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TB00001 “Città dei celebri Racconti di Chaucer dal passato
romano, è grazie alla Cattedrale, all’Abbazia di
Sant’Agostino e alla Chiesa di San Martino è
Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO”.
Stiamo parlando della città di:
TB00002 Il Belgio è compreso fra:

a) Bristol.

b) Manchester.

c) Canterbury.

d) Portsmouth.

a) le coste Sud-Occidentali
del Mare del Nord e il
massiccio delle Ardenne;
confina con i Paesi Bassi,
la Germania e il
Lussemburgo a Est e la
Francia a Sud e ad Ovest.

c) le coste Sud-Orientali
del Mare del Nord e il
massiccio delle Ardenne;
confina con i Paesi Bassi a
Est, la Germania e il
Lussemburgo a Ovest e la
Francia a Nord.

d) le coste Sud-Occidentali b
del Mare del Nord e il
massiccio delle Ardenne;
confina con la Germania a
Nord, il Lussemburgo a
Est e la Francia a SudOvest.

TB00003 In Liguria:

a) Il clima tipico è quello
glaciale con ghiacci e nevi
perenni.

b) le coste Sud-Occidentali
del Mare del Nord e il
massiccio delle Ardenne;
confina con i Paesi Bassi a
Nord e ad Est, la
Germania e il
Lussemburgo a Est e la
Francia a Sud e ad Ovest.
b) Il clima tipico è quello
tropicale con periodi
molto piovosi e periodi
molto secchi.

c) Il clima tipico è quello
temperato umido privo di
stagioni secche.

TB00004 Il fiume Adige, durante il suo percorso, quale delle
seguenti città non attraversa o non lambisce?
TB00005 Per quanto riguarda le coste italiane, è corretto
affermare che:

a) Padova e Treviso.

b) Trento e Bolzano.

c) Verona e Legnano.

d) Il clima tipico è quello
mediterraneo con discreta
siccità estiva e inverni
tendenzialmente piovosi e
miti.
d) Trento e Verona.

a) Le coste dell'alto
Adriatico sono in
prevalenza rocciose o con
brevi strisce di sabbia.

b) Vi è una netta
contrapposizione fra
quelle basse e lagunari
dell'alto Adriatico e quelle
peninsulari.
b) Il fiume Po.

c) Coste basse si trovano
soltanto in corrispondenza
del Tavoliere delle Puglie e
della Pianura Salentina.

b) La spiaggia più lunga.
b) Che attraversa la città
di Ferrara.
b) Il Liri-Garigliano.

c) La foresta più estesa.
c) Che scorre a Roma.

b) Lepontine e Graie.
b) Sedie, tavoli e sgabelli.

c) Lepontine e Retiche.
c) Materassi, cuscini e
lenzuola.
c) Monte Cervino.
c) Bergamo, Brescia,
Como, Cremona, Lecco,
Lodi, Mantova, Monza e
Brianza, Milano,
Piacenza, Sondrio e
Varese.

TB00006 In Piemonte ha origine un fiume importantissimo
a) Il fiume Piave.
d'Italia. Di quale fiume stiamo parlando?
TB00007 Ben Nevis, in Scozia, è nel territorio del Regno Unito: a) Il lago più profondo.
TB00008 Il "Tevere", in Italia, è un fiume:
a) Che sfocia nel Mar
Ligure.
TB00009 In Molise ha origine uno dei principali fiumi dell'Italia a) Volturno.
del sud. Qual è il suo nome?
TB00010 Quali Alpi si innalzano nel territorio lombardo?
a) Retiche e Cozie.
TB00011 La città di Cremona è famosa per la produzione
a) Liuti, organi e
artigianale di:
pianoforti.
TB00012 4.478 m è l'altezza di quale montagna italiana?
a) Monte Bianco.
TB00013 La Lombardia è suddivisa in ben dodici province tra
a) Bergamo, Brescia,
cui:
Como, Cremona, Lecco,
Lodi, Mantova, Monza e
Brianza, Milano, Pavia,
Gallarate e Varese.

b) Monviso.
b) Bergamo, Brescia,
Como, Cremona, Lecco,
Lodi, Mantova, Monza e
Brianza, Milano, Pavia,
Sondrio e Verona.

c) Il fiume Adda.

c) Il Tirso.

c

d

a

b
d) Coste basse si trovano
soltanto in corrispondenza
delle poche pianure che si
aprono verso la costa in
Toscana e nel Lazio.
d) Il fiume Sarca-Mincio. b
d) La cima più elevata.
d) Che sfocia nel Mar
Ionio.
d) L'Agogna.

d
c

d) Pennine e Cozie.
d) Armadi e mobili.

c
a

d) Monte Rosa.
d) Bergamo, Brescia,
Como, Cremona, Lecco,
Lodi, Mantova, Monza e
Brianza, Milano, Pavia,
Sondrio e Varese.

c
d

a
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TB00014 Nel territorio ungherese, che cosa identifica il nome
a) Un vulcano.
"Tibisco"?
TB00015 Quale tra le seguenti definizioni che fanno riferimento a) Tra le attività
alla regione Marche è ERRATA?
economiche principali c’è
la coltivazione di cereali,
ortaggi e vigneti.

b) Un altopiano.

c) Un monte.

b) L’allevamento di bovini
e suini riveste un ruolo
importante nell’economia
regionale.

TB00016 In Italia, fra le propaggini delle Alpi e l'Appennino
Settentrionale si apre:

b) La Pianura Veneta, che
prosegue verso est nella
Pianura Padana.

TB00017

b) Raffaello.

d
d) Il turismo si è
sviluppato soprattutto
lungo la costa tirrenica
dove sorgono numerose e
attrezzate località
balneari.
c) La Pianura Padana, che d) La Pianura Padana, che a
prosegue verso ovest nella prosegue verso est nella
zona compresa fra le Alpi Pianura Veneta, compresa
Occidentali e il Tirreno.
fra le Alpi Apuane e
l'Adriatico.
a
c) Caravaggio.
d) Michelangelo.

b) Liguria e Piemonte.
b) Cesena.

c) Puglia e Molise.
c) Ravenna.

d) Liguria e Toscana.
d) Modena.

b
c

b) Nel Mar Ionio.
b) Nel Mar Ionio.
b) Potenza, Matera e
Melfi.
b) Le bottiglie in vetro
decorato.
b) Circa 6.900 m.

c) Nel Mar Ligure.
c) Nel Mar di Sardegna.
c) Potenza e Melfi.

d) Nel Mar Tirreno.
d) Nel Mar Ligure.
d) Potenza e Matera.

a
c
d

c) I cestini in vimini.

d) Le lavagne in ardesia.

a

c) Circa 19.900 m.

d) Circa 15.300 m.

a

b) L'Emilia-Romagna.

c) Il Piemonte.

d) La Campania.

b

b) Molise.

c) Lazio.

d) Umbria.

c

b) Vilnius.

c) Riga.

d) Helsinki.

a

TB00018
TB00019

TB00020
TB00021
TB00022
TB00023
TB00024
TB00025

TB00026

TB00027

a) La Pianura Padana, che
prosegue verso est nella
Pianura Veneta, compresa
fra le Alpi Orientali e
l'Adriatico.
In Italia, come si chiama una delle più grandi imprese, a) Leonardo.
quotata in borsa, che si occupa del settore di
armamenti e sistemi di difesa?
Il fiume Tanaro, durante il suo percorso, attraversa:
a) Piemonte e Lombardia.
In quale città dell'Emilia-Romagna, si pratica da
a) Piacenza.
moltissimi anni l'arte dei mosaici, famosi in tutto il
mondo?
In quale mare si trova l'isola di san Nicola?
a) Nel Mar Adriatico.
L'isola dell'Asinara in quale mare italiano è situata?
a) Nel Mar Adriatico.
Tra le città capoluogo di provincia in Basilicata
a) Matera e Melfi.
troviamo:
A Faenza, in Emilia-Romagna, si produce un
a) La ceramica in
particolare genere di artigianato...
particolare la maiolica.
Quanto è lungo, circa, il traforo stradale e autostradale a) Circa 11.600 m.
del Monte Bianco?
In Italia, nella grande distribuzione despecializzata,
a) Il Veneto.
dopo la Lombardia, quale regione si trova al secondo
posto per numero di addetti?
Oltre alla Pianura Padana, che per estensione e ragioni a) Calabria.
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 dell'Agro Pontino?
Protetto dal patrimonio mondiale dell’Umanità
a) Tallinn.
dell’UNESCO come la città meglio conservata del
Nord Europa, la Città Vecchia (Vanalinn) si trova
nella capitale dell’Estonia a:

d) Un fiume.

d

c) Lungo le coste la pesca è
molto sviluppata
soprattutto ad Ancona,
Pesaro e San Benedetto
del Tronto.
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TB00028 Le coste peninsulari, che sono prevalentemente
rocciose con piccoli tratti sabbiosi, si distinguono da
quelle del delta del Po a nord est che sono:
TB00029 In quale anno Malta ottiene l'indipendenza dopo
essere stata fin dall'800 colonia della Gran Bretagna?
TB00030 Quanto è lungo circa, il traforo ferroviario del Frejus?
TB00031 Lungo 259 km circa, più 102 km circa di estuario,
quale è il nome del principale fiume irlandese?
TB00032 Presso quale comune umbro si produce un famoso
merletto?
TB00033 In Irlanda del Nord, dopo anni di guerriglie e attentati
tra protestanti e cattolici, nel 1998 è stato firmato
l'accordo di pace detto:
TB00034 Il lago Trasimeno è un grande lago che si trova?
TB00035 In quale città italiana viene prodotto il più famoso
aceto balsamico di tutto il territorio nazionale?
TB00036 Il Mar Tirreno:

TB00037 Quale catena montuosa si trova a sud-ovest della
Repubblica Ceca?
TB00038 Quale, tra le seguenti città polacche è posta a 214 m
s.l.m. sulle due rive della Vistola, situata all’incrocio
di due antichissime strade, è importante
economicamente per la vicinanza del distretto
industriale dell’Alta Slesia, delle miniere di piombo di
Olkusz e del complesso siderurgico di Nowa Huta?
TB00039 4.635 m è l'altezza di quale montagna italiana?
TB00040 A Cogne, in Valle d'Aosta, vi è un particolare prodotto
artigianale giunto dal monastero di Cluny nel XVI
secolo. Si tratta di un particolare pizzo che prende il
nome di...
TB00041 L'isola di Maiorca è una delle isole più grandi del
Mediterraneo. A quanto ammonta circa la sua
superficie?
TB00042 In Bulgaria di quale catena montuosa fa parte il monte
Botev, alto 2.376 m. circa?
TB00043 Le città di Imperia e Savona in quale regione d'Italia si
trovano?

a) Sostanzialmente
rocciose.

b) Basse e rocciose.

c) Aspre e sabbiose.

d) Basse e lagunari.

d

a) 1999.

b) 1964.

c) 1930.

d) 1923.

b

a) Poco più di 13.500 m.
a) Shannon.

b) Poco meno di 22.500 m.
b) Tamigi.

c) Poco meno di 11.000 m.
c) Brosna.

d) Poco più di 5.800 m.
d) Suck.

a
a

a) Turo del Trasimeno.

b) Città di Castello.

c) Gubbio.

d) Terni.

a

a) "Del mercoledì
gaudio".

b) "Della domenica
benedetta".

c) "Del giovedì di pace".

d) "Del venerdì santo".

d

a) Nella regione
dell'Emilia-Romagna.
a) Enna.

b) Nella regione delle
Marche.
b) Varese.

c) Nella regione della
Campania.
c) Modena.

d) Nella regione
dell'Umbria.
d) Teramo.

d

a) È un mare poco
profondo (quasi sempre
meno di 100 metri) e
abbastanza ricco di pesci.

b) Ha coste basse con
poche spiagge e piccole.

c) Ha coste basse, con
grandi spiagge.

a) I Monti Metalliferi.

b) La Selva Boema.

c) I Sudeti.

d
d) È il più grande mare
italiano. È molto profondo
(arriva fino a più di 3500
metri), ma non ha molti
pesci.
b
d) Le Alpi Bavaresi.

a) Varsavia.

b) Breslavia.

c) Cracovia.

d) Danzika.

c

a) Pizzo Bernina.
a) Al Tombolo.

b) Monte Ortles.
b) Al Sorbolo.

c) Monte Rosa.
c) Al Postolo.

d) Monviso.
d) Al Bambolo.

c
a

a) 3.624 kmq.

b) 6.389 kmq.

c) 1.839 kmq.

d) 8.283 kmq.

a

a) Sudeti.

b) Balcani.

c) Carpazi.

d) Alpi.

b

a) Lazio.

b) Liguria.

c) Sardegna.

d) Molise.

b

c
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TB00044 In Basilicata vi è una singolare produzione artigianale
di presepi fatti con la terracotta. Di quale comune
stiamo parlando?
TB00045 La Spagna è una:

a) Metaponto.

b) Matera.

c) Maratea.

a) Democrazia
Parlamentare.

b) Monarchia
Costituzionale.

c

TB00046 Quale tra i seguenti valichi alpini carrabili si trova
(almeno per un versante) in provincia di Bolzano?
TB00047 Quale tra i seguenti valichi alpini carrabili si trova
(almeno per un versante) in provincia di Brescia?
TB00048 La Sicilia è la principale isola italiana e presenta un
territorio:

a) Moncenisio.

b) Monte Giovo.

c) Democrazia
d) Repubblica
Parlamentare e una
Costituzionale.
Monarchia Costituzionale.
c) Tonale.
d) Rolle.

a) Tonale.

b) Stelvio.

c) Pordoi.

a

TB00049

TB00050

TB00051

TB00052

TB00053

TB00054

TB00055

TB00056

d) Potenza.

d) Sella.

b

b

d) Collinare, pianeggiante a
e montuoso in egual
misura.
Quale tra le seguenti affermazioni sulla Regione
a) Si estende fra l’Oceano b) È delimitata a Ovest dai c) Confina a Nord-Est con d) È delimitata a Sud dalla b
Iberica, estrema propaggine occidentale dell’Europa, è Atlantico e il Mare
Monti Iberici.
la Francia al cui confine si Sierra Morena e dalla
ERRATA?
Mediterraneo.
estende la catena dei
Sierra Nevada.
Pirenei.
L’Ungheria è una:
a
a) Repubblica
b) Monarchia
c) Monarchia
d) Democrazia
Parlamentare.
Costituzionale.
Parlamentare.
Parlamentare e una
Monarchia Costituzionale.
Quale delle seguenti affermazioni sulla Svizzera è
b
a) Le Alpi a Sud segnano il b) Nell’Altopiano si
c) il 30% del territorio
d) La Svizzera è una
ERRATA?
confine con l’Italia mentre trovano bellissimi laghi
nazionale è occupato
confederazione che
dall’Altopiano centrale
riunisce 26 stati in cui si
sul confine con la Francia come quello i Costanza,
si eleva la catena del
Ginevra e Bracciano.
Mittelland (Terra di
parlano tre lingue ufficiali.
Giura.
mezzo).
Il 35,2% rappresenta, per l'Italia:
d
a) La percentuale della
b) La percentuale della
c) La percentuale di
d) La percentuale della
collina sul totale.
pianura sul totale.
collina più pianura sul
montagna sul totale.
totale.
Tra i capoluoghi di provincia della regione Sardegna
a
a) Cagliari, Nuoro,
b) Cagliari, Nuoro, Olbia, c) Cagliari, Nuoro, Olbia, d) Cagliari, Nuoro,
troviamo:
Oristano, Sud Sardegna e Sud Sardegna e Sassari.
Alghero e Sassari.
Oristano, Alghero e
Sassari.
Sassari.
Quale tra le seguenti definizioni che fanno riferimento a) Lungo il confine
b
b) Data la breve distanza
c) La vetta più alta è il
d) La costa è bassa e
alla regione Marche è ERRATA?
occidentale si innalzano i
tra la montagna e il mare Monte Vettore all’interno regolare senza insenature
monti dell’Appennino
si trovano fiumi di breve
del gruppo montuoso dei
se non nei pressi del
Umbro-Marchigiano.
lunghezza come il Chienti, Sibillini.
capoluogo della regione ,
il Tevere e il Metauro.
Ancona.
Dove nasce e dove sfocia il fiume Tanaro?
a
a) Nasce sul Passo
b) Nasce sul Passo Cento
c) Nasce sul Passo
d) Nasce sul Passo della
Tanarello e confluisce nel Croci e sfocia nel Mar
Tanarello e confluisce nel Cisa e sfocia nel Mar
Po.
Tirreno.
Piave.
Ligure.
Tra i capoluoghi di provincia della regione Campania a) Napoli, Avellino,
d
b) Napoli, Avellino,
c) Napoli, Benevento,
d) Napoli, Avellino,
troviamo:
Benevento, Battipaglia e
Benevento, Caserta
Caserta e Salerno.
Benevento, Caserta e
Salerno.
Battipaglia e Salerno.
Salerno.
a) Prevalentemente
collinare e montuoso.

b) Prevalentemente
montuoso e pianeggiante.

c) Prevalentemente
collinare e pianeggiante.
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TB00057 Il territorio del Trentino Alto Adige è famoso per uno
dei valichi più trafficati d'Europa, quale?
TB00058 Il Lussemburgo da un punto di vista fisico si deve
considerare uno dei più piccoli stati della UE. A
quanto ammonta, circa, la sua superficie in kmq?
TB00059 4.061 m è l'altezza di quale montagna italiana?
TB00060 L'Oceano Atlantico bagna:
TB00061 Secondo la Costituzione del 7-II-1831, più volte
modificata, il Belgio è:

TB00062 A Carrara si estrae un importante materiale famoso in
tutto il mondo:
TB00063 In Austria la percentuale di popolazione urbana non è
particolarmente elevata. A quanto ammonta circa in
percentuale?
TB00064 Il fiume "Tanaro" scorre:
TB00065 Come si chiama la catena montuosa ungherese che
supera i 1000 metri di altezza?
TB00066 Quale tra i seguenti valichi alpini carrabili si trova
(almeno per un versante) in provincia di Trento?
TB00067 Nella regione della Campania si trova quale delle
seguenti isole?
TB00068 A quale Paese fa riferimento la seguente descrizione?
“Dispone di importanti giacimenti di petrolio e gas
naturale situati nel Mare del Nord e di carbone nelle
isole Svalbard. Di recente si è sviluppata sempre di
più l’industria petrolchimica soprattutto nei pressi di
Oslo.”
TB00069 Il golfo di Taranto è un golfo che bagna quali tre
regioni italiane?
TB00070 L'arte artigianale della lavorazione del ferro battuto in
quale zone della Toscana è particolarmente attiva e
famosa?
TB00071 Quanto è lungo circa, il traforo ferroviario del
Sempione?
TB00072 A nord di quale lago e di quale fiume compaiono, su
territorio finlandese, zone collinari?

a) Passo del Brennero.

b) Passo Sempione.

c) Passo del Turchino.

d) Passo della Futa.

a

a) 6.129 kmq.

b) 1.365 kmq.

c) 2.586 kmq.

d) 3.471 kmq.

c

a) Il Gran Paradiso.
a) Portogallo, Spagna
,Francia e Romania.
a) Una monarchia
costituzionale ereditaria,
in cui il governo è
responsabile davanti al
Parlamento.

b) Il Monte Disgrazia.
b) Irlanda, Portogallo,
Spagna e Francia.
b) Una Repubblica
presidenziale.

d) Il Monte Cervino.
d) Irlanda, Portogallo,
Spagna e Polonia.
d) Una Repubblica
popolare, uno Stato
socialista nel quale il
partito comunista ha una
assoluta preminenza.

a
b

a) Marmo.

b) Carbone.

