vittorio 

Emanuele I di fronte al diffondersi dei 

moti sovversivi?

Abdica in favore di Carlo Felice Concede la Costituzione Abdica in favore di Carlo Alberto Abdica in favore di Carlo V

27 3
In quali dei seguenti paesi Mazzini riparò 

in esilio?
Francia Spagna Russia Germania

28 3
Quale manifesto del liberalismo 

moderato viene firmato da Gioberti?
Il primato civile e morale degli italiani La Giovine Italia L'Avanti Il Manifesto dei Liberi e Forti

29 3
Quale formula politica viene promossa 

da Gioberti?
Il federalismo L'accentramento Il presidenzialismo Il comunismo

30 3
La Germania siglò l'armistizio di 

Compiègne con…?
La Triplice Intesa La Triplice Alleanza Gli Imperi Centrali L'URSS

31 3
In quale anno l'Italia stipula il patto 

segreto di Londra?
1915 1925 1935 1945

32 3
Con quale Stato l'Italia firmò nel 1918 

l'armistizio di Villa Giusti?
l'Impero Austro-Ungarico la Francia la Germania la Russia



33 3

In quale anno si svolgono le prime 

elezioni politiche dell'Italia 

repubblicana?

1948 1955 1950 1953

34 3
Contro quale impero entra in guerra 

l'Italia nel 1911?
Turco Austro-Ungarico Russo Giapponese

35 3
Per quale ragione la Russia nel 1918 si 

ritirò dalla Prima Guerra Mondiale?
Perché era scoppiata la Rivoluzione russa

Perché si era scontrata con Francia e 

Inghilterra

Perché lo Zar si pente della scelta 

interventista

Perché voleva combattere da sola 

contro le altre potenze

36 3
Quali partiti entrarono a far parte del 

governo Parri?
Tutti i partiti del CLN solo quello Monarchico

Parteciparono tutti i partiti del CLN 

tranne il Partito d'Azione

Parteciparono tutti i partiti del CLN 

tranne quello Comunista

37 3
A fianco di chi combatte il Regno d'Italia 

nella Terza guerra di indipendenza?
Prussia Austria Francia Inghilterra

38 3
Contro chi combatte l'Italia nella Terza 

guerra di indipendenza?
L'Impero Asburgico La Prussia La Francia La Germania

39 3
A scatenare l'apertura della Prima 

Guerra Mondiale fu la battaglia…?
Della Marna Del Piave Di Magenta Di Verdun

40 3

Il nuovo mezzo impiegato dall'Italia per 

attaccare il nemico nella guerra in Libia 

è stato…?

L'aeroplano Il sottomarino La bomba ad idrogeno La bomba atomica

41 3
Qual è stata la prima capitale del Regno 

d'Italia?
Torino Roma Milano Firenze

42 3

Un importante esponente del Partito 

Socialista rifiutò l'invito di Giolitti a 

partecipare al suo II ministero, chi era?

Turati Einaudi Labriola Corradini

43 3
In quale anno è stata fondata La Società 

delle Nazioni?
1919 1945 1933 1903

44 3

Da chi fu guidato il governo di unità 

nazionale in Italia dopo le dimissioni di 

Badoglio?

Bonomi Parri Togliatti Facta

45 3

Nel 1947, chi tra i seguenti esponenti del 

socialismo avallò la cosiddetta scissione 

di Palazzo Barberini, contribuendo alla 

nascita del Partito socialista dei 

lavoratoti italiani, poi Partito 

socialdemocratico italiano?

Giuseppe Saragat Pietro Nenni Sandro Pertini Lelio Basso

46 3

In quale città italiana il 7 luglio 1960 la 

polizia sparò oltre duecento colpi di 

arma da fuoco contro un corteo 

sindacale, uccidendo cinque operai e 

ferendo molte altre persone?

Reggio Emilia Cremona Pisa Pescara

47 3
In quale luogo il 2 agosto 1980 un 

attentato terroristico provocò 85 morti?
La stazione di Bologna La Piazza del popolo a Roma La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano Il Teatro Petruzzelli a Bari



48 3
In che anno iniziò le trasmissioni la 

televisione italiana?
1954 1945 1950 1957

49 3

Chi fu il principale fautore della 

Ostpolitik, ovvero di una 

normalizzazione dei rapporti della 

Germania Ovest con la Germania Est?

Willy Brandt Helmut Kohl Erich Honecker Konrad Adenauer

50 3

Chi fu il principale uomo di Stato della 

Germania Est negli anni settanta e 

ottanta?

Erich Honecker Helmut Kohl Willy Brandt Konrad Adenauer

# Liv. Domanda Corretta Errata 1 Errata 2 Errata 3

1 1 Dove si trova il lago d'Aral? Tra Kazakistan e Uzbekistan In Turkmenistan Tra Kirghizistan e Tagikistan In Bielorussia

2 1
Una di queste isole si trova tra il Mar dei 

Caraibi e l'Oceano Atlantico, quale?
Barbados Sumatra Formosa Oahu

3 1
Coma Pedrosa costituisce la cima più 

alta di:
Gibilterra Andorra Portogallo San Martino

4 1 Il Monte Fuji si trova in: Giappone Cina India Russia

5 1 L'Algeria confina ad ovest con: Marocco Niger Sudan Libia

6 1
In quale città americana si trova il 

maggior porto degli Stati Uniti?
Philadelphia New York San Diego Phoenix

7 1 Gli Inuit vivono nelle tundre: del Nord America del Nord Africa del Sud America del Sud Africa

8 1 Dove si trova il deserto del Kalahari? In Africa meridionale In Africa settentrionale In America del Nord In America del Sud

9 1
Lo stato con la maggior popolazione in 

America meridionale è:
il Brasile l'Argentina il Perù la Colombia

10 1
Dove si trova la regione dei Grandi 

Laghi?
Tra il Canada e gli Stati Uniti d'America In Islanda In Norvegia In Irlanda

11 1
Qual è il deserto più esteso al mondo, 

dopo il Sahara?
Il Kalahari Il deserto del Negev Il deserto del Gobi Il deserto di Atacama

