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TA00001 A nord, sud e ovest l'Irlanda si affaccia sull'Oceano
Atlantico, ma su quale mare si affaccia a est?
TA00002 Con quale nazione confina a nord-est la Svezia?
TA00003 Quale particolare produzione di estrema importanza
per l'economia locale fornisce la "montagna" del
Trentino Alto Adige?
TA00004 Dopo la spartizione dell'isola di Cipro avvenuta nel
1974 tra le due comunità principali, in quali zone del
paese si sono concentrate le due parti?
TA00005 Quale fiume europeo, lungo circa 1.200 km, attraversa
i paesi della Svizzera, Austria, Liechtenstein,
Germania, Paesi Bassi e solo per un breve tratto,la
Francia?
TA00006 La Basilicata confina con altre tre grandi regioni
italiane. Quali?
TA00007 In quale paese si trovano i rilievi chiamati Selva
Turingia, Giura Francone, Giura Svevo e Selva Nera?
TA00008 Con quali regioni confina il Piemonte?

TA00009 I Monti Sibillini si trovano tra:
TA00010
TA00011
TA00012
TA00013

TA00014
TA00015
TA00016
TA00017

In quale mare si trova l'isola di Cipro?
Quale Stato non è bagnato dal fiume Danubio?
La capitale del Portogallo è:
Con circa 1.300.000 abitanti (censimento 2018,
incluso l'agglomerato urbano), qual è la capitale della
Danimarca?
La capitale della Repubblica Ceca è:
In quante Comunità Autonome è suddivisa la Spagna?
A quanto ammonta, la superficie della Bulgaria?
Da che mari è bagnata a nord la Germania?

TA00018 Quali sono le due principali catene montuose del
territorio polacco?
TA00019 Con quali altri due paesi confinano i Paesi Bassi a est
e a sud del loro territorio?
TA00020 Qual è il nome della capitale della Svezia, con oltre
2.000.000 di abitanti nell'agglomerato urbano?

a) Mar Baltico.

b) Mare d'Irlanda.

c) Mare di Barents.

d) Mare del Nord.

b

a) Russia.
a) Mais.

b) Estonia.
b) Frutti di bosco.

c) Scandinavia.
c) Tartufo.

d) Finlandia.
d) Trota.

d
b

a) A nord i siriani e a sud i b) A nord i turchi e a sud i c) A est i greci e a ovest i
turchi.
greci.
libanesi.

d) A est i libanesi e a ovest
gli israeliani.

b

a) La Senna.

b) Il Reno.

c) Il Tago.

d) La Loira.

b

a) Campania, Calabria,
Molise.
a) Svezia.

b) Puglia, Calabria,
Abruzzo.
b) Germania.

c) Molise, Puglia,
Campania.
c) Slovenia.

d) Puglia, Campania e
Calabria.
d) Francia.

d

a) Lombardia, Trentino
Alto Adige, Liguria,
Emilia-Romagna.
a) l’Umbria e le Marche.

b) Liguria, Lombardia,
Veneto, Valle D'Aosta.

d
d) Valle D'Aosta,
Lombardia, Liguria,
Emilia-Romagna.
d) la Liguria e il Piemonte. a

a) Nel Mar Mediterraneo.
a) Slovacchia.
a) Porto
a) Helsinki.

b) la Basilicata e la
Campania.
b) Nel Mar Nero.
b) Francia.
b) Lisbona
b) Copenaghen.

c) Valle D'Aosta,
Lombardia, EmiliaRomagna, Toscana.
c) l’Umbria e la
Campania.
c) Nel Mare di Barents.
c) Germania.
c) Coimbra
c) Odense.

d) Nel Mar Caspio.
d) Bulgaria.
d) Aveiro
d) Oslo.

a
b
b
b

a) Brno
a) 17.
a) 9.000 kmq circa.
a) Mar Caspio e mar
Nero.
a) Pirenei e Beschidi.

b) Plzen
b) 21.
b) 111.000 kmq circa.
b) Mare del Nord e mare
di Barents.
b) Sudeti e Beschidi.

c) Olomouc
c) 15.
c) 121.000 kmq circa.
c) Mar Baltico e mare di
Barents.
c) Pirenei e Urali.

d) Praga
d) 19.
d) 115.000 kmq circa.
d) Mar Baltico e mare del
Nord.
d) Sudeti e Urali.

d
a
b
d

a) A est con il Belgio e a
sud con la Germania.
a) Uppsala.

b) A est con la Francia e a
sud con la Germania.
b) Oslo.

c) A est con la Germania e d) A est con il Belgio e a
a sud con il Belgio.
sud con la Francia.
c) Stoccolma.
d) Copenaghen.

b

b
c
c
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TA00021 Il Barbaresco e il Barolo, vini con marchio DOCG
tipici del Piemonte, derivano da un vitigno che nello
specifico è suddiviso in tre sottovarietà chiamate
Michet, Lampia e Rosè. Di quale vitigno stiamo
parlando?
TA00022 Quale provincia della Toscana, pur non essendo il
capoluogo, ha maggiore densità di popolazione?
TA00023 Il Portogallo è bagnato a sud e a ovest da:
TA00024 L'isola della Gran Bretagna è suddivisa in tre "paesi".
Quali sono?
TA00025 In territorio francese, in quale dipartimento si trova il
Monte Bianco?
TA00026 Il suo habitat naturale è la costa che si trova tra Villa
S. Giovanni e Gioiosa Jonica. Stiamo parlando di un
frutto DOP della regione Calabria dal quale si ricava
la polpa, il cui succo viene utilizzato nella produzione
di bevande, la scorza, che essiccata viene impiegata
come peptina per la realizzazione di confetture e
gelatine, l'essenza naturale. Si indichi il nome del
frutto.
TA00027 Con quale paese confina a est e a sud-est la Finlandia?
TA00028 Su quale mare si affaccia la Bulgaria a est?
TA00029 Ustica e Pantelleria si trovano:

a) Pinot Nero.

b) Nebbiolo.

c) Picolit.

d) Chardonnay.

b

a) Prato.

b) Lucca.

c) Pistoia.

d) Livorno.

a

a) Oceano Atlantico.
a) Inghilterra, Galles e
Irlanda del Nord.
a) Alpi Marittime.

b) Manica.
b) Inghilterra, Galles e
Scozia.
b) Alte Alpi.

c) Mar Mediterraneo.
c) Inghilterra Irlanda del
Nord e Irlanda.
c) Alta Savoia.

a
d) Oceano Pacifico.
d) Galles, Scozia e Irlanda. b
d) Savoia.

c

a) Bergamotto.

b) Pompelmo.

c) Arancia.

d) Limone.

a

a) Estonia.
a) Mar Caspio.
a) Entrambe nel mar
Tirreno.
a) Passo del Turchino.

c) Russia.
c) Mar Egeo.
c) La prima nel mar
Tirreno, la seconda nel
mar Ionio.
c) Colle di Cadibona.

d) Bielorussia.
d) Mar Mediterraneo.
d) La prima nel mar Ionio,
la seconda nel canale di
Sicilia.
d) Sanremo.

c
b
b

TA00030 Per quanto riguarda la catena delle Alpi,
convenzionalmente si prende come limite a ovest:
TA00031 La Camargue, nel sud della Francia, è...

b) Polonia.
b) Mar Nero.
b) La prima nel mar
Tirreno, la seconda nel
canale di Sicilia.
b) Colle di Tenda.

a) Una zona ricca di
montagne e colline.
a) Marche.

b) Una zona ricca di stagni c) Una zona ricca di campi d) Una zona ricca di
e acquitrini.
coltivati.
giacimenti petroliferi.
b) Umbria.
c) Toscana.
d) Lazio.

b

a) Fontina.

b) Asiago.

c) Provolone.

d) Taleggio.

a

a) Bucarest
a) Norvegia.
a) L'affermazione 1 è
falsa, l'affermazione 2 è
falsa, l'affermazione 3 è
vera.

b) Brasov
b) Islanda.
b) L'affermazione 1 è
vera, l'affermazione 2 è
vera, l'affermazione 3 è
falsa.

c) Costanza
c) Spagna.
c) L'affermazione 1 è
falsa, l'affermazione 2 è
falsa, l'affermazione 3 è
falsa.

d) Sibiu
d) Finlandia.
d) L'affermazione 1 è
falsa, l'affermazione 2 è
vera, l'affermazione 3 è
falsa.

a
d
d

TA00032 Quale tra le seguenti regioni non è attraversata dal
fiume Tevere?
TA00033 Quale famoso formaggio tipico si produce in Valle
D'Aosta?
TA00034 La capitale della Romania è:
TA00035 Il golfo di Botnia di quale tra i seguenti paesi fa parte?
TA00036 1=il Lago d'Iseo si trova in Veneto; 2=il Lago d'Iseo
ha come principale immissario l'Oglio; 3=il Lago
d'Iseo ha una superficie di circa 130 km quadrati.

