
 
 
CULTURA GENERALE: STORIA 
 
 
 
Quesiti tradizionali 
 
 
01. Indicate quale fra i seguenti termini completa correttamente la frase: “Fra Otto e Novecento si 

espande la democrazia e in molti stati viene introdotto il  ?universale.” 

 a)* suffragio 
 b) diritto 
 c) termine 
 d) concetto 
 
02. Quale fra le seguenti è la definizione corretta di “Gulag”? 

 a) campo di concentramento nella Germania nazista 
 b)* campo di lavoro forzato in Unione Sovietica 
 c) persecuzione contro una minoranza etnica 
 d) azienda agricola in Unione Sovietica 
 
03. Individuate quale fra le alternative mette in ordine cronologico (dal più antico al più recente) i seguenti 

periodi storici o eventi: 

Rivoluzione francese –  Feudalesimo – Scoperta dell’America – Rivoluzione russa. 
 

(a)*  (b)  (c)  (d) 
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Scoperta dell’America 
Rivoluzione francese 

Rivoluzione russa 

 Scoperta dell’America 
Feudalesimo 

Rivoluzione francese 

Rivoluzione russa 

 Feudalesimo 
Rivoluzione russa 

Scoperta dell’America 
Rivoluzione francese 

 Rivoluzione russa 
Feudalesimo 

Rivoluzione francese 
Scoperta dell’America 

 
04. Rispetto ai seguenti eventi della storia italiana, dove si colloca temporalmente la Spedizione dei Mille?  
 
 

? Proclamazione 
Regno d’Italia ? Prima guerra 

mondiale ? Affermazione 
del Fascismo ? 

(a)*  (b)  (c)  (d) 
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Quesiti introdotti da testo narrativo 
 
Trascorsero 43  secondi fra l’esplosione della bomba, a 500 metri sulla verticale di Hiroshima, e l’arrivo 
dell’onda d’urto sull’Enola Gay in fuga dall’apocalisse. Tibbets non guardò il lampo, perché gli occhiali neri 
forniti dal comando erano talmente scuri che gli impedivano di leggere i quadranti del suo cruscotto e se li 
era sfilati, girando il viso dalla parte opposta. Sentì lo scossone, avvertì l’aereo sbandare e perdere quota, si 
aggrappò ai comandi per riprendere il controllo e la bocca gli si riempì improvvisamente di una strana 
sensazione frizzante, come selz ma dal forte sapore di piombo. Aveva sentito in bocca il “sapore della 
bomba”. 
Il fungo violaceo saliva e saliva da quella che 43 secondi prima era stata la città di Hiroshima, come se non 
dovesse arrestarsi mai. 
Sono trascorsi 50anni, dal lampo da 30 milioni di gradi centigradi che annientò istantaneamente 89 mila 
abitanti della città di Hiroshima e ne condannò altri 50 mila alla morte lenta da radiazioni.  
Da quel goffo, pesantissimo ordigno creato da Fermi, Oppenheimer, Teller nel progetto Manhattan sono nati 
i piccoli mostri della proliferazione nucleare. E’ nata un’epoca di terrore universale quale l’umanità non 
conobbe mai prima. 

Vittorio Zucconi, Hiroshima, il fungo del rimorso, da “La Stampa”, 2 ottobre 1994 (riduzione)  

 
01. Cos’è l’ “Enola Gay”? comprensione di testo 
 a)* il nome dell’aereo militare  
 b) il nome della missione militare 
 c) il nome in codice dell’obiettivo militare 
 d) il nome del comandante della missione 
 
02. Quando è avvenuto l’episodio ricordato nel testo?  conoscenza materia 
 a) 8 settembre 1943 
 b) 25 aprile 1945 
 c) maggio 1944 
 d)* agosto 1945 
 
03. Chi sono Fermi, Oppenheimer, Teller? comprensione di  testo 
 a)* importanti studiosi di fisica nucleare 
 b) i componenti dell’equipaggio insieme a Tibbets 
 c) funzionari del Ministero della Difesa statunitense 
 d) i militari ideatori della missione 
 
04. L’autore utilizza il termine “proliferazione” per indicare:  lessico 
 a) discendenza 
 b)* espansione rapida e incontrollata 
 c) fusione 
 d) fissione 
 
05. Un episodio simile interessò qualche giorno dopo la città di:  conoscenza  
 a) Tokyo 
 b)* Nagasaki 
 c) Osaka 
 d) Sapporo 
 
06. All’epoca dell’episodio narrato il presidente degli Stati Uniti era: conoscenza  
 a) Roosevelt 
 b) Eisenhower 
 c)* Truman 
 d) Johnson 
 