12 1 Bidonville:
è l'insediamento di baracche tipico del 

terzo mondo

è l'indice di capacità riflettente della 

superficie di un corpo celeste opaco

è la quantità d'acqua che evapora dal 

suolo e dalle superfici vegetali 

mantenute umide

è una tipologia di piante

13 1
Di che colore è la croce della bandiera 

della Svezia?
Gialla Rossa Nera Bianca

14 1 Stromboli appartiene all'arcipelago: delle Eolie delle Pelagie delle Egadi delle Flegree

15 1
La catena montuosa principale 

dell'America settentrionale:
sono le Montagne Rocciose sono le Ande sono i Pirenei sono gli Urali

16 1 Il canale della Manica separa: La Gran Bretagna dall'Europa La Spagna dall'Africa L'Irlanda dalla Gran Bretagna La Grecia dall'Africa

17 1 Il fiume più lungo degli Stati Uniti è: Mississippi Missouri Rio Grande Yukon

18 1 Il parco nazionale del Vesuvio si trova: in Campania in Basilicata in Sicilia in Puglia

19 1
Una delle seguenti regioni non si 

affaccia sul Mar Tirreno:
Puglia Campania Lazio Calabria
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20 1
Una delle seguenti nazioni non 

appartiene all'Europa:
Libano Bulgaria Norvegia Lituania

21 1 In quale mare è situata l'Istria? Adriatico Ionio Mediterraneo Tirreno

22 1 Dove si trovano le isole Bermuda? Oceano Atlantico Oceano Indiano Oceano Pacifico Mar Mediterraneo

23 1
Solo uno dei seguenti accostamenti è 

esatto, quale?
Senna-Parigi Arno-Catanzaro Po-Milano Danubio-Londra

24 1 Lione si trova in: Francia Spagna Portogallo Danimarca

25 1 Dove si trova l'Eritrea? In Africa In Asia In Europa In America del Nord

26 1 Palmarola si trova nelle isole: Pontine Eolie Egadi Azzorre

27 1 Melfi si trova in: Basilicata Puglia Campania Sicilia

28 1 La Nuova Zelanda appartiene a: Oceania Africa America Asia

29 1 La Micronesia appartiene a: Oceania Africa America Asia

30 1 La Polinesia appartiene a: Oceania Africa America Asia

31 1 La Melanesia appartiene a: Oceania Africa America Asia

32 1 La Nuova Guinea appartiene a: Oceania Africa America Asia

33 1
Quante sono le regioni a statuto 

ordinario in Italia?
15 16 14 20

34 1
Quali sono i colori della bandiera della 

Danimarca?
Rosso e Bianco Rosso e blu Blu e Giallo Rosso e Giallo

35 1 Gli abitanti di La Spezia si chiamano: Spezzini Laspeziani Speziani Speziati

36 1 Ustica si trova in provincia di: Palermo Cagliari Napoli Trapani

37 1 I Paesi Baschi si trovano in: Spagna Germania Italia Francia

38 1
Una delle seguenti città è capoluogo di 

provincia, quale?
San Benedetto del Tronto Foligno Vasto Fabriano

39 1 La Val Venosta si trova: in Alto Adige in Lombardia in Veneto in Friuli

40 1 Il Salento si trova in: Puglia Calabria Campania Sicilia

41 1 Di quali isole fa parte Salina? Eolie Ponziane Della Maddalena Nessuna delle altre risposte è corretta

42 1 Ajaccio si trova in: Corsica Sardegna Toscana Lazio

43 1 La striscia di Gaza si trova in: Palestina Pakistan Iraq Iran

44 1 L'isola di Procida si trova in: Campania Lazio Sardegna Sicilia

45 1
Tra le seguenti città quella situata più a 

nord dell'Italia è:
Pescara Foggia Roma Campobasso

46 1 Belluno si trova in: Veneto Friuli Trentino Lombardia

47 1 I Planisferi rappresentano: la Terra intera con pochissimi dettagli
delle porzioni di territorio piccolissime 

con un massimo livello di dettagli
la Terra intera con moltissimi dettagli

delle porzioni di territorio piccolissime 

con un minimo livello di dettagli

48 1 Qual è il monte più alto del mondo? Everest K2 Nanga Parbat Kilimangiaro

49 1 L'Ecuador si trova in: America del sud Asia Europa Africa

50 1 I mari che bagnano l'Italia sono:
Tirreno, Ligure, Adriatico, Ionio, 

Mediterraneo
Tirreno e Adriatico esclusivamente

Mediterraneo e Adriatico 

esclusivamente
Ionio e Adriatico esclusivamente

1 2
Da cosa è caratterizzato il paesaggio 

africano lungo le linee dei tropici?
Da deserti Dalla steppa Da grandi laghi Dalla foresta pluviale

2 2 Tra le seguenti nazioni, la meno estesa è: Burundi Zambia Tunisia Senegal

Livello 2



3 2

A quale Oceano si passa se si attraversa 

lo Stretto di Magellano dall'Oceano 

Atlantico?

Pacifico Indiano Si resta sull'Atlantico Si passa al Mar Ionio

4 2

Qual è il punto più a ovest dell'Africa, 

tenendo in considerazione anche le 

isole?

Santo Antao L'isola di Rodrigues Iles des Chienes Capo Agulhas

5 2

Una delle seguenti aree non è 

caratterizzata da clima continentale, 

quale?

