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Codice Domanda A B C D

001 Quale dei seguenti è uno Stato federale? Cile Brasile Marocco Francia

002 Quale dei seguenti NON è uno Stato
federale?

Germania Austria Svizzera Paesi Bassi

003 Quale dei seguenti Stati è una monarchia? Portogallo Belgio Svizzera Grecia

004 Quale dei seguenti Stati è una monarchia? Germania Paesi Bassi Grecia Austria

005 Quale dei seguenti Stati NON è una
monarchia?

Austria Danimarca Svezia Spagna

006 Quale dei seguenti Stati NON è una
monarchia?

Regno Unito Svizzera Norvegia Spagna

007 Quale dei seguenti Stati è una repubblica
federale parlamentare?

USA Regno Unito Germania Spagna

008 Quale dei seguenti Stati è una repubblica
parlamentare?

USA Svezia Italia Spagna

009 Quale dei seguenti Stati è una monarchia? Germania Italia USA Lussemburgo

010 La forma di Governo della Città del Vaticano
è:

monarchia assoluta repubblica presidenziale repubblica parlamentare protettorato italiano
amministrato dal Pontefice

011 In quale dei seguenti continenti NON è
presente il bioma della savana?

Oceania Africa America Europa
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012 Una falesia è: una scogliera di granito
bianco che si trova solo
nelle isole britanniche

una valle rocciosa a forma
di V

una scarpata molto ripida
formatasi per intensa
azione erosiva del mare
sulla costa rocciosa e, in
genere, soggetta a
continuo arretramento

una cavità superficiale,
tipica delle regioni carsiche,
di forma
approssimativamente
circolare o ovale, di
profondità e ampiezza
variabile, formatasi
direttamente per
dissoluzione della roccia
calcarea ad opera di acque
superficiali filtranti
attraverso fratture

013 Individuare la corretta definizione di
"penisola".

Porzione di territorio
affacciata su un mare, lago
o fiume

Porzione di terraferma
circondata da ogni parte
dall'acqua di un mare, di un
lago, di un fiume

Territorio che si protende
nelle acque di un mare o di
un oceano, ma non di un
lago, rimanendo attaccato
al continente da un solo
lato

Territorio che si protende
nelle acque marine o
lacustri rimanendo
attaccato al continente da
un solo lato

014 Di quale dei seguenti Paesi sono tipici i
fiordi?

Grecia Norvegia Messico Giappone

015 La savana è un bioma caratteristico: delle regioni tropicali,
contrassegnato da periodi
molto lunghi di abbondanti
piogge

delle regioni tropicali,
contrassegnato da foreste
e da una grande ricchezza
di flora e fauna

delle regioni calde,
contrassegnato da assenza
quasi totale di vegetazione
e prevalenza di un clima
arido

delle regioni calde,
contrassegnato da estese
praterie con pochi alberi
sparsi

016 La foresta pluviale è: tipica delle regioni tropicali
e presenta una ricchissima
fauna ma una flora molto
limitata

tipica delle regioni tropicali
e presenta una ricchissima
flora ma una fauna molto
limitata

diffusa nella zona intorno
all’equatore e presenta una
grande ricchezza di flora e
fauna

diffusa nella zona intorno al
Tropico del Capricorno ed
è caratterizzata da molta
umidità ma scarse
precipitazioni

017 Le pampas argentine appartengono al
bioma:

mediterraneo della tundra delle praterie della taiga
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018 La tundra: è una distesa di conifere
caratterizzata da un suolo
perennemente ghiacciato e
da laghi e paludi

si estende a Nord del
Circolo polare artico e
appare come un'enorme
prateria priva di alberi

presenta un'alternanza
molto marcata tra inverni
freddi e secchi ed estati
calde e umide

è il bioma delle nevi
perenni e dei ghiacciai

019 La taiga: si estende a Nord del
Circolo polare artico e
appare come un'enorme
prateria priva di alberi

è un bioma caratterizzato
da foreste di conifere,
permafrost e ricchezza di
distese d'acqua come laghi
e paludi

è un bioma dal clima
temperato con vegetazione
arbustiva e poche distese
d'acqua

è il bioma delle nevi
perenni e dei ghiacciai

020 Le barriere coralline: sono caratterizzate da
scarsità di organismi viventi

sono tipiche dei mari interni
delle zone temperate

si trovano principalmente
negli oceani caldi e
subtropicali

nessuna delle altre
alternative è corretta

021 L'insieme delle condizioni meteorologiche
presenti in un ambiente è detto:

ecosistema tempo meteorologico bioma clima

022 Nei climi umidi tropicali: la temperatura nei mesi più
freddi non scende al di
sotto dei 30 °C

la temperatura nei mesi più
freddi non scende al di
sotto dei 15 °C

la temperatura nei mesi più
caldi raggiunge al massimo
i 25 °C

la temperatura nei mesi più
caldi non scende mai sotto
i 40 °C

023 I deserti possono essere: solo tropicali e freddi solo tropicali tropicali, temperati e polari tropicali, continentali,
temperati e freddi

024 Il permafrost: è un tipo di terreno che si
trova solamente nei
ghiacciai

è un tipo di terreno
ghiacciato presente
soltanto ad altitudini molto
elevate

costituisce il terreno
ghiacciato per 9 mesi
l'anno tipico delle praterie
artiche

è uno strato di terreno
perennemente ghiacciato

025 In quale dei seguenti biomi si riscontra la
maggiore varietà di flora e fauna?

La taiga La macchia mediterranea La prateria La foresta tropicale

026 Dal punto di vista fisico, il Giappone è: un istmo un'isola una penisola un arcipelago
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027 Una dolina è: una cavità superficiale,
tipica delle regioni carsiche,
di forma
approssimativamente
circolare o ovale, di
profondità e ampiezza
variabile, formatasi
direttamente per
dissoluzione della roccia
calcarea a opera di acque
superficiali filtranti
attraverso fratture

una scarpata molto ripida
formatasi per intensa
azione erosiva del mare
sulla costa rocciosa e, in
genere, soggetta a
continuo arretramento

una grotta molto profonda,
tipica delle regioni carsiche,
di forma circolare,
formatasi a causa
dell'erosione della pietra
calcarea ad opera di acque
profonde

un crepaccio in una
scogliera, causato
dall'erosione del mare

028 Che cos'è un atollo? Un'isola tropicale
caratterizzata da palmeti e
spiagge bianche

Un'isola corallina a forma di
anello irregolare

Un particolare tipo di
barriera corallina presente
nel Mar Mediterraneo

Un tipo di laguna

029 Che cos'è una pianura alluvionale? Una pianura formatasi in
seguito al sollevamento di
un fondale marino

Una pianura formatasi in
seguito a un'eruzione
vulcanica, durante la quale
la lava e le ceneri si sono
depositate in alcune
conche già esistenti

Una pianura formatasi
grazie all'azione dei fiumi,
che hanno trasportato a
valle materiale detritico

Una pianura che si è
formata in seguito allo
sprofondamento del terreno
a causa dei movimenti
delle placche terrestri

030 Quale dei seguenti Stati NON è una
monarchia?

Paesi Bassi Grecia Regno Unito Spagna

031 La città di Calcutta si trova in: Cina Albania India Pakistan

032 Il fiume Arno nasce dal monte Falterona e
sfocia:

nello Ionio nell’Adriatico nel Tirreno nel Mar Ligure

033 La città di Lucerna si trova in: Lettonia Francia Belgio Svizzera

034 In quale area geografica si trova il Pakistan? Asia Oceania Africa America Meridionale

035 Qual è la capitale della Romania? Budapest Belgrado Bucarest Bratislava
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036 Quale dei seguenti Stati africani NON si
affaccia sul Mar Mediterraneo?

Mozambico Egitto Marocco Algeria

037 Tra i seguenti golfi, in quale ha origine la
Corrente del Golfo?

Golfo del Messico Golfo del Siam Golfo del Bengala Golfo Persico

038 Tra le seguenti aree-regioni, quale NON si
trova in Spagna?

Transilvania Catalogna Asturie Andalusia

039 Quale tra i seguenti fiumi NON è un
affluente del Po?

Tagliamento Adda Taro Mincio

040 Su quale lago si affaccia la città di Lecco? Lago di Bracciano Lago Trasimeno Lago di Como Lago Maggiore

041 Quale di questi Stati NON si affaccia sul Mar
Mediterraneo?

Israele Libano Spagna Svezia

042 In quale Stato si trova la città di
Francoforte?

Spagna Germania Irlanda Grecia

043 Quale delle seguenti Regioni confina con il
Piemonte?

Veneto Liguria Lazio Trentino-Alto Adige

044 Quale delle seguenti Regioni è solcata dal
fiume Arno?

Marche Toscana Lombardia Liguria

045 Quale dei seguenti Stati è confinante con la
Francia?

Svizzera Danimarca Irlanda Portogallo

046 In quale area geografica si trova lo stato del
Gabon?

Europa America Centrale Asia Sudorientale Africa Centrale

047 In quale area geografica si trova lo stato
dell'Honduras?

America Meridionale America Centrale Asia Meridionale Africa Meridionale

048 In quale area geografica si trova lo Stato del
Suriname?

Oceania America Meridionale Asia Meridionale Africa Meridionale

049 In quale area geografica si trovano le
Filippine?

Asia Sudorientale Africa Meridionale America Meridionale Asia Meridionale
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050 In quale area geografica si trova lo stato del
Vietnam?

Africa Meridionale Asia Sudorientale Asia Meridionale Oceania

051 Quale delle seguenti affermazioni relative
all'Ordinamento politico del Canada è vera?

Il Canada è una
Repubblica parlamentare

Il Canada è uno Stato
federale

Il Canada è una
Repubblica presidenziale

Il Canada è uno Stato
teocratico

052 Con quale dei seguenti Paesi NON confina
la Russia?

Polonia Ucraina Finlandia Francia

053 Tra le seguenti coppie di Stati, quale è
separata dallo Stretto di Bering?

Norvegia-Danimarca Spagna-Marocco Russia-USA Russia-Giappone

054 Quale Stato esercita la propria sovranità
sulle Isole Canarie?

Francia Regno Unito Marocco Spagna

055 Qual è la lingua ufficiale in Iran? Inglese Arabo Persiano Francese

056 Qual è la lingua ufficiale in Nuova Zelanda? Olandese Inglese Francese Giapponese

057 Tra i seguenti Stati, quale esercita la propria
sovranità sull'isola della Groenlandia?

Canada Danimarca Islanda Regno Unito

058 Quale dei seguenti Paesi confina con la
Svezia?

Francia Norvegia Italia Grecia

059 Tra i seguenti Stati, quale NON si affaccia
sull'Oceano Pacifico?

Stati Uniti Messico Brasile Canada

060 Qual è la lingua ufficiale in Kuwait? Inglese Persiano Arabo Francese

061 Qual è la lingua ufficiale parlata nella città di
Istanbul?

Arabo Inglese Cinese Turco

062 In quale continente si trova lo Stato del
Brasile?

Africa Oceania Asia America del Sud

063 Quale dei seguenti Paesi è confinante con la
Grecia?

Romania Slovenia Albania Austria

064 In quale fra i seguenti Stati si trova la città di
Tolosa?

Italia Svizzera Portogallo Francia
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065 In quale Stato europeo si trova la città di
Brema?

