
ID Domanda A B C D Esatta

1 In quale regione italiana si trova il monte Gran Sasso? lazio abruzzo toscana campania B

2 Lo Zambia si trova tra… ciad e uganda angola e malawi libia e somalia algeria e libia B

3 Dopo gli Stati Uniti il maggior paese produttore di energia nucleare è: la Francia il Canada la Cina il Cile A

4 In quale regione italiana si trova il monte Terminillo? toscana lazio molise calabria B

5 In quale stato si trova la città di Lahore? turkmenistan afghanistan pakistan india C

6 La sede parlamento europeo si trova nella città di: Bruxelles Maastricht Parigi Schengen A

7 Qual è la capitale del Nepal? kabul dacca thimpu katmandu D

8 la lingua finlandese appartiene al ceppo linguistico… finnovolgaico indoeuropeo dene-caucasico ugro-finnico D

9 Le isole Cicladi appartengono a… portogallo grecia francia spagna B

10 La catena montuosa dei Sudeti si trova tra… l'austria e l'italia

la repubblica 

slovacca e la 

polonia

la germania, la 

repubblica ceca e 

la polonia

la romania e 

l'ucraina
C

11 È fauna tipica delle praterie il… bisonte pinguino cinghiale camoscio A

12 La lingua gaelica appartiene alla famiglia delle lingue… ugro-finniche pre-indoeuropee dravidiche celtiche D

13 Qual è approssimativamente la popolazione della Sicilia?
circa 15.500.000 

abitanti

circa 5.000.000 

abitanti

poco più di 

4.000.000 abitanti

quasi 10.000.000 

di abitanti
B

14 Di quale regione fa parte Imperia? emilia-romagna umbria lazio liguria D

15 In quale regione italiana si trova la città di Melfi? puglia basilicata sicilia calabria B

16 New Orleans si trova nello Stato… del maryland dell'utah dell'arizona della louisiana D

17 In quale continente si trova l'isola di Creta? asia europa oceania africa B

18 La capitale della Svizzera è: berna ginevra zurigo lugano A

19 La città inglese più a Nord tra le seguenti è… manchester nottingham birmingham londra A

20
Quale catena montuosa si estende tra il Mar Nero e il Mar Caspio, dividendo 

l'Europa dall'Asia minore?
il caucaso gli urali i carpazi i balcani A

21 La Chiesa di santa Maria Novella si trova a… firenze venezia roma pisa A

22 Quale Stato dell'America centrale ha come capitale Managua? Honduras Guatemala Nicaragua Costa Rica C

23 Gli alisei sono venti costanti che spirano nelle zone ... polari
equatoriali e 

tropicali
boreali australi B

24 Il Burkina Faso si trova nell'Africa… del nord del sud occidentale orientale C

25 Tra i seguenti paesi, è attraversato dal Tropico del Capricorno… il cile la svezia l'algeria l'egitto A
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26 La città di Liverpool sorge sulla destra dell'estuario del fiume... tamigi mersey severn avon B