Isole Britanniche Regioni centrali Canadesi Mongolia Siberia

6 2 L'Alaska appartiene: agli Stati Uniti al Canada a sé stessa alla Russia

7 2 Il Golfo Persico si estende tra: Iran e Penisola Arabica Cina e Corea Grecia e Turchia India e Bangladesh

8 2
I due maggiori fiumi che gettano nel 

Mar Caspio sono:
Volga e Ural Ural e Don Danubio e Reno Dan e Oneaa

9 2 Com'è il clima dell'India? Monsonico Continentale Temperato caldo Temperato freddo

10 2 Le Alpi Apuane si trovano in: Toscana Piemonte Abruzzo Veneto

11 2
Una delle seguenti città non appartiene 

al Giappone?
Hanoi Tokyo Osaka Kawasaki

12 2 Il Lago Ladoga si trova in: Russia Norvegia Finlandia Siberia

13 2 Capri appartiene a: le isole Flegree l'arcipelago Toscano il golfo della Spezia le isole Ponziane

14 2
In Europa la nazione con la superfice più 

estesa è:
la Russia la Francia la Gran Bretagna la Germania

15 2 Gli abitanti di Rieti si chiamano: Reatini Retini Rietesi Rietini

16 2 Su quale Mare si affaccia l'Ucraina? Nero Caspio Baltico Adriatico

17 2 La Terra del Fuoco è:
un vasto arcipelago all'estremità a sud 

dell'America Meridionale
un altopiano con vegetazione tropicale l'isola dell'Islanda

una pianura caratterizzata da caldo 

torrido e umido

18 2
Il lago d'acqua dolce più grande 

d'Europa è il Lago:
Ladoga Baikal Onega Vanern

19 2
Dove è localizzata la regione degli "Stati 

magrebini"?
Nel Nord Africa Nel Sud Africa Nell'Asia Nell'America del Sud

20 2

A quale provincia e/o città 

metropolitana appartiene il comune di 

Gela?

Siracusa Caltanisetta Enna Trapani

21 2 Il Ladino viene parlato: in Trentino Alto Adige in Veneto in Piemonte in Valle d'Aosta

22 2 L'anticiclone è: un'area di alta pressione atmosferica un arcipelago costituito da tante isole un'area marittima un fenomeno oceanico

23 2
Quale stato è bagnato dal 

Mediterraneo?
Algeria Romania Austria Bulgaria

24 2 La foresta pluviale è una:
foresta caratterizzata da elevata 

piovosità
foresta che ha numerosi corsi d'acqua pianura in parte desertica pianura fatta di arbusti ed erbe

25 2
Uno dei seguenti stati non fa parte degli 

USA:
Cuba Oklahoma Colorado Nevada

26 2 Il Lago Viverone è profondo: 50 m. 200 m. 350 m. 420 m.

27 2 I cicloni sono: una perturbazione atmosferica una perturbazione marittima una perturbazione oceanica Nessuna delle altre risposte è corretta

28 2 Cos'è la Sierra Nevada? Una catena montuosa degli USA Una città spagnola Una regione spagnola Una provincia spagnola

29 2 Cos'è il Caucaso? Sistema montuoso Altopiano Gruppo di colline Gruppo di isole

30 2 L'indo è un: Fiume Lago Monte Mare



31 2 Il lago più grande di Italia è: quello di Garda il Bolsena il Maggiore il Trasimeno

32 2
Di quale delle seguenti province fanno 

parte le isole Egadi?
Trapani Tunisi Agrigento Palermo

33 2
Fabriano si trova in quale delle seguenti 

regioni?
Marche Abruzzo Lombardia Lazio

34 2 Jesolo si trova in: Veneto Friuli Marche Liguria

35 2
Le cascate del Iguazù si formano al 

confine tra:
Argentina e Brasile Brasile e Paraguay Brasile e Bolivia Argentina e Cile

36 2
Quale delle seguenti è la principale isola 

delle Pelagie?
Lampedusa Formentera Capri Giglio

37 2
Una delle seguenti città non si trova in 

Liguria:
Novi Ligure La Spezia San Remo Rapallo

38 2 Le colline moreniche si trovano: nel Nord Italia nel Sud Italia in Sicilia in Puglia

39 2 Il Tavoliere delle Puglie è: Pianura Montagne Altopiano Colline

40 2 Dove si trovano i Monti Urali? Russia Inghilterra Spagna Ucraina

41 2
Il Lago artificiale più grande d'Europa si 

trova in:
Italia Spagna Francia Portogallo

42 2
Uno dei seguenti stati non è bagnato dal 

Mediterraneo, quale?
Serbia Algeria Spagna Libia

43 2
Quale di questi Stati è bagnato 

dall'Atlantico?
Spagna Croazia Italia Polonia

44 2
Le masse di rocce che formano un 

vulcano si chiamano rocce:
Ignee Calcaree Clastiche Arenarie

45 2 La taiga è una foresta: di conifere che si trova solo nell'emisfero australe
che si trova sia nell'emisfero australe 

che boreale
Nessuna delle altre risposte è corretta

46 2 In Somalia non si parla: Francese Arabo Inglese Italiano

47 2 Il terzo lago più grande d'Italia è: Quello di Como L'iseo Il Trasimeno Quello di Bolsena

48 2 Il Tevere sfocia nel Mar: Tirreno Adriatico Ionio Ligure

49 2 Capo Teulada si trova in: Sardegna Campania Puglia Sicilia

50 2 Da cosa nasce il fiume Brenta? Dai laghi di Caldonazzo e Levico Dal lago di Molveno Dal Monte Paganella Dall'Adamello

1 3 Dove si trova il lago di Brokopondo? In Suriname In Paraguay In Perù In Uruguay

2 3
Quale fiume accoglie il deserto del 

Kalahari?
L'Okavango Il Nilo L'Ubangi Il Kasai

3 3
In quali Stati dell'America meridionale si 

trova il lago Fagnano?
Argentina e Cile Brasile e Colombia Perù e Colombia Perù e Colombia

4 3
La popolazione nomade che vive 

nell'area del Sahara è quella dei:
Tuareg Kuchi Kazaki Beduini

5 3
In che modo viene chiamata anche la 

"foresta boreale"?
Taiga Tropico Tundra Steppa

6 3 Il tropico del Capricorno si trova: Nell'emisfero australe A ovest dell'equatore A est dell'equatore Nell'emisfero boreale

7 3 In quale bacino si getta il fiume Dvina? In quello del Mar Glaciale Artico In quello del Mar Baltico In quello del Mar del Nord In quello del Mar Nero

8 3
La densità di popolazione dei Paesi bassi 

è di:
407 abitanti per kmq 312 abitanti per kmq 487 abitanti per kmq 267 abitanti per kmq
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9 3 La Pampa è: Una pianura priva di boschi Una distesa di ghiaccio Una foresta di alberi ad alto fusto Nessuna delle altre risposte è corretta