c) Il Monte Cevedale.
c) Francia, Irlanda,
Estonia e Bulgaria.
c) Una Repubblica
parlamentare, in cui il
Presidente della
Repubblica è "il Capo
dello Stato e rappresenta
l'unità nazionale.
c) Ardesia.

d) Argilla.

a

a) 54%.

b) 66%.

c) 46%.

d) 78%.

b

a) Nel centro d'Italia.
a) I Monti metalliferi.

b) Nel nord d'Italia.
b) I Monti Matra.

c) In Sicilia.
c) La Selva Baconia.

d) Nel sud d'Italia.
d) I Monti Beschidi.

b
b

a) Piccolo San Bernardo.

b) Pordoi.

c) Rombo.

d) Gavia.

b

a) L'isola di Procida.

b) L'isola di Zacinto.

c) L'isola di Corfù.

d) L' isola di Salina.

a

a) Alla Svezia

b) Alla Norvegia

c) Alla Finlandia

d) Alla Danimarca

b

a) Puglia, Basilicata e
Calabria.
a) Casentino e Stia.

b) Puglia, Basilicata e
Sicilia.
b) Pisa e Pontedera.

c) Puglia, Basilicata e
Campania.
c) Siena e val d'Orcia.

d) Puglia, Molise e
Abruzzo.
d) Pistoia.

a

a) Poco meno di 11.450 m.

b) Poco più di 14.400 m.

c) Poco più di 19.800 m.

d) Poco più di 24.300 m.

c

a) A Nord del fiume
Kemijoki.

b) A Nord del fiume Teno. c) A Nord del fiume
Torne.

d) A Nord del lago Oulu.

d

a

a
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TB00073 Esiste in Veneto una città in provincia di Padova, sede a) Pozzonovo.
del Museo Nazionale Atestino, famosa per la
lavorazione della ceramica. Qual è questa città?
a) Circa 90.
TB00074 Con riferimento all'anno 2015, in Italia, quante
imprese vi sono su un totale di 1.000 abitanti?
a) la Sierra Morena a
TB00075 Alla Spagna appartengono:
Nord e la Cordigliera
Cantabrica a Sud.
TB00076 Quale tra le seguenti montagne fa parte delle Alpi
Graie?
TB00077 Quale tra le seguenti affermazioni sulla Finlandia è
ERRATA?

TB00078 Quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? “La
Repubblica di Malta è uno stato insulare …”

TB00079 Il Principato di Monaco ha come ordinamento:
TB00080 Kerry e Wicklow sono i nomi di due monti del
territorio irlandese. Dove si trovano queste due
montagne?
TB00081 Il settore del commercio, in Italia, è molto importante
e conta circa...
TB00082 Con riferimento all'anno 2017, i primi tre mercati di
sbocco delle esportazioni italiane all'estero sono
rispettivamente:
TB00083 In quale delle seguenti regioni scorrono i fiumi Agri e
Basento?
TB00084 Le regioni del mezzogiorno italiano che hanno
realizzato il maggior numero di esportazioni di merci
sono:

b) Cittadella.

c) Este.

d) Vieste.

c

b) Circa 40.

c) Circa 60.

d) Circa 25.

c

b) l’Arcipelago delle
Baleari nell’Oceano
Atlantico e le Canarie nel
Mar Mediterraneo.
b) L'Adamello.

c) l’Arcipelago delle
Baleari nel Mar
Mediterraneo e le Azzorre
nell’Oceano Atlantico.
c) L'Antelao.

d
d) l’Arcipelago delle
Baleari nel Mar
Mediterraneo e le Canarie
nell’Oceano Atlantico.
d
d) Il Gran Paradiso.

b) Circa un quarto del
Paese si trova a Nord del
Circolo Polare Artico ed è
costituito dalla regione
della Lapponia.

c) La Finlandia può essere
definita la terra dei laghi
numerosissimi e collegati
al mare da canali
navigabili.

a
d) Lo sfruttamento delle
risorse forestali è alla base
dell’economia: il Paese è
fra i maggiori produttori
europei di carta e legno.

b) formato da Malta,
Cipro e Comino e altre
isole minori.

c) che ha come capitale La d) formato da Malta, Gozo b
Valletta.
e Comino e altre isole
minori.

b) una Monarchia
Federale Costituzionale.
b) All'interno del paese.

c) una Monarchia
Costituzionale.
c) Nella zona sud del
paese.

d) una Repubblica
Federale.
d) A sud-ovest e a est
lungo la costa.

a) Oltre 3 milioni di
b) 2 milioni di imprese.
imprese.
a) Germania, Regno Unito b) Francia, USA e
e Francia.
Canada.

c) 500.000 mila imprese.

d) 1 milione di imprese.

d

c) Germania, Francia e
USA.

d) Germania, Francia e
Giappone.

c

a) Basilicata.

b) Sicilia.

c) Friuli-Venezia Giulia.

d) Veneto.

a

a) Abruzzo e Calabria.

b) Sardegna e Molise.

c) Basilicata e Puglia.

d) Sicilia e Campania.

d

a) Il Similaun.
a) I confini hanno una
lunghezza che raggiunge i
4400 km, di cui circa un
terzo rappresentati da
coste mentre due terzi
sono costituiti da confini
terrestri con la Svezia,
l’Estonia e la Russia.
a) priva di risorse
minerarie e di fonti di
energia, per la produzione
di elettricità dipende dai
combustibili di
importazione.
a) una Monarchia
Assoluta.
a) A nord lungo la costa.

c
d

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

TB00085 Quale tra le seguenti affermazioni sull’Estonia è
ERRATA?

a) È un piccolo stato che si b) Di fronte alla costa
protende nel Mar Baltico. tortuosa e frastagliata si
trovano numerose isole,
circa 800.

d) L’economia estone si
basa fondamentalmente
sulla cultura di riso e sul
settore tessile (lino e seta).

d

b) 64.573 kmq.
b) Stati federali.

c) Il confine orientale dello
stato è occupato quasi per
intero dalla sponda
occidentale del lago dei
Ciudi.
c) 21.475 kmq.
c) Stati generali.

TB00086 A quanto ammonta, circa, la superficie della Lettonia?
TB00087 In base alla Costituzione del 1983 il potere legislativo
dei Paesi Bassi spetta ai cosiddetti:
TB00088 In Italia sono presenti anche tanti laghi artificiali.
Quale tra essi è il più grande?
TB00089 La sua architettura di fin de siècle, fatta di ampi viali e
di gloriosi edifici della Belle Époque, l’Arco di
Trionfo dal quale inizia Soseaua Kiseleff, un grande
viale anche più lungo del celebre Champs-Elysées e la
sua intensa vita culturale e artistica, hanno fatto della
capitale della Romania la “Piccola Parigi”. Stiamo
parlando di:
TB00090 A quale Paese fa riferimento la seguente descrizione?
“Il settore terziario occupa più del 70% della
popolazione attiva ed è particolarmente sviluppato per
quanto riguarda il turismo dato che il Paese si impone
come meta turistica più visitata al mondo. (Dati forniti
dalla World Tour Organization – Ultimo report
UNTWO)”
TB00091 Dove si trovano le colline della Brianza?
TB00092 Su quale ordinamento giudiziario è basato l'attuale
sistema svedese?
TB00093 Il fiume Tevere, durante il suo percorso, non
attraversa:
TB00094 Cherso e Veglia, nel territorio della Croazia, sono i
nomi di:
TB00095 La riserva naturale "Foresta Umbra" si trova:
TB00096 Quale tra le seguenti montagne fa parte delle Alpi
Graie?
TB00097 L'isola siciliana di Lipari in quale zona si trova
rispetto all'isola madre Sicilia?
TB00098 Riordinare le seguenti città europee in base al numero
di abitanti (da quella più popolata a quella meno
popolata): Stoccolma; Lisbona; Milano; Barcellona;
Bucarest.

a) 87.321 kmq.
a) Stati reali.

d) 42.354 kmq.
d) Stati nazionali.

b
c

a) Lago di Santa Giustina.

b) Lago Campotosto.

c) Il lago della Val Noci.

d) Lago Omodeo.

d

a) Bucarest.

b) Budapest.

c) Praga.

d) Cracovia.

a

a) Alla Spagna

b) Agli Stati Uniti

c) Alla Grecia

d) Alla Francia

d

a) Toscana.
a) Scandinavo.

b) Lombardia.
b) Europeo-continentale.

c) Lazio.
c) Assolutista.

d) Piemonte.
d) Napoleonico.

b
b

a) Bologna e Ferrara.

b) Rieti e Roma.

c) Forli-Cesena e Arezzo.

d) Terni e Viterbo.

a

a) Due isole.

b) Due vulcani spenti.

c) Due fiumi.

d) Due monti.

a

a) In Sardegna.
a) Il Pizzo Bernina.

b) In Veneto.
b) Il Monte Cristallo.

c) In Umbria.
c) Il Monte Bianco.

d) In Puglia.
d) Il Monviso.

d
c

a) A nord-est.

b) A ovest.

c) A nord-ovest.

d) A sud- est.

a

a) Barcellona; Bucarest;
Milano; Lisbona;
Stoccolma.

b) Milano; Barcellona;
Bucarest; Lisbona;
Stoccolma.

c) Bucarest; Barcellona;
Milano; Stoccolma;
Lisbona.

d) Barcellona; Milano;
Bucarest; Stoccolma;
Lisbona.

c

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

TB00099 Dove nasce e dove sfocia il fiume Po?

a) Nasce sul Monte Rosa e
sfocia nel Mare Adriatico.