27 Le Langhe sono una regione storica… della lombardia del veneto del piemonte
del trentino alto-

adige
C

28 In quale regione italiana si trova la città di Termoli? campania molise basilicata puglia B

29 La lingua ufficiale del Brasile è… il francese il portoghese lo spagnolo l'inglese B

30 Si trova in Campania il comune di... termoli lanciano afragola deruta C

31 Quale fra queste isole è la più popolosa? giamaica singapore giava cuba C

32 La città di San Marino sorge sul Monte… titano miletto vettore amiata A

33 Le terre emerse occupano…

il 50% della 

superficie 

terrestre

il 71% della 

superficie 

terrestre

il 35% della 

superficie 

terrestre

il 29% della 

superficie 

terrestre

D

34 La pianura delle Fiandre....

si trova nel sud 

del belgio al 

confine con il 

lussemburgo

è l'unica pianura 

del belgio

si trova nella 

parte orientale del 

belgio al confine 

con la germania

termina sul mare 

del nord
D

35 La capitale dell'Irlanda è… oslo dublino reykiavik helsinki B

36 Il golfo di Manfredonia si trova in… sicilia abruzzo puglia calabria C

37 In quale regione italiana scorre il fiume Basento? puglia sicilia basilicata calabria C

38 In quale regione italiana scorre il fiume Belice? puglia sicilia basilicata calabria B

39 In quale regione italiana scorre il fiume Metauro? marche veneto basilicata campania A

40 All'interno dell'Unione Europea, i più grandi produttori di patate sono… italia e francia
paesi bassi e 

belgio

polonia e 

germania

spagna e 

romania
C

41 In quale stato si trova la città di Tampere? norvegia svezia finlandia islanda C

42 In quale regione italiana si trova il lago di Bolsena? toscana umbria lazio marche C

43 La più grande massa d'acqua chiusa della Terra è… il mar nero il mar caspio il passo di calais il kattegat B

44 Le cascate delle Marmore si trovano in… veneto umbria puglia molise B

45 In quale regione italiana si trova la città di Afragola? basilicata puglia campania abruzzo C

46 Pamplona è il capoluogo… della catalogna

della comunità 

autonoma della 

navarra

della boemia dell'assia B
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47 La Marmolada (3.342 m) si trova nelle… Dolomiti Alpi Marittime Alpi Cozie Alpi Pennine A

48 In quale regione italiana scorre il fiume Piave? toscana marche veneto umbria C

49 In quale regione italiana scorre il fiume Belbo? sicilia piemonte sardegna calabria B

50 Con quanti Stati confina la Slovacchia? 3 4 5 7 C

51 Quale dei seguenti mari bagna il Montenegro? mare adriatico mar d'azov mar baltico mar tirreno A

52 La Bretagna è una regione della… germania spagna francia inghilterra C

53 Qual è la capitale dello Stato di Myanmar? bangkok chittagong calcutta rangoon D

54 In quale Regione si trova la città di Oderzo? Veneto Lazio Sicilia
Trentino - Alto 

Adige
A

55 Non si affaccia sul bacino del Mediterraneo… siria albania tunisia sudan D

56 Tra i seguenti Paesi europei, ha minore superficie… francia grecia portogallo belgio D

57 Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il  Lazio è errata?

tra le sue 

province 

rientrano anche 

rieti e frosinone

conta circa 15 

milioni di abitanti

il suo territorio è 

per circa il 54% 

collinoso

in provincia di 

roma e di viterbo 

è preponderante 

la coltivazione 

dell'olivo

B

58 L'isola di Salina appartiene all'arcipelago delle: pelagie eolie egadi tremiti B

59 Il canale di Suez è largo… 190 metri 50 metri 100 metri 500 metri A

60 La più grande isola del mondo è… cuba madagascar borneo groenlandia D

61 Il Lago Balaton si trova in… Romania. Bulgaria. Ungheria Slovenia C

62 Appartengono interamente all'Antiappennino laziale… i monti marsicani i monti sabini i colli albani i monti ausoni D

63 Con quale dei seguenti Stati confina la Repubblica Ceca? polonia finlandia bielorussia olanda A

64 I Campi Flegrei sono una vasta area di origine vulcanica situata a... sud-est di napoli a est di catania
nord-ovest di 

napoli
a ovest di catania C

65
La Toscana alleva, prevalentemente allo stato brado, pregiate razze 

autoctone di...
capre bovini e suini galline ed anatre struzzi B

66 Il Montasio (2.753 m) si trova nelle… Alpi Giulie Alpi Orobie Alpi Retiche Alpi Graie A

67 Quali sono i principali produttori mondiali di energia elettrica?
canada, russia, 

germania

stati uniti 

d'america, cina, 

giappone

india, canada, 

stati uniti 

d'america

stati uniti 

d'america, russia, 

canada

B
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68 Quante Regioni italiane non hanno sbocco sul mare? 6 3 4 5 D