10 3 Uno dei seguenti è un fattore del clima: la latitudine la pressione l'umidità la temperatura

11 3 La Dora Baltea nasce: Dalle Alpi Dalle Dolomiti Dall'Appennino Tosco-Emiliano Dal Monte Miletto

12 3 La Dora Riparia nasce: Dalle Alpi Dalle Dolomiti Dall'Appennino Tosco-Emiliano Dal Monte Miletto

13 3
Dove si trova lo Sri Lanka rispetto 

all'India?
A est A nord-est A sud-est A sud-ovest

14 3 Il lago Baikal si trova in: Siberia Finlandia Russia Norvegia

15 3 Il golfo di Policastro bagna le coste di: Tre province Una sola provincia Due province Quattro province

16 3
Il Golfo di Policastro bagna le coste delle 

province di:
Salerno, Potenza, Cosenza Salerno e Potenza esclusivamente Salerno e Catanzaro esclusivamente Potenza e Catanzaro esclusivamente

17 3
Una delle seguenti città non si trova 

negli USA:
Ottawa New Orleans San Diego Phoenix

18 3
Il lago più esteso del continente 

oceanico è:
L'Eyre Il Torrens Il Gairdner Taupo

19 3 Il fiume Arno attraversa: San Giovanni Valdarno Cecina Prato Pontremoli

20 3 La zona più a sud del mondo è: Patagonia Yucatan Tasmania Nessuna delle altre risposte è corretta

21 3 Il Pic d'Estats si trova: Nei Pirenei Nei Carpazi Nelle Alpi Nei Monti Scandinavi

22 3 Quali sono i principali biomi europei?

Tundra, taiga, foresta d'alta montagna, 

foresta temperata, prateria, steppa, 

brughiera, foresta, macchia 

mediterranea

Esclusivamente foresta e macchia 

mediterranea

Esclusivamente foresta d'alta montagna 

e macchia mediterranea

Esclusivamente tundra e macchia 

mediterranea

23 3 Costituisce una lingua uralica il: Finlandese Ladino Basco Friulano

24 3 Qual è la foce a delta?
Quella in cui le acque del fiume si 

dividono in due o più rami

Quella in cui le sponde del fiume si 

stringono come un imbuto rovesciato

Quella in cui le sponde del fiume si 

allargano ad imbuto

Quella in cui le acque del fiume si 

dividono in soli due rami

25 3

Qual è il nome delle grandi spaccature 

della crosta terrestre che hanno dato 

vita a profonde valli?

Fosse tettoniche Placche terrestri Dorsali atlantiche Laghi vulcanici

26 3
Il paese europeo con la maggiore 

biodiversità è:
Italia Francia Spagna Grecia

27 3
Qual è il nome della pianura del 

retroterra napoletano?
Piana del Volturno Piana di Paestum Conca d'Oro Campidano

28 3 Il Monte Cook si trova: In Nuova Zelanda In Irlanda In Inghilterra In Cina

29 3
Quali mari vengono divisi dallo stretto di 

Gibilterra?
Mediterraneo e Oceano Atlantico Mediterraneo e Ionio Atlantico e Pacifico Ionio e Adriatico

30 3 Le isole Egadi si trovano in: Sicilia Tunisia Spagna Grecia

31 3
In quale bacino si getta il fiume la 

Pecora?
In quello del Mar Glaciale Artico In quello del Mar Baltico In quello del Mar del Nord In quello del Mar Nero

32 3 In Monti Urali sono ubicati in: Russia Inghilterra Francia Spagna

33 3 Non attraversa il Veneto: L'Arno L'Adige Il Brenta Il Piave

34 3
Quali province/città metropolitane 

collega il valico Forche Canapine?
Perugia-Ascoli Piceno Perugia-L'Aquila Perugia-Terni Ascoli Piceno-L'Aquila



35 3 Dove sono situate le isole Shetland? Tra il Mare del Nord e l'Atlantico Nell'Oceano Pacifico Tra il Mar Baltico e il Mar Glaciale Artico Nell'Oceano Indiano

36 3
Quale dei seguenti fiumi sfocia nel Mar 

Caspio?
Volga Don Reno Danubio

37 3
Quale dei seguenti fiumi sfocia nel Mar 

Caspio?
Ural Don Reno Danubio

38 3

Tra i seguenti quali venti soffiano dalle 

fasce subtropicali verso le basse 

pressioni equatoriali?

Alisei Monsoni Brezze Siberiani

39 3 La Evapotraspirazione potenziale è:

La quantità di acqua che evapora dal 

suolo e dalle superfici vegetali 

mantenute umide

La malattia trasmessa dalle mosche tze-

tze

L'indice della capacità riflettente della 

superficie di un corpo celeste opaco
Nessuna delle altre risposte è corretta

40 3
Il Valico Lagastrello mette in comune le 

province di:
Massa Carrara-Massa Carrara Massa Carrara-Lucca Parma-Reggio Emilia Pisa-Lucca

41 3 Il Mosa scorre in: Europa Africa Asia America del Sud

42 3 Il Lago di Viverone ha origine: Morenica Glaciale Endoreica Vulcanica

43 3
Il bacino artificiale del lago di Santa 

Giustina si trova in:
Trentino Alto Adige Lazio Campania Lombardia

44 3
La popolazione aborigena della Nuova 

Zelanda sono:
I Maori I Mecconi Gli Inca I Monsoni

45 3

Quale degli strati della calotta 

atmosferica terrestre è il più vicino alla 

terra?

