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Test di Cultura generale e Ragionamento logico 

1. L’Intifada è divenuto un termine che caratterizza una forma di rivolta popolare organizzata: 
A) in Palestina 
B) nel Sudan 
C) nel Ciad 
D) in Armenia 
E) in Afghanistan 

 
2. Il termine “resistenza” indica tra l’altro l’opp osizione ad un qualche evento, fisico, politico, sociale, 

tanto da esser divenuto nella terminologia corrente caratteristico: 
A) della lotta di liberazione di un territorio nazionale 
B) del fattore di correzione di una corrente elettrica 
C) dei bombardamenti sul fronte dei militari italiani in Russia 
D) del vallo predisposto per impedire lo sbarco degli americani in Normandia 
E) della difesa strenua di chi sia accusato ingiustamente  

 
3. Gandhi è ancor oggi ricordato per la sua lotta per l’indipendenza dell’India, caratterizzata dalla 

“non violenza”, paradossale, perchè morì nel 1948 a causa… 
A) dell’attentato di un fanatico indù 
B) di un incidente aereo mentre stava andando alle Nazioni Unite 
C) di un avvelenamento 
D) dell’attentato di un fondamentalista islamico  
E) d’infarto 

 
4. Dopo la fine della II guerra mondiale gli Stati Uniti consolidarono i propri legami con l’Europa 

occidentale con un piano di aiuti, il cosiddetto “Piano Marshall”, che era… 
A) un piano di aiuti alle economie europee 
B) un piano per estendere l'influenza degli Stati Uniti sino all’Unione Sovietica 
C) un piano di autostrade dal nord Europa sino alla Sicilia 
D) un piano per dividere l'Europa in “zone di influenza” 
E) un progetto di difesa in funzione antisovietica 

 
5. Le madri di Plaza de Mayo ancora oggi chiedono chiarezza sul fenomeno tristemente noto dei 

desaparecidos, che è legato…. 
A) alla dittatura militare argentina 
B) ai ragazzi che scappano di casa per sfuggire all’autoritarismo  
C) alla guerra delle Falkland, dove sono spariti in mare i piloti abbattuti 
D) al crollo dei loggiati della Plaza Mayor a Madrid  
E) alla sparizione di giovani coinvolti nel traffico internazionale di organi 

 