c

a
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TA00037 L'agricoltura siciliana è la più produttiva del
meridione. Oltre che per gli agrumi e per i vigneti, la
regione, in particolare nella cittadina di Bronte, è
famosa per quale prodotto?
TA00038 Il Reno attraversa il territorio di sei Stati (Svizzera,
Liechtenstein, Austria, Germania, Francia, Paesi
Bassi) per poi sfociare:
TA00039 Nel parlamento del Regno Unito esistono da sempre
due principali partiti, uno di centro-destra e uno di
centro-sinistra che prendono il nome di:
TA00040 Con quale nazione confina a sud-est e a sud la
Germania?
TA00041 Cosa sono nel territorio belga Sambre e Mosa?
TA00042 Con quale stato a nord e a est confina il territorio
rumeno?
TA00043 Quale è la più vasta pianura italiana dopo la Pianura
Padana?
TA00044 Con quali due paesi il Lussemburgo ha stretto un
accordo di unione doganale e commerciale?
TA00045 L'Umbria:

TA00046 La Calabria:

TA00047 Quali sono i due principali prodotti dell'agricoltura
ligure?
TA00048 La Germania è.
TA00049 Da quando è diventata, nel 1959, una repubblica
indipendente, all'interno dell'isola di Cipro si sono
sempre verificati lotte e scontri fra le due comunità
che l'hanno sempre popolata. Di quali comunità si
tratta?
TA00050 L'Alto Adige ha la caratteristica di essere una zona
"bilinguista". Quale altra lingua si parla oltre
all'italiano?

a) Pistacchi.

b) Mandorle.

c) Noci.

d) Nocciole.

a

a) nella Marna.

b) nel Mar Nero.

c) nel Lago di Costanza.

d) nel Mare del Nord.

d

a) Progressisti e laburisti.

b) Conservatori e
laburisti.

c) Nazionalisti e
conservatori.

d) Progressisti e
conservatori.

b

a) Austria.

b) Svizzera.

c) Liechtenstein.

d) Italia.

a

a) Fiumi.
a) Russia.

b) Laghi.
b) Ungheria.

c) Mari.
c) Ucraina.

d) Colline.
d) Bulgaria.

a
c

a) Il Tavoliere delle
Puglie.
a) Con Paesi Bassi e
Francia.
a) È una delle regioni più
piccole d'Italia con una
superficie di 2.340 kmq
circa.
a) confina a Nord con la
Basilicata ed è bagnata ad
Est dal Mar Ionio e ad
Ovest dal Mar Tirreno.

b) Il Campidano.

c) La Piana di Metaponto.

d) La Pianura Pontina.

a

b) Con Italia e Grecia.

c) Con Belgio e Paesi
Bassi.
c) È una delle regioni più
piccole d'Italia con una
superficie di 5.321 kmq
circa.
c) confina a Nord con la
Basilicata ed è bagnata ad
Est dal Mar Tirreno e ad
Ovest dal Mar Ionio.

d) Con Belgio e Germania. c
d

c) Frumento e vite.

d) È una delle regioni più
piccole d'Italia con una
superficie di 8.456 kmq
circa.
d) confina a Nord con la
Basilicata e la Puglia ed è
bagnata ad Est dal Mar
Tirreno e ad Ovest dal
Mar Ionio.
d) Olivo e tartufo.

b

a) Olivo e mais.

b) È una delle regioni più
piccole d'Italia con una
superficie di 10.324 kmq
circa.
b) confina a Nord con la
Basilicata e la Puglia ed è
bagnata ad Est dal Mar
Ionio e ad Ovest dal Mar
Tirreno.
b) Olivo e vite.

a) una Monarchia
Parlamentare.
a) Libanese e israeliana.

b) una Repubblica
Federale.
b) Greca e libanese.

c) una Repubblica
Parlamentare.
c) Greca e turca.

d) una Repubblica
Costituzionale.
d) Siriana e turca.

c

a) Francese.

b) Tedesco.

c) Spagnolo.

d) Slavo.

b

a

b
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TA00051 In Portogallo l'immigrazione è sempre stata
abbastanza elevata. Qual è la comunità maggiore
presente sul territorio (Dati 2016)?
TA00052 La densità di popolazione dell'Italia:

a) Capoverdiani.

b) Rumeni.

c) Ucraini.

d) Brasiliani.

d

a) È tra le più alte
d'Europa, ma la
distribuzione sul territorio
nazionale è quanto mai
irregolare in relazione alle
condizioni orografiche e al
diverso sviluppo urbano.

c) È tra le più basse
d'Europa, anche se
attualmente molto
numerosi sono i residenti
stranieri, in primo luogo
maghrebini.

d) È tra le più basse
d'Europa soprattutto per
via dei flussi migratori
verso Svizzera e
Germania.

a

TA00053 Quale paese confina a nord con la Slovacchia e
comprende la parte settentrionale della Pianura
Pannonica?
TA00054 La regione geografica della Maremma si affaccia sul
Mar _____ e si estende per cinque provincie: ______.

a) La Danimarca.

b) È tra le più alte
d'Europa, la distribuzione
della popolazione è
piuttosto regolare anche
perché i principali
agglomerati urbani sono
posizionati in maniera
uniforme sul territorio.
b) L'Ungheria.

c) La Svezia.

d) La Repubblica Ceca.

b

a) Tirreno; Livorno,
Grosseto, Siena, Viterbo e
Latina.
a) Lund
a) Bruxelles
a) È la regione italiana più
densamente popolata (427
ab/kmq circa), la
popolazione è concentrata
nella città di Caserta e
nell'area attorno al
Vesuvio.

b) Adriatico; MassaCarrara, Pisa, Grosseto,
Siena, Roma.
b) Stoccolma
b) Gent
b) È la regione italiana più
densamente popolata (427
ab/kmq circa), la
popolazione è concentrata
nella città di Napoli, nei
suoi sobborghi e nell'area
attorno al Vesuvio.

c) Tirreno; Pisa, Livorno,
Grosseto, Viterbo, Roma.

d) Tirreno; Pisa, Grosseto, c
Viterbo, Roma, Perugia.
d) Alvesta
d) Anversa
d) È la regione, dopo la
Lombardia e il Lazio, più
densamente popolata (342
ab/kmq circa), la
popolazione è concentrata
nella città di Napoli e
Avellino.

b
a
b

a) Trentino Alto Adige,
Puglia, Molise.

b) Lombardia, Lazio,
Umbria.

c) Copenaghen
c) Bruges
c) È la regione, dopo la
Lombardia, più
densamente popolata (420
ab/kmq circa), la
popolazione è concentrata
nella città di Napoli, nei
suoi sobborghi e nell'area
attorno al Vesuvio.
c) Liguria, Marche,
Veneto.

d) Piemonte, Valle
d’Aosta, Calabria.

b

a) A gradoni.

b) A terrazze.

c) A schiera.

d) A strati.

b

a) Alte montagne.

c) Numerosi boschi e
foreste.
c) Oceano Atlantico.

d) Vasti campi adibiti
all'agricoltura.
d) Mare dei Sargassi.

d

a) Oceano Pacifico.

b) Zona collinare e
ondulata.
b) Mar Mediterraneo.

a) la Puglia, la Calabria e
il Molise.
a) Padova, Verona,
Rovigo.

b) la Puglia, la Calabria, il
Molise e la Campania.
b) Venezia-Mestre,
Padova, Verona.

c) la Puglia, la Calabria e
la Campania.
c) Venezia-Mestre,
Verona, Vicenza.

d) la Puglia e la Calabria.

c

d) Venezia-Mestre,
Padova, Belluno.

b

TA00055 La capitale della Svezia è:
TA00056 La capitale del Belgio è:
TA00057 La Campania:

TA00058 In quali regioni la piscicoltura in acque dolci,
principalmente per trote e storioni, è in costante
sviluppo? (dati riportati dal Calendario Atlante de
Agostini 2017)
TA00059 In Liguria le pendici dei rilievi costieri sono state
coltivate in che modo particolare?
TA00060 La Piccardia è una regione del nord della Francia
caratterizzata da...
TA00061 Su quale mare o oceano si affaccia a sud-ovest e nordovest la Spagna?
TA00062 La Basilicata confina con:
TA00063 Quali sono le tre città che superano i 200.000 abitanti
nel Veneto?

c
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TA00064 La Sardegna si affaccia:

TA00065 La Puglia ha forma allungata e stretta e confina solo
con tre regioni. Quali?
TA00066 Con quale stato confina a ovest la Polonia?
TA00067 Quale tra i seguenti fiumi attraversa il territorio della
Sicilia?
TA00068 Quali tra le seguenti regioni sono le maggiori
allevatrici italiane di caprini?
TA00069 Quali sono le tre catene montuose maggiori dello stato
francese?
TA00070 Quale forma di governo è attualmente in vigore in
Spagna?
TA00071 Quale tipo di roccia è presente in Val d'Aosta,
soprattutto in Valtournenche, nella Valle d'Ayas e
nella Valle di Champorcher?
TA00072 La Lombardia confina con:

TA00073 Con quali Paesi, partendo da ovest e procedendo vero
est, confina l'Italia?
TA00074 La miniera di Monte Sinni, a Nuraxi Figus, è l'unica,
in Italia, dove è presente l'estrazione del carbone. In
quale regione si trova?
TA00075 Qual è l’unica regione italiana bagnata sia dal Mar
Ionio che dal Mar Adriatico?
TA00076 Mentre a nord la Danimarca si estende verso la
penisola scandinava, con quale paese confina a sud?
TA00077 Da un punto di vista fisico, che cosa troviamo di
famoso a Dover?
TA00078 Oltre che prodotti caseari, salumi e oli, esistono in
Veneto anche altri prodotti di tipo ortofrutticolo, pane
e cereali DOP e IGP. Con la denominazione
"Chioggia IGP" parliamo di quale prodotto?
TA00079 Il Portogallo confina solo con un paese, la Spagna, ma
su quale/quali lati geografici?
TA00080 Quale, tra i seguenti Stati europei, non ha una forma di
governo basata sulla Monarchia Parlamentare, bensì
sulla Repubblica Semipresidenziale?
TA00081 La capitale della Danimarca è:

c) A ovest sul mar Ionio e
a est sulle Bocche di
Bonifacio.
c) Lazio, Basilicata,
Molise.
c) Germania.
c) L'Imera Meridionale.

d) A est sulle Bocche di
Bonifacio e a ovest sul mar
di Sardegna.
d) Calabria, Basilicata,
Molise.
d) Lituania.
d) Il Cedrino.

a

b) Sardegna, Sicilia e
Calabria.
a) Monti Ebridi, Massiccio b) Alpi, Massiccio
Centrale e Pirenei.
Centrale e Sudeti.
a) Monarchia
b) Repubblica.
costituzionale.
a) Travertino.
b) Marmo.

c) Toscana, Lombardia,
Emilia-Romagna.
c) Massiccio Centrale,
Pirenei e Alpi.
c) Repubblica federale.

d) Sardegna. Piemonte,
Puglia.
d) Appennini, Pirenei e
Massiccio Centrale.
d) Monarchia assoluta.

b

c) Pietra ollare.

d) Granito.

c

a) il Piemonte, l’EmiliaRomagna, il Veneto e il
Trentino-Alto Adige.
a) Francia, Svizzera,
Austria, Slovenia e
Croazia.
a) In Basilicata.

b) l’Emilia-Romagna, il
Veneto e il Trentino-Alto
Adige.
b) Francia, Austria,
Svizzera e Slovenia.

c) il Piemonte, il Veneto e
il Trentino-Alto Adige.

d) il Veneto e il TrentinoAlto Adige.

a

c) Francia, Austria,
Svizzera e Croazia.

d) Francia, Svizzera,
Austria e Slovenia.

d

b) In Sardegna.

c) In Sicilia.

d) In Campania.

b

a) Calabria.

b) Basilicata.

c) Molise.

d) Puglia.

d

a) Estonia.

b) Germania.

c) Polonia.

d) Lettonia.

b

a) Le colline.

b) Le pianure.

c) Le montagne.

d) Le scogliere.

d

a) Radicchio.

b) Valeriana.

c) Sarzetto.

d) Lattuga.

a

a) A sud e a est.

b) A nord e a est.

c) A nord e a ovest.

d) A sud.

b

a) Danimarca.

b) Spagna.

c) Paesi Bassi.

d) Francia.

d

a) Kolding

b) Frederiksberg

c) Odense

d) Copenaghen

d

a) A ovest sul mar di
Sardegna e a est sul mar
Tirreno.
a) Abruzzo, Campania,
Molise.
a) Slovacchia.
a) Il Rio Mannu.

b) A ovest sul mar Tirreno
e a est sul mar di
Sardegna.
b) Molise, Campania,
Basilicata.
b) Russia.
b) Il Tirso.

a) Sicilia, Liguria, Lazio.

b
c
c

c
a
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TA00082 Il sistema montuoso degli Appennini si estende per
circa _______ ed attraversa _____ regioni italiane.
TA00083 In Trentino-Alto Adige, nella località di Dro, viene
prodotto un frutto che ha il marchio DOP. Di quale
frutto stiamo parlando?
TA00084 Qual è il capoluogo della Scozia, pur non essendo la
città più popolosa?
TA00085 Quale fiume attraversa la capitale della Repubblica
Ceca, Praga?
TA00086 I confini orientali del Friuli-Venezia Giulia che
caratteristica hanno?
TA00087 Da quale mare è bagnata la penisola danese a nord e a
ovest?
TA00088 Quali tra i seguenti sono arcipelaghi compresi nel
territorio spagnolo?
TA00089 Il Monte Rosa fa parte di quale sezione delle Alpi?
TA00090 Quale delle seguenti città si trova sul mare e
rappresenta un importante porto peschereccio, in
Italia?
TA00091 Con 1.800.000 abitanti circa, qual è la capitale della
Romania?
TA00092 La capitale di Malta è:
TA00093 L'Andalusia, in Spagna, rappresenta che cosa?
TA00094 Quale prodotto ortofrutticolo DOP, molto famoso,
viene prodotto nella Val di Non in Trentino-Alto
Adige?
TA00095 Con un totale di 9.503 tonnellate sbarcate (dato
riferito al 2015), di quali tipi di pesci o molluschi si
riferisce tale dato?
TA00096 Dopo Torino capoluogo, quali sono le tre principali
città piemontesi per numero di abitanti?
TA00097 Come si può definire l'attività della pesca in Italia?

TA00098 Completare correttamente: "Il Mare del Nord è
delimitato _____ dalla Gran Bretagna e si connette
_____ con il Mar Baltico.".
TA00099 Con quali due nazioni confina a est la Germania?
TA00100 La Vistola è un fiume lungo poco più di 1.000 km. In
quale paese scorre questo fiume?

a) 1.000 km; 11.

b) 1.500 km; 18.

c) 1.200 km; 15.

d) 1.400 km; 9.

c

a) Fico.

b) Arancia.

c) Lampone.

d) Susina.

d

a) Glasgow.

b) Edimburgo.

c) Dundee.

d) Aberdeen.

b

a) La Moldava.

b) Il Reno.

c) La Senna.

d) Il Rodano.

a

a) Sono confini ancora da
definire.
a) Mare di Barents.

b) Sono confini dettati da
vicende storiche.
b) Mar Baltico.

c) Sono confini naturali.

d) Sono confini marittimi.

b

c) Manica.

d) Mare del Nord.

d

a) Baleari e Canarie.

b) Canarie e Sporadi.

c) Canarie e Azzorre.

d) Baleari e Zanzibar.

a

a) Marittime.
a) Cuneo.

b) Pennine.
b) Rieti.

c) Graie.
c) Mazara del Vallo.

d) Noriche.
d) Parma.

b
c

a) Praga.

b) Budapest.

c) Bratislava.

d) Bucarest.

d

a) Comino
a) Un Fiume.
a) Asparago.

b) Mdina
b) Una catena montuosa.
b) Mela.

c) Rabat
c) Una regione.
c) Melone.

d) La Valletta
d) Una pianura.
d) Pera.

d
c
b

a) Alici, sarde e Sgombri.

b) Tonni e pesci Spada.

c) Pesci di fiume e lago.

d) Molluschi e crostacei.

b

a) Novara, Alessandria,
Asti.
a) Sostanzialmente povera
anche a causa della
limitata pescosità dei
nostri mari.
a) A nord; a ovest.

b) Novara, Alessandria,
Belluno.
b) Sostanzialmente ricca
grazie all'estensione dei
nostri mari.

c) Novara, Asti, Lodi.

d) Alessandria, Asti,
Piacenza.
d) Quasi inesistente.

a

b) Ad ovest; ad est.

c) A sud; ad ovest.

d) Ad est; a sud.

b

a) Polonia e Russia.

b) Francia e Polonia.
b) In Slovacchia.

d) Polonia e Repubblica
Ceca.
d) In Polonia.

d

a) In Finlandia.

c) Repubblica Ceca e
Ungheria.
c) In Danimarca.

c) Molto ricca grazie alla
pescosità dei nostri mari.