Troposfera Stratosfera Termosfera Tropopausa

46 3 Una delle seguenti è una lingua uralica: Estone Basco Friulano Andaluso

47 3 La latitudine si calcola in: Gradi Paralleli Sestanti Nessuna delle altre risposte è corretta

48 3
L'attuale forma di governo in Canada è 

quella:
Dello Stato federale Della Repubblica Della Monarchia Costituzionale Del Regime autoritario

49 3
In Alto Adige la lingua ufficiale insieme 

all'italiano è il:
Tedesco Francese Ladino Nessuna delle altre risposte è corretta

50 3 Il lago più grande in africa è: Il Vittoria Il Tanganica Il Niassa Il Malawi

# Liv. Domanda Corretta Errata 1 Errata 2 Errata 3

1 1
Si scelga tra le seguenti la risposta 

corretta:

Non c'è maniera di farti capire che non 

ce ne importa niente

Non ce maniera di farti capire che non 

ce ne importa niente

Non c'è maniera di farti capire che non 

c'è ne importa niente

Non ce maniera di farti capire che non 

c'è ne importa niente

2 1 L'autore di "Uno nessuno e centomila" è: Pirandello Verga Boccaccio Saba

3 1
Una delle seguenti parole richiede 

l'iniziale maiuscola:
Ippolito Comune Autoarticolato Provincia

4 1
Tra le seguenti quale è la forma 

corretta?
Raglio Ralio Rallio Raio

5 1
Quale tra le seguenti è la corretta 

divisione in sillabe?
Buo-no Di-e-ci-mi-la Ac-ces-so-ri-a-to Sof-fi-are

6 1 Qual è il contrario di continuo? Discontinuo Incontinuo Acontinuo Ascontinuo
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7 1
Uno dei seguenti verbi risulta estraneo 

agli altri, quale?
Cucino Lava Pulisci Guida

8 1 Il plurale di roccia è: Rocce Roccie Rocchie Rocciee

9 1

Nella frase "Il nonno alle 19 accende il 

telefono" il complemento di tempo 

determinato è?

Alle 19 Il telefono Il nonno Accende

10 1 Quale tra i seguenti verbi è coniugato? Cantai Soffrire Sfracellare Volare

11 1
Qual è il soggetto nella frase "Nessuno 

aveva visto l'omicidio"?
Nessuno Aveva Visto L'omicidio

12 1
A quale parola si avvicina maggiormente 

il termine "pavesare"?
Ornare Sopportare Peccare Palesare

13 1
Una sola delle seguenti è la forma 

corretta, quale?
Proposizione Propposizione Proposizzione Propozissione

14 1
Quale dei seguenti termini non è scritto 

correttamente?
Reminiscienza Pellegrinaggio Esiziale Prudenziale

15 1
Quale delle seguenti parole è scritta in 

maniera scorretta?
Obboe Obolo Obbrobrio Obbediente

16 1
Quale dei seguenti termini si avvicina 

maggiormente al termine "caldeggiare"?
Favorire Oltraggiare Ostacolare Avversare

17 1 La radice della parola freddo è: Fredd Fre Fr Fred

18 1
Tra le seguenti parole una è derivata, 

quale?
Pastaio Struttura Latte Caldo

19 1
Nella seguente frase "L'avvocato Rossi è 

presente", cos'è "avvocato"?
Apposizione del soggetto Attributo Complemento di specificazione Aggettivo sostantivo

20 1

Il complemento di causa nella frase "Per 

i debiti l'impresa del mio amico andò in 

fallimento"?

Per i debiti Andò Del mio amico In fallimento

21 1 Costituisce sinonimo di "Condottiero": Capitano Condotta Arrivato Modo di fare

22 1 Cos'è il contrario? Una parola dal significato opposto Una parola derivata Una o più parole diverse Una parola che presenta più significati

23 1 Che tempo è "sentano"? Imperativo presente Congiuntivo Imperfetto Passato prossimo

24 1 L'anatema è:

Una scomunica con maledizione che 

viene impartita dalla Chiesa in 

particolare contro eretici e scismatici

Il rapporto tra due cose che si somigliano La impossibilità di ossigenare
Una frase breve e incisiva, utilizzata 

nelle pubblicità

25 1 Cosa significa "risoluto"? Determinato Con una soluzione Esitante Lascivo

26 1 "Fervido" è una parola: Sdrucciola Tronca Piana Bisdrucciola

27 1
Quale complemento è presente nella 

frase "Sono appena tornato da Milano"?
Di moto da luogo Di origine Di termine Di allontanamento

28 1
Una delle seguenti forme verbali è un 

passato condizionale:
Avremmo visto Tornerà Avessimo detto Sarai



29 1 Che tipo di nome è "Pianoforte"? Composto Primitivo Sovrabbondante Alterato

30 1
In una delle seguenti frasi è contenuto 

un aggettivo ordinale, quale?

Adesso che mi sono trasferita abito al 

quinto piano
Domani al teatro ci saranno 500 persone

L'imputato è stato condannato a dodici 

anni di reclusione
Ho vinto un viaggio da 3.000 euro

31 1 Il contrario di versatile è: Rigido Pesante Concitato Arguto

32 1
In una delle seguenti frasi è contenuta 

una proposizione temporale:
Mentre lo ascoltavo pensavo ad altro A vederlo non penseresti che è cattivo

Abbiamo meno tempo di quello di cui 

avremmo bisogno

Pur non essendo in disaccordo pongo 

molte domande

33 1
In una delle seguenti frasi è contenuta 

una proposizione finale:

Rubò il fascicolo affinché nessuno lo 

visionasse

Non ho comprato quel telefono perché 

non mi piaceva

La tua proposta è talmente assurda da 

non meritare d'essere considerata

Questi fatti avvennero al tempo in cui 

noi ci conoscevamo a malapena

34 1 Qual è la radice di "giardiniere"? Giardin Gia Giardi Giar

35 1 Uno dei seguenti è un nome proprio: Milano Città Statue Turisti

36 1
Una delle seguenti è una parola 

composta, quale?
Cassapanca Mobile Capelli Matita

37 1
Quale dei seguenti è il contrario di 

"esonero"?
Obbligo Permesso Consenso Licenziamento

38 1
Una delle seguenti frasi contiene il verbo 

essere con significato proprio:
Ero una bambina piccola e cagionevole

Sono stata richiamata più volte dal 

docente
Sono nata in una giornata molto fredda

La signora era stata osservata per tanto 

tempo

39 1
Una delle seguenti frasi contiene il verbo 

avere con significato proprio:

Dopo averci riflettuto tanto, ho avuto 

una fantastica idea

Ho pensato male di te fin dal primo 

giorno, ho sbagliato

Non ho deciso cosa fare nei prossimi 

giorni

Non ho aperto la porta perché non 

conoscevo la persona che suonava

40 1 "Il giorno della civetta" è un romanzo di: Sciascia Eco Faletti Pasolini

41 1
"Il giorno della civetta" prende spunto 

da:
Un omicidio mafioso

Un furto di gioielli ai danni di una donna 

anziana

Uomini politici che si trovano in un 

convento per un rito
Una lettera di minaccia di morte 

42 1
In una delle seguenti frasi compare 

"che" in funzione di soggetto:

Questi sono i crediti che sono stati 

riscossi prima della scadenza
Il libro che sto leggendo è molto leggero Il discorso che hai fatto era interessante Non so che scarpe comprare

43 1
Chi fu autore di un'importante Storia 

della letteratura italiana?
De Sanctis Prati Gioberti Villari

44 1
Nella novella di quale dei seguenti autori 

sono narrate le vicende di Chichibio?
Boccaccio Angiolieri Morandi Petrarca

45 1

Si completi la seguente frase con un 

aggettivo dimostrativo: "Luca mi ha 

regalato.... libri"

Questi Alcuni Dei Quattro

46 1
Una delle seguenti frasi contiene un 

predicato nominale:
Simone è nuovamente presente Il fuggitivo è caduto nella trappola I festeggiati sono usciti all'alba Sarò a casa in tarda serata

47 1
Una delle seguenti frasi contiene un 

verbo in forma passiva:
Il pacco sarà spedito nel pomeriggio

Il professore è stato in aula tutta la 

mattina
Ieri sono stata da Claudia a pranzo Nella cassa non ci sono più contanti

48 1
Una delle seguenti parole è sinonimo di 

"sagace":
Perspicace Ironico Estroverso Illusorio

49 1 "La sera del dì di festa" è stata scritta da: Leopardi Carducci Pascoli Montale

50 1
Una delle seguenti frasi contiene il verbo 

in forma passiva:

La tua opinione è stata espressa in 

maniera incerta
La giornata è piovosa

La tua giornata si preannuncia 

impegnativa
Non mi sorprende che siate amici



1 2
Una delle seguenti frasi contiene un 

complemento di tempo:
Deciderà domani Il mio mese preferito è novembre Aspetto il momento giusto per dirti tutto Le nuvole si avvicinano minacciosamente

2 2
Quale dei seguenti è il contrario di 

"asserire"?
Smentire Falsificare Riflettere Lasciare

3 2
Una delle seguenti frasi contiene un 

verbo servile:

Sanno tutti che mia cugina ha voluto 

sempre fare la ballerina
Tutto ciò che ho fatto lo devo a te

Pur volendoti come mio successore non 

spetta a me nominarti

Bisogne smettere di pensare 

esclusivamente ai propri interessi

4 2 Non è un'opera di Dacia Mariani: Lettera a un bambino mai nato L'amore turbato La lunga vita di Marianna Ucria Bagheria

5 2

Nella frase "Ho noleggiato un gommone 

per fare un giro nei dintorni di Orosei" è 

contenuto il complemento:

Di luogo Di mezzo Di fine Di denominazione

6 2
Uno dei seguenti è un participio 

presente:
Comprendente Insolente Assente Presente

7 2
L'autore della raccolta "Trieste e una 

donna" è:
Umberto Saba Eugenio Montale Salvatore Quasimodo Ugo Foscolo

8 2

Una delle seguenti parole si avvicina 

maggiormente al contrario del termine 

"schivo", quale?

Sfrontato Ritroso Restio Intimorito

9 2
Quale tra le seguenti è una proposizione 

propria semplice?
Di Dello Allo Negli

10 2

Una delle seguenti parole è composta 

dall'unione di un verbo e di un avverbio, 

quale?

Posapiano Benestare Sottopassaggio Capostazione

11 2
Che tipo di proposizione è: "Forse dovrei 

farlo"?
Dubitativa Esortativa Modale Interrogativa diretta

12 2
Uno dei seguenti sostantivi rappresenta 

un nome primitivo, quale?
Braccio Bracciale Camiceria Bestiame

13 2

Completare la frase: "Mentre...via, lei mi 

guardava come se volesse che io 

restassi"

Andavo Andrò Sarei andato Fossi andato

14 2
Quale delle seguenti parole è scritta in 

maniera scorretta?
Leziosagine Dabbenaggine Cocciutaggine Testuggine

15 2
Qual è il complemento che risponde alla 

domanda "per quale motivo?"?
Quello di scopo Quello di causa Quello d'agente Quello di paragone

16 2
Quale proposizione subordinata 

introduce la congiunzione "affinché"?
Finale Causale Dichiarativa Oggettiva

17 2

Nella frase "Prendi il gelato che è in frigo 

e raggiungimi da Claudia appena puoi" la 

proposizione relativa è:

Che è in frigo Prendi il gelato E raggiungimi da Claudia Appena puoi

18 2 Il sinonimo di mezzano è: Intermediario Posato Metodico Metafora

19 2
"Più veloce", nella frase "La moto è più 

veloce della bici" è un grado:
Comparativo di maggioranza Comparativo di minoranza Comparativo di uguaglianza Positivo
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20 2

Quale complemento indica la persona 

da cui viene compiuta l'azione sempre 

espressa da un verbo di forma passiva?

Quello d'agente Quello di mezzo Quello di specificazione Quello di causa efficiente

21 2
Cosa completa la frase "Quando: a casa, 

avvertimi"
Arriverete Arrivaste Arriviate Arrivereste

22 2
Il nome della prima redazione dei 

"Promessi sposi" è:
Fermo e Lucia Renzo e Lucia L'innominato Don Abbondio

23 2
Uno dei seguenti è un futuro anteriore 

indicativo - forma passiva:
Sarai stato accusato Sareste accusato Siate stati accusati Avremmo accusato

24 2
Chi è l'autore del romanzo che ha come 

protagonista Zeno Cosini?
Svevo Pavese D'Annunzio Fogazzaro

25 2

In quale delle seguenti opere si leggono 

queste parole: "Fu vera gloria? Ai 

posteri/ L'ardua sentenza"?