Francia Regno Unito Germania Polonia

066 In quale continente si trova l'Afghanistan? In Africa In Oceania In America In Asia

067 In quale area geografica si trova lo Stato del
Kazakistan?

Asia Sudorientale America Settentrionale Africa Meridionale Asia centrale

068 In quale area geografica si trova lo Stato
della Repubblica Dominicana?

Europa America Centrale Africa Meridionale Asia Sudorientale

069 In quale area geografica si trovano le Isole
Vergini?

Asia Sudorientale Europa America Centrale Africa Meridionale

070 Qual è la lingua ufficiale dell'Argentina? Francese Italiano Spagnolo Inglese

071 In quale Stato europeo si trova la città di
Lione?

Francia Regno Unito Italia Spagna

072 In quale dei seguenti Paesi si trova la città di
Innsbruck?

Slovenia Germania Francia Austria

073 In quale dei seguenti Paesi si trova la città di
Bristol?

Austria Olanda Norvegia Gran Bretagna

074 Quale tra i laghi seguenti NON si trova in
Lombardia?

Lago di Como Lago d'Iseo Lago Trasimeno Lago di Varese

075 In quale tra le seguenti Regioni italiane si
trova il lago di Como?

Piemonte Veneto Lombardia Emilia-Romagna

076 Quale dei seguenti Stati è confinante con la
Finlandia?

Germania Svezia Paesi Bassi Polonia

077 Quale dei seguenti Stati è confinante con la
Norvegia?

Paesi Bassi Finlandia Germania Irlanda

078 Qual è il capoluogo del Lazio? Rieti Frosinone Napoli Roma

079 Quale delle seguenti città è la capitale della
Grecia?

Lisbona Vienna Madrid Atene
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080 In quale Stato europeo si trova la città di
Maastricht?

Svizzera Olanda Francia Germania

081 Quale dei seguenti Stati NON è una
monarchia?

Norvegia Spagna Olanda Francia

082 Quale delle seguenti affermazioni relative
alla Slovenia è corretta?

La Slovenia è uno Stato
indipendente

La Slovenia è una regione
autonoma della Serbia

La Slovenia è una regione
autonoma della'Austria

La Slovenia è una regione
autonoma della Croazia

083 Quale delle seguenti città è la capitale
dell'Islanda?

Reykjavik Tallinn Dublino Helsinki

084 Quale dei seguenti Stati è confinante con la
Svezia?

Finlandia Paesi Bassi Danimarca Francia

085 Quale dei seguenti Stati NON confina con la
Grecia?

Bulgaria Macedonia Ungheria Turchia

086 Quale tra le seguenti città europee NON si
trova in Polonia?

Poznan Varsavia Cracovia Marsiglia

087 Quanto è alto il Monte K2? 2.200 m 8.616 m 9.700 m 4810 m

088 In quale Stato europeo si trova la Regione
della Transilvania?

Germania Francia Ungheria Romania

089 Tra le seguenti città europee, qual è la
capitale dei Paesi Bassi?

Amsterdam-L'Aia Rotterdam Copenaghen Bruxelles

090 Quale dei seguenti Stati NON si trova in
Africa?

Egitto Senegal Togo Suriname

091 Tra i seguenti laghi italiani, qual è il più
profondo?

Lago di Bolsena Lago di Garda Lago di Trasimeno Lago di Como

092 Tra i seguenti fiumi italiani, quale NON
sfocia nel Mare Adriatico?

Adige Arno Po Brenta
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093 Tra le seguenti affermazioni relative alla
laguna, qual è corretta?

La laguna è in
comunicazione con il mare
tramite canali naturali detti
bocche

La laguna è in
comunicazione con il mare
tramite canali artificiali detti
bocche

La laguna è in
comunicazione con il mare
tramite canali naturali detti
foci

La laguna è in
comunicazione con il mare
tramite canali artificiali detti
estuari

094 Tra le seguenti lingue europee, quale NON
è una lingua neolatina?

Spagnolo Italiano Portoghese Islandese

095 Tra i seguenti Paesi europei, in quale si
trova la città di Durazzo?

Grecia Albania Francia Slovenia

096 In quale delle seguenti Regioni italiane si
trova il fiume Biferno?

Calabria Veneto Campania Molise

097 Tra le seguenti penisole europee, quale è
bagnata dal Mar Mediterraneo?

Penisola iberica Jutland Scandinavia Bretagna

098 Tra i seguenti fiumi italiani, qual è il più
lungo?

Tevere Po Ticino Adige

099 Quale dei seguenti Paesi confina con la
Repubblica Ceca?

Francia Svizzera Italia Germania

100 Qual è la lingua ufficiale in Cile? Inglese Italiano Spagnolo Portoghese

101 In quale dei seguenti continenti si trova
l’Honduras?

Africa Asia Americhe Europa

102 Quale delle seguenti città NON è bagnata
da fiume Po?

Piacenza Torino Cuneo Novara

103 I Paesi Bassi sono: una repubblica una monarchia una provincia dell’Olanda uno Stato federato con
Lussemburgo e Belgio

104 La lingua correntemente parlata nella
Repubblica d'Irlanda è l'inglese, ma la lingua
ufficiale del Paese è:

il gaelico il bretone l'occitano il francese

105 Il Canale di Panama mette in
comunicazione:

l’Oceano Indiano e il Mar
Mediterraneo

l’Oceano Pacifico e
l’Oceano Indiano

l’Oceano Atlantico e
l’Oceano Pacifico

l’Oceano Atlantico e il Mar
dei Caraibi
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106 La Romania fa parte: della Comunità degli Stati
Indipendenti che
comprende le repubbliche
dell’ex Unione sovietica

dell’area monetaria euro dell’Unione europea nessuna delle altre
alternative è corretta

107 Qual è la lingua ufficiale in Tunisia? Il berbero L’arabo Il portoghese L’inglese

108 Qual è una delle lingue ufficiali del Togo? Hindi Francese Inglese Kiswahili

109 Quale delle seguenti NON è una penisola? Corea Alaska Borneo Istria

110 Quale, tra i seguenti laghi, NON si trova in
Italia?

Lucerna Carezza Dobbiaco Bolsena

111 Dove si trova la città di Calgary? Canada Svezia Norvegia Stati Uniti d'America

112 Qual è la lingua ufficiale della Nuova
Zelanda?

Malese Inglese Olandese Portoghese

113 In quale Stato si trova la città di
Johannesburg?

Giamaica Pakistan Perù Sudafrica

114 Quale dei seguenti monti appartiene alla
catena delle Alpi?

La Maiella Gran Sasso Monte Bianco Cimone

115 Quale dei seguenti monti appartiene alla
catena degli Appennini?

Monte Rosa Monte Velino Monviso Monte Bianco

116 Quale di questi Stati NON si affaccia sul Mar
Nero?

Romania Grecia Bulgaria Turchia

117 Quale dei seguenti Paesi europei è bagnato
dall'Oceano Atlantico?

Italia Bulgaria Grecia Francia

118 Quale delle seguenti Regioni confina con il
Friuli Venezia Giulia?

Toscana Emilia Romagna Lombardia Veneto

119 Quale delle seguenti Regioni confina con il
Trentino-Alto Adige?

Campania Liguria Veneto Piemonte
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120 Quale delle seguenti Regioni confina con la
Basilicata?

Lazio Marche Calabria Toscana

121 Quale delle seguenti Regioni confina con il
Trentino-Alto Adige?

Lombardia Liguria Sicilia Toscana

122 Quale delle seguenti Regioni confina con la
Liguria?

Marche Veneto Piemonte Umbria

123 Quale delle seguenti Regioni confina con il
Lazio?

Calabria Lombardia Marche Basilicata

124 Quale delle seguenti Regioni confina con
l'Emilia-Romagna?

Liguria Umbria Friuli Venezia Giulia \

125 Quale delle seguenti Regioni NON confina
con il Piemonte?

Valle d'Aosta Liguria Emilia-Romagna Marche

126 Quale delle seguenti Regioni italiane NON
confina con la Lombardia?

Lazio Veneto Emilia-Romagna Piemonte

127 Su quale dei seguenti mari si affaccia la
Slovenia?

Tirreno Ionio Egeo Adriatico

128 Quale tra le seguenti città NON è un
capoluogo di Regione?

Perugia Taranto Campobasso Firenze

129 Quale tra le seguenti città NON è un
capoluogo di Regione?

Trieste Trento Bologna Alessandria

130 Quale tra le seguenti città NON è un
capoluogo di Regione?

Foggia L’Aquila Napoli Milano

131 Quale tra le seguenti città NON è un
capoluogo di Regione?

Bari Venezia Reggio Emilia Cagliari

132 Quale tra le seguenti città NON è un
capoluogo di Regione?

Imperia Firenze Ancona Torino

133 Quale dei seguenti monti appartiene alla
catena degli Appennini?

Monte Penice Gran Paradiso Pizzo Bernina Monte Rosa
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134 Qual è il più alto tra i seguenti monti
dell’Italia centrale?