69 Milano e Genova sono collegate dall'autostrada: A8 A7 A12 A3 B

70 Il bassopiano è…

una elevazione 

del terreno 

piuttosto estesa e 

prolungata che, di 

solito, non supera 

i 600 metri

un rilievo 

caratterizzato da 

estensioni 

pianeggianti nella 

parte più elevata

una estensione 

uniforme di 

terreno con 

differenze di 

livello trascurabili

una estesa 

regione 

pianeggiante, 

circondata da 

rilievi

D

71 La più grande delle repubbliche baltiche è… l'estonia la lituania la polonia la lettonia B

72 E' famosa per l'estrazione e la lavorazione di marmi pregiati... arezzo siena carrara pisa C

73 La città di Prato si trova nella regione: Umbria Lazio Campania Toscana D

74 Le Isole Eolie si trovano…
a nord-est del 

Golfo di Napoli

a nord del Golfo 

di Milazzo

a sud del Golfo di 

Manfredonia

a sud del Golfo di 

Catania
B

75 La catena montuosa dell'Atlante si trova in… ciad marocco grecia iran B

76 In quale regione italiana si trova la città di Trani? basilicata sicilia puglia calabria C

77 Quanti milioni di abitanti vi sono attualmente in Italia? circa 40 circa 48 oltre 57 circa 35 C

78 In quale regione italiana scorre il fiume  Adda? toscana veneto lombardia marche C

79 La Concarena (2.549 m) si trova nelle… Prealpi lombarde Prealpi Trivenete Dolomiti Alpi Marittime A

80 L'isola di Timor fa parte dell'arcipelago… delle ebridi delle filippine della shetland della sonda D

81 Il bisonte è fauna tipica… dell'asia dell'alaska dell'america dell'africa C

82 Tra i seguenti Paesi europei, ha maggiore superficie… irlanda olanda belgio grecia D

83 La bandiera della Libia è…

due bande 

orizzontali rosse 

ed una centrale 

bianca in cui 

compare un 

cedro verde

completamente 

verde

composta da tre 

bande orizzontali 

di uguale 

dimensione e di 

colore giallo, 

verde e rosso

rossa con una 

stella verde al 

centro

B 

84 La Costa d'Avorio si trova in… nord america sud america africa asia C

85 Con quale dei seguenti Stati confina la Norvegia? lettonia finlandia irlanda polonia B
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86 In Umbria il Comprensorio eugubino comprende il territorio del Comune di… foligno todi gubbio assisi C

87 Il 21 marzo è…
il solstizio 

d'inverno

l'equinozio di 

primavera

l'equinozio 

d'autunno

il solstizio 

d'estate
B

88 L'Aragona è una regione dei paesi bassi della svizzera della spagna della francia C

89 Il fiume di Varsavia è… il reno la moldova la moscova la vistola D

90 In quale regione italiana si trova la città di Velletri? campania lazio marche molise B

91 Quale tra i seguenti stati non faceva parte della ex-Jugoslavia: Serbia Albania Croazia Montenegro B

92 In quale regione italiana si trova il lago di Monate? liguria toscana veneto lombardia D

93 In quale regione italiana si trova la città di Civita Castellana? marche toscana umbria lazio D

94 La Cima Dura (3.130 m) si trova nelle… Alpi Pusteresi Alpi Pennine Alpi Cozie Alpi Giulie A

95 Nel punto più vicino l'Asia dista dall'America… 4 km 73 km 37 km 100 km A

96 In quale regione italiana si trova la città di Monfalcone? lombardia veneto piemonte
friuli venezia 

giulia
D

97 In quale regione si trovano i laghi di Bracciano e Vico? umbria marche lazio toscana C

98 L'Arcipelago di Madeira appartiene… alla francia alla spagna al portogallo alla danimarca C

99 Il fiume più lungo di Francia è il fiume… elba volga loira ebro C

100 Bilbao è una città… spagnola olandese corsa norvegese A

101 In quale stato si trova la città di Bruges? olanda belgio francia germania B

102 La città di San Remo si trova in provincia di… imperia savona genova la spezia A

103 È fauna tipica delle terre artiche… il pinguino l'orso bruno la renna l'orango C