TB00100 In Veneto, nella laguna di Venezia, viene prodotto un
famoso tipo di vetro. Qual è il nome dell'isola di
produzione?
TB00101 Quale tra le seguenti montagne fa parte delle Alpi
Pennine?
TB00102 Nella regione della Toscana si trova quale delle
seguenti isole?
TB00103 La Repubblica Ceca è uno Stato dell’Europa Centrale
che confina:

TB00104 Alla regione fisica italiana vengono ascritti anche:

TB00105 Quali regioni sono attraversate dal fiume Reno?
TB00106 Il fiume Taro, durante il suo percorso, quale delle
seguenti province attraversa?
TB00107 I cosiddetti "Puys" sono dei....
TB00108 Quale tra i seguenti valichi alpini carrabili si trova
(almeno per un versante) in provincia di Sondrio?
TB00109 Quanto è lungo, circa, il traforo stradale e autostradale
del Frejus?
TB00110 Quale tipo di forma di governo è attualmente in vigore
nello stato della Finlandia?
TB00111 Negli ultimi anni, in Grecia, complice anche la crisi
economica, si è affaciata sulla scena politica una
fazione di estrema destra e populista che ha un nome
curioso... ovvero?
TB00112 Le coste sud occidentali della Svezia sono
caratterizzate da:

c

c) Sottomarina.

d) Nasce sul Gran
Paradiso e sfocia nel Mar
Ligure.
d) Murano.

b) Argentera.

c) Monte Cristallo.

d) Monte Bianco.

a

a) L'isola di Molara.

b) L'isola di San Pietro.

c) L'isola del Giglio.

d) L'isola dell'Asinara.

c

a) a Nord-Ovest con la
Germania, a Nord con
l’Austria, a Sud-Est con la
Slovacchia e a Nord-Ovest
con la Polonia.
a) Nizzardo, alcuni lembi
del settore alpino presso il
confine francese, la
Corsica, il Ticino svizzero,
le Isole Maltesi, la Venezia
Giulia slovena e l'Istria.
a) Toscana e Lazio.

b) a Nord-Est con la
Germania, a Sud con
l’Austria, a Sud-Est con la
Slovacchia e a Nord-Ovest
con la Polonia.
b) La Venezia Giulia
slovena, l'Istria e la
Corsica.

c) a Est con la Germania,
a Nord con l’Austria, a
Sud-Est con la Slovacchia
e a Nord-Ovest con la
Polonia.
c) La Corsica, il Ticino
svizzero, le Isole Maltesi.

d
d) a Nord-Ovest con la
Germania, a Sud con
l’Austria, a Sud-Est con la
Slovacchia e a Nord-Est
con la Polonia.
d) Nizzardo, alcuni lembi a
del settore alpino presso il
confine francese, la
Corsica.

b) Toscana e Liguria.
b) Piacenza.

d) Emilia-Romagna e
Marche.
d) Bologna.

c

a) Ravenna.

c) Toscana e EmiliaRomagna.
c) Parma.

a) Laghi naturali.
a) Sempione.

b) Vulcani spenti.
b) Lombarda.

c) Laghi artificiali.
c) Foscagno.

d) Fiumi a delta.
d) Agnello.

b
c

a) Circa 23.000 m.

b) Circa 8.700 m.

c) Circa 12.800 m.

d) Circa 11.200 m.

c

a) Monarchia assoluta.

b) Repubblica.
b) Alba Argentata.

d) Monarchia
Costituzionale.
d) Alba Dorata.

b

a) Eclissi Solare.

c) Coprincipato
Parlamentare.
c) Tramonto Dorato.

a) Profonde insenature
dette fiordi.

b) Coste a picco sul mare
di origine vulcanica.

c) Coste sabbiose e
ondulate.

d) Coste rocciose.

a

c) Nasce sul Monviso e
sfocia nel Mare Adriatico.

a) Chioggia.

b) Nasce sul Colle delle
Finestre e sfocia nel Mar
Adriatico.
b) Durano.

a) Monte Rosa.

d

c

d

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

TB00113 A quale Paese fa riferimento la seguente descrizione?
“Le coste si estendono per 850 km in cui si
concentrano i 3/4 della popolazione; appartengono al
Paese anche gli arcipelaghi delle Azzorre e di
Madeira.”
TB00114 In Veneto, nella laguna di Venezia, viene prodotto un
famoso tipo di vetro. Qual è il nome dell'isola di
produzione?
TB00115 Quale tra le seguenti montagne fa parte delle
Dolomiti?
TB00116 La Norvegia confina via terra con:
TB00117 In territorio polacco, quale città è attraversata dal
fiume Odra?
TB00118 Oltre a Malta, lo stato è formato da altre isole minori
tra cui le due più importanti:
TB00119 Individuare quale, tra le seguenti affermazioni, è
errata:
TB00120
TB00121
TB00122

TB00123
TB00124
TB00125

TB00126

a) Al Portogallo

b) Alla Spagna

c) Alla Francia

d) Alla Corsica

a

a) Murano.

b) Durano.

c) Chioggia.

d) Sottomarina.

a

a) Monte Velino.

b) Monte Rosa.

c) Monte Greco.

d) Marmolada.

d

a) la Svezia, la Finlandia e
la Russia.
a) Varsavia.

b) la Svezia e la Finlandia. c) la Svezia e la Russia.

a

b) Lublino.

c) Danzica.

d) la Danimarca, la Svezia
e la Finlandia.
d) Breslavia.

d

a) Gozo e Comino.

b) Comino e Pantelleria.

c) Gozo e Creta.

d) Creta e Pantelleria.

a

b) Il Portogallo ha 21
deputati nel Parlamento
Europeo.
b) Valacchia.

c) La Francia ha 74
deputati nel Parlamento
Europeo.
c) Moldavia.

d) Il Belgio ha 31 deputati
nel Parlamento Europeo.

d

d) Dobrugia.

c

b) Esino.

c) Simeto.

d) Bacchiglione.

d

b) Veneto ed EmiliaRomagna.

c) Trentino Alto Adige e
Veneto.

d) Emilia-Romagna e
Trentino-Atlo Adige.

b

b) Germania, Francia e
Cina.
b) Moravia.

c) Francia, Cina e
Giappone.
c) Ardenna.

d) Francia, Germania e
Regno Unito.
d) Slovacchia.

b

b) Edimburgo.

c) Manchester.

d) Newcastle.

b

b) Sarajevo.

c) Lubiana.

d) Spalato.

c

a) La Bulgaria ha 17
deputati nel Parlamento
Europeo.
Come si chiama la lunga e stretta pianura compresa tra a) Transilvania.
i fiumi dell’Europa orientale Siret e Prut?
Quale dei seguenti fiumi scorre nella regione del
a) Liri.
Veneto?
Le regioni dell’Italia nord-orientale che hanno
a) Veneto e Friuli-Venezia
realizzato il maggior numero di importazioni di merci Giulia.
sono:
Con riferimento all'anno 2017, i primi tre paesi di
a) Germania, Giappone e
provenienza delle nostre importazioni sono:
Cina.
Come si chiama la regione stepposa e arida che si
a) Valacchia.
estende per l'intero sud della Romania?
“Oltre ad essere la capitale della Scozia è una delle
a) Glasgow.
città più affascinanti d’Europa con il suo centro
storico che coniuga il passato medievale alla
rivoluzione industriale a alle nuove architetture
contemporanee”. Stiamo parlando della città di:
Il simbolo della città capitale della Slovenia è il
a) Zagabria.
celebre drago che secondo la leggenda venne ucciso
da Giasone. Stiamo parlando di:

a

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

TB00127 In Italia tra le colture industriali si impone:

TB00128 Ancora oggi il " Loden"(fatto con lana di pecora) è un
tessuto che fa parte della tradizione dell'artigianato di
quale regione italiana?
TB00129 Quale tra i seguenti Paesi europei non è attraversato
dal sistema montuoso dei Carpazi?
TB00130 Il monte Kebnekaise (2.111 m.) si trova in quale
nazione e a quale confine è vicino?
TB00131 Con riferimento all'anno 2015, dopo la Lombardia,
quale regione d'Italia si trova al secondo posto, con
circa 1.800.000 addetti nelle imprese?
TB00132 Tra le città capoluogo di provincia della regione
Sicilia troviamo:

TB00133

TB00134
TB00135

TB00136
TB00137
TB00138

TB00139
TB00140
TB00141

c
d) Il mais coltivato
soprattutto al Sud da cui
proviene oltre il 50% della
produzione.

b) Liguria.

c) La barbabietola da
zucchero coltivata in
Emilia Romagna, Veneto,
Lombardia, in provincia
di Foggia e, con presenze
minori, nel resto della
penisola.
c) Trentino-Alto Adige.

d) Sicilia.

c

a) Romania.

b) Albania.

c) Polonia.

d) Ucraina.

b

a) Si trova in Svezia ed è
vicino al confine con la
Norvegia.
a) Sardegna.

b) Si trova in Polonia ed è
vicino al confine con la
Germania.
b) Toscana.

c) Si trova in Finlandia ed
è vicino al confine con la
Svezia.
c) Lazio.

d) Si trova in Lettonia ed è a
vicino al confine con la
Bielorussia.
c
d) Veneto.

a) La barbabietola da
zucchero, grazie alle
conseguenze della riforma
della politica UE che ha
portato all'apertura di
numerosi zuccherifici
italiani.
a) Sardegna.

b) Il tabacco coltivato
soprattutto in Emilia
Romagna, Piemonte, in
provincia di Agrigento.

a) Palermo, Agrigento,
Caltanissetta, Catania,
Enna, Messina, Ragusa,
Siracusa e Trapani.
a) Si affaccia su due mari,
il Tirreno e lo Ionio.