La Maiella Monte Cimone Monte Amiata Gran Sasso d’Italia

135 Quale dei seguenti Stati confina
esclusivamente con l'Italia?

Francia Svizzera San Marino Slovenia

136 Con quale delle seguenti Regioni confina
l’Umbria?

Abruzzo Emilia-Romagna Lazio Puglia

137 In quale dei seguenti Paesi si trovano le città
di Detroit, Sacramento e Phoenix?

Messico Canada Stati Uniti d'America Francia

138 Qual è la capitale del Belgio? Liegi Bruxelles Anversa Lione

139 Qual è la capitale della Grecia? Atene Sparta Corinto Salonicco

140 Quale delle seguenti città NON è capitale di
uno Stato?

Colonia Atene Sofia Oslo

141 In quale dei seguenti mari si trova l'isola di
Creta?

Mar Caspio Mar Mediterraneo Mar Nero Mar Baltico

142 Su quale dei seguenti mari si affaccia lo
Stato della Croazia?

Mare Adriatico Mar Egeo Mar Tirreno Mar Caspio

143 In quale dei seguenti mari si trova l'isola di
Corfù?

Mar Ionio Mar Rosso Mar Baltico Mar Nero

144 Su quale dei seguenti mari/oceani si affaccia
lo Stato dell'Albania?

Mar Caspio Mar Egeo Mare di Marmara Mare Adriatico

145 Quale delle seguenti città è capoluogo di
Regione?

Trapani Siena Potenza Pescara

146 Quale delle seguenti città è capoluogo di
Regione?

Savona Lecce Pordenone Catanzaro

147 Quale delle seguenti città è capoluogo di
Regione?

Parma Avellino Matera Campobasso

I quesiti sono protetti da Copyright e non possono essere utilizzati in forme e luoghi diversi dai presenti se non previa autorizzazione dell'Ente committente e di Selexi S.r.l. Ogni indebito utilizzo sarà
perseguito nei termini di legge e soggetto al risarcimento dei danni.
Eventuali segnalazioni sui quesiti potranno essere inviate unicamente all'indirizzo bancadati@selexi.it.Tutte le segnalazioni verranno opportunamente vagliate, ma non potranno comunque essere
fornite spiegazioni di merito.

– pagina 12



Codice Domanda A B C D

148 Quale delle seguenti città italiane è
capoluogo di Regione?

Sondrio Udine Siena Venezia

149 Quale delle seguenti città italiane è
capoluogo di Regione?

Taranto Palermo Savona Matera

150 Quale delle seguenti città italiane è
capoluogo di Regione?

Reggio Emilia Bari Salerno Varese

151 Quale dei seguenti monti appartiene alla
catena degli Appennini?

Monte Cervino Monte Bernina Pollino Monte Rosa

152 Quale dei seguenti monti appartiene alla
catena degli Appennini?

Monte Bianco Gran Paradiso Monte Bernina La Meta

153 Quale dei seguenti monti appartiene alla
catena degli Appennini?

Gran Paradiso Monte Bianco Monte Bernina Monte Sirente

154 Quale dei seguenti monti appartiene alla
catena delle Alpi?

Cimone Pollino Adamello La Meta

155 Quale tra le seguenti città è la capitale
dell'Ungheria?

Belgrado Praga Bratislava Budapest

156 Quale dei seguenti Paesi ha come capitale
la città di Oslo?

Norvegia Svezia Danimarca Finlandia

157 Qual è la massima depressione terrestre? Valle della Morte Lago Assal Mar Caspio Mar Morto

158 Quali Paesi europei sono collegati dal
traforo del Monte Bianco?

La Francia e l’Italia L’Italia e la Germania L’Italia e la Svizzera La Francia e la Spagna

159 Quale delle seguenti città è la capitale della
Bulgaria?

Salisburgo Patrasso Danzica Sofia

160 Quale delle seguenti città è la capitale della
Croazia?

Sarajevo Zagabria Lubiana Bratislava

161 La capitale dell'Ucraina è: Cracovia Tallinn Minsk Kiev
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162 Quale dei seguenti Paesi ha come capitale
la città di Helsinki?

Finlandia Svezia Danimarca Estonia

163 A quale Regione montuosa appartiene il
Massiccio della Marmolada?

Alle Alpi Apuane Alle Alpi Cozie Alle Dolomiti Alla Sila Grande

164 Quale affermazione relativa all'alveo di un
fiume è corretta?

L'alveo è il tratto di
superficie terrestre su cui
scorre un fiume

L'alveo è il punto della
superficie terrestre in cui
sfocia un fiume

L'alveo è il punto della
superficie terrestre in cui
nasce un fiume

L'alveo è il tratto della
superficie terrestre in cui un
fiume scorre sottoterra

165 Tra le seguenti affermazioni relative all'ansa
di un fiume, quale è corretta?

L'ansa è il punto in cui il
corso del fiume devia,
formando una curva

L'ansa è il punto in cui
sorge un fiume

L'ansa è il punto in cui
sorge il fiume è
attraversato da un ponte

L'ansa è il punto in cui il
corso del fiume si allarga,
formando una palude

166 Quale delle seguenti affermazioni relative
alle risorgive è corretta?

Le risorgive sono delle
opere di canalizzazione,
tipiche dell'Agro Pontino

Le risorgive sono delle
sorgenti di pianura tipiche
della Pianura Padana

Le risorgive sono delle
opere di canalizzazione,
tipiche delle Prealpi

Le risorgive sono delle
sorgenti di montagna
tipiche degli Appennini

167 Le Filippine si trovano: nel Mare Glaciale Artico nell’Oceano Indiano nell’Oceano Atlantico nell’Oceano Pacifico

168 Quale tra i seguenti monti italiani fa parte
delle Dolomiti?

Monte Cervino Monte Cimone Gran Sasso d'Italia Marmolada

169 Il capoluogo di Regione dell'Abruzzo è: Potenza Pescara Teramo nessuna delle altre risposte
è corretta

170 Qual è, tra i seguenti, il capoluogo di
Regione del Friuli Venezia Giulia?

Udine Trieste Gorizia Pordenone

171 Quale delle seguenti città italiane è un
capoluogo di Regione?

Udine Padova Catanzaro Brindisi

172 Quale delle seguenti è una caratteristica del
clima “mediterraneo”?

Nella stagione fredda si
verifica una scarsa
piovosità

Le basse temperature
coincidono con il minimo
delle precipitazioni

Le alte temperature
coincidono con il massimo
delle precipitazioni

Le alte temperature
coincidono con il minimo
delle precipitazioni
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173 Individuare, tra le seguenti, l’unica
alternativa che riporta una caratteristica del
clima mediterraneo.

La massima durata del
periodo luminoso coincide
di solito con la stagione
delle piogge

Le basse temperature
coincidono di solito con
elevata luminosità

La bassa piovosità coincide
con la stagione calda

Nella stagione fredda sono
frequenti le nevicate a
bassa quota

174 Quale dei seguenti è uno Stato federale? Germania Portogallo Italia Francia

175 Individuare l’alternativa corretta. La falesia è un accumulo di
frammenti rocciosi
trasportato e depositato dai
ghiacciai al loro margine o
fonte

L’altopiano è una porzione
estesa di superficie
terrestre pianeggiante,
sopraelevata rispetto al
livello del mare. In Italia
esiste quello delle Murge

La dolina è una frattura di
una massa rocciosa con
spostamento relativo delle
due parti interessate. é un
fenomeno tipicamente
presente nel Friuli Venezia
Giulia

Il delta è un tipo di foce
fluviale che delinea nella
zona costiera una
rientranza di forma stretta e
allungata. Caratterizza la
foce del fiume Arno

176 Completare correttamente la frase
seguente: “La taiga è tipica ... ed è
caratterizzata da inverni .... La flora è
prevalentemente composta da ...”.

zona tropicale; brevi ed
estremamente piovosi;
arbusti e grandi alberi

della Norvegia; corti e
molto piovosi; muschi e
licheni

dell’America del Nord;
lunghi ed estremamente
piovosi; betulle

della Siberia; lunghi e
freddi; conifere

177 Qual è la capitale dell'Ungheria? Praga Bucarest Varsavia Budapest

178 In quale tra le seguenti Regioni italiane si
trova il vulcano Etna?

Sardegna Sicilia Puglia Calabria

179 Il capoluogo del Molise è: Matera Isernia Termoli Campobasso

180 Il Regno Unito è una: monarchia repubblicana repubblica costituzionale monarchia costituzionale repubblica presidenziale

181 Quale mare separa l'Africa dall'Europa? Mar Rosso Mar Nero Mar Caspio Mare Mediterraneo

182 Quali sono le lingue ufficiali di Malta? Maltese e Inglese Maltese e Italiano Maltese e Arabo Inglese e Italiano

183 La capitale della Serbia è: Lubiana Belgrado Zagabria Sarajevo

184 Qual è la lingua ufficiale di Taiwan? Singalese Cinese Inglese Tamil

185 L'Ecuador si trova: in Africa nell’America del Nord in Europa nell’America del Sud
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186 In quale Regione italiana si trova il Monte
Cervino?

Friuli Venezia Giulia Veneto Valle d'Aosta Toscana

187 Indicare la o le lingue ufficiali del Canada. Solo l'inglese L'inglese e il francese Solo il francese Lo spagnolo

188 Quale delle seguenti città NON è russa? Vladivostok San Pietroburgo Novosibirsk Minsk

189 Tra le lingue parlate da più di 40 milioni di
persone nel 2009, quale conta il maggior
numero di parlanti?

Turco Giapponese Spagnolo Russo

190 Quale tra i seguenti Stati è uno Stato
Federale dell'Australia?

Nuovo Galles del Sud Hawaii Alberta Pernambuco

191 Quale dei seguenti Stati presenta il bioma
della steppa?

Irlanda Indonesia Australia Venezuela

192 I depositi alluvionali sono il prodotto: di accumulo di detriti di
frane

di accumulo di sedimenti
sul fondo marino

di accumulo di sedimenti
trasportati dai corsi d'acqua
superficiali

accumulo di resti vegetali

193 “Sottile lingua di terra, bagnata su ambo i lati
da masse d'acqua, che congiunge tra loro
due porzioni di terre emerse” è una
definizione di:

istmo canale fiordo isola

194 Quale formazione vegetale è caratteristica
della regione biogeografica umida
subartica?

Foresta pluviale Macchia mediterranea Prateria Taiga

195 Cosa si intende per mangrovia? Una formazione vegetale
arborescente tipica della
flora mediterranea

Una pianta sempreverde
caratteristica della tundra

La vegetazione tropicale
tipica dei litorali lagunosi
salmastri, degli estuari
fluviali e delle spiagge
basse e fangose

Una pianta stagionale
caratteristica delle zone
paludose

196 Come si chiama la regione alluvionale
formata e percorsa dai numerosi rami di un
fiume alla foce?

Dilavamento Delta Depressione Deiezione
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197 Le morene sono materiale detritico: trasportato o deposto da un
ghiacciaio

trasportato o deposto dal
moto ondoso

prodotto dalla
degradazione meteorica

trasportato da un fiume

198 Il plancton fa parte: del bioma desertico del bioma marino della biocora della prateria della biocora delle foreste

199 Che cos'è l'ambiente naturale? L'insieme dei caratteri vitali
che sono presenti lungo le
coste del mare

L'insieme dei caratteri
pluviometrici di un
determinato sito

L'insieme dei caratteri
meteorologici di un
determinato sito

L'insieme dei caratteri
naturali di un determinato
sito

200 Qual è la vetta più alta degli Appennini? Gran Sasso Maiella Matese Monte Miletto

201 Il tipo climatico mediterraneo, caratterizzato
da scarsa escursione termica stagionale,
con estati piuttosto secche e inverni miti, è
presente:

esclusivamente nel bacino
del Mediterraneo

nel bacino del
Mediterraneo, in California
e sulle coste meridionali del
Sud Africa

in tutte le aree del mondo
che si affacciano su mari
chiusi

esclusivamente nella fascia
costiera dell’Europa
meridionale

202 In quali zone è presente, tra le altre, il clima
monsonico?

Nella foresta amazzonica,
in America Centrale e nei
paesi che si affacciano sul
golfo del Messico