104 Il monte Everest si trova nel continente… americano africano asiatico europeo C

105 In quale regione italiana scorre il fiume Aniene? lazio sicilia campania molise A

106
Il territorio della Basilicata si presenta quasi interamente montuoso e collinare; 

i suoi massicci più importanti sono…

le tre cime di 

lavaredo e monte 

calvo

monte cornacchia 

e monte velino

monte vulture e 

monte pollino

la maiella e il 

gran sasso
C

107 Punta La Marmora (1.834 m) è la cima più alta della Sardegna e si trova…
nel massiccio dei 

monti di limbara
nel supramonte

nel massiccio del 

gennargentu
nei monti di alà C

108 La più importante risorsa economica delle isole Egadi è…
la pesca del 

tonno

l'allevamento dei 

felini domestici

la coltivazione dei 

capperi

la produzione di 

vino
A
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109 In quale regione italiana scorre il fiume Cervaro? puglia sicilia basilicata calabria A

110 Il ponte di Rialto si trova a… firenze milano torino venezia D

111 Il Libano rispetto ad Israele si trova a… nord sud est ovest A

112 In quale regione italiana scorre il fiume Flumendosa? sardegna sicilia basilicata calabria A

113 La galleria Calais-Folkestone collega… francia e svizzera
francia e regno 

unito
belgio e olanda francia e spagna B

114 Non è nell'emisfero boreale… nuova zelanda pakistan nepal afghanistan A

115 La lingua magiara appartiene alla famiglia delle lingue… ugro-finniche pre-indoeuropee dravidiche celtiche A

116 La cima più alta dei monti Reatini è il monte… velino terminillo sirino cornacchia B

117 Scorre tra i Carpazi ed i Balcani il fiume… loira volga moldava danubio D

118 Non si trova in Spagna il porto di… bilbao engure malaga siviglia B

119 La cittadella inca di Machu Picchu si trova in… perù colombia ecuador cile A

120 Le Colonne di Ercole corrispondono…
a ceuta e a 

cadice

alla rocca di 

gibilterra e al 

jebel musa

a tangeri e a 

rabat

a casablanca e a 

faro
B

121 Kuala Lumpur è la capitale... dell'india del pakistan della malaysia dell'indonesia C

122 Quale Autostrada collega Milano a Genova? a24 a12 a18 a7 D

123 In quale regione italiana scorre il fiume  Ombrone? sicilia toscana basilicata marche B

124 Il passo del Brennero collega l'Italia… alla francia alla slovenia alla svizzera all'austria D

125 In quale stato si trova la città di Gyor? bulgaria albania ungheria romania C

126 Il moto apparente del sole va…
da est verso 

ovest

da sud verso 

nord

da ovest verso 

est

da nord verso 

sud
A

127 Qual è la capitale della Tanzania? Dodoma Riga Chisinau Mogadiscio A

128
Qual è la distanza chilometrica approssimativa in linea d'aria tra Genova e 

Aosta?
350 km 80 km 200 km 192 km B

129 Cosa sono i Popocatépeti?

una catena 

montuosa che 

attraversa la 

bolivia

gli abitanti delle 

favelas

dei coni vulcanici 

del messico

un arcipelago 

dell'oceano 

pacifico

C

130 La depressione salata del Chott Djerid si trova in… algeria senegal tunisia egitto C

131 Su quale costa dell' Australia si trova Sidney? settentrionale meridionale orientale occidentale C
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132 Il Brasile non confina con… ecuador e bolivia venezuela e cile colombia e cile ecuador e cile D

133 Porto Rico è situato nel nord-est del mar dei Caraibi tra…

il mar dei caraibi 

e l'oceano 

atlantico

a sud-est del 

nicaragua

la repubblica 

dominicana e le 

isole vergini

a nord-ovest di 

cuba
C

134 Tra i seguenti massicci è compreso nelle Alpi Lepontine il gruppo… dell'Adamello dell'Ortles del San Gottardo del Bernina C