b) Palermo, Agrigento,
c) Palermo, Agrigento,
Catania, Messina, Ragusa, Caltanissetta, Catania,
Siracusa e Trapani.
Messina, Ragusa, Siracusa
e Trapani.
Quale tra le seguenti affermazioni sulla regione
b) Condivide con la
c) Si affaccia su due mari,
Calabria è ERRATA?
Basilicata il Massiccio del lo Ionio e l’Adriatico.
Pollino.
Dove si trova la città di Calais?
a) In Inghilterra, sulla
b) In Croazia.
c) In Francia, sullo stretto
Manica .
di Dover.
Il fiume Ombrone sfocia in quale mare e presso quale a) Sfocia nel Mar Ligure
b) Sfocia nel Mar Tirreno c) Sfocia nel Mar Tirreno
località?
presso la città di Chiavari. presso la città di Forte dei presso la città di Grosseto.
marmi.
In quale nazione si trova il monte Olimpo?
a) Polonia.
b) Repubblica Ceca.
c) Cipro.
In quale mare si trova l'isola di San Domino?
a) Nel Mar Ligure.
b) Nel Mar Ionio.
c) Nel Mar Adriatico.
Quale tra le seguenti definizioni che fanno riferimento a) Lungo il confine
b) È delimitata a Sud dal
c) Tra i numerosi fiumi
alla regione Umbria è ERRATA?
orientale si estendono i
monte Falterona sul
affluenti del Tevere vi è il
monti dell’Appennino
confine con l’Abruzzo.
Velino che forma la
Umbro-Marchigiano.
cascata delle Marmore.
Quale prodotto famosissimo viene prodotto nella città a) La pelle.
b) La carta.
c) Il cuoio.
italiana di Fabriano?
Quanti Km circa è lungo il litorale della Toscana?
a) Circa 890 Km.
b) Circa 125 Km.
c) Circa 601 Km.
Il fiume Arno:
a) Nasce sul Monte Penice b) Nasce sul Monte
c) Nasce sul Gran Sasso
e sfocia nel Mar Adriatico. Falterona e sfocia nel Mar d'Italia e sfocia nel Mar di
Ionio.
Sardegna.

d) Palermo, Agrigento,
Catania, Enna, Messina,
Ragusa, Siracusa e
Trapani.
d) Nella parte centrale è
occupato dall’altipiano
della Sila.
d) In Spagna, nel golfo di
Biscaglia.
d) Sfocia nel Mar
Adriatico presso la città di
Ancona.
d) Irlanda.
d) Nel Mar di Sardegna.
d) Si trova il maggiore
lago dell’Italia centrale: il
Trasimeno.

a

c

c
c

c
c
b

d) La ceramica.

b

d) Circa 345 Km.
d) Nasce sul Monte
Falterona e sfocia nel mar
Ligure.

c
d
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TB00142 La Campania:

b) possiede, dopo l’Etna, il c) comprende l’isola di
secondo vulcano più alto: Capri a Nord del golfo di
il Vesuvio.
Napoli.

TB00143

b) Repubblica.

TB00144

TB00145
TB00146
TB00147
TB00148
TB00149

TB00150
TB00151

a) si affaccia sul Mar
Adriatico con i due
magnifici golfi di Napoli e
Salerno.
Quale tipo di forma di governo è attualmente in vigore a) Repubblica Federale.
nello stato della Slovacchia?
Che cosa prevede il Codice Penale del 1996 spagnolo? a) Pena massima pari a 15
anni di reclusione escluso
l'ergastolo.
Quale tra le seguenti montagne fa parte degli
a) La Majella.
Appennini?
L'isola sarda di Tavolara in quale zona si trova rispetto a) A ovest.
all'isola madre Sardegna?
La Spagna confina via terra con:
a) il Portogallo e la
Francia.
Pico Larrun, uno stratovulcano estinto, situato sul
a) Dei Pirenei Occidentali.
confine tra Francia e Spagna, è una cima...
La Slovacchia è uno Stato dell’Europa Centroa) a Nord con la Polonia, a
Orientale che confina:
Est con l’Ucraina, a Sud
con l’Ungheria, a SudOvest con l’Austria e a
Nord-Ovest con la
Repubblica Ceca.
La vetta più alta su suolo slovacco è il monte Gerlach, a) Dei Carpazi
che fa parte:
Occidentali.
Quale delle seguenti affermazioni sulla Spagna è
a) Gibilterra è un
ERRATA?
territorio britannico che si
trova all’estremità
meridionale della Penisola
Iberica.

TB00152 Principalmente nei comuni di Guspini, Pattada, Arbus
e Santu Lussurgiu vi è una caratteristica produzione
artigianale di cosa?
TB00153 Il Trentino-Alto Adige è la regione più a Nord
dell’Italia:

TB00154 Prima di sfociare nel Mar Ligure, quale fiume
attraversa le città di Arezzo, Firenze e Pisa?

a) Coltelli.

a) lungo il confine
austriaco fra le cime più
alte si erge la Vetta
d’Italia che è il punto più
settentrionale del nostro
Paese.
a) Il fiume Arno.

c) Monarchia
Costituzionale.
b) Pena massima pari a 30 c) Pena massima di 50
anni di reclusione escluso anni di reclusione escluso
l'ergastolo.
l'ergastolo.
b) Pizzo Bernina.
c) Basodino.
b) A nord-ovest.

c) A nord-est.

d) comprende l’arcipelago b
campano tra cui le Isole di
Ischia, Capri e
Formentera.
b
d) Monarchia assoluta.
d) Pena di morte.

b

d) Gran Pilastro.

a

d) A sud-est.

c

b) il Portogallo, il Belgio e
la Francia.
b) Della Sierra Nevada.

c) la Svizzera, la Francia e d) il Portogallo, la Francia
il Portogallo.
e l’Inghilterra.
c) Dei Pirenei Orientali.
d) Della Cordigliera
Cantabrica.
b) a Nord con la Polonia, a c) a Nord con la Polonia, a d) a Nord con la Polonia, a
Est con l’Ucraina, a Sud
Est con l’Ucraina, a Sud
Est con l’ Ungheria, a Sud
con l’Ungheria e ad Ovest con l’ Austria, a Sudcon l’ Ucraina, a Sudcon la Repubblica Ceca.
Ovest con l’ Ungheria e a Ovest con l’Austria e a
Nord con la Repubblica
Nord-Ovest con la
Ceca.
Repubblica Ceca.
b) Degli Urali.
c) Delle Ardenne.
d) Delle Alpi
Transilvaniche.
b) Sebbene la Spagna ne
c) Gibilterra si trova a
d) Gibilterra è l’unica
rivendichi il possesso,
Nord-Est della Spagna e
zona d’Europa dove
Gibilterra è tuttora
segna il confine marittimo vivono bertucce allo stato
considerato parte “dei
con il territorio di
naturale.
domini di sua Maestà
giurisdizione della Gran
britannica”.
Bretagna.
b) Botti e otri.
c) Pistole.
d) Cestini di vimini.

a
a
a

a
c

a

b) lungo il confine con la
Francia sorgono le
Dolomiti come la
Marmolada.

c) lungo il confine con la
Svizzera è bagnato dalla
parte settentrionale del
lago di Garda.

d) è all’ultimo posto in
Italia per la produzione
delle mele.

a

b) Il fiume Scrivia.

c) Il fiume Serchio.

d) Il fiume Tevere.

a
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TB00155 Quale tra le seguenti affermazioni sul Molise è
CORRETTA?

a) Il Molise è una delle
regioni meno
industrializzate d’Italia.

TB00156 Nel Mar Tirreno sfocia quale dei seguenti fiumi?
TB00157 La Repubblica di Bulgaria è uno Stato dell’Europa
Sud-orientale che occupa:

TB00158 I capoluoghi di provincia in Umbria sono:
TB00159 Nella regione del Lazio si trova quale delle seguenti
isole?
TB00160 Quale tra le seguenti affermazioni sulla regione
Basilicata è ERRATA?

a

a) Il Tagliamento.
a) la parte Nord-Ovest
della Penisola Balcanica,
confinando con la
Romania a Sud, la Serbia
e la Macedonia a Ovest e
la Grecia e la Turchia a
Est.
a) Perugia, Terni e
Foligno.
a) L'isola di Ponza.

b) Tra le principali attività c) La pesca è fiorente nei
vi è l’agricoltura e
numerosi porti regionali
l’allevamento di bufale.
come quelli di Termoli e
Savona.
b) L'Ombrone.
c) Il Livenza.
c) la parte Nord della
b) la parte Nord-Ovest
Penisola Balcanica,
della Penisola Balcanica,
confinando con la
confinando con la
Romania a Nord, la Serbia Romania a Nord, la Serbia
e la Macedonia a Ovest,
e la Macedonia a Est,
Grecia e Turchia a Sud e il Grecia e Turchia a Sud e il
Mar Nero ad Ovest.
Mar Rosso ad Est.
b) Perugia, Terni, Foligno, c) Perugia e Terni.
Rieti e Spoleto.
b) L'isola di Capri.
c) L'isola di Alicudi.

d) Sono presenti numerosi
stabilimenti industriali
FIAT (oggi FCA) tra
Termoli e Bursa.
d) Il Timavo.
d) la parte Nord-Est della
Penisola Balcanica,
confinando con la
Romania a Nord, la Serbia
e la Macedonia a Ovest,
Grecia e Turchia a Sud e il
Mar Nero ad Est.
d) Perugia, Terni, Foligno,
Rieti e Gubbio.
d) L'isola di Favignana.

a) La Basilicata è una
delle regioni meno
popolate d’Italia.

b) Metà del territorio è
occupato dall’Appennino
Lucano.

c
d) È prevalentemente
montuosa e si affaccia su
due mari, lo Ionio e il
Tirreno.
c
d) si affaccia a Ovest sul
Mar Tirreno, a Est sul
Mare di Sardegna, a Sud
sul Mediterraneo e a Nord
le Bocche di Bonifacio la
separano dalla Corsica.
d
d) Circa 400.
b

d

b
d

c
a

a) si affaccia a Ovest sul
Mare di Sardegna, a Est
sull’Adriatico, a Sud sul
Mediterraneo e a Nord le
Bocche di Bonifacio la
separano dalla Corsica.
TB00162 Oltre alla penisola dello Jylland e all'isola di Selandia, a) Circa 200.
da quante isole minori è formata la Danimarca?
TB00163 Il 41,6% rappresenta, per l'Italia:
a) La percentuale della
pianura sul totale.

b) si affaccia a Ovest sul
Mare di Sardegna, a Est
sul tirreno, a Nord nel
Mediterraneo, le Bocche
di Bonifacio la separano
dalla Corsica.
b) Meno di 100.

c) L’unica zona
pianeggiante è la costa di
Metaponto che si affaccia
sul Mare Adriatico.
c) si affaccia a Ovest sul
Mare di Sardegna, a Est
sul tirreno, a Sud sul
Mediterraneo e a Nord le
Bocche di Bonifacio la
separano dalla Corsica.
c) Più di 500.

b) La percentuale della
collina sul totale.

c) La percentuale della
montagna sul totale.

