Ragazzi, grazie al vostro contribuito siamo riusciti a ricostruire gran parte del test di oggi!
Dateci una mano per finire la ricostruzione e definire quelle poche domande che purtroppo ci sono arrivate
incomplete. Ovviamente non abbiamo inserito le domande relative alla comprensione del testo, quelle di
grammatica e quelle di inglese. Vi sottoponiamo le risposte che noi riteniamo corrette, in modo tale che
possiate confrontarle con le vostre e farvi un’idea del vostro risultato complessivo.
Se doveste avere dubbi o voleste fare qualche precisione contattateci!
Lo staff di Vivere Giurisprudenza è sempre a vostra disposizione!!
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Quale tra questi politici non è stato presidente della repubblica italiana? Nenni
In quali anni visse e conquistò il suo impero Alessandro Magno? IV sec a.C.
Che cos’è una democrazia rappresentativa? Dateci le risposte possibili 
In quale anno è stata effettuata la prima elezione del Parlamento Europeo? 1979
In cosa consisteva l’atto di supremazia inglese del 1534? si dichiarava che il re era "l’unico capo
supremo sulla terra della Chiesa in Inghilterra"
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Nella battaglia di Legnano quale città ha sconfitto Federico barbarossa? Milano
Il contrario di Deroga? Revoca
Sinonimo di Perorare? Sostenere
Cosa significava la struttura per Marx? Rapporti forza lavoro e mezzi di produzione
Di quale corrente filosofica era esponente Hegel? Idealismo
In che anno venne firmata la dichiarazione d’indipendenza americana? Luglio 1776
Che cos’è il PIL? Somma di tutti i beni e di tutti i servizi di uno Stato calcolati in un determinato
periodo di tempo
Che cosa avvenne nel 1797? Il trattato di Campoformio
Quale teorico ipotizzò il movimento dei pianeti secondo le sfere celesti? Aristotele
Dopo la caduta del governo del terrore presero il potere la fazione dei termidoriani, che erano?
Facenti parte classe borghese
Quando convenzionalmente finisce il medioevo? 1492
Che cosa sono gli idola per Bacon? Pregiudizi
Nel contrattualismo, cos’era il contratto sociale? Dateci le risposte possibili 
Quale tra questi è un esponente del positivismo in Italia? Ardigò
Nella filosofia di Kant cosa sono spazio e tempo? Intuizioni pure
A chi rispondono i giudici? Alla legge
Ci è a capo del Consiglio Superiore della Magistratura? Il Presidente della Repubblica
Chi ha scritto le meditazioni cartesiane? Husserl
La triplice alleanza era un’ alleanza di tipo? Difensivo
Di cosa si occupano in ordine il settore primario, secondario e terziario? Agricoltura, industria e
servizi
Quale Re dei galli si oppose a Cesare? Vercingetorige
Quale tassa del 1864 generò dei tumulti in Italia? Tassa sul macinato
Qual è il contrario della frase:” tutti i cavalli sono bianchi?” nessun cavallo è bianco
Un ragionamento deduttivo è valido se: ? Se la conclusione si ricava dalla premessa
Secondo la Costituzione italiana sono permesse la partecipazione alle organizzazioni internazionali
se? Se garantiscono la pace tra le nazioni
Cos’è la maieutica socratica? L’arte di far partorire la verità
I naturalisti ionici si sono distaccati dalla mitologia nella concezione cosmologica e quindi volevano?
Trovare un principio dal quale deriva l’esistenza
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Chi era Bismark? Cancelliere tedesco che portò la Germania all’indipendenza
Quale teorico ha concepito la suddivisione dei poteri? Montesquieu
Che cosa ha teorizzato Hobbes? Assolutismo politico
Cosa avviene tra la repubblica popolare di Mao e la rivoluzione studentesca di pechino?
Costruzione muro di Berlino
Quale filosofo teorizza lo straniamento dell’uomo dal desiderio attraverso l’arte? Schopenhauer
Quale effetto genera l’inflazione sugli stipendi? Cambia il valore reale?
Il ricatto è un azione … per estorcere denaro che crea una … morale? Dateci le risposte possibili 
1864 a Londra? Associazione internazionale dei lavoratori