135 In quale regione italiana scorre il fiume Tirso? sicilia sardegna campania calabria B

136
Quale dei seguenti capoluoghi di provincia non appartiene alla Regione 

Piemonte?
biella sondrio alessandria novara B

137 Il Minnesota si trova…
nella west coast 

degli usa

nel midwest degli 

usa

nei mountain 

states degli usa

nella east coast 

degli usa
B

138 In quale stato si trova la città di Lodz? polonia slovacchia lituania lettonia A

139 Con quale dei seguenti Stati confina il Belgio? spagna danimarca andorra francia D

140
La distanza massima tra il confine occidentale e quello orientale dell'Italia è di 

circa…
300 km 600 km 1000 km 1500 km B

141 Dove si trova la località balneare di Acapulco? australia messico brasile hawaii B

142 Come si chiamano gli abitanti di Gubbio? eugubini gubbiati gubbini gubbiesi A

143 Per gli Emirati Arabi passa…
il tropico del 

cancro

il tropico del 

capricorno

il quarantesimo 

parallelo
l'equatore A

144 Il monte giapponese Asahi (2290 m.) si trova nell'isola… shikoku hokkaido kyushu honshu B

145 Le acque della cascata delle Marmore sono sfruttate intensamente per…
la macerazione 

della canapa

la produzione di 

energia elettrica
l'irrigazione

la coltivazione del 

riso
B

146 In quale regione italiana si trova il lago di Scanno? toscana abruzzo lazio molise B

147 Tra le seguenti città è situata più a sud… l'aquila perugia lucca carrara A

148 E' un immissario del lago Maggiore il fiume… dora riparia oglio ticino toce D

149 Il lago Trasimeno si trova: in Abruzzo nel Lazio nell' Umbria in Toscana C
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150 La bandiera del Canada è…