Nelle regioni americane
che si affacciano
sull'Atlantico
centromeridionale, con
particolare incidenza sulle
coste

Sulle coste americane
settentrionali che si
affacciano sull'Oceano
Pacifico

In alcune aree dell'Oceano
Indiano e dell'Oceano
Pacifico come le coste
occidentali del
subcontinente indiano, la
Thailandia, la Cina
Meridionale, le Filippine

203 Il clima caratterizzato da piovosità invernale
ed estate secca è definito clima:

continentale monsonico mediterraneo oceanico

204 Il clima: è l’insieme della
vegetazione presente in
una regione

è l'insieme dell'energia
solare e del vento di un
determinato ambiente

si riferisce alla vegetazione
e alla piovosità di un
territorio

è l'insieme degli elementi
meteorici che
caratterizzano un
determinato territorio

205 Le lingue ufficiali della Confederazione
Elvetica sono:

francese, tedesco, inglese,
romancio e italiano

francese, tedesco, italiano
e romancio

francese, tedesco, italiano
e franco-provenzale

francese, tedesco e italiano

206 La seconda lingua parlata negli Stati Uniti è: l’italiano lo spagnolo il francese il cinese
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207 Le foci a estuario si formano nei fiumi: che sfociano in mari
caratterizzati da ampiezze
di marea modeste

caratterizzati da regimi
pluvio-nivali

che sfociano in bacini
lacustri

che sfociano in mari
caratterizzati da ampiezze
di marea di notevole entità

208 Nel Bacino del Mediterraneo si verificano: estati calde e secche maremoti di forte intensità ingenti precipitazioni estive frequenti uragani

209 La desertificazione è: un fenomeno sociale un fenomeno climatico un fenomeno positivo del
mondo attuale

un fenomeno che interessa
soltanto l'Africa

210 Sono definibili come sub-continenti: la Penisola Indiana e il Sud
America

l’Antartide e l’Artide l’Antartide e l’Australia il Centro America,
l’Antartide e l’Australia

211 La Transilvania si trova in: Ungheria Ucraina Serbia Romania

212 Dove si trova il Pizzo Bernina (m 4.050)? Nelle Alpi Retiche Nelle Dolomiti Nelle Alpi Marittime Nelle Alpi Cozie

213 Le terre emerse coprono circa: il 30% della superficie
terrestre

la metà della superficie
terrestre

tre quarti della superficie
terrestre

un decimo della superficie
terrestre

214 Quale, tra i sottoelencati mari, NON
appartiene al Bacino Mediterraneo?

Mar Egeo Mar Ionio Mare Adriatico Mar Rosso

215 Quale dei seguenti mari bagna il
Montenegro?

Mare Arabico Mar Tirreno Mar Egeo Mar Adriatico

216 Il Belgio è una: repubblica monarchia costituzionale repubblica presidenziale repubblica federale

217 Tra le seguenti affermazioni relative alla
foce di un fiume, quale è corretta?

La foce di un fiume è detta
"a estuario" quando i detriti
trasportati dal fiume si
accumulano alla foce
creando una fitta serie di
diramazioni

La foce di un fiume è detta
"a estuario" quando
presenta un unico sbocco
in cui si getta l'acqua in
tutta la sua portata

La foce di un fiume è detta
"a estuario" quando i detriti
trasportati dal fiume sono
dragati dall'uomo in solidi
argini

La foce di un fiume è detta
"a estuario" quando la
portata abbondante e
costante permette la sua
navigazione

218 La Bosnia si trova: in America nella penisola Balcanica in Australia in Africa

219 Di quale Stato fa parte la Penisola
Anatolica?

Dell'Iran Della Giordania Della Turchia Della Grecia
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220 Quale delle seguenti Regioni italiane è
attraversata dal fiume Po?

Liguria Friuli Venezia Giulia Toscana Lombardia

221 Quale tra le seguenti Regioni italiane è
bagnata dal lago di Garda?

Lombardia Liguria Emilia-Romagna Friuli Venezia Giulia

222 La Transilvania è una regione geografica
che si trova in:

Slovenia Bulgaria Romania Slovacchia

223 In quale Paese europeo si trova la regione
della Savoia?

Italia Francia Austria Svizzera

224 All’interno del territorio italiano sono presenti
alcuni Stati sovrani. Quali sono?

Le Regioni a statuto
speciale

San Marino e il Vaticano San Marino e il Principato
di Monaco

San Marino, il Vaticano e il
Principato di Monaco

225 Quale, tra i seguenti Paesi europei, vanta
numerosi vulcani?

Francia Islanda Irlanda Finlandia

226 Quale delle seguenti città è situata più a
nord?

Como Cuneo Piacenza Vicenza

227 Come si chiama la regione della Germania
più industrializzata?

Renania Assia Ruhr Slesia

228 L’Algarve è: una Regione che si affaccia
sul Mediterraneo e
sull’Atlantico

una Regione meridionale
del Portogallo

una Regione costiera
dell’Africa mediterranea

il nome latino del Portogallo

229 L'Aquitania è una Regione che si trova in: Francia Svizzera Germania Austria

230 Quale delle seguenti Regioni confina con la
Calabria?

Basilicata Abruzzo Campania Puglia

231 Quale lago italiano, fra i seguenti, si trova
più vicino a Roma?

Lago Maggiore Lago d’Orta Lago Trasimeno Lago di Bracciano

232 Quale delle seguenti Regioni confina con la
Valle d'Aosta?

Lombardia Liguria Piemonte Trentino-Alto Adige
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233 Individuare l’alternativa che contiene i
corretti collegamenti tra le due serie
proposte. 1. Porto – 2. Atene – 3. Bergen –
4. San Marino
A. Penisola italiana – B. Penisola
scandinava – C. Penisola iberica – D.
Penisola balcanica

1-D; 2-C; 3-B; 4-A 1-C; 2-A; 3-B; 4-D 1-A; 2-D; 3-B; 4-C 1-C; 2-D; 3-B; 4-A

234 Quale tra le seguenti città italiane si trova
più a ovest?

Livorno La Spezia Cagliari Ventimiglia

235 Quale dei seguenti Paesi dell'UE confina
con la Svizzera?

Austria Ungheria Belgio Lussemburgo

236 Quale dei seguenti Stati dell'UE confina con
la Turchia?

Romania Egitto Grecia Polonia

237 Quale dei seguenti Paesi confina con la
Romania?

Polonia Bosnia-Erzegovina Ungheria Russia

238 Quale dei seguenti Paesi confina con il
Belgio?

Austria Polonia Francia Repubblica Ceca

239 La Sassonia è una regione della: Svizzera Germania Francia Ungheria

240 La Lapponia è una regione geografica che
appartiene, tra gli altri Paesi, a:

Svezia e Finlandia Danimarca e Svezia Danimarca e Finlandia Danimarca e Germania

241 La città di Anversa si trova in: Francia Belgio Germania Spagna

242 La città di Göteborg si trova in: Estonia Irlanda Svezia Belgio

243 La Borgogna è una regione della: Francia Germania Slovenia Spagna

244 Quale delle seguenti Regioni confina con il
Veneto?

Piemonte Friuli Venezia Giulia Liguria Valle d'Aosta

245 Quale delle seguenti Regioni NON confina
con il Veneto?

Emilia-Romagna Marche Friuli Venezia Giulia Lombardia
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246 Quale delle seguenti Regioni NON confina
con la Campania?

Molise Lazio Puglia Abruzzo

247 Quale delle seguenti Regioni NON confina
con la Lombardia?

Trentino-Alto Adige Friuli Venezia Giulia Emilia-Romagna Piemonte

248 Quale delle seguenti Regioni NON confina
con la Liguria?

Piemonte Emilia-Romagna Valle D'Aosta Toscana

249 Quale delle seguenti Regioni NON confina
con l'Emilia-Romagna?

Piemonte Marche Veneto Umbria

250 Quale delle seguenti città è capoluogo di
Regione?

Rieti Verona L’Aquila Forlì

251 Quale delle seguenti città è capoluogo di
Regione?

Gorizia Isernia Bolzano Cagliari

252 Quale delle seguenti città italiane è
capoluogo di Regione?

Verona Potenza Matera Gorizia

253 Quale delle seguenti città italiane è
capoluogo di Regione?

Perugia Udine Imperia Trapani

254 In quale nazione europea si trovano le città
di Charleroi e Liegi?

Lussemburgo Olanda Francia Belgio

255 Quale delle seguenti Regioni confina con
l’Abruzzo?

Basilicata Umbria Campania Marche

256 Tra quali Regioni si estende il massiccio del
Pollino?

Basilicata e Calabria Puglia e Basilicata Abruzzo e Puglia Campania e Puglia

257 Quale delle seguenti regioni NON fa parte
del Regno Unito di Gran Bretagna?

Galles Bretagna Scozia Inghilterra

258 In quale Stato si trova la città di Liverpool? Gran Bretagna Irlanda Svezia Germania

259 La Catalogna è una regione della: Svezia Gran Bretagna Spagna Romania

260 La Valacchia è una regione della: Romania Germania Spagna Grecia
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261 Quali delle seguenti città si trova in Grecia? Malaga Patrasso Sofia Spalato

262 Quale dei seguenti mari bagna la Finlandia? Mar Caspio Mare del Nord Mar Nero Mar Baltico

263 Con quale dei seguenti Stati NON confina la
Slovenia?

Italia Croazia Ungheria Albania

264 Quale dei seguenti Paesi europei è bagnato
dal Mar Adriatico?

Bulgaria Spagna Francia Croazia

265 Quale dei seguenti mari/oceani bagna il
Portogallo?

Mare di Barents Mare del Nord Oceano Atlantico Mar Tirreno

266 Quale dei seguenti mari bagna la Corsica? Mar Egeo Mar Adriatico Mar Ionio Mar Tirreno

267 L’Alsazia è una regione: dei Paesi Bassi dell’Austria della Francia della Gran Bretagna

268 Quale dei seguenti mari bagna il
Peloponneso?

Mar Adriatico Mar Egeo Mar Rosso Mar Tirreno

269 Quale dei seguenti mari bagna la Romania? Mare di Barents Mare del Nord Mar Nero Mar Bianco

270 Quale tra le seguenti Regioni italiane è
bagnata dal lago Maggiore?

Emilia-Romagna Veneto Valle d’Aosta Piemonte

271 La penisola istriana fa parte del territorio
della:

Slovacchia Croazia Grecia Austria

272 I grandi laghi prealpini italiani sono di
origine:

fluviale vulcanica glaciale alluvionale

273 L'Appennino tosco-emiliano è una sezione: dell'Appennino lucano dell'Appennino meridionale del Colle di Cadibona dell'Appennino
settentrionale

274 Qual è, tra i seguenti, il massimo rilievo
montuoso dell'Appennino tosco-emiliano?

Il monte Velino Il monte Cimone Il Gran Sasso Il Monviso

275 Quale dei seguenti monti appartiene alla
catena delle Alpi?

Terminillo Monte Amiata Gran Sasso Monviso
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276 In quale Regione italiana si trova il Monte
Conero?