TB00164 Nella regione della Campania si trova quale delle
seguenti isole?
TB00165 Lo sviluppo peninsulare e insulare dell'Italia e delle
sue isole si aggira:
TB00166 Quali dieci Stati sono bagnati dal fiume Danubio?

a) L'isola di Santo
Stefano.
a) Intorno ai 5.375 km.

b) L'isola di Marettimo.

c) L'isola di Ustica.

d) La percentuale di
collina più pianura sul
totale.
d) L'isola di Capri.

b) Intorno ai 4.032 km.

c) Intorno ai 10.365 km.

d) Intorno ai 7.375 km.

a) Francia, Germania,
Austria, Slovacchia,
Ungheria, Slovenia,
Croazia, Serbia, Bulgaria,
Romania.

b) Germania, Svizzera,
Francia, Repubblica Ceca,
Ungheria, Slovenia,
Croazia, Serbia, Bulgaria,
Romania.

c) Germania, Austria,
Slovacchia, Ungheria,
Croazia, Serbia, Bulgaria,
Romania, Moldavia e
Ucraina.

c
d) Germania, Francia,
Italia, Austria, Slovacchia,
Ungheria, Slovenia,
Croazia, Serbia, Bulgaria.

TB00161 La Sardegna è la seconda isola italiana per grandezza:

d
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TB00167 Nell'area della città lombarda di Sondrio si producono a) Tende tinte a mano.
a livello artigianale i "Pezzotti". Nello specifico di che
cosa stiamo parlando?
TB00168 Quale forma di governo vige attualmente in Lituania? a) Repubblica federale.
TB00169 In Italia, nella grande distribuzione despecializzata,
quale regione si trova all'ultimo posto per numero di
addetti?
TB00170 Quale delle seguenti affermazioni sulla Toscana è
ERRATA?
TB00171 Un settore che in Italia occupa circa 20.000 addetti,
riguarda l'industria estrattiva. Cosa si intende
esattamente con il termine "estrattiva"?
TB00172 Nei comuni di Spinoso, Francavilla in Sinni e Abriola
si producono delle caratteristiche sedie impagliate. In
quale regione ci troviamo?
TB00173 Il settore del commercio, in Italia, è molto importante
e conta circa...
TB00174 A Capodimonte esiste uno dei prodotti artigianali più
famosi della Campania e dell'Italia intera. A che tipo
di prodotto ci riferiamo?
TB00175 Quale tra i seguenti valichi alpini carrabili si trova
(almeno per un versante) in provincia di Belluno?
TB00176 Quale tra le seguenti montagne fa parte delle Alpi
Cozie?
TB00177 In Liguria, nella zona costiera tra Lavagna e Chiavari
e anche in Valle Fontanabuona e Valle Argentina, si
estrae un prodotto usato per fare lastre molto sottili. Di
cosa stiamo parlando?
TB00178 Nella regione della Sicilia si trova quale delle seguenti
isole?
TB00179 In Belgio dalla costa bassa e sabbiosa, segue verso
l'interno una regione pianeggiante o lievemente
ondulata che si stende fino al solco di quali fiumi?
TB00180 La regione italiana che ha registrato il minor numero
di importazioni di merci è:
TB00181 La città di Cremona è famosa per la produzione
artigianale di:

d

b) Vasi di terracotta.

c) Cappelli di pelle.

b) Repubblica.

c) Monarchia assoluta.

a) La Valle d'Aosta.

b) L'Umbria.

c) La Basilicata.

d) Tappeti dalla fattezza
rustica con ritagli di
stoffa.
d) Monarchia
costituzionale.
d) La Liguria.

a) La Toscana è la più
grande regione dell’Italia
centrale.
a) Comparto che si occupa
di agricoltura.

b) In Toscana, il fiume più
importante è l’Arno che
sfocia nell’Adriatico.
b) L'industria che si
occupa di calzature.

a) Basilicata.

b) Veneto.

c) L’Appennino Tosco
Emiliano segna il confine
con l’Emilia-Romagna.
c) L'industria che si
occupa di gas, petrolio e
minerali.
c) Calabria.

b
d) In Toscana, l’Arno
nasce dal monte Falterona
e bagna Firenze e Pisa.
c
d) L'industria che si
occupa di trasformazione
degli alimenti.
a
d) Puglia.

a) Oltre 4 milioni e mezzo
di addetti.
a) Il tegame in rame.

b) Poco meno di 6 milioni
di addetti.
b) La testata dei letti in
ferro battuto.

c) 3 milioni di addetti.
c) La porcellana.

d) Meno di 1 milione di
addetti.
d) Il vaso di terracotta.

c

a) Pordoi.

b) Spluga.

c) Sella.

d) Tenda.

a

a) Monte Disgrazia.

b) Monviso.

c) Levanna Centrale.

d) Presanella.

b

a) Marmo.

b) Quarzo.

c) Gesso.

d) Ardesia.

d

a) L'isola di Spargi.

b) Monte Isola.

d) L'isola di Linosa.

d

a) Mosa e Elba.

b) Mosa e Sava.

c) L'isola della
Maddalena.
c) Sambre e Don.

d) Sambre e Mosa.

d

a) Valle d'Aosta.

b) Basilicata.

c) Trentino-Alto Adige.

d) Umbria.

a

a) Sedie, tavoli e sgabelli.

b) Materassi, cuscini e
lenzuola.

c) Armadi e mobili.

d) Liuti, organi e
pianoforti.

d

b
a

c
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TB00182 Quale delle seguenti affermazioni sulla Polonia è
CORRETTA?

TB00183 Completare con l'opzione corretta: "L'Estonia,
ufficialmente Repubblica di Estonia, _____.".
TB00184 In quale paese si trovano i fiumi Sava, Drava e Mura?
TB00185 Mettere in ordine di profondità massima i seguenti
laghi italiani.
TB00186 In territorio francese, in quale dipartimento si trova il
Monte Gelàs?
TB00187 Nella pianura Padana il clima tipico è:

TB00188 Gli Appennini sono:

TB00189 Nella regione della Toscana si trova quale delle
seguenti isole?
TB00190 Quale dei seguenti trafori ferroviari collega l'Italia con
la Francia?
TB00191 Tra i cinque capoluoghi di provincia della regione
Lazio troviamo:
TB00192 Il gruppo Avio Aero, importante industria italiana, si
occupa di:
TB00193 In quale delle seguenti regioni scorrono i fiumi Chiese
e Serio?
TB00194 Quale, tra i seguenti Stati europei, ha una forma di
governo basata sulla monarchia costituzionale?
TB00195 Quale dei seguenti trafori ferroviari collega l'Italia con
la Svizzera?
TB00196 Nel Regno Unito da quale canale sono separate le due
penisole della Cornovaglia e del Galles?

a) I settori industriali più b) A causa del clima rigido
sviluppati sono quello
e dei terreni poco fertili,
siderurgico e idroelettrico. l’agricoltura non è alla
base dell’economia
polacca.
a) Confina con la
b) Confina ad ovest con la
Lituania.
Russia.
a) Slovenia.
b) Portogallo.
a) Como, Maggiore,
b) Como, Maggiore,
Lugano e Garda.
Garda e Lugano.
a) Veucluse.
b) Isère.

c) Fiorente è la pesca nel
lago di Pomerania e di
Bolsena.

d) L’allevamento di ovini e d
di cavalli rende il Paese
tra i primi produttori in
Europa.

c) Si estende a nord sul
Golfo di Riga.
c) Slovacchia.
c) Como, Garda, Lugano e
Maggiore.
c) Alpi Marittime.

d) È il più settentrionale
dei Paesi Baltici.
d) Polonia.
d) Maggiore, Como,
Garda e Lugano.
d) Alte Alpi.

c) Quello mediterraneo
con discreta siccità estiva e
inverni tendenzialmente
piovosi e miti.
c) Suddivisi in quattro
unità tettoniche: le
Elvetidi, le Pennidi, le
Austridi e il Subalpino.

d) Quello tropicale con
periodi molto piovosi e
periodi molto secchi.

b

d) Di forma arcuata e con
una lunghezza massima,
da O a E, di circa 1200
km.

a

d
a
b
c

a) Quello glaciale con
ghiacci e nevi perenni.

b) Quello temperato
umido privo di stagioni
secche.

a) Una catena montuosa
che riallacciandosi alle
Alpi a nord del Golfo di
Genova, formano, per
1350 km, la spina dorsale
della penisola italiana fino
allo Stretto di Messina,
oltre il quale continuano
nei rilievi settentrionali
della Sicilia.
a) L'isola di Stagnone.

b) Sono divisi in tre
settori: Occidentali,
Centrali e Orientali.

b) L'isola di Lipari.

c) L'isola di Giannutri.

d) L'isola Salina.

c

a) Santomarco.

b) Vaglia.

c) Frejus.

d) Sempione.

c

a) Roma, Frosinone, Rieti,
Latina e Ostia.
a) Costruzioni
aeronautiche.
a) Calabria.

b) Roma, Frosinone, Rieti, c) Roma, Frosinone, Rieti,
Latina e Avezzano.
Latina e Viterbo.
b) Automobili.
c) Motociclette.

d) Roma, Formia, Rieti,
Latina e Viterbo.
d) Costruzioni navali.

c
a

b) Lazio.

c) Lombardia.

d) Molise.

c

a) Slovenia.

b) Polonia.

c) Lussemburgo.

d) Grecia.

c

a) Appennino.

b) Vaglia.

c) Frejus.

d) Sempione.

d

a) Dal canale di Suez.

b) Dal canale di Swansea.

c) Dal canale di Cardiff.

d) Dal canale di Bristol.

d
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TB00197 Quale tra i seguenti laghi è un lago prealpino?
TB00198 Affermare che la Sicilia è in prevalenza pianeggiante,
con l'Etna che domina la zona della piana di Catania e
con una minima percentuale montuosa lungo la costa
nordica è da considerarsi un'affermazione corretta?

a) Lago Albano.
a) Si.

b) Lago di Sinizzo.
b) No nessuna delle tre
affermazioni è corretta.