a

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TA00101 La produzione ricade tra i comuni di Bronte, Adrano e
Biancavilla. Stiamo parlando di uno dei prodotti a
marchio DOP più famosi d'Italia. Di cosa stiamo
parlando?
TA00102 Riordinare le seguenti capitali europee in base al
numero di abitanti (da quella più popolata a quella
meno popolata): Varsavia; Atene; Roma; Dublino;
Berlino.
TA00103 Come si chiama il mare che a sud divide il Regno
Unito dalla Francia?
TA00104 La superficie su quale si estende l'Italia è pari a circa:
TA00105 Il territorio del Trentino Alto Adige è:
TA00106 Individuare quale, tra le seguenti affermazioni, è
errata:

TA00107 Qual è il capoluogo dell'Irlanda del Nord?
TA00108 Il territorio della Danimarca è caratterizzato da coste:
TA00109 Di forma ovale o tondeggiante, dal sapore delicato
tendente al dolce, è un prodotto a marchio IGP con
denominazione di "Sarconi" ovvero il comune dove
viene prodotto. Di cosa si tratta?
TA00110 Anche la ciliegia, in Emilia-Romagna, è un prodotto
IGP molto apprezzato. In quale comune si produce
questo frutto?
TA00111 Mettere in ordine di altitudine i seguenti vulcani:
Vesuvio – Vulcano – Stromboli – Etna.
TA00112 Per quale cereale, l'Italia detiene il primato europeo
per la produzione, concentrata principalmente nelle
province di Vercelli, Novara e Pavia?
TA00113 I monti Pennini hanno nel Cross Fell la vetta più alta,
la quale non supera, circa, i...
TA00114 Quali vini pregiati vengono prodotti nella regione
Toscana?
TA00115 Da quale mare è bagnata la penisola danese a est?
TA00116 Con una popolazione di circa un milione di abitanti
Napoli è una delle città più popolate d'Italia. A livello
nazionale, quale posto occupa nella classifica?

b) Pistacchio.

a) Berlino; Roma; Atene;
Varsavia; Dublino.

b) Belino; Roma; Dublino; c) Berlino; Roma;
d) Roma; Berlino;
Varsavia; Atene.
Varsavia; Atene; Dublino. Varsavia; Atene; Dublino.

c

a) Mare di Barents.

b) Mare del Nord.

c) La Manica.

d) Colletto.

c

a) 400 mila chilometri
quadrati.
a) Il più orientale d'Italia.

b) 250 mila chilometri
quadrati.
b) Il più collinare d'Italia.

c) 350 mila chilometri
quadrati.
c) Il più "fertile" d'Italia.

d

a) La Croazia ha più
deputati nel Parlamento
Europeo rispetto al
Lussemburgo.
a) Newry.
a) Frastagliate a ovest,
basse e sabbiose a est.
a) Peperone.

b) La Grecia ha meno
deputati nel Parlamento
Europeo rispetto alla
Slovenia.
b) Belfast.
b) Basse e sabbiose a
ovest, frastagliate a est.
b) Fagiolo.

c) La Slovacchia ha meno
deputati nel Parlamento
Europeo rispetto alla
Polonia.
c) Lisburn.
c) Basse e sassose lungo
tutta la zona.
c) Melanzana.

d) 300 mila chilometri
quadrati.
d) Il più settentrionale
d'Italia.
d) L'Irlanda ha meno
deputati nel Parlamento
Europeo rispetto alla
Bulgaria.
d) Londonderry.
d) Alte e a picco sul mare
lungo tutta la zona.
d) Cece.

a) Cervia.

b) Fidenza.

c) Correggio.

d) Vignola.

d

a) Etna – Vesuvio –
Stromboli – Vulcano.
a) Del mais.

b) Vesuvio - Etna –
Stromboli – Vulcano.
b) Del frumento.

c) Vulcano – Etna –
Vesuvio – Stromboli.
c) Del riso.

d) Etna – Stromboli –
Vesuvio – Vulcano.
d) Della quinoa.

a

c) 1.500 metri di
altitudine.
c) Chianti e Brunello.

d) 1.000 metri di
altitudine.
d) Barbaresco e Barolo.

d

b) Mare del Nord.
c) Mare di Barents.
b) Quinto dopo Roma,
c) Terzo dopo Roma e
Milano, Torino e Palermo. Milano.

d) Manica.
d) Secondo dopo Roma.

a
c

a) 1.200 metri di
b) 1.900 metri di
altitudine.
altitudine.
a) Primitivo e Vermentino. b) Lambrusco e Bonarda.
a) Mar Baltico.
a) Quarto dopo Roma,
Milano e Torino.

c) Pinolo.

d) Nocciola.

b

a) Mandorla.

d
b

b
b
b

c

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TA00117 Lungo la costa della Croazia si trova la famosa
penisola di:
TA00118 Dove si trovano, in Francia, la Linguadoca e la
Provenza?
TA00119 La Campania affacciata sul mar Tirreno, di forma
stretta e allungata, confina:

TA00120 In che anno è avvenuto il ricongiungimento politico,
sociale e fisico delle due Germanie (occidentale e
democratica) creando l'attuale Repubblica federale?
TA00121 L’Abruzzo confina con:
TA00122 Con quanti Stati, sia internamente che esternamente,
confina complessivamente l'Italia?
TA00123 Individuare, tra quelle proposte, l'affermazione
corretta:

TA00124 La capitale della Bielorussia è:
TA00125 La capitale della Bulgaria è:
TA00126 La Campania, grande regione del sud Italia, confina
con quattro regioni. Quali sono queste regioni?
TA00127 1=il Lago di Como è un lago prealpino; 2=il Lago di
Como si estende in parte in Lombardia ed in parte in
Piemonte; 3=il Lago di Como ha una superficie di
circa 50 km quadrati.
TA00128 Quale tra i seguenti monti o catena montuosa si
trovano nella Repubblica Ceca?
TA00129 La capitale della Slovacchia è una delle capitali meno
popolose in Europa. Di quale città si tratta?
TA00130 Con quale stato confina a nord-est l'Ungheria?
TA00131 Che tipo di clima caratterizza il territorio della
Repubblica Ceca?
TA00132 Fisicamente le isole delle Canarie appartengono al
continente africano ma a quale paese dell'Unione
Europea appartengono politicamente?

a) Istria.

b) Nordkinn.

c) Hel.

d) Balcanica.

a

a) A sud.

b) A nord.

c) A ovest.

d) A est.

a

a) A nord con Lazio, a est
con Molise, Puglia e
Basilicata. Il territorio è
prevalentemente occupato
da colline e montagne,
poco spazio rimane alle
pianure, un tempo
paludose, che si trovano
lungo le coste.
a) 1988.

b) A nord con Lazio e
Molise e a est con Puglia e
Basilicata. Il territorio è
prevalentemente occupato
da colline e pianure, poco
spazio rimane alle
montagne.

d) A nord con Lazio, a est
con Molise, Puglia e
Basilicata. Il territorio è
prevalentemente occupato
da colline e pianure, poco
spazio rimane alle
montagne.

c

b) 1998.

c) A nord con Lazio e
Molise e a est con Puglia e
Basilicata. Il territorio è
prevalentemente occupato
da colline e montagne,
poco spazio rimane alle
pianure, un tempo
paludose, che si trovano
lungo le coste.
c) 1987.

d) 1990.

d

a) le Marche, il Lazio e
l’Umbria.
a) Con cinque Stati.

b) le Marche, il Lazio e il
Molise.
b) Con sette Stati.

c) le Marche, il Lazio,
l’Umbria e il Molise.
c) Con sei Stati.

d) le Marche, il Lazio, la
Puglia e il Molise.
d) Con quattro Stati.

b

b) La Puglia ha
c) Le Marche hanno
a) La Campania ha
un'estensione di superficie un'estensione di superficie un'estensione di superficie
maggiore rispetto al Lazio. minore rispetto al Veneto. maggiore rispetto alla
Basilicata.
a) Brest
b) Lida
c) Minsk
a) Plovdiv
b) Sofia
c) Varna
a) Lazio, Molise, Puglia,
b) Lazio, Molise, Puglia,
c) Lazio, Puglia,
Basilicata.
Calabria.
Basilicata, Abruzzo.
a) Solamente
b) Solamente
c) Solamente
l'affermazione 2 è vera.
l'affermazione 1 è vera.
l'affermazione 3 è vera.

d) La Calabria ha
un'estensione di superficie
maggiore rispetto
all'Abruzzo.
d) Pinsk
d) Burgas
d) Basilicata, Calabria,
Molise, Lazio.
d) Solamente
l'affermazione 1 è falsa.

d

a) Pirenei.

b) Alpi orientali.

a) Bratislava.

c

c
b
a
b

d) Alpi Dinariche.

c

b) Amburgo.

c) (Piccoli e Bianchi)
Monti Carpazi.
c) Skopje.

d) Lubecca.

a

a) Ucraina.
a) Continentale.

b) Romania.
b) Mediterraneo.

c) Slovenia.
c) Artico.

d) Bulgaria.
d) Subtropicale.

a
a

a) Al Portogallo.

b) Ai Paesi Bassi.

c) Al Belgio.

d) Alla Spagna.