Liguria Piemonte Marche Toscana

277 In quale tra le seguenti Regioni italiane, tra
le altre, si trova il lago di Garda?

Campania Toscana Piemonte Trentino-Alto Adige

278 In quale tra le seguenti Regioni italiane si
trova il lago Trasimeno?

Puglia Piemonte Umbria Sardegna

279 In quale Regione italiana si trova il lago
Maggiore?

In Emilia-Romagna In Veneto In Trentino-Alto Adige In Lombardia

280 La Sila si trova in: Calabria Basilicata Sicilia Puglia

281 Quale delle seguenti Regioni è attraversata
dal fiume Dora Riparia?

Sicilia Liguria Abruzzo Piemonte

282 Qual è la pianura più vasta della penisola,
dopo la Pianura Padana?

Agro Pontino Valdarno Canavese Tavoliere di Puglia

283 Quale dei seguenti monti appartiene alla
catena degli Appennini?

Monviso Ortles Vettore Monte Cervino

284 I Monti Peloritani costituiscono una catena
montuosa collocata nella:

Basilicata Sicilia nord-orientale Calabria meridionale Molise

285 Lo stretto di mare che separa Svezia e
Danimarca si chiama:

Gotland Øresund Strelasund Bering

286 Il fiume Livenza scorre: in Lombardia ed Emilia-
Romagna

in Emilia-Romagna e
Toscana

in Umbria e nelle Marche in Veneto e Friuli-Venezia-
Giulia

287 Dove si trovano i Monti Aurunci? In Abruzzo Tra Lazio e Campania Nel Lazio In Molise

288 Quale delle seguenti città NON sorge sul
territorio dell'Unione europea?

Berlino Lubiana Parigi Smirne

289 Quale delle seguenti città NON sorge sul
territorio dell'Unione europea?

Lisbona Lione Losanna Londra
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290 A quale dei seguenti Stati dell'UE appartiene
la penisola dello Jutland?

Svezia Finlandia Danimarca Estonia

291 In quale Paese europeo si trova la regione
della Dalmazia?

Francia Croazia Albania Paesi Bassi

292 La Boemia è una Regione della: Germania Romania Repubblica Ceca Austria

293 Quale delle seguenti è una regione della
Francia?

Renania Guascogna Galizia Turingia

294 La Renania è una regione della: Francia Gran Bretagna Romania Germania

295 Quale delle seguenti regioni NON
appartiene all'Austria?

Carinzia Istria Stiria Tirolo

296 Tra i seguenti laghi italiani, qual è il meno
esteso?

Il Lago di Bolsena Il Lago di Bracciano Il Lago d’Orta Il Lago di Como

297 La steppa è un ambiente naturale
caratterizzato da:

clima arido e vegetazione
arbustiva

clima umido e vegetazione
arborea

clima arido e vegetazione
arborea

clima umido e vegetazione
arbustiva

298 Le coordinate geografiche sono
determinate:

dall'altezza del sole e dalla
latitudine

dalla latitudine e dalla
longitudine

dalla latitudine e dalla
quota

dalla latitudine, dalla
longitudine e dalla quota

299 La latitudine indica la distanza di una
località:

dall'Equatore dal Meridiano di Greenwich dal mare dal Polo Nord

300 Gli oceani occupano circa il: 70% della superficie
terrestre

90% della superficie
terrestre

60% delle terre emerse 50% della superficie
terrestre

301 Il clima di una località è determinato
principalmente dalla sua:

altitudine umidità latitudine distanza dal mare

302 Greenwich è il: meridiano fondamentale parallelo fondamentale meridiano in cui avviene il
cambio di data

parallelo che attraversa
Londra

303 Tra i seguenti Stati europei, in quale si trova
la regione delle Asturie?

Germania Spagna Austria Portogallo

304 Tra i seguenti Stati europei, in quale si trova
la regione della Castiglia?

Polonia Spagna Germania Grecia
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305 Tra i seguenti Stati europei, in quale si trova
la regione della Baviera?

Francia Germania Svizzera Olanda

306 Tra i seguenti Stati europei, quale circonda
lo Stato di San Marino?

Italia Spagna Francia Svizzera

307 Tra le seguenti città europee, qual è la
capitale del Portogallo?

Lisbona Madrid Granada Tolosa

308 Tra le seguenti città europee, qual è la
capitale della Gran Bretagna?

Dublino Londra Edimburgo Rotterdam

309 Tra le seguenti città europee, qual è la
capitale dell'Austria?

Colonia Bratislava Monaco Vienna

310 Tra le seguenti città europee, qual è la
capitale della Francia?

Strasburgo Parigi Ginevra Bruxelles

311 Tra le seguenti città europee, qual è la
capitale della Spagna?

Tolosa Lisbona Madrid Barcellona

312 Tra le seguenti città europee, quale NON si
trova in Germania?

Stoccarda Dresda Rotterdam Amburgo

313 Tra le seguenti città europee, quale si trova
in Francia?

Barcellona Rotterdam Strasburgo Liverpool

314 Tra i seguenti Stati europei, in quale si trova
la città di Barcellona?

Portogallo Austria Spagna Germania

315 In quale Stato europeo si trova la città di
Vaduz?

Svizzera Malta Liechtenstein Andorra

316 In quale Stato europeo si trova la città di
Zagabria?

Croazia Slovenia Polonia Serbia

317 Tra le seguenti città europee, quale si trova
in Germania?

Dresda Vienna Strasburgo Zurigo

318 Quale tra i seguenti Paesi europei confina
con la Germania?

Lituania Liechtenstein Ungheria Lussemburgo
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319 Tra i seguenti Paesi europei, quale è
bagnato dal Mar Ionio?

Irlanda Spagna Portogallo Grecia

320 Tra i seguenti Paesi europei, quale è
bagnato dal Mar Mediterraneo?

Spagna Polonia Danimarca Romania

321 In quale, tra i seguenti Stati europei, si trova
la penisola della Crimea?

Romania Grecia Ucraina Spagna

322 L'isola di Creta si trova nel: Mar Rosso Mar Mediterraneo Mar Nero Mare del Nord

323 Tra i seguenti mari/oceani, quale bagna la
Francia?

Oceano Atlantico Mar Nero Mar Baltico Mare di Barents

324 Tra le seguenti città italiane, quale è
capoluogo di Regione?

Frosinone Ancona Brindisi Messina

325 Tra le seguenti città, quale è capoluogo di
Regione?

Frosinone Oristano Napoli Modena

326 Tra le seguenti città, quale è capoluogo di
Regione?

Frosinone Venezia Avellino Lecco

327 Tra le seguenti città, quale è capoluogo di
Regione?

Rovigo Cuneo Genova Latina

328 Tra le seguenti città, quale è capoluogo di
Regione?

Perugia Crotone Catania Vercelli

329 Tra le seguenti città, quale è capoluogo di
Regione?

Isernia Viterbo Rimini Perugia

330 Tra le seguenti città, quale è capoluogo di
Regione?

Modena Pisa Potenza Novara

331 Tra le seguenti città, quale è capoluogo di
Regione?

Bergamo Agrigento Perugia Savona

332 Tra le seguenti città, quale è capoluogo di
Regione?

Caserta Bari Vercelli Vicenza

333 Tra le seguenti città, quale è capoluogo di
Regione?

Latina Cagliari Matera Bergamo
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334 Tra i seguenti Paesi europei, quale confina
con la Valle d'Aosta?

Austria Svizzera Slovenia Belgio

335 Tra le seguenti città italiane, quale si trova
più a Ovest?

Cremona Forlì Bolzano Brindisi

336 Quale delle seguenti Regioni è attraversata
dal fiume Tevere?

Basilicata Veneto Umbria Molise

337 Tra le seguenti Regioni italiane, quale è
attraversata dal fiume Panaro?

Emilia-Romagna Piemonte Trentino-Alto Adige Campania

338 Il fiume Arno attraversa la Regione: Veneto Toscana Campania Piemonte

339 Su quale montagna si trova la sorgente del
Tevere?

Gran Sasso Monte Amiata Monte Fumaiolo Monte Terminillo

340 Su quale montagna si trova la sorgente del
Po?

Monviso Monte Bianco Monte Rosa Cervino

341 Sono separate da un tratto del corso del
fiume Adda le Province di:

Milano e Bergamo Piacenza e Pavia Verona e Brescia Trento e Bolzano

342 Tra i seguenti fiumi italiani, quale attraversa
la Regione Umbria?

Ticino Volturno Tevere Adda

343 È un affluente del Po il fiume: Adige Adda Brenta Magra

344 Tra i seguenti laghi italiani, quale è di origine
vulcanica?

Lago di Bracciano Lago Maggiore Lago di Lesina Lago di Garda

345 Tra i seguenti laghi italiani, quale NON è
completamente compreso nei confini
nazionali?

Lago Maggiore Lago d'Iseo Lago di Como Lago di Bolsena

346 Tra le seguenti montagne italiane, quale
appartiene alla catena delle Alpi?

Monte Cimone Adamello Monte Terminillo Gran Sasso

347 Tra le seguenti Regioni italiane, in quale si
trovano i Colli Euganei?

Toscana Sardegna Veneto Liguria

348 Tra le seguenti montagne italiane, quale si
trova tra l'Italia e la Francia?

Bernina Adamello Monte Bianco Cervino
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349 I Monti del Gennargentu si trovano in: Basilicata Sicilia Campania Sardegna

350 Quale delle seguenti città italiane si trova più
a sud?

Perugia Bologna Padova Firenze

351 Quale delle seguenti città italiane si trova più
a nord?

Milano Alessandria Bolzano Como

352 Quale delle seguenti città italiane si trova più
a sud?

Latina Potenza Firenze Ancona

353 Quale delle seguenti città italiane si trova più
a nord?

Firenze Ferrara Ancona La Spezia

354 Quale delle seguenti città italiane si trova più
a sud?

Firenze Torino Trieste Milano

355 Quale delle seguenti città italiane si trova più
a nord?

Salerno Ferrara Treviso Rieti

356 Quale delle seguenti città italiane si trova più
a nord?

Matera Siena Caserta Cagliari

357 Quale delle seguenti città italiane si trova più
a nord?

Livorno Catanzaro Siracusa Lecce

358 Quale delle seguenti città italiane si trova più
a nord?

Firenze Brescia Trento Venezia

359 Tra le seguenti città italiane, quale si trova
più a sud?

Molfetta Roma L'Aquila Foggia

360 La città di Miami si trova nello Stato della: California Louisiana Florida Georgia

361 In quale Stato asiatico si trova la città di
Kabul?

Iraq Pakistan Iran Afghanistan

362 Tra i seguenti Stati, quale NON si trova in
Africa?

Somalia Swaziland Sudan Suriname

363 La Fossa di Tonga si trova: nel Mar Glaciale Artico nell'Oceano Pacifico nel Mar dei Caraibi nell'Oceano Indiano
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364 Tra i seguenti Stati europei, tra quali si trova
il traforo del Monte Bianco?