tricolore rosso-

bianco-nero con 

al centro l'aquila 

dorata di saladino 

con uno scudo 

sul petto e tra gli 

artigli un rotolo di 

papiro

rossa con un 

quadrato bianco 

al centro sul 

quale è 

rappresentata 

una foglia d'acero

bianca e mostra 

al centro la 

sagoma dell'isola 

di cipro, color 

rame, con due 

ramoscelli d'ulivo 

sotto di essa

bianca, divisa i 4 

quadrati da una 

grande croce 

rossa e piccole 

croci rosse in 

ogni zona 

quadrata

B

151 In quale regione italiana si trova la città di Seregno? piemonte veneto liguria lombardia D

152 Alla provincia di Agrigento appartiene l'isola di… lampedusa pantelleria lipari favignana A

153 Il 23 settembre è…
il solstizio 

d'inverno

l'equinozio di 

primavera

l'equinozio 

d'autunno

il solstizio 

d'estate
C

154 In quale regione italiana scorre il fiume Taro? emilia romagna liguria lombardia lazio A

155 L'agrumicoltura italiana ha le sue aree principali in… sicilia lazio puglia liguria A

156 In quale regione italiana si trova la città di Empoli? toscana emilia romagna umbria marche A

157 In quale regione italiana si trova la città di Camerino? lazio marche umbria toscana B

158 Le Alpi si estendono in lunghezza per circa… 800 km 2.300 km 1.200 km 3.000 km C

159 Qual è approssimativamente la popolazione del Lazio?
circa 15.500.000 

abitanti

circa 5.700.000 

abitanti

poco più di 

4.000.000 abitanti

quasi 10.000.000 

di abitanti
B

160 La catena dell'Himalaya e' divisa politicamente tra…

afghanistan, 

india, 

bangladesh, cina, 

bhutan

nepal, bhutan, 

cina, india, 

pakistan

india, pakistan, 

nepal, 

bangladesh, 

birmania

nepal, bhutan, 

pakistan, 

bangladesh, cina

B

161 La Sardegna per estensione rispetto alle altre isole europee è… la terza la quarta la ventesima l'ottava D

162 La larghezza minima dello Stretto di Gibilterra è di... 28 km 44 km 14 km 115 km C

163 I fiumi Oder e Neisse segnano il confine tra… russia e ucraina
repubblica ceca e 

polonia

germania e 

austria

germania e 

polonia
D

164 Varsavia è situata… sulla Moldova
sul medio corso 

della Vistola

sulla foce del 

Reno
sulla Moscova B

165 Quale Stato dell'America centrale ha come capitale Managua? honduras guatemala nicaragua costa rica C
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166 In quale regione italiana si trova la città di Lanciano? abruzzo campania molise lazio A

167 Il Massiccio del San Gottardo si trova nelle Alpi…… lepontine graie giulie retiche A

168 In quale stato si trova la città di Goteborg? finlandia norvegia islanda svezia D

169 La bandiera della Bulgaria è…

tre bande 

orizzontali di 

uguali dimensioni 

le due bande 

esterne sono 

azzurre e quella 

centrale è bianca, 

con al centro il 

sol de mayo

bicolore verde e 

bianco, al centro 

del quale sono 

presenti una 

mezzaluna e una 

stella rossa

verde, con un 

grande rombo 

giallo al centro al 

cui interno è 

posto un cerchio 

blu, con delle 

stelle bianche di 

cinque 

dimensioni 

differenti e una 

fascia bianca che 

lo attraversa

tre bande 

orizzontali di 

uguali 

dimensioni. i 

colori sono, 

partendo dall'alto: 

bianco, verde e 

rosso

D

170 Il golfo degli Aranci si trova in… calabria sicilia puglia sardegna D

171 Attraversa l'Abruzzo il fiume… sangro basento biferno tevere A

172 Qual è la distanza approssimativa in linea d'aria tra Sondrio e Roma? più di 1000 km meno di 300 km tra 700 e 800 km tra 500 e 650 km D

173 In quale regione italiana scorre il fiume Arno? toscana umbria marche lazio A

174 I prodotti principali dell'agricoltura canadese sono… gli agrumi i cereali
la frutta e la 

verdura
il cotone e il caffé B

175 Il Gruppo dell'Adamello si trova…
nelle alpi 

occidentali
nelle alpi centrali nelle alpi orientali negli appennini B

176 Quale dei seguenti Paesi non si affaccia sul Mar Nero? russia ucraina kazakistan georgia C

177 Negli USA il Nevada , l'Utah, il Colorado, l'Arizona fanno parte degli Stati… del sud del midwest
della costa 

orientale

della zona 

montana
D

178 NON si trova in Belgio il porto di… anversa liegi rotterdam ostenda C

179 La Liberia non confina con… la sierra leone la costa d'avorio la namibia la guinea C

180 Il 21 dicembre è…
il solstizio 

d'inverno

l'equinozio di 

primavera

l'equinozio 

d'autunno

il solstizio 

d'estate
A

181 Tra i seguenti Stati il fiume Rio Negro attraversa… brasile cile honduras cuba A
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182 La cascata del Monte Angel si trova in… cuba venezuela messico costa rica B