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TA00133 Con quali due paesi confina a sud lo stato della
Croazia?
TA00134 In base ai risultati definitivi del censimento 2011:

a) Repubblica di
Macedonia e Slovenia.
a) Il 70,5% dei Comuni
italiani ha una
popolazione non superiore
a 5.000 abitanti.
a) Romania.

b) Bosnia Erzegovina e
Montenegro.
b) Il 70,5% dei Comuni
italiani ha una
popolazione superiore a
5.000 abitanti.
b) Germania.

c) Bosnia Erzegovina e
Slovenia.
c) Il 6,2% dei Comuni
italiani ha una
popolazione compresa tra
5.000 e 20.000 abitanti.
c) Spagna.

b
d) Bosnia Erzegovina e
Repubblica di Macedonia.
a
d) Il 23,3% dei Comuni
italiani registra un
numero di abitanti
superiore a 20.000.
b
d) Ungheria.

a) Lazio.

b) Sicilia.

c) Toscana.

d) Lombardia.

d

a) Leonid Breznev.

b) Augusto Pinochet.

c) Nicolae Ceausescu.

d) Maresciallo Tito.

c

a) Piana di Catania, Piana
di Sibari, Piana del Sele,
Piana di Metaponto, Piana
di Pisa.
a) Mar Baltico e Mare del
Nord.

b) Piana di Sibari, Piana
di Catania, Piana di
Metaponto, Piana del Sele,
Piana di Pisa.
b) Oceano Atlantico e Mar
Baltico.

c) Piana di Sibari, Piana di
Metaponto, Piana di
Catania, Piana di Pisa,
Piana del Sele.
c) Oceano Atlantico,
Manica e Mare del Nord.

a

TA00140 L'Austria, stato dalle forti influenze tedesche, che
forma di governo ha attualmente a regime?
TA00141 Individuare l'unico completamento errato:
"L'Ungheria _______.".
TA00142 Il Belgio, stato dalle forti divisioni etniche e culturali,
che forma di governo ha attualmente a regime?
TA00143 Con quali regioni confina il Veneto?

a) Repubblica.

b) Repubblica Federale.

c) Monarchia assoluta.

a) È priva di sbocchi sul
mare.
a) Repubblica
Parlamentare.
a) Lombardia, Piemonte,
Friuli Venezia Giulia,
Emilia- Romagna.

b) È attraversata dal
fiume Danubio.
b) Monarchia assoluta.

c) Confina con la
Romania.
c) Repubblica Federale.

b) Liguria, Lombardia,
Trentino Alto Adige,
Emilia- Romagna.

TA00144 La popolazione sarda, storicamente nemica del mare,
ha sviluppato in realtà un'economia legata soprattutto
a che cosa?
TA00145 La capitale della Finlandia è:
TA00146 Il Regno Unito, oltre all'Inghilterra e oltre circa 5.000
isole minori tra cui Orcadi ed Ebridi, comprende altri
tre stati/territori. Quali sono?
TA00147 Quale tra i seguenti fiumi non è un affluente del
Tevere?
TA00148 Il Regno Unito è una delle nazioni più popolose
d'Europa. A quanto ammonta circa, con stime del
2016, il numero degli abitanti?

a) Pesca.

b) Allevamento di ovini e
caprini.

c) Lombardia, Friuli
Venezia Giulia, EmiliaRomagna, Trentino Alto
Adige.
c) Produzione di mais e
soia.

d) Piana di Metaponto,
Piana di Sibari, Piana di
Catania, Piana di Pisa,
Piana del Sele.
d) Oceano Atlantico, Mar
Mediterraneo, Mar
Baltico.
d) Monarchia
Costituzionale.
d) Non confina con la
Slovacchia.
d) Monarchia
Parlamentare Federale.
d) Lombardia, Marche,
Trentino Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia.

a) Tampere
a) Islanda, Irlanda del
Nord e Scozia.

c) Helsinki
d) Salo
b) Pori
b) Galles, Scozia e Irlanda. c) Islanda, Galles e Scozia. d) Scozia, Galles e Irlanda
del Nord.

c
d

a) Nera.

b) Sesia.

c) Nestore.

d) Paglia.

b

a) 52.000.000 circa.

b) 30.000.000 circa.

c) 48.000.000 circa.

d) 66.000.000 circa.

d

TA00135 In quale tra i seguenti paesi si trova il lago di
Costanza?
TA00136 Con circa 1.400 migliaia di capi qual è la regione
maggiore allevatrici di bovini e bufalini?
TA00137 La Romania da quale dittatura comunista è stata
liberata nel 1989 dando il via a un ordinamento
democratico?
TA00138 Ordinare le seguenti pianure italiana da quella
minormente estesa a quella maggiormente estesa:
Piana del Sele, Piana di Catania, Piana di Pisa, Piana
di Sibari, Piana di Metaponto.
TA00139 Su quali mari si affaccia da ovest a nord la Francia?

d) Produzione di avena e
farro.

c

b
d
d
c

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TA00149 Il Piemonte con 25.387 Km quadrati è:

a) La prima regione per
estensione.

b) La seconda regione per
estensione dopo la Sicilia.

c) La quarta regione per
estensione.

TA00150 Il Belgio è una nazione tendenzialmente poco
montagnosa anzi collinare. Come si chiama la parte
collinare più importante e famosa del Belgio?
TA00151 Con quante regioni confina la regione Lazio situata
nella zona centrale dell'Italia?
TA00152 Di quale stato fa parte e in quale mare si trova l'isola
di Creta?
TA00153 Su quale mare si affaccia a nord e a ovest l'Estonia?
TA00154 Quali sono i principali prodotti del suolo piemontese?

a) Ardenne.

b) Gennargentu.

a) 6.

TA00155 Con circa 2917 metri di altitudine, è la vetta più
elevata della Grecia. Qual è il suo nome?
TA00156 La capitale del Lussemburgo è:
TA00157 La Calabria, anche detta "lo stivale d'Italia" è
circondata da due mari. Quali?
TA00158 Su quali mari si affacciano a nord e a ovest i Paesi
Bassi?
TA00159 Di quale penisola fa parte l'area continentale della
Grecia?
TA00160 Qual è il fiume maggiore che attraversa Lione, la città
del centro sud-est della Francia?
TA00161 Ordinare i seguenti fiumi italiani dal più lungo al più
corto:
TA00162 Su quale mare o oceano si affaccia la città di
Marsiglia?
TA00163 La capitale della Slovenia è:
TA00164 Quale paese confina a sud con la Polonia e vi scorre il
fiume Nemunas?
TA00165 Con quali paesi confina a sud l'Austria?

b

c) Massiccio Renano.

d) La terza regione per
estensione dopo la
Lombardia e la Sardegna.
d) Massiccio Centrale.

b) 7.

c) 10.

d) 2.

a

a) Della Svezia e si trova
nel Mare del Nord.
a) Mare del Nord.
a) Mais, tartufi, vite e
orzo.
a) Monte Parnaso.

b) Della Croazia e si trova
nel Mar Mediterraneo.
b) Mar Baltico.
b) Riso, mais, vite e avena.

c) Della Grecia e si trova
nel Mar Mediterraneo.
c) Mar Mediterraneo.
c) Riso, mais, vite e tartufi.

d) Della Grecia e si trova
nel Mar Nero.
d) Mar Egeo.
d) Riso, mais, vite e farro.

c
b
c

b) Monte Olimpo.

c) Monte Ossa.

d) Monte Pelio.

b

a) Esch-sur-Alzette
a) Tirreno e Adriatico.

b) Lussemburgo
b) Ionio e Tirreno.

c) Petange
c) Tirreno ed Egeo.

d) Remich
d) Ionio e Adriatico.

b
b

a) Mar Baltico.

b) Mare del nord.

c) Oceano Pacifico.

d) Mare di Barents.

b

a) Balcanica.

b) Scandinava.

c) Iberica.

d) Libica.

a

a) Rodano.

b) Reno.

c) Garonna.

d) Senna.

a

a) Po, Tevere, Adige,
Oglio, Adda.
a) Manica.

b) Po, Adige, Tevere,
Adda, Oglio.
b) Mediterraneo.

c) Adige, Po, Tevere,
Oglio, Adda.
c) Atlantico.

d) Tevere, Po, Adige,
Adda, Oglio.
d) Caspio.

b
b

a) Pirano
a) Lettonia.

b) Maribor
b) Lituania.

c) Lubiana
c) Estonia.

d) Novo Mesto
d) Svizzera.

c
b

a) Slovenia e Svizzera.

b) Ungheria e Repubblica
Ceca.
b) Egitto e Siria.

c) Slovenia e Italia.

d) Croazia e Ucraina.

c

c) Libano e Israele.

d) Siria e Turchia.

d

b) Il Belgio.

c) L'Ucraina.

d) La Bulgaria.

a

b) Castagna.

c) Pistacchio.

d) Nocciola IGP.

d

TA00166 Cipro è un'isola del Mediterraneo orientale e si trova
a) Egitto e Libano.
al largo delle coste di quali paesi?
TA00167 Quale paese confina a nord-est con l'Estonia, a est con a) La Lettonia.
la Russia, a sud-est con la Bielorussia, a sud con la
Lituania e a ovest si affaccia sul mar Baltico?
TA00168 Al cioccolato, tipico prodotto piemontese, viene
a) Noce.
spesso associato nella produzione un altro famoso
alimento di questa regione. Quale?