Il cinque maggio March 1821 Coro dell'atto terzo dell'Adelchi In morte di Carlo Imbonati

26 2

Quale autore scrisse queste parole: "Fu 

vera gloria? Ai posteri/ L'ardua 

sentenza"?

Manzoni Pasolini Pascoli Leopardi

27 2
Uno dei seguenti è un presente 

congiuntivo, quale?
Siamo amati Amerei Avrei amato Amerebbe

28 2
Una delle seguenti frasi contiene un 

avverbio di tempo:
Il lavoro in fabbrica comincia presto L'attesa è lunga Laura è diventata puntale Ricorderò con piacere quelle giornate

29 2
Una delle seguenti frasi contiene un 

complemento di fine:

Con le tue parole hai convinto Lucia ad 

allestire la sala per la festa
Penso di non uscire con questo caldo

Clara si è svegliata per un rumore 

improvviso

Con quella busta pesante sarà difficile 

arrivare a casa a piedi

30 2
L'uso del canovaccio si lega, nella 

commedia dell'arte:
All'improvvisazione degli attori Alla presenza di donne sulla scena Alla rappresentazione nelle campagne Alla rappresentazione all'aperto

31 2
Chi ha scritto "La lunga vita di Marianna 

Ucrìa"?
Mariani Merini Morante Mazzantini

32 2 Il contrario di "nefando" è: Lodevole Fortunato Inesatto Sincero

33 2
In una delle seguenti frasi è contenuto 

un complemento di tempo:
Ci siamo incamminati verso casa all'alba

Io e i miei amici trascorreremo la 

Pasquetta al mare

Ricorderò con tristezza il periodo 

trascorso con te

Ti raggiungerò dopo aver chiuso a chiave 

la macchina

34 2
In una delle seguenti frasi è contenuto 

un complemento di qualità:

Nella scuderia è nato un puledro dal 

manto nero
Tuo fratello è un'ottima persona Le chiavi sono sul tavolo di legno Questa barca di legno è robusta

35 2
Una delle seguenti frasi contiene un 

errore ortografico:
All'allenatore piaque la nostra iniziativa La tua reazione è spropositata Mi sono sistemata in un agriturismo Il ragazzo non è consapevole di ciò che fa

36 2
Una delle seguenti frasi contiene un 

complemento di argomento:

Viola ogni settimana scrive recensioni 

sui libri in uscita

Il sacerdote ha commentato durante 

l'omelia gli avvenimenti di ieri
Nicole vive di pettegolezzi Ti confesserò un segreto importante

37 2 L'autore de "Il bell'Antonio" è: Brancati Soldati Moravia Gadda

38 2 L'autore de "Gli indifferenti" è: Moravia Calvino Pasolini Brancati

39 2
Di quale romanzo è protagonista Carlino 

Altoviti?
Le confessioni d'un italiano La Noia Gli Indifferenti Senilità

40 2
In quale delle seguenti frasi c'è un 

complemento di fine?

Franco prepara una festa per il suo 

anniversario

Per il freddo ho dovuto comprare una 

stufa
Ci trovammo tutti davanti alla pizzeria Claudia è pronta per andare in montagna



41 2 Costituisce sinonimo di "monito": Avvertimento Ornamento Encomio Prova

42 2 Di quale romanzo è autore Dino Buzzati? Il deserto dei Tartari Il giardino dei Finzi-Contini La tregua La ciociara

43 2
Di quale romanzo è autore Giorgio 

Bassani?
Il giardino dei Finzi-Contini Il deserto dei Tartari La tregua La ciociara

44 2 Di quale romanzo è autore Primo Levi? La tregua La ciociara Il giardino dei Finzi-Contini Il deserto dei Tartari

45 2
Di quale romanzo è autore Alberto 

Moravia?
La ciociara Il giardino dei Finzi-Contini Il deserto dei Tartari La tregua

46 2

Quale dei seguenti poeti ha tradotto tra 

l'altro l'Odissea ed era amico e 

contemporaneo di Ugo Foscolo?

Pindemonte Muratori Tommaseo Vieusseux

47 2
Qual è il genere letterario per cui è noto 

Metastasio?
Melodramma Commedia Satira Tragedia

48 2

La casa editrice che pubblicò il romanzo 

postumo "Il Gattopardo", che era stato 

rifiutato dagli altri editori è:

La Feltrinelli La Mondadori La Einaudi La Rizzoli

49 2 Uno dei seguenti è un verbo intransitivo: Ondeggiare Dedurre Prendere Caldeggiare

50 2
Una delle seguenti frasi contiene un 

complemento di qualità:

L'amuleto d'oro è un oggetto di grande 

pregio

Carlo ha invitato a bere una ragazza che 

indossa un abito rosso

Tuo fratello ha un'intelligenza sopra la 

media

Prosciutto e melone vanno benissimo 

come antipasto

1 3 Chi scrisse la poesia "Soldati"? Ungaretti Quasimodo Montale Saba

2 3 Chi scrisse "Ossi di seppia"? Montale Ungaretti Saba Quasimodo

3 3 Chi scrisse la poesia "Passioni"? Saba Montale Quasimodo Ungaretti

4 3
Una delle seguenti frasi contiene un 

verbo in forma passiva:

Viola capì di essere sopraffatta dalle sue 

emozioni
L'estate scorsa è stata molto calda

Essendo sorto il sole, il ghiaccio si è 

sciolto
La bambina, salita sul podio, arrossì

5 3 Chi scrisse nel 700 "Il giorno"? Parini Verri Beccaria Boccaccio

6 3
Per quale motivo Carducci definì le 

proprie Odi "barbare"?
Per la metrica che era stata utilizzata

Per lo stile delle stesse che era molto 

polemico

Per via del riferimento costante ai tempi 

antichi
Per via dei temi in esse trattati

7 3
In quale delle seguenti frasi il verbo 

avere viene utilizzato con senso proprio?