183 Ha maggiore estensione il lago… tanganica ciad aral vittoria D

184 Kyoto è una città… thailandese cinese vietnamita giapponese D

185 Tra le seguenti Regioni italiane la più estesa è...
il trentino-alto 

adige
la calabria la sicilia il veneto C

186 In quale regione italiana scorre il fiume Agri? sicilia basilicata puglia calabria B

187 Arricchiscono il terreno di azoto le piante… graminacee leguminose grasse carnivore B

188 Il cavo di un'onda è…

il termine usato 

dagli studioso per 

indicare l'altezza 

di un'onda

il suo punto più 

alto

il suo punto più 

basso

il suo punto 

medio
C

189 Tra i seguenti pianeti il più vicino al Sole è… giove urano venere saturno C

190 In quale regione italiana si trova la città di Cogne? valle d'aosta trentino alto adige veneto lombardia A

191 Quale delle seguenti città italiane si trova più a nord? modena lucca mantova imola C

192 In quale continente si trova l'isola di Baffin? oceania europa america africa C

193 Quali sono i principali Paesi allevatori di ovini?

nuova zelanda, 

stati uniti 

d'america, francia

cina, australia, 

india

nuova zelanda, 

cina, francia

russia, cina, 

francia
B

194 Quale dei seguenti mari bagna la Lettonia? mar baltico mar nero mar adriatico mar bianco A

195
Quali sono i cinque villaggi, in provincia di La Spezia, che danno il nome alle 

"Cinque Terre"?

portovenere, 

rapallo, deiva 

marina, diano 

marino e sestri 

levante

riomaggiore, 

manarola, 

corniglia, 

vernazza e 

monterosso

laigueglia, 

cogoleto, 

varazze, albissola 

e vado ligure

bordighera, lerici, 

zoagli, loano ed 

albenga

B

196 Quale lingua si parla in Argentina? Portoghese Spagnolo Francese Inglese B

197 Lo stretto di Bonifacio mette in comunicazione…
mar tirreno e mar 

di sardegna

mar ionio e mar 

adriatico

mar tirreno e mar 

ionio

mar tirreno e mar 

ligure
A

198 A quale regione appartiene l'isola di Caprera? sardegna sicilia toscana marche A
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199 La bandiera dell'Egitto è…

tricolore rosso-

bianco-nero con 

al centro l'aquila 

dorata di saladino 

con uno scudo 

sul petto e tra gli 

artigli un rotolo di 

papiro

rossa con un 

quadrato bianco 

al centro sul 

quale è 

rappresentata 

una foglia d'acero

bianca e mostra 

al centro la 

sagoma dell'isola 

di cipro, color 

rame, con due 

ramoscelli d'ulivo 

sotto di essa

bianca, divisa i 4 

quadrati da una 

grande croce 

rossa e piccole 

croci rosse in 

ogni zona 

quadrata

A

200 Il primato di altitudine tra i grandi laghi italiani spetta al lago… di garda di vico trasimeno d'iseo B

201 Il ponte Vecchio si trova a… firenze milano torino venezia A

202 Per il Messico passa…
il tropico del 

cancro

il tropico del 

capricorno

il quarantesimo 

parallelo
l'equatore A

203 Le isole Baleari appartengono a… spagna portogallo francia belgio A

204 La galleria del San Gottardo collega italia e austria francia e spagna italia e svizzera italia e francia C

205
Nel 2000 è stato inaugurato il ponte Oresund che mette in comunicazione le 

città di…

copenaghen e 

stoccolma

copenanghen e 

malmo
odense e uppsala

helsingor e 

goteborg
B

206 Tra i seguenti Stati quale il fiume San Lorenzo attraversa… canada francia messico brasile A

207 Quando si parla di ''Metropoli'' si intende una citta' con almeno… 100.000 abitanti
mezzo milione di 

abitanti

un milione di 

abitanti

10 milioni di 

abitanti
C

208 Le Isole Fær Øer sono un arcipelago che si trova...
tra la norvegia e 

la danimarca

tra la scozia, la 

norvegia e 

l'islanda

tra la finlandia e 

l'estonia

tra la svezia e la 

lituania
B

209 Tra i seguenti Paesi europei, ha maggiore superficie… danimanca grecia germania belgio C

210 Il lago di Loch Ness si trova in… scozia inghilterra galles irlanda A

211 Il Monte Fleons (2.507 m) si trova nelle… Alpi Carniche Alpi Giulie Alpi Pusteresi Alpi Marittime A

212 Il Botswana rispetto alla Namibia  si trova a… est sud nord ovest A

213 La moneta nazionale della Germania prima dell'arrivo dell'euro era… il franco la lira la peseta il marco D

214 In quale regione italiana si trova la città di Gubbio? umbria toscana lazio marche A

215 In quale regione italiana scorre il fiume Oglio? piemonte lombardia umbria toscana B
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216 La bandiera della Slovacchia è…