TB00199 La regione del centro Italia che ha realizzato il
maggior numero di esportazioni di merci è:
TB00200 Il 23,2% rappresenta, per l'Italia:

a) Marche.

b) Umbria.

a) La percentuale della
collina sul totale.

b) La percentuale della
montagna sul totale.

TB00201 4.810 m è l'altezza di quale montagna italiana?
TB00202 Quale tra le seguenti montagne fa parte delle Alpi
Pennine?
TB00203 A quale Paese fa riferimento la seguente descrizione?
“Nel 2017, il settore manifatturiero impiegava circa
otto milioni di lavoratori (circa uno su cinque
contribuiva per quasi 700 miliardi di euro al prodotto
nazionale lordo, ovvero il 23% del totale. Questa
attività è concentrata soprattutto nella Renania
settentrionale-Vestfalia.”
TB00204 Con quali paesi confina la Finlandia?

a) Monte Cristallo.
a) Gran Paradiso.

TB00205 La bellezza della capitale croata, oltre che nelle sua
eleganza mitteleuropea, risiede nella sua morfologia:
si sviluppa infatti tra collina e pianura, dividendosi in
Città alta (Gornji Grad) e Città bassa (Donji Grad).
Stiamo parlando di:
TB00206 La Sardegna è divisa dalla Corsica:
TB00207 Bardolino Superiore e Recioto di Soave sono due vini
a marchio DOCG di quale regione italiana?
TB00208 Il Belgio ha come ordinamento:
TB00209 In Umbria si trova uno dei più importanti laghi
d'Italia. Quale è il suo nome?

c) Lago di Lugano.
c) No in quanto la Sicilia è
in prevalenza montuosa e
collinare, con l'Etna che
domina la piana di
Catania e con una serie di
catene montuose disposte
lungo la costa
nordorientale.
c) Lazio.

d) Lago di Caccamo.
d) No in quanto in Sicilia
le percentuali di zona
montuosa, collinare e
pianeggiante sono
pressochè simili, con un
minimo scarto oscillante
tra l'1 e il 5 %.

c
c

d) Toscana.

d

d) La percentuale della
pianura sul totale.

d

b) Monte Rosa.
b) Monte Cervino.

c) La percentuale di
collina più montagna sul
totale.
c) Monte Cervino.
c) Ortles.

d) Monte Bianco.
d) Uia di Ciamarella.

d
b

a) Alla Germania

b) Alla Austria

c) Alla Lussemburgo

d) All’Olanda

a

a) Con Svezia, Russia e
Estonia.
a) Belgrado.

b) Norvegia, Estonia e
Svezia.
b) Lubiana.

c) Con Norvegia, Svezia e
Russia.
c) Sofia.

d) Con Norvegia, Russia e
Estonia.
d) Zagabria.

c

a) Dal Mar Adriatico.

c) Dalla Bocche di
Bonifacio.
c) Lombardia.

d) Dal Mar Ionio.

c

a) Veneto.

b) Dai faraglioni di
Amalfi.
b) Umbria.

d) Marche.

a

a) una Repubblica
Parlamentare.
a) Lago Varano.

b) una Monarchia
Costituzionale.
b) Lago d'Iseo.

c) una Repubblica.

d) una Monarchia
Federale Costituzionale.
d) Lago Trasimeno.

d

c) Lago Bolsena.

d

d
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TB00210 Nel comune di Spilimbergo, in Friuli-Venezia Giulia,
si trova un particolare prodotto artigianale,
comprensivo anche di scuola attinente. Di che cosa
stiamo parlando?
TB00211 L'arte orafa, abbinata alla creazione di gioielli fatti
interamente a mano, è tipica di quale provincia
toscana?
TB00212 Quale delle seguenti affermazioni sul Lussemburgo è
ERRATA?

a) Mosaico.

b) Vasi di terracotta.

c) Piastrelle.

d) Vasi in vetro.

a

a) Livorno.

b) Pistoia.

c) Arezzo.

d) Pisa.

c

a) È un piccolo Stato del
Nord Europa il cui
territorio è completamente
occupato dai rilievi delle
Ardenne.

b) Nel paese mancano
zone pianeggianti rilevanti
e il fiume più importante è
la Mosella (545km).

d) Attività molto
importante è quella
bancaria che produce un
quarto della ricchezza del
Paese.

c

TB00213 In Sardegna si trova un lago di circa 22 kmq di area e
di circa 60 m di profondità. Quale è il suo nome?
TB00214 Quale città veneta è considerata la capitale mondiale
dell'oreficeria in quanto sede di migliaia di imprese e
che assorbe da sola più della metà dell'oro importato
in Italia?
TB00215 Lavastoviglie, aspirapolvere, ventilatori e apparecchi
elettrici per la preparazione del caffè e del tè. Quali tra
i precedenti elettrodomestici risulta essere al primo
posto per numero di pezzi prodotto in Italia nel 2017?
TB00216 Quanti Km circa è lungo il litorale della Liguria?
TB00217 In Danimarca il 31 maggio del 2018 è stato sancito....

a) Lago Vico.

b) Lago Orta.

c) È uno dei più piccoli
stati del continente;
confina a Sud con il
Belgio, a Ovest con la
Germania e a Nord con la
Francia.
c) Lago Massaciuccoli.

d) Lago Omodeo.

d

a) Vicenza.

b) Verona.

c) Treviso.

d) Belluno.

a

a) Apparecchi elettrici per b) Aspirapolvere.
la preparazione del caffè e
del tè.

c) Ventilatori.

d) Lavastoviglie.

a

a) Circa 349 Km.
a) L'abbrogazione dello
ius soli.

b) Circa 769 Km.
b) L'espulsione di tutti i
rifugiati siriani dal paese.

c) Circa 173 Km.
c) La chiusura totale delle
frontiere.

a
d

a) Campania.

b) Friuli-Venezia Giulia.

c) Toscana.

d) Circa 86 Km.
d) Il divieto di indossare
veli che nascondano
integralmente il volto,
come il burqa.
d) Emilia-Romagna.

a) Rocciamelone.

b) Similaum.

c) Punta Marguareis.

d) Marmolada.

a

a) Sempione.

b) Monte Bianco.

c) Santomarco.

d) Appennino.

b

a) Circa 158 Km.
a) Pizzo di Coca.

b) Circa 325 Km.
b) Monte Vettore.

c) Circa 1.123Km.
c) Cima Tosa.

d) Circa 65 Km.
d) Coglians.

a
b

a) Da coste rocciose e
brevi strisce sabbiose.

b) Da coste basse e
sabbiose.

c) Da coste alte e rocciose.

d) Da coste basse e
lagunari.

d

TB00218 Il Prosciutto di San Daniele, famoso in tutto il mondo,
in quale regione italiana viene prodotto?
TB00219 Quale tra le seguenti montagne fa parte delle Alpi
Graie?
TB00220 Quale dei seguenti trafori stradali e autostradali
collega l'Italia con la Francia?
TB00221 Quanti Km circa è lungo il litorale del Veneto.
TB00222 Quale tra le seguenti montagne fa parte degli
Appennini?
TB00223 In Italia l'alto Adriatico è caratterizzato:

b
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a) Campi Flegrei.
TB00224 L’Italia è un Paese ad alta densità vulcanica. Insieme
con l’Islanda, presenta la maggiore concentrazione di
vulcani attivi in Europa ed è uno dei primi al mondo
per numero di abitanti esposti a rischio vulcanico.
Quale tra i seguenti vulcani non si trova in Campania?
a) Ha una pendenza media
TB00225 Il fiume Po:
del corso tra Torino e la
foce di circa lo 0,64%.

b) Monte Vulture.

c) Solfarata.

d) Vesuvio.

b

b) Nasce nel gruppo del
Monviso (a Piano del Re,
2022 m), e attraversa tutta
la Pianura Padana dalle
Alpi Occidentali
all’Adriatico.
b) Lo Scrivia.

c) È il principale fiume
italiano ed è lungo circa
932 km.

d) Ha tra i suoi affluenti
più importanti il fiume
Paglia.

b

c) Il Borbera.

d) Il Tanaro.

a

c) La maggiore
concentrazione industriale
si trova attorno alle grandi
città come Basile, Zurigo e
Innsbruck.

d) L’industria è
soprattutto sviluppata nel
settore chimicofarmaceutico e in quello
ad alto livello tecnologico.

c

c) Calzature.

d) Costruzioni navali.

d

TB00226 Quale tra i seguenti fiumi italiani scorre sia in
Trentino-Alto Adige sia in Veneto?
TB00227 Quale delle seguenti affermazioni sulla Svizzera è
ERRATA?

a) L'Adige.