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TA00169 I monti chiamati Alti Tatra e Bassi Tatra in quale
paese della Comunità Europea si trovano?
TA00170 La popolazione ligure negli ultimi 20 anni circa:

a) Grecia.

b) Spagna.

c) Slovacchia.

d) Germania.

c

a) Ha un reddito procapite tra i più elevati.

b) È sempre più "alta".

d) È sempre più anziana.

d

TA00171 Con circa 2.800.000 di abitanti (compreso
l'agglomerato urbano) è la capitale del Portogallo. Di
quale città stiamo parlando?
TA00172 Il territorio dell'Estonia è in generale:

a) Braga.

b) Setubal.

c) Ha il tasso di
immigrazione più alto
d'Italia.
c) Lisbona.

d) Porto.

c

a) Principalmente
collinare.

c) Pianeggiante e ricco di
fiumi.

d) Pianeggiante con una
prevalenza lacustre.

c

TA00173 Su quale mare si affaccia a est la Bulgaria?
TA00174 Qual è la maggiore, per estensione, delle centinaia di
isole che compongono il territorio greco?
TA00175 Come si chiama la famosa penisola, ricca di reperti
antichi e belle spiagge, a sud della Grecia?
TA00176 La capitale della Spagna è:
TA00177 Quale tipo di forma di governo è in vigore in
Bulgaria?
TA00178 In quale nazione si trova la città di Mentone?
TA00179 In Italia, dove si trova principalmente il feldspato?

a) Sul Mar Nero.
a) Creta.

b) Montuoso,
caratterizzato da
ghiacciai.
b) Sul Mare del Nord.
b) Lesbo.

c) Sul Mar Caspio.
c) Rodi.

d) Sul Mar Ionio.
d) Scarpanto.

a
a

a) Anatolia.

b) Sabbioncello.

c) Marken.

d) Peloponneso.

d

a) Barcellona
a) Repubblica.

c) Avila
c) Repubblica federale.

d) Bilbao
d) Monarchia.

b
a

c) In Italia.
c) In Puglia, in Molise, in
Abruzzo.
c) Per la legislazione
fiscale favorevole.

d) In Svizzera.
d) In Lombardia e in
Campania.
d) Per la produzione di
droga.

a
b

a) Repubblica.

b) Madrid
b) Monarchia
costituzionale.
b) In Germania.
b) In Sardegna, in
Piemonte e nel Lazio.
b) Per una bassa
tassazione
sull'importazione.
b) Monarchia assoluta.

c) Repubblica Federale.

d

a) 1.900.000 circa.

b) 4.300.000 circa.

c) Oltre i 10.000.000.

d) Monarchia
Costituzionale.
d) 7.500.000 circa.

a) Olio, olive e vino.

c) Frutti di bosco, noci e
melanzane.
c) Vosgi.
c) Foresta Irati.

d) Cavolfiore, broccoli e
aceto.
d) Pirenei.
d) Foresta Nera.

a

a) Massiccio Centrale.
a) Foresta Umbra.

b) Pomodori, lenticchie e
zucchine.
b) Alpi.
b) Foresta Komi.

a) dal Mar Baltico.

b) dal Mare del Nord.

d) dal Reno.

c

a) Germania e Austria.

b) Austria e Ungheria.

c) dal Mar Baltico e dal
Mare del Nord.
c) Serbia e Slovacchia.

d) Repubblica Ceca e
Ungheria.

b

TA00180 Per quale motivo lo stato del Lussemburgo è
costantemente tenuto sotto controllo dall'UE e
dall'OCSE?
TA00181 Quale forma di governo è attualmente in vigore nei
Paesi Bassi?
TA00182 Da quanti abitanti è costituito l’intero agglomerato
urbano di una delle metropoli più moderne e giovanili
d'Europa, Berlino, capitale della Germania?
TA00183 Nel settore agricolo e commerciale la Puglia è famosa
soprattutto per la produzione di 3 prodotti. Quali?
TA00184 In quali monti nasce la Garonna?
TA00185 Quale famosa area montuosa di origine paleozoica,
meta di numerosi turisti ogni anno, si trova nella zona
sud-ovest della Germania?
TA00186 La Germania è bagnata a Nord:
TA00187 Con quali stati confina a nord e a nord-est il territorio
sloveno?

a) In Francia.
a) In Liguria e in
Basilicata.
a) Per la mancanza dei
dazi doganali.

c

b

d
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TA00188 Il Molise confina con:

TA00189 Quale parte dell'isola britannica occupa la Scozia?
TA00190 Quale forma di governo vige attualmente in Irlanda?
TA00191 Con quale stato confina a ovest l'Ungheria?
TA00192 Quale golfo separa la Svezia dalla vicina Finlandia?
TA00193 Da quale famoso fiume, anche ispiratore di opere
sinfoniche, è attraversata l'Austria?
TA00194 Il Veneto confina con:

TA00195 Ordinare, partendo da quella con estensione di
superficie maggiore, le cinque regioni di Italia
proposte: Toscana, Piemonte, Lombardia, Sicilia,
Sardegna.
TA00196 In quale provincia/regione si trova Marsiglia, in
Francia?
TA00197 Il Lago del Predil si trova:
TA00198 Pur essendo Amsterdam la capitale economica del
paese, in realtà la sede del Governo si trova in un altra
città. Quale?
TA00199 Su quale mare si affaccia a sud-est il territorio
rumeno?
TA00200 Con quale paese confina a nord la Slovacchia?
TA00201 Con quali paesi confina il Belgio a sud-ovest?
TA00202 Le coste italiane si sviluppano per circa:
TA00203 Con quale altro grande paese Scandinavo confina a
nord e a ovest la Svezia?
TA00204 Quali tra i seguenti Paesi europei sono attraversati dal
sistema montuoso dei Balcani?
TA00205 Il Trentino-Alto Adige confina con:

TA00206 Il Cervino si trova:
TA00207 Con quali paesi confina a nord la Croazia?

a) l’Abruzzo, il Lazio, la
Campania, la Basilicata e
la Puglia.
a) La parte settentrionale
e centrale.
a) Repubblica.

b) l’Abruzzo, il Lazio, la
Basilicata e la Puglia.

c) l’Abruzzo, il Lazio, la
Campania e la Puglia.

b) La parte meridionale.

c) La parte settentrionale.

b) Repubblica federale.

c) Monarchia
costituzionale.
c) Germania.
c) Il golfo di Loch Ryan.
c) Loira.

c

d) l’Abruzzo, la
Campania, la Basilicata e
la Puglia.
d) La parte centrale.

c

d) Monarchia assoluta.

a

d) Austria.
d) Il golfo Argolico.
d) Volga.

d
b
b

a) Polonia.
a) Il golfo di Riga.
a) Tamigi.

b) Croazia.
b) Il golfo di Botnia.
b) Danubio.

a) il Friuli-Venezia Giulia,
il Trentino-Alto Adige, la
Lombardia e l’EmiliaRomagna.
a) Piemonte, Sicilia,
Lombardia, Sardegna,
Toscana.

b) il Friuli-Venezia Giulia, c) il Friuli-Venezia Giulia,
il Trentino-Alto Adige e la il Trentino-Alto Adige e
Lombardia.
l’Emilia-Romagna.

d) il Friuli-Venezia Giulia, a
la Lombardia e l’EmiliaRomagna.

b) Piemonte, Sicilia,
Sardegna, Toscana,
Lombardia.

c) Sicilia, Piemonte,
Sardegna, Lombardia,
Toscana.