Italia e Austria Francia e Svizzera Italia e Svizzera Italia e Francia

365 Quale tra i seguenti Paesi europei confina
con la Danimarca?

Paesi Bassi Germania Polonia Estonia

366 Quale tra i seguenti Paesi europei confina
con la Germania?

Slovacchia Liechtenstein Slovenia Belgio

367 Quale tra i seguenti Paesi europei confina
con la Slovenia?

Serbia Austria Germania Bosnia-Erzegovina

368 Quale tra i seguenti Paesi europei confina
con la Serbia?

Ungheria Moldova Grecia Slovenia

369 Quale tra i seguenti Paesi europei confina
con la Bielorussia?

Ucraina Ungheria Moldova Estonia

370 Tra le seguenti montagne, quale appartiene
alla catena delle Alpi?

Abetone Pizzo Bernina Vesuvio Cimone

371 Tra le definizioni che seguono, quale
corrisponde al fenomeno del carsismo?

Il carsismo è un complesso
fenomeno di erosione
chimica delle rocce da
parte delle acque
superficiali

Il carsismo è un complesso
fenomeno di erosione fisica
delle rocce da parte delle
acque superficiali

Il carsismo è un fenomeno
alluvionale che interessa i
fiumi del Carso

Il carsismo è un complesso
fenomeno di formazione di
forre  intagliate nei
sedimenti rocciosi dalle
acque superficiali

372 Il fiordo è una: caverna glaciale scavata
dal mare

insenatura costiera di
origine glaciale inondata
dal mare

costa sabbiosa sommersa
dal mare

insenatura marina emersa
dal mare

373 Il clima è un fattore: costante dell’ambiente antropico dell’ambiente temporaneo dell’ambiente fisico dell’ambiente

374 Quanti sono gli Stati che formano gli Stati
Uniti d’America?

15 35 73 50

375 La Norvegia è una: monarchia militare repubblica parlamentare repubblica federale monarchia costituzionale

376 In quale area geografica si trova il
Madagascar?

Africa Meridionale Oceania Asia centrale Europa
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377 Quale delle seguenti Regioni è attraversata
dal fiume Arno?

Toscana Emilia-Romagna Lombardia Liguria

378 Quale dei seguenti Stati è confinante con la
Svizzera?

Polonia Repubblica Ceca Paesi Bassi Austria

379 La lingua ufficiale in Cile è: il creolo-inglese lo spagnolo il portoghese il francese

380 In quale tra le seguenti regioni italiane si
trova il massiccio del Gran Sasso?

Sicilia Lombardia Piemonte Abruzzo

381 In quale tra le seguenti Regioni italiane si
trova il Monte Bianco?

Friuli Venezia Giulia Trentino-Alto Adige Valle d'Aosta Emilia-Romagna

382 In quale tra le seguenti Regioni italiane si
trova il Monte Rosa?

In Veneto In Liguria In Trentino-Alto Adige In Piemonte

383 In quale, tra le seguenti Regioni italiane, si
trova il massiccio della Maiella?

Veneto Toscana Piemonte Abruzzo

384 In quale Regione italiana si trovano i Monti
del Gennargentu?

Toscana Calabria Sicilia Sardegna

385 Qual è il più alto tra i seguenti monti
dell'Italia centrale?

Gran Sasso d'Italia Monte Cimone Monte Amiata La Maiella

386 Quale dei seguenti mari/oceani bagna lo
Stato dell’Albania?

Mar Adriatico Mar Tirreno Mar Caspio Oceano Indiano

387 Quale dei seguenti mari/oceani bagna lo
Stato della Turchia?

Mare del Nord Mar Baltico Mar Egeo Mar Tirreno

388 Tra i seguenti mari/oceani, quale bagna la
Romania?

Mar Nero Mar Tirreno Mar Rosso Mar Baltico

389 Tra i seguenti Paesi europei, quale è
bagnato dall'Oceano Atlantico?

Italia Grecia Finlandia Portogallo

390 Quale dei seguenti Stati europei NON è una
monarchia?

Danimarca Finlandia Svezia Spagna
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391 Qual è la lingua ufficiale del Brasile? L’inglese Lo spagnolo Il romancio Il portoghese

392 Qual è la lingua ufficiale dell’Argentina? Il portoghese Lo spagnolo L’italiano Il francese

393 Qual è la lingua ufficiale della Tunisia? L’italiano Il portoghese L’arabo Lo spagnolo

394 Qual è la lingua ufficiale del Messico? Il francese Il portoghese Lo spagnolo L’inglese

395 In quale dei seguenti Paesi la lingua ufficiale
è una lingua germanica?

Croazia Portogallo Ungheria Danimarca

396 In quale dei seguenti Paesi la lingua ufficiale
NON è una lingua germanica?

Germania Norvegia Romania Svezia

397 Qual è la lingua ufficiale dell’Australia? Lo spagnolo Il francese Il tedesco L’inglese

398 Quali delle seguenti sono lingue ufficiali del
Sudafrica?

L’inglese e l’afrikaans Il francese e lo swahili Il tedesco e lo zulu L’olandese e il berbero

399 Qual è la lingua ufficiale dell’Uruguay? Il portoghese Il francese Lo spagnolo L’olandese

400 Quale dei seguenti Stati NON appartiene
allo stesso continente degli altri?

Iraq Iran Albania Afghanistan

401 Quale dei seguenti Stati NON appartiene
allo stesso continente degli altri?

India Australia Nuova Zelanda Papua Nuova Guinea

402 Quale dei seguenti Stati NON appartiene
allo stesso continente degli altri?

Mali Senegal Togo Qatar

403 Quale tra i seguenti è uno Stato federale? Francia USA Cina Italia

404 Quale tra i seguenti Stati è una monarchia? Spagna Irlanda/Eire Croazia Albania

405 Quale tra i seguenti Stati è una monarchia? Svizzera Svezia Germania Islanda

406 L’Islanda è: una provincia della
Danimarca

una monarchia
costituzionale

una repubblica federale una repubblica
parlamentare

407 La Francia è: una repubblica federale una monarchia
costituzionale

una repubblica
semipresidenziale

una repubblica
parlamentare
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408 Quale tra i seguenti Stati è una monarchia? Norvegia Messico Cile Serbia

409 Quale tra i seguenti Stati è una monarchia? Sudafrica Marocco Egitto Libia

410 Quale tra i seguenti è uno Stato federale? Francia Cina India Svezia

411 Quale tra i seguenti NON è uno Stato
federale?

Svizzera Ungheria Germania USA

412 Quale tra i seguenti NON è uno Stato
federale?

Egitto Brasile Svizzera USA

413 L’India è: una monarchia
costituzionale

una repubblica federale una colonia britannica una repubblica
presidenziale

414 La lingua ufficiale dello Stato di Israele è: l’ebraico moderno l’yiddish l’aramaico l'inglese

415 Quale dei seguenti Paesi NON confina con
la Siria?

Giordania Libano Iraq Iran

416 Qual è la capitale della Germania? Klagenfurt Monaco Salisburgo Berlino

417 In quale area geografica si trova lo Stato
della Costa d’Avorio?

Africa Asia America Meridionale America Centrale

418 In quale Stato si trova la città di La Mecca? Grecia Arabia Saudita Egitto Libia

419 Quale Stato occupa in gran parte la penisola
dello Yucatán?

Panamá Messico Brasile Colombia

420 In quale continente si trova la Mongolia? Oceania Asia America Africa

421 In quale continente si trova la Thailandia? Oceania Asia America Africa

422 Quale tra le seguenti città è la capitale della
Romania?

Bucarest Budapest Belgrado Timisoara

423 In quale area geografica si trova lo Stato del
Venezuela?

America Centrale America Meridionale America Settentrionale Europa
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424 In quale area geografica si trova lo Stato del
Brasile?

America Centrale America Meridionale America Settentrionale Europa

425 In quale area geografica si trova lo Stato del
Perú?

America Settentrionale Europa America Meridionale America Centrale

426 In quale area geografica si trova lo Stato
della Bolivia?

America Settentrionale America Centrale America Meridionale Europa

427 In quale area geografica si trova lo Stato del
Paraguay?

America Meridionale America Centrale America Settentrionale Europa

428 In quale area geografica si trova lo Stato
della Colombia?

America Settentrionale America Meridionale America Centrale Europa

429 In quale area geografica si trova lo Stato
dell’Ecuador?

America Centrale America Meridionale Europa America Settentrionale

430 In quale area geografica si trova lo Stato del
Messico?

America Centrale America Meridionale Asia Europa

431 In quale area geografica si trova lo Stato del
Pakistan?

Europa America Meridionale Africa Asia

432 In quale area geografica si trova lo Stato
dell’Iran?

America Meridionale Asia Africa Europa

433 Quale dei seguenti Stati confina con la
Cina?

Turkmenistan Thailandia Bangladesh Russia

434 Di quale Stato fa parte la penisola dello
Yucatàn?

Colombia Stati Uniti d’America Messico Guatemala

435 Qual è la lingua ufficiale del Venezuela? Olandese Inglese Francese Spagnolo

436 Con quale dei seguenti Paesi, tra gli altri,
confina la Svezia?

Finlandia Russia Ucraina Paesi Bassi

437 Qual è la lingua occidentale più parlata in
Marocco?

Francese Inglese Spagnolo Italiano
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438 Quale dei seguenti mari/oceani bagna la
Tunisia?