TB00228 Ben tre importanti stabilimenti di Fincantieri si
trovano in Liguria. Questo grande gruppo si occupa
di:
TB00229 Tra i cinque capoluoghi di provincia delle Marche
troviamo:

a) Tessile.

b) La presenza di ampi
pascoli consente
l’allevamento di bovini: il
formaggio e il cioccolato
svizzeri sono famosi in
tutto il mondo.
b) Armamenti.

a) Ancona, Ascoli Piceno,
Fermo, Macerata e
Pesaro-Urbino.
a) L'ananas.

b) Ancona, Ascoli Piceno,
Fano, Macerata e PesaroUrbino.
b) La mela.

c) Ancona, Ascoli Piceno,
Camerino, Macerata e
Pesaro-Urbino.
c) L'avocado.

d) Ancona, Ascoli Piceno,
Macerata, Teramo e
Pesaro-Urbino.
d) La pera.

a

a) Fiat, Citroen
Automobiles.
a) L'isola di Panarea.

b) Ford, Chrysler
Automobiles.
b) L'isola di Sant'Antioco.

c) Fiat, Chrysler
Automobiles.
c) L'isola d'Elba.

d) Fiat, Chrysler Auto e
motocicli.
d) L'isola di Capraia.

c

a) Circa 131 Km.

b) Circa 1.230 Km.

c) Circa 270 Km.

d) Circa 63 Km.

a

a) Il reparto dei prodotti
chimici e farmaceutici.
a) la Francia.
a) Il Tavoliere delle
Puglie.

b) Il reparto dei prodotti a c) Il comparto alimentare.
base di cuoio.
b) la Spagna.
c) la Spagna e il Marocco.
b) La Pianura Pontina.
c) La Piana di Sibari.

d) Il reparto del tessile e
dell'abbigliamento.
d) la Spagna e la Francia.
d) La Piana del Sele.

c

TB00230 Quale prodotto ortofrutticolo DOP, molto famoso,
viene prodotto nella Val di Non in Trentino-Alto
Adige?
TB00231 In Italia il gruppo più importante del settore auto ha
come sigla FCA. Cosa significa nello specifico?
TB00232 Nella regione della Sardegna si trova quale delle
seguenti isole?
TB00233 Quanti Km circa è lungo il litorale dell'EmiliaRomagna?
TB00234 Quale tra i settori del commercio rappresenta in Italia
circa il 38% degli addetti sul totale?
TB00235 Il Portogallo confina via terra con:
TB00236 Qual è la più vasta delle pianure che si apre nell'Italia
peninsulare, ed è compresa tra il Subappennino da una
parte e il Gargano e il Golfo di Manfredonia dall'altra?

a) L’attività economica
principale è il terziario.

b

b

b
a
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TB00237 La “Nuova” negli Stati Uniti è più famosa di quella
“Vecchia”, ma la capitale dello Yorkshire possiede la
Cattedrale Gotica più grande di Inghilterra. Stiamo
parlando della città di:
TB00238 Il Portogallo negli ultimi anni ha concesso molte
indipendenze del suo vecchio impero coloniale. Quale
è l'ultimo possedimento coloniale portoghese che è
tornato nel 1999 alla Cina?
TB00239 Quanti Km circa è lungo il litorale delle Marche?
TB00240 Il fiume Arno, durante il suo percorso, non attraversa:
TB00241 Il "Gran Sasso d'Italia" è una grande massiccio
montuoso che si trova...
TB00242 Il Lago di Garda, è il maggiore lago d'Italia, è
costituito da una parte meridionale molto larga e da
una settentrionale stretta, con sponde alte e scoscese.
Si trova:
TB00243 Su quale golfo si affaccia Tallin, la capitale
dell'Estonia?
TB00244 Nell'isola di Cipro, quando parliamo di "Mesaria" a
che cosa ci riferiamo?
TB00245 Gozo e Comino sono due isole che fanno parte di
quale nazione?
TB00246 Nella regione della Sicilia si trova quale delle seguenti
isole?
TB00247 Quale affermazione afferente la pianura Padana non è
corretta.

TB00248 Quale tra i seguenti non è uno dei mari periferici che
si trovano ai bordi del Mar Glaciale Artico?
TB00249 Con riferimento ai Comuni alle estremità d'Italia,
individuare l’unica alternativa che presenta un dato
corretto.
TB00250 Dove sfocia il fiume Tirso?
TB00251 In Italia, i principali partner fornitori di materie prime
e semilavorati si sono confermati l'Austria, la
Germania e la Francia, paesi ricchi di risorse
boschive; i principali mercati di destinazione del
prodotto finito risultano (2018):

a) York.

b) Orleans.

c) Liverpool.

d) Jersey.

a

a) Macao.

b) Guinea-Bissau.

c) Capo Verde.

d) Mozambico.

a

a) Circa 376 Km.
a) Pisa e Empoli.
a) Al sud del nostro paese.

b) Circa 173 Km.
b) Pomtedera e Empoli.
b) Al centro del nostro
paese.
b) Tra la Lombardia, il
Veneto e il Friuli Venezia
Giulia.

c) Circa 102 Km.
c) Pistoia e Carrara.
c) Al nord del nostro
paese.
c) Tra la Lombardia, il
Veneto e il Trentino-Alto
Adige.

d) Circa 545 km.
d) Pisa e Firenze.
d) Sull' isola della Sicilia.

b
c
b

d) Tra la Lombardia, il
Piemonte e la Valle
D'aosta.

c

a) Sul golfo di Finlandia.

b) Sul golfo di Botnia.

c) Sul golfo di Biscaglia.

d) Sul Bosforo.

a

a) A una pianura.

b) A un fiume.

c) A una catena montuosa. d) A un lago.

a

a) Malta.

b) Irlanda.

c) Italia.

d) Grecia.

a

a) L'isola di Pianosa.

b) L'isola di Caprera.

c) L'isola di Dino.

d) L'isola di Levanzo.

d

a) Si estende dai fondi
valle delle Alpi e
dell'Appennino
settentrionale e si propaga
verso est nella pianura
veneta.
a) Mare di Barents.

b) È una pianura formata
dal sollevamento dei
fondali marini, a causa di
forti movimenti
provenienti dalle
profondità della terra.
b) Mar Nero.

c) È la più estesa pianura
d’Italia (46.000 km2,
compresa la pianura
veneta).

d) Dalle radici delle Alpi
Piemontesi declina
dolcemente verso il Mar
Adriatico.

b

c) Mar Bianco.

d) Mare di Norvegia.

b

a) Lampedusa e Linosa, il
comune più a est.

b) Predoi, il comune più a
nord.

c) Bardonecchia, il
comune più a est.

d) Otranto, il comune più
a ovest.

b

a) Sfocia nel mar
Adriatico.
a) La Spagna, la Francia,
gli Stati Uniti.

b) Sfocia nel golfo di
c) Sfocia nel Mar Ligure.
Oristano.
b) Il Belgio, gli Stati Uniti, c) La Germania, il Regno
la Finlandia.
Unito, il Portogallo.

d) Sfocia nel golfo di
Taranto.
d) La Francia, gli Stati
Uniti e la Germania.

b

a) Tra la Lombardia, il
Piemonte e il Veneto.

d

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

TB00252 Nel Mar Adriatico sfocia quale dei seguenti fiumi?
TB00253 Quale, tra i Paesi del continente europeo di seguito
proposti, è l'unico a possedere uno sbocco sul mare?
TB00254 Negli ultimi anni il comparto alimentare ha visto una
crescita della grande distribuzione a scapito dei piccoli
esercizi. A quanto ammontano circa i supermercati sul
nostro territorio?
TB00255 Puparin, Sandolo, Mascareta, Sciopone e Sanpierota
sono i nomi di prodotti di un particolare tipo di
artigianato tipico di quale regione italiana?
TB00256 Boemia e Moravia sono le due grandi regioni
geografiche che dividono sostanzialmente in due quale
nazione europea?
TB00257 Nel settore della produzione di automobili a quale
posto si colloca l'Italia rispetto al resto dell'UE?
TB00258 Nel Mar Ionio sfocia quale dei seguenti fiumi?
TB00259 In quale nazione si trova il lago Balaton, il più grande
lago dell'Europa centrale?
TB00260 In Italia, tra le colture industriali si impone la
barbabietola da zucchero coltivata soprattutto:

TB00261

TB00262
TB00263
TB00264
TB00265

a) Il Basento.
a) Andorra.

b) L' Agri.
b) Armenia.

c) Il Po.
c) Georgia.

d) Il Bradano.
d) Bielorussia.

c
c

a) Oltre 1.500.

b) Oltre 10.000.

c) Poco meno di 20.000.

d) Poco più di 5.000.

b

a) Veneto.

b) Piemonte.

c) Calabria.

d) Lombardia.

a

a) La Repubblica Ceca.

b) La Svezia.

c) La Polonia.

d) La Romania.

a

a) Nono posto.

b) Quarto posto.

c) Sesto posto.

d) Primo posto.

c

a) Il Crati.
a) In Bulgaria.

b) Il Brenta.
b) In Repubblica Ceca.

c) L'Adige.
c) In Ungheria.

d) Il Sile.
d) In Germania.

a
c

b) In Trentino Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia
Giulia e con presenze
minori nel resto della
penisola.
b) La Slovenia.

c) In Valle d'Aosta,
Veneto, Toscana e in
provincia di Genova e con
presenze minori nel resto
della penisola.
c) L'Austria.

d) In Emilia Romagna,
Veneto, Lombardia e in
provincia di Foggia e con
presenze minori nel resto
della penisola.
d) La Grecia.

d

b) Al largo delle coste
della regione del Molise.
b) Circa 578 Km.
b) Basse e sabbiose.

c) Al largo della regione
Marche.
c) Circa 361 Km.
c) Rocciose e con brevi
strisce sabbiose.
c) Tennessee.

d) Al largo della regione
Campania.
d) Circa 98 Km.
d) Alte e rocciose.

a
c
c

d) Kentucky.

d

a) In Piemonte, Ligura,
Lombardia e in provincia
di Carrara e con presenze
minori nel resto della
penisola.
Quale, tra i seguenti Stati europei, non ha una forma di a) Il Portogallo.
governo basata sulla Repubblica Parlamentare, bensì
sulla Repubblica Semipresidenziale?
L' isola d' "Elba" si trova al largo delle coste di quale a) Al largo della regione
regione italiana?
Toscana.
Quanti Km circa è lungo il litorale del Lazio?
a) Circa 874 Km.
In Italia le coste vicine alla catena appenninica sono in a) Basse e lagunari.
prevalenza:
La storia del sigaro toscano è molto antica ed è
a) Alaska.
nominata normalmente con quale termine?

b) Dakota.

a

