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Compito di Storia
Percorso tematico: i totalitarismi in Europa e nel Mondo (premesse II g.Mondiale); la Seconda
Guerra Mondiale. Ripasso: la Prima Guerra Mondiale e il dopoguerra.
Contrassegna con una crocetta la risposta che ritieni corretta tra quelle proposte per ogni
quesito
 Come sale al potere Hitler in Germania?
a) con un colpo di Stato assecondato dalla debole Repubblica di Weimar
b) con abili manovre politiche
c) dopo aver sfiorato la vittoria alle elezioni del 1932, è chiamato a formare il Governo
 Che cosa avviene dopo la Battaglia di Caporetto?
a) il generale Cadorna viene sostituito dal Generale Diaz
b) l'esercito italiano si arrende all'Austria
c) viene firmato l'armistizio
 Quale capo dello Stato stipulò i Patti Lateranensi?
a) Petini
b) De Gasperi
c) Mussolini
 L' operazione Barbarossa fu:
a) un'impresa che vide i comuni italiani alleati dell'imperatore
b) un'invasione tedesca mossa da Hitler
c) un'offensiva tedesca a cui parteciparono anche gli alpini italiani
 Qual è l'azione compiuta dall'Italia il 28 ottobre 1940?
a) l'invasione dell'Albania
b) l'invasione della Grecia
c) sigla il Patto d'acciaio con la Francia
 In cosa consistette la “secessione dell'Aventino” del 1924?
a) nella decisione della curia dello Stato del Vaticano di non partecipare ad alcuna iniziativa politica
b) nella scissione di una parte dei gerarchi fascisti in polemica antiautoritaria nei confronti di
Mussolini
c) nell'iniziativa presa dai politici dell'opposizione che si astennero dai lavori parlamentari e si
riunirono separatamente
 La Resistenza contro il nazismo e il fascismo:
a) vide la partecipazione di forze politiche di orientamento diverso
b) fu diretta dai comunisti
c) fu capeggiata da Badoglio e dal re
 Quale concezione della storia è proposta dall'ideologia nazista, espressa in temi come il
Mein Kampf di Adolf Hitler?
a) la storia è lotta tra le classi
b) la storia è lotta tra le razze
c) la storia ha il fine di assorbire tutte le razze nella razza ariana
 A quale di questi avvenimenti è legata la data dell' 8 settembre 1943?
a) all'annuncio dell'Armistizio con gli Alleati
b) i bombardamenti tedeschi sulle città italiane
c) la caduta del Fascismo
 Quando viene istituita la Società delle Nazioni?
a) 1918
c) 1920
b) 1919
 Gli Stati Uniti d'America intervennero nella prima guerra mondiale:
a) solo nel 1918, per ratificare i trattati di resa incondizionata
b) nel 1917, in contemporanea con il ritiro della Russia
c) nel 1915, insieme alla Germania

 Cosa sono i soviet?
a) consigli di rivoluzionari composti da rappresentanti di fabbrica
b) prima forma del sindacalismo contadino
c) associazioni paramilitari di destra
 Qual è il fronte occidentale della Prima guerra Mondiale?
a) il fronte dove si contrappone la Francia alla Germania e l'Italia
b) il fronte francese sostenuto dagli inglesi, contro i tedeschi
c) dove l'avanzata tedesca si risolve in guerra di movimento
 La bomba atomica su Hiroshima fu sganciata
a) nell'agosto del 1945
b) nel luglio del 1941
c) nel febbraio del 1933
 Lo sbarco in Sicilia delle truppe alleate nel 1943 determinò:
a) la fine di Mussolini, obbligato dal re Vittorio Emanuele III alle dimissioni, e la fine della guerra
b) la fine di Mussolini e del regime fascista
c) la fine di Mussolini, obbligato dal re Vittorio Emanuele III alle dimissioni, ma non la fine della
guerra
d) nessuna delle precedenti risposte è corretta
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