d) Sicilia, Sardegna,
Piemonte, Toscana,
Lombardia.

c

a) Alvernia.

b) Borgogna.

c) Aquitania.

d) Provenza.

d

a) in Friuli-Venezia
Giulia.
a) Breda.

b) in Molise.

c) nelle Marche.

d) in Emilia-Romagna.

a

b) Eindhoven.

c) L'Aia.

d) Groninga.

c

a) Mar Mediterraneo.

b) Mar Egeo.

c) Mar Caspio.

d) Mar Nero.

d

a) Polonia.
a) Paesi Bassi.
a) 8.564 Km.
a) Norvegia.

b) Russia.
b) Francia.
b) 2.348 Km.
b) Danimarca.

c) Ucraina.
c) Portogallo.
c) 6.312 Km.
c) Finlandia.

d) Ungheria.
d) Germania.
d) 7.456 Km.
d) Islanda.

a
b
d
a

a) Albania e Montenegro.

b) Albania e Grecia.

c) Grecia e Romania.

d) Serbia e Bulgaria.

d

a) il Veneto e il FriuliVenezia Giulia.

b) il Veneto, l’EmiliaRomagna e il FriuliVenezia Giulia.
b) al confine con il
Piemonte.
b) Ucraina e Austria.

c) il Veneto e la
Lombardia.

d) il Veneto e il FriuliVenezia Giulia.

c

c) sul confine Italosvizzero.
c) Slovenia e Ungheria.

d) vicino a Courmayeur.

c

d) Italia e Serbia.

c

a) al confine Italofrancese.
a) Montenegro e
Macedonia.
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TA00208 Su quale mare si affaccia a sud-ovest la Slovenia?
TA00209 Mettere in ordine i seguenti “bacini fluviali” italiani.
TA00210 La Pianura Padano-Veneta è compresa tra:
TA00211 La Liguria confina con:

TA00212 Quale delle seguenti nazioni bagna il Mare Adriatico?
TA00213 Con circa 3.200 migliaia di capi qual è la regione
maggiore allevatrice di ovini?
TA00214 Il Belgio, pur essendo uno stato piccolo e poco
popoloso, ha in Bruxelles una grande capitale sia per
importanza che per storia. A quanto ammontano,
circa, gli abitanti di Bruxelles considerando
l'agglomerato urbano?
TA00215 A sud-est del territorio francese vi è situata una cittàstato indipendente. Di quale paese si tratta?
TA00216 In quale nazione si trovano le isole Cicladi e le isole
Sporadi?
TA00217 Con quali paesi confina la Francia a sud-ovest?
TA00218 il Lazio confina con:

TA00219 La regione della Dobrugia si affaccia...
TA00220 La capitale bulgara Sofia, il più importante centro
culturale della nazione, conta un elevato numero di
abitanti, pari a circa...
TA00221 Quali tra le seguenti città sono attraversate dal fiume
Adige? Padova; Trento; Legnago; Bolzano; Verona.
TA00222 Quando si parla di Carpazi, Danubio e Transilvania,
qual è il paese dell'Unione Europea che viene in
mente?
TA00223 Con quale paese confina a est la Slovacchia?
TA00224 Quale tra le seguenti regioni non è attraversata dal
fiume Po?
TA00225 La capitale dell’Ungheria è:
TA00226 Con un totale di 69.260 tonnellate sbarcate (dato
riferito al 2015), di quali tipi di pesci o molluschi si
riferisce tale dato?

b
a

c) La Turchia.
c) Calabria.

d) Mar Ionio.
d) Tevere, Po, Adige e
Tanaro.
d) le Alpi Occidentali e il
mar Ionio.
d) la Toscana, la
Lombardia, l’EmiliaRomagna.
d) La Svezia.
d) Toscana.

b) 1.980.000 abitanti.

c) 345.000 abitanti.

d) 4.327.000 abitanti.

b

a) Andorra.

b) Liechtenstein.

c) Monaco.

d) San Marino.

c

a) In Lettonia.

b) In Grecia.

c) In Lituania.

d) In Romania.

b

a) Spagna e Italia.
a) la Toscana, l’Umbria,
l’Abruzzo, le Marche, il
Molise e la Campania.
a) Sul Mare del Nord.
a) 2.560.000.

b) Spagna e Portogallo.
b) la Toscana, l’Umbria,
l’Abruzzo, il Molise e la
Campania.
b) Sul Mar Mediterraneo.
b) 1.800.000.

c) Portogallo e Andorra.
c) la Toscana, l’Umbria,
l’Abruzzo, le Marche, il
Molise e la Basilicata.
c) Sul Mar Caspio.
c) 1.230.000.

d) Spagna e Andorra.
d) la Toscana, l’Umbria,
l’Abruzzo, le Marche e la
Campania.
d) Sul Mar Nero.
d) 920.000.

d
a

a) Trento, Verona e
Legnago.
a) La Romania.

b) Bolzano; Verona e
Legnago.
b) La Lettonia.

c) Padova; Verona e
Trento.
c) La Croazia.

d) Verona e Trento.

a

d) La Repubblica Ceca.

a

a) Ungheria.
a) Piemonte.

b) Ucraina.
b) Lombardia.

c) Bulgaria.
c) Emilia-Romagna.

d) Romania.
d) Toscana.

b
d

a) Miskolc
a) Alici, Sarde e Sgombri.

b) Debrecen
b) Pesci di fiume e lago.

c) Seghedino
c) Tonni e pesci Spada.

d) Budapest
d) Molluschi e crostacei.

d
a

a) Mar Tirreno.
a) Po, Tevere, Adige e
Tanaro.
a) le Alpi Occidentali e il
mare Adriatico.
a) il Piemonte, la
Lombardia, l’EmiliaRomagna e la Toscana.
a) La Croazia.
a) Sardegna.

b) Mar Adriatico.
b) Po, Tevere, Tanaro e
Adige.
b) le Alpi Orientali e il
mare Adriatico.
b) il Piemonte, la
Lombardia, l’EmiliaRomagna.
b) La Romania.
b) Lazio.

c) Mar Egeo.
c) Po, Tanaro, Adige e
Tevere.
c) le Alpi Orientali e il
mar Tirreno.
c) il Piemonte, l’EmiliaRomagna e la Toscana.

a) 7.125.000 abitanti.

a
c

a
a

d
c
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TA00227 Di quale paese dell'Unione Europea fanno parte le
isole Bonaire, Sint Eustatius e Saba nelle Piccole
Antille?
TA00228 Quale tra i seguenti laghi italiani non è un lago
prealpino, bensì un lago alpino?
TA00229 Con quali paesi confina lo stato del Lussemburgo?
TA00230 Il Tratto peninsulare italiano è circondato:

TA00231 Di quale paese fanno parte la catena montuosa dei
Sudeti e i monti Beschidi?
TA00232 La capitale della Croazia è:
TA00233 Quale, tra i Paesi del continente europeo di seguito
proposti, è l'unico a possedere uno sbocco sul mare?
TA00234 Indicare quale, tra le seguenti affermazioni riferite alla
geografia dell'Italia, non è corretta:

TA00235 Quale tra i seguenti fiumi italiani presenta il corso
d'acqua più lungo?
TA00236 Quale tra i seguenti fiumi attraversa il territorio della
Sardegna?
TA00237 Quali sono i due mari che bagnano la Danimarca?
TA00238 Qual è il settore economico trainante dell'economia
lussemburghese?
TA00239 La Mosella con i suoi 545 km di lunghezza bagna la
Francia Nord-orientale, la Germania Occidentale e:
TA00240 Oltre alla Pianura Padana, che per estensione e ragioni
storiche è la più grande e più importante d'Italia,
esistono anche delle pianure più piccole ma anche esse
importanti per le economie locali. Dove si trova la
pianura del Valdarno Inferiore?
TA00241 In quale regione della Spagna si trova la città di
Bilbao?
TA00242 Qual è il canale, lungo 645 metri, che divide la Grecia
dal Peloponneso?

a) Dei Paesi Bassi.

b) Del Portogallo.

c) Del Belgio.

d) Della Spagna.

a

a) Il Lago di Varese.

b) Il Lago della Vacca.

c) Il Lago Maggiore.

d) Il Lago di Lugano.

b

a) Francia, Olanda e
Italia.
a) Dai mari mediterranei:
Ligure, Tirreno e
Adriatico.
a) Della Polonia.

b) Francia, Germania e
Svizzera.
b) Dai mari mediterranei:
Ligure, Tirreno, Ionio e
Adriatico.
b) Della Svezia.

c) Belgio, Francia e
Germania.
c) Dai mari mediterranei:
Tirreno, Ionio e Adriatico.