L'impresa ha l'obbligo, in questo caso, di 

risarcire i suoi dipendenti

Ho appena scansato una macchina in 

contromano

Ti sono grata di avermi dato questa 

opportunità

Ho pensato che fare una passeggiata 

fosse una buona idea

8 3
Una delle seguenti frasi contiene un 

sostantivo derivato:
Questa sera ho fatto un salto in libreria Ho appena comprato un abito Claudia ha detto parole dolci Il sole sorge all'orizzonte

9 3
Chi è l'autore del romanzo storico che 

ha come protagonista Metello?
Pratolini Bassani Soldati Tondelli

10 3
Una delle seguenti è una forma verbale 

al passato congiuntivo:
Siano stati amati Eravate amati Amiate Avessero amato

11 3
Uno dei seguenti è un imperfetto 

congiuntivo:
Guardassi Guardavo Fossero andati Amerei

12 3 Qual è il contrario di "perpetuare"? Interrompere Sminuire Infamare Ostracizzare

13 3 Qual è il sinonimo di "capzioso"? Cavilloso Capriccioso Irruento Stravagante

14 3 L'autore de "La Mandragola" è: Macchiavelli Aretino Poliziano Ariosto

15 3 Il sinonimo di "docile" è: Remissivo Fragile Ingenuo Timido
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16 3 Come si scrive "purosangue" al plurale? Purosangue Purisangue Purisangui Purosangui

17 3 L'autore di "Danubio" è: Magris Zavoli Biagi Montanelli

18 3
Una delle seguenti è una forma verbale 

al passato prossimo indicativo:
Avete ideato Abbiano ideato Ebbero ideato Avessero ideato

19 3
Da chi è stato scritto "Orlando 

innamorato"?
Boiardo Ariosto Boccaccio Tasso

20 3 Da chi è stato scritto "Il male oscuro"? Berto Tobino Saviane Chiara

21 3
Una delle seguenti frasi contiene un 

errore ortografico:
Claudia ha trovato un'avviso delle poste Luca sta aspettando da mezz'ora

Mandarono una comunicazione a tutti i 

dipendenti
Offrirono una lauta ricompensa

22 3
Carducci si rivolge a dei cipressi al fine di 

rievocare la propria infanzia in:
Davanti a San Guido Traversando la Maremma toscana Il comune rustico Pianto antico

23 3
Chi è stato insignito del premio Nobel 

per la letteratura nel 1926?
Grazia Deledda Ignazio Silone Giosuè Carducci Dario Fò

24 3
Chi non è mai stato insignito del premio 

Nobel per la letteratura?
Ignazio Silone Grazia Deledda Giosuè Carducci Dario Fò

25 3
Una delle seguenti è una forma verbale 

al passato prossimo indicativo:
Siete stati odiati Avessi odiato Abbia odiato Siano odiati

26 3 Chi ha scritto "Todo mondo"? Sciascia Pasolini Fortini Jovine

27 3
Uno dei seguenti personaggi non è 

presente ne "I promessi sposi":
Corallina Agnese Donna Prassede Cecilia

28 3
Una delle seguenti forme verbali è un 

trapassato prossimo indicativo:
Avevo ascoltato Avrebbe ascoltato Ascoltò Fosse ascoltato

29 3
A quale corrente letteraria apparteneva 

Berchet?
Al romanticismo Al crepuscolarismo Al futurismo Al decadentismo

30 3 "La Ninetta del Verzee" è di: Porta Trilussa Fucini Parini

31 3 Uno dei seguenti è un verbo intransitivo: Zoppicare Condurre Liberalizzare Istigare

32 3 La raccolta "Le rime nuove" è di: Carducci Fogazzaro D'Annunzio Pascoli

33 3 Chi è l'autore de "I Malavoglia"? Verga Moravia Pasolini Calvino

34 3
Chi è l'autore di "Cent'anni di 

solitudine"?
Marquez Neruda Sepulveda Cortazar

35 3

Chi è l'autore della poesia "Ho sceso, 

dandoti il braccio, almeno un milione di 

scale"?

Montale Sciascia Neruda Cortazar

36 3 Qual è il superlativo assoluto di piccolo? Piccolissimo o minimo Il più piccolo Esclusivamente piccolissimo Esclusivamente minimo

37 3

Che tipo di complemento è "per una 

missione" nella frase "I militari partono 

per una missione di guerra"?

Di fine Di vocazione Di esclamazione Di termine



38 3

Quale preposizione articolata viene 

formata dalla preposizione semplice "in" 

e l'articolo "i"?

Nei Nello Nel Negli

39 3

Che tipo di complemento è "dalla 

bambina" nella frase "il castello di 

sabbia è stato creato dalla bambina"?

Agente Specificazione Scopo Oggetto

40 3

Che complemento rappresenta "a voi" 

nella frase "Vanno a voi i miei miglior 

auguri"?

Di termine Oggetto Attributivo Specificativo

41 3

Qual è il complemento di termine nella 

frase "A Mario non piace il maglione di 

Michela"?

A Mario Di Michela Il maglione Non piace

42 3

Qual è il complemento di termine nella 

frase "La bambina offrì un mazzo di fiori 

alla nonna"?

Alla nonna Di fiori Un mazzo La bambina

43 3
Una delle seguenti frasi contiene un 

complemento di specificazione, quale?

Il mercato del pesce offriva orate di 

mare
Marcello ha fatto dipinti sulle conifere

I boyscout camminano nel bosco con lo 

zaino
Barbara non accoglie con gioia gli invitati

44 3
Il participio passato del verbo "svellere" 

è:
Svelto Svelluto Svellato Svelso

45 3
Completa la frase: "La responsabilità è 

tutta di...sventurati"
Quegli Quelli Quei Quella

46 3
Il Premio Bancarella, nel 2009, è stato 

vinto, con il romanzo "Il suggeritore" da:
Carrisi Mazzucco Scarpa Mazzantini

47 3
L'episodio denominato la "beffa di 

Buccari" è legato a:
D'Annunzio Petrarca Alighieri Pascoli

48 3
"La Divina Commedia è stata scritta da 

Dante", che complemento è "da Dante"?
Agente Termine Causa efficiente Specificazione

49 3

"Nel giardino c'è una statua di marmo". 

In questa frase, "di marmo" che 

complemento è?

Di materia Di qualità Di argomento Di esclusione

50 3 Chi ha scritto l'Eneide? Virgilio Euripide Omero Augusto