Mar Rosso Mar Nero Mar Mediterraneo Mar Egeo

439 Quale delle seguenti città è situata più a
sud?

Foggia Macerata Pescara Frosinone

440 Con quale dei seguenti Paesi, tra gli altri,
confina la Serbia?

Ungheria Svizzera Turchia Austria

441 Quale dei seguenti Stati confina con
l’Afghanistan?

Namibia Turchia Russia Pakistan

442 Con quale dei seguenti Paesi, tra gli altri,
confina la Lituania?

Danimarca Finlandia Ucraina Polonia

443 Qual è la lingua ufficiale della Costa
d’Avorio?

Portoghese Inglese Spagnolo Francese

444 Reykjavik è la capitale: dell'Islanda dell'Ucraina dell'Irlanda della Moldavia

445 Quale tra le seguenti città è la capitale della
Finlandia?

Helsinki Reykjavik Oslo Varsavia

446 Qual è la capitale della Danimarca? Copenaghen Stoccarda Lipsia Alborg

447 Quale tra le seguenti è la capitale della
Norvegia?

Reykjavik Stoccolma Helsinki Oslo

448 Con quale delle seguenti Regioni, tra le
altre, confina la Basilicata?

Lazio Puglia Marche Molise

449 Quale tra le seguenti città italiane è situata
più a ovest?

Ancona Messina Trapani Udine

450 La città di Salisburgo si trova in: Francia Germania Danimarca Austria

451 In quale Stato si trova la città di Odessa? Polonia Svizzera Ucraina Finlandia

452 Con quale dei seguenti Paesi, tra gli altri,
confina la Danimarca?

Francia Polonia Irlanda Germania
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453 Quale tra i seguenti è uno Stato federale? Svezia Polonia Francia Russia

454 In quale Stato si trova la città di Zagabria? In Romania In Slovenia In Albania In Croazia

455 Andorra è: una città cilena uno Stato al confine fra
Spagna e Francia

una città spagnola uno Stato al confine fra
Italia e Francia

456 Con quale dei seguenti Paesi, tra gli altri,
confina la Svezia?

Gran Bretagna Germania Norvegia Polonia

457 Lo stretto di Gibilterra separa la Spagna: dal Marocco dall'Algeria dalla Francia dal Portogallo

458 In quale Paese europeo si trova la regione
della Borgogna?

Germania Francia Croazia Olanda

459 Quale tra i seguenti fiumi europei è più
lungo?

Loira Volga Tago Elba

460 La capitale della Svezia è: Stoccolma Copenaghen Helsinki Oslo

461 In quale Paese europeo si trova la regione
della Mancha?

Albania Spagna Andorra Francia

462 Quale delle seguenti Regioni confina con le
Marche?

Campania Abruzzo Molise Veneto

463 La Transilvania è una regione che si trova
in:

Ungheria Romania Austria Russia

464 Qual è la lingua ufficiale di Cuba? Inglese Spagnolo Francese Olandese

465 Qual è la lingua ufficiale della Colombia? Inglese Spagnolo Francese Olandese

466 Qual è la lingua ufficiale dell’Ecuador? Francese Inglese Spagnolo Olandese

467 Qual è la lingua ufficiale della Giamaica? Inglese Portoghese Francese Spagnolo

468 Quale tra le seguenti città è situata più a
Sud?

Terni Perugia San Marino Forlì
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469 In India, la stagione delle piogge è quella
durante la quale i monsoni:

soffiano da nord carichi di
umidità

soffiano dalla terra poveri di
umidità

non soffiano soffiano dal mare carichi di
umidità

470 Quale dei seguenti Stati confina con la
Colombia?

Costa Rica Stati Uniti Angola Ecuador

471 Quale dei seguenti Stati confina con l’Arabia
Saudita?

Giordania India Russia Polonia

472 Quale dei seguenti Paesi confina con il
Perù?

Guatemala Nicaragua Brasile Cuba

473 Quale dei seguenti Stati confina con
l’Argentina?

Spagna Messico Cile Costa Rica

474 La Baviera è una regione: della Germania della Francia della Croazia dell’Austria

475 L’Andalusia è una regione: dell’Ucraina della Spagna della Francia del Portogallo

476 Quale dei seguenti Stati NON appartiene al
medesimo continente cui appartengono gli
altri?

Tanzania Thailandia Vietnam Cambogia

477 Quale tra le seguenti è la lingua ufficiale
della Cina?

Minbei Yue Wu Mandarino

478 Quale tra le seguenti città italiane è situata
più a est?

Palermo Taranto Roma Cagliari

479 Con quale dei seguenti Paesi, tra gli altri,
confina la Polonia?

Paesi Bassi Ungheria Austria Germania

480 Quale delle seguenti montagne appartiene
alla catena delle Alpi?

Gran Sasso Vettore Cervino Fumaiolo

481 Quale delle seguenti città NON è in
Australia?

Johannesburg Brisbane Adelaide Canberra

482 Quali sono le lingue ufficiali nazionali in
India?

Hindi e francese Hindi e inglese Tamil e marathi Urdu e francese
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483 In quale area geografica si trova lo Stato
della Cambogia?

Europa America Centrale America Meridionale Asia

484 In quale area geografica si trova lo Stato del
Cile?

America Settentrionale America Centrale America Meridionale Europa

485 Quale, tra le città seguenti, è la capitale
della Danimarca?

Malmö Göteborg Oslo Copenaghen

486 In quale area geografica si trova lo Stato
dello Yemen?

Asia America Meridionale Africa Europa

487 Quale tra queste città si trova più a ovest? Isernia Genova Trento Bari

488 Tra i seguenti Stati, quali compongono
l'Africa mediterranea?

Egitto, Israele, Tunisia,
Marocco e Algeria

Mauritania, Mali, Niger,
Ciad e Sudan

Senegal, Mauritania,
Marocco, Algeria e Sudan

Marocco, Algeria, Tunisia,
Libia e Egitto

489 Quale, tra le seguenti città italiane, è situata
più a ovest?

L’Aquila Latina Bari Venezia

490 Qual è la lingua più diffusa nella provincia
canadese del Québec?

Spagnolo Francese Inglese Tedesco

491 Quale delle seguenti regioni confina con il
Veneto?

Valle d'Aosta Emilia-Romagna Lazio Toscana

492 Quale delle seguenti Regioni NON confina
con il Veneto?

Piemonte Lombardia Emilia-Romagna Friuli Venezia Giulia

493 Quale delle seguenti Regioni NON confina
con il Lazio?

Umbria Toscana Marche Puglia

494 Quale delle seguenti Regioni NON confina
con il Lazio?

Umbria Toscana Emilia-Romagna Campania

495 Quale delle seguenti Regioni NON confina
con la Toscana?

Abruzzo Marche Lazio Umbria

496 Con quale delle seguenti Regioni NON
confina la Lombardia?

Trentino-Alto Adige Veneto Emilia-Romagna Liguria
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497 Quale delle seguenti Regioni NON confina
con la Lombardia?

Piemonte Veneto Emilia-Romagna Liguria

498 Quale delle seguenti Regioni NON confina
con il Veneto?

Friuli Venezia Giulia Trentino-Alto Adige Emilia-Romagna Marche

499 Quale delle seguenti Regioni NON confina
con le Marche?

Abruzzo Molise Umbria Emilia-Romagna

500 Quale delle seguenti città italiane è
capoluogo di Regione?

Taranto Verona Modena Torino

501 Quale delle seguenti città è capoluogo di
Regione?

Matera Teramo Trieste Parma

502 Quale delle seguenti città italiane è
capoluogo di Regione?

Perugia Lecce Parma Mantova

503 Quale tra le seguenti città è la capitale
dell'Albania?

Pristina Sofia Tirana Sarajevo

504 Quale delle seguenti città è la capitale della
Svizzera?

Losanna Ginevra Zurigo Berna

505 Quale delle seguenti città è la capitale della
Polonia?

Zagabria Bratislava Cracovia Varsavia

506 Tra le seguenti città europee, qual è la
capitale del Portogallo?

Siviglia Bilbao Porto Lisbona

507 Quale dei seguenti Paesi ha come capitale
la città di Stoccolma?

Danimarca Norvegia Svezia Finlandia

508 Quale dei seguenti Paesi ha come capitale
la città di Copenaghen?

Norvegia Svezia Danimarca Islanda

509 Quale dei seguenti Paesi ha come capitale
la città di Budapest?

Ungheria Romania Bulgaria Slovacchia

510 Tra le seguenti caratteristiche, qual è tipica
del clima mediterraneo?

Estati calde e secche Estati calde e piovose Estati fresche e piovose Estati fredde e piovose
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511 Tra le seguenti città europee, qual è la
capitale dell'Irlanda?

Dublino Belfast Cork Praga

512 Tra le seguenti città europee, qual è la
capitale del Belgio?

Bruxelles Strasburgo L'Aia Lione

513 In quale area geografica si trova il Vulcano
Etna?

A Est dello Stretto di
Messina

A Sud di Capo Passero A Nord della Piana di
Catania

Nei dintorni di Palermo

514 Tra le seguenti caratteristiche, qual è tipica
del clima mediterraneo?

Inverno rigido e secco Inverno rigido e piovoso Inverno tiepido e secco Inverno tiepido e piovoso