d) Belgio, Francia e
Olanda.
d) Dai mari mediterranei:
Ligure, Tirreno, Ionio,
Adriatico e Mar di Sicilia.
d) Della Romania.

c

a) Spalato
a) Albania.

b) Dubrovnik
b) Serbia.

d) Zara
d) Lussemburgo.

c
a

a) L'Italia separa il Mar
Tirreno dal Mar Ionio.

d) Il Mare Adriatico si
estende a partire dal sud
del Salento.

d

a) Volturno.

b) La Sardegna e la
Corsica dividono il Mar
Tirreno dal Mar di
Sardegna.
b) Reno.

c) Zagabria
c) Repubblica di
Macedonia.
c) Il Mar Ionio bagna la
Sicilia e l'Italia
meridionale.
c) Tanaro.

d) Arno.

c

a) Coghinas.

b) Alcantara.

c) Simeto.

d) Gela.

a

a) Mare del Nord e Mare
di Barents.
a) Il settore industriale.

b) Mar Baltico e Mar
Caspio.
b) Il settore agricolo.

c) Mare del Nord e Mar
Ionio.
c) Il settore finanziario.

d) Mare del nord e Mar
Baltico.
d) Il settore turistico.

d
c

a) il Lussemburgo.

b) il Belgio.

c) la Svizzera.

d) l’Olanda.

a

a) Toscana.

b) Molise.

c) Emilia-Romagna.

d) Lazio.

a

a) Nei Paesi Baschi.

b) In Andalusia.

c) In Catalogna.

d) In Galizia.

a

a) Golfo Argolico.

b) Golfo Pagaseo.

c) Golfo di Saronico.

d) Golfo di Corinto.

d

c) Della Francia.

b

a
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TA00243 Quale tra le seguenti affermazioni sull’Etna è
CORRETTA?

a) È il vulcano più alto e
attivo d’Europa.

TA00244 In quale zona e in quale percentuale circa è
concentrata la produzione dei cereali in Italia?

a) In Sicilia dove si
concentra circa il 45%
della produzione
nazionale.
a) Prevalentemente
collinare e ricco di laghi.

TA00246 Qual è il nome del fiume principale della Repubblica
Ceca?
TA00247 Su quale mare si affaccia a ovest la Croazia?
TA00248 Il Lussemburgo è una:

a) Gorgone.

b) Rappresenta una meta
interessante anche per i
turisti che hanno un
motivo in più per visitare
la Sicilia e la bellissima
provincia di Taormina, in
cui sorge il vulcano.
b) Nella zona dell'Agro
Pontino dove si concentra
circa il 40% della
produzione nazionale.
b) Prevalentemente
montuoso e ricco di
ghiacciai.
b) Montecristo.

a) Mar Ionio.
a) Repubblica federale.

b) Mar Tirreno.
b) Monarchia assoluta.

TA00249 La Valle d’Aosta confina con:

a) il Piemonte e la Liguria. b) il Piemonte, la
Lombardia e la Liguria.
a) Varsavia
b) Cracovia
a) Molise, Valle d'Aosta,
b) Liguria, Valle d'Aosta,
Liguria, Umbria, FriuliMolise, Friuli-Venezia
Venezia Giulia.
Giulia, Umbria.

TA00245 Come si presenta il territorio fisico dell'Estonia?

TA00250 La capitale della Polonia è:
TA00251 Ordinare, partendo da quella con estensione di
superficie minore, le cinque regioni di Italia proposte:
Molise, Liguria, Valle d'Aosta, Umbria, FriuliVenezia Giulia.
TA00252 La capitale dell’Estonia è:
TA00253 Per quanto riguarda la piscicoltura, qual è il pesce più
allevato in Italia?
TA00254 La Pianura Padana è una pianura ______ e si estende
tra le seguenti regioni: _______ .

TA00255
TA00256
TA00257

TA00258

a) Tallinn
a) Lo storione.

a) Alluvionale; Piemonte,
Lombardia, EmiliaRomagna, Veneto e FriuliVenezia Giulia.
Quali Stati dividono i monti Pirenei?
a) Germania e Polonia.
Il Monte Rosa si trova tra:
a) la Valle d’Aosta, il
Piemonte e l’Austria.
La Piana del Sele _______ e si trova nella provincia di a) È una pianura di
_____.
natura alluvionale;
Salerno.
Quale paese si affaccia a nord-ovest sull'Oceano
a) La Spagna e confina
Atlantico e con quale paese confina a nord-est?
con la Germania.

c) Nella zona Nordd) È più basso del Vesuvio. a
Orientale i suoi crateri
sono occupati dai Laghi di
Monticchio.

c) Nella zona della fascia
padana dove si concentra
circa il 55% della
produzione nazionale.
c) Prevalentemente
pianeggiante e ricco di
fiumi.
c) Elba.
c) Mar Adriatico.
c) Repubblica.

d) Nella zona della fasci
padana dove si concentra
circa il 70% della
produzione nazionale.
d) Prevalentemente
collinare e montuoso.

c

d) Capraia.

c

c

d) Mar Egeo.
d) Monarchia
costituzionale.
c) il Piemonte e la Liguria. d) il Piemonte.

c
d

c) Lublino
c) Valle d'Aosta, Liguria,
Molise, Umbria, FriuliVenezia Giulia.

d) Lodz
d) Valle d'Aosta, Molise,
Liguria, Friuli-Venezia
Giulia, Umbria.

a
d

b) Paldiski
b) L'orata.

c) Tartu
c) La spigola.

d) Parnu
d) La trota.

a
d

b) Tettonica; Piemonte,
Lombardia, EmiliaRomagna e Friuli-Venezia
Giulia.
b) Francia e Belgio.
b) la Valle d’Aosta e il
Friuli-Venezia Giulia.
b) È una pianura di
natura vulcanica; Caserta.

c) Vulcanica; Piemonte,
Lombardia, Veneto e
Friuli-Venezia Giulia.

d) Tettonica; Piemonte,
Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto.

a

c) Spagna e Portogallo.
c) la Valle d’Aosta, la
Liguria e la Francia.
c) È una pianura di natura
alluvionale; Napoli.

d
d

b) La Spagna e confina
con Andorra.

c) La Francia e confina
con il Belgio.

d) Francia e Spagna.
d) la Valle d’Aosta, il
Piemonte e la Svizzera.
d) È una pianura di
natura vulcanica;
Benevento.
d) Il Portogallo e confina
con l'Austria.

d

a

b
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TA00259 1=il Trasimeno è il più grande tra i laghi appenninici;
2=il lago Trasimeno è situato nei pressi di Perugia;
3=il Trasimeno non è considerato un lago di origine
tettonica.
TA00260 In quale città della Lituania, situata nei pressi della
foce del fiume Nemunas, si trova l'unico porto sul mar
Baltico, dove attraccano i traghetti che collegano il
Paese a Svezia, Danimarca e Germania?
TA00261 In Polonia nel 2015 la premier Beata Szydlo ha
formato un governo monocolore di destra fortemente
criticato dall'opposizione e dalla commissione europea
che ha definito la riforma della corte costituzionale:
TA00262 Lungo quale tra i seguenti confini si trova la località
geografica italiana situata più a Nord?
TA00263 Quale paese è separato dall'Irlanda dal Mare d'Irlanda?
TA00264 Oltre che con l'Italia, con quali altri paesi confina la
Slovenia?
TA00265 Il governo del Regno Unito sta affrontando le
complesse trattative per l'uscita del paese dall'Unione
Europea. Come viene chiamata questa operazione?

a) Le affermazioni 1 e 2
b) Tutte e tre le
sono vere, l'affermazione 3 affermazioni sono vere.
è falsa.

a
c) Le affermazioni 2 e 3
d) Le affermazioni 1 e 3
sono vere, l'affermazione 1 sono vere, l'affermazione 2
è falsa.
è falsa.

a) Alytus.

b) Marijampole.

c) Utena.

d) Klaipeda.

d

a) Una minaccia
sistematica all'economia
europea.

b) Una minaccia
sistematica al diritto di
salute.

c) Una minaccia
sistematica alla libertà
d'espressione.

d) Una minaccia
sistematica allo stato di
diritto.

d

a) Lungo il confine
francese.
a) L'Islanda.
a) Con la Spagna, la
Francia e il Portogallo.
a) Breout.

b) Lungo il confine
sloveno.
b) La Svezia.
b) Con l'Austria,
l'Ungheria e la Croazia.
b) Brexit.

c) Lungo il confine
svizzero.
c) Il Regno Unito.
c) Con l'Austria, la
Slovacchia e la Lituania.
c) Breover.

d) Lungo il confine
austriaco.
d) La Grecia.
d) Con la Germania,
l'Ungheria e la Romania.
d) Brend.

d
c
b
b

