Verifica sommativa di Storia contemporanea

1. Quale battaglia segnò la definitiva sconfitta di Napoleone? 
◌Lipsia
◌Trafalgar
◌Waterloo
◌Austerlitz

2. In quale isola morì Napoleone? 
◌Elba
◌Tenerife
◌Santo Domingo
◌Sant'Elena 

3. In che anno iniziò il Congresso di Vienna? 
◌1805
◌1814
◌1848
◌1915 

4. Chi rappresentò la Francia al Congresso di Vienna? 
◌Talleyrand
◌Metternich
◌Luigi Filippo
◌Napoleone 

5. Quale stato nel 1821 iniziò una guerra per ottenere l'indipendenza dalla Turchia? 
◌La Grecia
◌La Serbia
◌L'Albania
◌La Persia 

6. Chi ottenne la corona francese dopo la rivoltà del 1830 che portò alla cacciata di Carlo X? 
◌Filippo il Bello
◌Luigi Filippo
◌Luigi Bonaparte
◌Luigi XVIII

7. Chi era il patriota italiano che fu a capo dei moti di Modena del 1831? 
◌Giuseppe Mazzini
◌Carlo Pisacane
◌Silvio Pellico
◌Ciro Menotti 
8. In quale anno Carlo Alberto concesse lo Statuto Albertino? 
◌1821
◌1830
◌1848
◌1849 

9. Contro chi fu combattuta la prima Guerra d'indipendenza italiana? 
◌Gli Austriaci
◌I Prussiani
◌I Francesi
◌I Borboni 

10. In quale paese si recò in esilio Carlo Alberto dopo la sua abdicazione? 
◌Svizzera
◌Portogallo
◌Francia
◌Inghilterra

11. Dove si svolse il congresso a cui partecipò Cavour al termine della Guerra di Crimea? 
◌Parigi
◌Ginevra
◌Vienna
◌Berlino 

12. Che rapporto di parentela aveva Napoleone III con Napoleone Bonaparte? 
◌Era il nipote
◌Era il figlio
◌Era il fratello
◌Era il pronipote 


13. Da chi fu guidata la spedizione dei Mille? 
◌Mazzini
◌Garibaldi
◌Carlo Alberto
◌Cavour

14. Da dove partì la Spedizione dei Mille? 
◌Da Savona
◌Da La Spezia
◌Da Talamone
◌Da Quarto

15. Dove fecero tappa i Mille per rifornirsi di armi e munizioni? 
◌All'Elba
◌A Caprera
◌A Napoli
◌a Talamone 

16. Quando venne proclamato il regno d'Italia? 
◌Il 2 giugno 1860
◌Il 17 marzo 1861
◌Il 2 settembre 1870
◌Il 1° gennaio 1861
 
17. Chi fu il primo re d'Italia? 
◌Umberto I
◌Vittorio Emanuele I
◌Carlo Alberto
◌Vittorio Emanuele II 

18. Quale presidente abolì la schiavitù negli Stati Uniti? 
◌Lincoln
◌Washington
◌Roosevelt
◌Kennedy
 
19. In quale battaglia i Francesi vennero sconfitti dai Prussiani nel 1870? 
◌Marna
◌Verdun
◌Somme
◌Sédan 

20. Con quale legge la Sinistra storica introdusse l'istruzione obbligatoria? 
◌La legge Casati
◌La legge Coppino
◌La legge Depretis
◌Lo Statuto albertino

21. Con quali potenze si schierò l'Italia nella Prima guerra mondiale? 
◌Serbia, Inghilterra, Francia e Russia
◌Germania, Austria e Ungheria
◌Belgio, Olanda e Lussemburgo
◌Spagna, Turchia, Danimarca e Svezia 



22. Quale fu la peggiore sconfitta italiana durante la Prima guerra mondiale? 
◌Vittorio Veneto
◌Caporetto
◌Isonzo
◌San Michele del Carso

23. Quale generale sostituì Cadorna nella carica di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano durante la Prima guerra mondiale? 
◌Vittorio Ambrosio
◌Pietro Badoglio
◌Armando Diaz
◌Rodolfo Graziani

24. Chi guidò la Rivoluzione bolscevica nel 1917? 
◌Stalin
◌Gorbaciov
◌Breznev
◌Lenin 

25. Quale azione fu compiuta dai fascisti nel 1922? 
◌La presa di Roma
◌La marcia su Roma
◌La conquista della Libia
◌La conquista dell'Abissinia 

26. Chi era ministro della propaganda durante il nazismo? 
◌Goering
◌Hesse
◌Gobbels
◌Himmler

27. In quale anno avvenne lo sbarco in Normandia? 
◌1942
◌1943
◌1944
◌1945 

28. Contro quale stato gli USA usarono le bombe atomiche nel 1945? 
◌Germania
◌Russia
◌Giappone
◌Austria 
 
 
29. Lungo quale parallelo fu ristabilito il confine tra le due Coree al termine della Guerra di Corea? 
◌25°
◌38°
◌40°
◌53°
 
30. In quale anno fu eretto il muro di Berlino? 
◌1946
◌1950
◌1960
◌1961 
 
 
 
 
 