515 Quale delle seguenti Regioni confina con la
Puglia?

Abruzzo Molise Calabria Lazio

516 Quale dei seguenti monti appartiene alla
catena delle Alpi?

Monte Sirente Monte Velino La Meta Monte Rosa

517 Quale delle seguenti Regioni confina con la
Lombardia?

Friuli Venezia Giulia Trentino-Alto Adige Valle d’Aosta Liguria

518 Quale delle seguenti Regioni confina con
l’Umbria?

Molise Emilia-Romagna Marche Abruzzo

519 Quale dei seguenti mari bagna la Svezia? Mar Baltico Mar Bianco Mare di Barents Mare di Bering

520 Il capoluogo delle Marche è: Macerata Ascoli Piceno Ancona Teramo

521 In quale Stato si trova la città di Marrakech? Marocco Algeria Egitto Canada

522 Quale delle seguenti città è Capoluogo di
Regione?

Reggio Calabria Udine Ancona Pavia

523 Quale delle seguenti città italiane è
capoluogo di Regione?

Reggio Calabria Isernia Brescia Ancona

524 Quale delle seguenti città italiane è
capoluogo di Regione?

Trieste Udine Cosenza Livorno

525 Quale tra le seguenti città italiane NON è
capoluogo di Regione?

Terni Torino Trieste Trento
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526 Una stretta rientranza della costa, con pareti
pressoché verticali, corrispondente a
un'antica valle glaciale invasa dal mare, si
dice:

fiordo falesia faglia falda

527 Quale dei seguenti monti appartiene alla
catena delle Alpi?

Pollino Miletto Monviso Sirente

528 La tundra è un tipico esempio di: deserto freddo foresta boreale taiga nessuna delle altre risposte
è corretta

529 La tundra è: una particolare tenda da
campo inglese

un’estesa formazione
vegetale priva di alberi
situata nelle zone subpolari
dell’emisfero

un mammifero della specie
delle lontre

un’estesa foresta di
conifere situata nelle zone
subpolari dell’emisfero

530 Quale delle seguenti città è attraversata dal
fiume Adige?

Verona Vicenza Padova Treviso

531 Quale delle seguenti Regioni italiane è
attraversata dal fiume Arno?

Liguria Emilia-Romagna Toscana Lombardia

532 Quale delle seguenti Regioni italiane è
attraversata dal fiume Tevere?

Lombardia Toscana Liguria Campania

533 La savana è un ambiente caratteristico delle
zone:

boreali del centro Europa del centro America subequatoriali e tropicali

534 Le doline sono forme epigee di origine: carsica da impatto vulcanica marina

535 Quale tra i seguenti biomi è caratterizzato
da un clima caldo e umido?

Il deserto La steppa La foresta pluviale La tundra

536 I meandri sono: barre all'interno dell'alveo
fluviale

anse fluviali laghi di sbarramento laghi endoglaciali

537 La tundra è: un clima tipico delle regioni
desertiche

un bioma caratterizzato da
scarse precipitazioni

nessuna delle altre risposte
è corretta

un bioma caratterizzato
dall'assenza di alberi
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538 Quale dei seguenti Stati confina con la
Polonia?

Spagna Slovacchia Regno Unito Islanda

539 Quale delle seguenti città NON si trova in
Croazia?

Dubrovnik Spalato Zara Sarajevo

540 La penisola dello Jutland si trova in: Paesi Bassi Danimarca Finlandia Belgio

541 Dove si trova la regione dell’Ulster, teatro,
nel XX secolo, di violenti scontri di carattere
politico e religioso?

Irlanda Inghilterra Normandia Francia

542 In quale dei seguenti Paesi europei scorre il
fiume Reno?

Belgio Spagna Paesi Bassi Danimarca

543 Quale tra le seguenti città italiane è situata
più a est?

Siena Firenze Arezzo Urbino

544 Quale delle seguenti città è situata più a
ovest?

Pescara Foggia Imperia Ancona

545 Dal punto di vista dell'ordinamento politico,
la Cina è:

federata al Commonwealth una federazione di Stati una repubblica
parlamentare

una repubblica popolare

546 Un delta è: un accumulo di detriti
causato da valanghe
primaverili

un accumulo di sedimenti
in seguito a colate di fango

un accumulo di sedimenti
di origine eolica

un accumulo di sedimenti
in corrispondenza dello
sbocco di un fiume in un
lago o in un mare

547 Quale delle seguenti Regioni è attraversata
dal fiume Adige?

Campania Trentino-Alto Adige Abruzzo Sicilia

548 Con quale dei seguenti Paesi confina il
Portogallo?

Italia Germania Spagna Grecia

549 In quale stato si trova il Peloponneso? Grecia Turchia Serbia Albania

550 Quale delle seguenti città è situata più a
nord?

Bari Cagliari Napoli Roma
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551 Quale, tra le seguenti città italiane, è situata
più a est?

Udine Arezzo Bologna Mantova

552 Quale dei seguenti Stati è confinante con i
Paesi Bassi?

Francia Polonia Germania Spagna

553 Quale delle seguenti città è situata più a
est?

Pescara Parma Napoli Lecce

554 Barcellona è il capoluogo amministrativo: della Galizia dei Paesi Baschi della Catalogna della Castiglia

555 Tra le seguenti città europee, quale NON si
trova in Grecia?

Durazzo Atene Salonicco Corinto

556 In quale, tra le seguenti aree geografiche,
sono più frequenti le violente piogge
monsoniche?

Nell’area mediterranea In Asia meridionale In Australia In America centrale

557 Come si chiama il fenomeno per cui un getto
violento misto di vapore, acqua caldissima e
sali minerali fuoriesce, a intermittenza, dal
terreno?

Solfatara Fumarola Geyser Geotermia

558 Quale delle seguenti città NON è capitale di
uno Stato?

Bucarest Berna Salonicco Belgrado

559 Quale delle seguenti città è situata più a
nord?

Perugia Genova Sassari Ancona

560 Quale tra le seguenti città è situata più a
nord?

Bologna Siena Firenze Ancona

561 Quale tra le seguenti città italiane è situata
più a est?

Napoli Brindisi Messina Palermo

562 Quale delle seguenti città è situata più a
nord?

Trento Potenza Teramo Ragusa

563 Quale, tra le seguenti città italiane, è situata
più a est?

Trento Como Cuneo Aosta
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564 Quale delle seguenti città italiane è situata
più a nord?

Cosenza Catanzaro Firenze Caserta

565 Quale delle seguenti città è situata più a
est?

Brindisi Aosta Genova Pisa

566 Quale tra le seguenti città italiane si trova
più a nord?

Mantova Imperia Lodi Bergamo

567 Tra le seguenti città italiane, quale si trova
più a nord?

Milano Cagliari Napoli Pescara

568 Tra le seguenti città italiane, qual è più a
est?

Firenze Milano Trieste Torino

569 Quale delle seguenti città è situata più a
est?

Firenze Torino Cagliari Genova

570 Quale delle seguenti città è situata più a
ovest?

Pescara Imperia Foggia Venezia

571 Quale delle seguenti città è situata più a
est?

Cagliari Pordenone Genova Como

572 Quale delle seguenti città è situata più a
ovest?

Rieti Gorizia Genova Caserta

573 Quale dei seguenti Stati europei è
attraversato dal fiume Dvina Settentrionale?

Russia Portogallo Italia Svizzera

574 In quale dei seguenti Paesi europei scorre il
fiume Tamigi?

Paesi Bassi Regno Unito Francia Romania

575 Quale dei seguenti Stati è attraversato dal
fiume Rodano?

Italia Russia Svezia Francia

576 Quale dei seguenti Stati è attraversato dal
fiume Rodano?

Irlanda Francia Grecia Polonia

577 In quale dei seguenti Paesi europei scorre il
fiume Tago?

Belgio Italia Paesi Bassi Spagna
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578 In quale dei seguenti Paesi europei scorre il
fiume Danubio?

Grecia Regno Unito Spagna Austria

579 In quale dei seguenti Paesi europei scorre il
fiume Don?

Irlanda Russia Repubblica Ceca Polonia

580 Quale dei seguenti fiumi sfocia nel
Mediterraneo?

Rodano Tago Danubio Reno

581 Quale dei seguenti fiumi NON scorre nel
territorio della Federazione russa?

Lena Volga Don Danubio

582 Tra le seguenti città europee, in quale scorre
il fiume Senna?

Parigi Madrid Londra Berlino

583 In quale dei seguenti Paesi europei scorre il
fiume Dnepr?

Danimarca Finlandia Polonia Russia

584 Il Danubio: ha una foce a estuario è il primo corso d’acqua più
lungo d’Europa

è il secondo corso d’acqua
più lungo d’Europa

ha una lunghezza
compresa tra i 1.000 e i
2.000 km

585 In quale dei seguenti Paesi europei scorre il
fiume Reno?

Germania Belgio Spagna Polonia

586 In quale dei seguenti Paesi europei scorre il
fiume Reno?

Spagna Polonia Austria Svezia

587 In quale dei seguenti Paesi europei scorre il
fiume Guadalquivir?

Russia Spagna Portogallo Polonia

588 Quale dei seguenti Stati è attraversato dal
fiume Reno?

Polonia Paesi Bassi Repubblica Ceca Belgio

589 In quale dei seguenti Paesi europei scorre il
fiume Garonna?

Francia Estonia Grecia Italia

590 Quale dei seguenti Stati è attraversato dal
fiume Rodano?

Spagna Francia Polonia Estonia
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591 Il fiume Danubio sfocia: nel Mar Mediterraneo nel Mar Nero nell’Oceano Atlantico nel Mar Morto

592 In quale dei seguenti Paesi europei scorre il
fiume Reno?

Norvegia Austria Belgio Paesi Bassi

593 Quale dei seguenti Stati europei è
attraversato dal fiume Guadiana?

Francia Spagna Italia Croazia

594 In quale dei seguenti Paesi europei scorre il
fiume Danubio?

Danimarca Francia Paesi Bassi Ungheria

595 Quale fiume europeo si getta nel lago di
Costanza?

Danubio Reno Rodano Aar

596 Dove sfocia il fiume Ebro? Nel Golfo di Biscaglia Nell'Oceano Atlantico Nel Mar Mediterraneo Sullo Stretto di Gibilterra

597 In quale Paese europeo scorre il fiume
Elba?

Francia Spagna Italia Germania

598 Il fiume Mosa attraversa: Lussemburgo, Belgio e
Germania

Francia, Germania e Paesi
Bassi

Spagna e Portogallo Francia, Belgio e Paesi
Bassi

599 Quale dei seguenti fiumi attraversa sia la
Francia sia la Spagna?

Ebro Garonna Mosella Loira

600 In quale dei seguenti Paesi europei NON
scorre il fiume Reno?

Belgio Paesi Bassi Francia Germania

601 Quale dei seguenti fiumi NON scorre sul
territorio dell'Unione europea?

Sava Vistola Elba Dnepr

602 Tra i seguenti Stati europei, in quale scorre il
fiume Loira?

Gran Bretagna Spagna Germania Francia

603 Tra i seguenti Stati europei, in quale scorre il
fiume Senna?

Spagna Francia Ungheria Paesi Bassi

604 Quale tra i seguenti fiumi europei attraversa
la città di Praga?

Senna Don Reno Moldava
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605 Quale tra i seguenti fiumi europei attraversa
la Russia?

Elba Loira Danubio Volga

606 Il fiume Volga sfocia nel mar: Nero Baltico Mediterraneo Caspio

607 Quale tra i seguenti fiumi europei attraversa
la Romania?

Elba Volga Reno Danubio

608 In quale dei seguenti mari/oceani sfocia il
fiume Ebro?

Mar Mediterraneo Mare Adriatico Mar Baltico Mar Tirreno
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