un tricolore 

orizzontale in 

bianco (alto), blu 

e rosso, con 

sovraimposto lo 

stemma 

nazionale

una croce 

orizzontale gialla 

in campo azzurro

un tricolore 

orizzontale in 

verde (alto), 

bianco e azzurro

un tricolore 

orizzontale rosso, 

bianco e nero

A

217 La capitale del Sudan è… lagos lilongwe bamako khartoum D

218 In quale regione italiana si trova il lago del Salto? molise toscana lazio liguria C

219 Appartengono interamente all'Antiappennino laziale… i Monti Simbruini i Monti Lepini i Monti Sabini i Colli Albani B

220 Qual è approssimativamente la popolazione della Campania?
circa 15.500.000 

abitanti

quasi 5.000.000 

abitanti

poco più di 

4.000.000 abitanti

quasi 6.000.000 

di abitanti
D

221 In Svezia il sottosuolo è particolarmente ricco di: sale carbone minerali di ferro calcio C

222 Quale tra queste è la capitale del Giappone? Yokohama Tokyo Sapporo Osaka B

223 I Monti Zagros si trovano in… brasile spagna marocco iran D

224 In quale regione italiana si trova la città di Chivasso? marche liguria veneto piemonte D

225 Quale fra queste isole è la più estesa? creta corsica groenlandia gran bretagna C

226 Lo Stretto di Magellano unisce…
l'oceano pacifico 

all'oceano indiano

l'oceano atlantico 

all'oceano indiano

l'oceano pacifico 

all'oceano 

atlantico

l'oceano pacifico 

all'oceano artico
C

227 Per il la Cina passa…
il tropico del 

cancro
l'equatore

il circolo polare 

artico

il tropico del 

capricorno
A

228 A quale regione appartiene l'isola di Giannutri? toscana lazio sardegna sicilia A

229 In quale regione italiana si trova la città di Rende? campania calabria basilicata sicilia B

230
Nel Mare del Nord, seguono parallelamente lo sviluppo di parte della costa dei 

Paesi Bassi e della Germania...
le isole ebridi le isole frisone le isole orcadi le isole fær øer B

231 In quale stato si trova la città di Setubal? francia spagna portogallo andorra C

232 La più popolosa città dell'Africa è… il cairo tunisi lagos città del capo C

233 In quale provincia si trova l'Abbazia di Pomposa? forlì ferrara ravenna mantova B
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234 Quale è la peculiarità della bandiera del Nepal? la dimensione la forma
lo stemma 

raffigurato
i colori B

235 In quale continente si trova l'isola di Antigua? america africa asia oceania A

236 In quale regione italiana si trova il lago di Guardalfiera? lazio molise umbria abruzzo B

237 Tra i seguenti paesi è attraversato dal Tropico del Cancro… la birmania il brasile l'uganda il madagascar A

238 Le isole Canarie appartengono a… francia portogallo spagna belgio C

239 Il fiume Zambesi sfocia…
nell'oceano 

indiano

nell'mar 

mediterraneo

nell'oceano 

atlantico
nel mar rosso A

240 La lingua nazionale del Pakistan è… l'hindi il sanscrito l'arabo l'urdu D

241 L'Iraq si affaccia sul Golfo Persico con una costa di circa… 500 km 255 km 50 km 120 km C

242 In quale regione italiana scorre il fiume Serchio? lazio toscana calabria campania B

243 Il Michigan si trova…
nei Mountain 

States degli USA

nella East Coast 

degli USA

nella West Coast 

degli USA

nel Midwest degli 

USA
D

244 Quale di questi mari è senza sbocco sull'oceano? mar di bering mar mediterraneo mar caspio mar del giappone C

245 A quale regione appartiene l'isola di Stromboli? sardegna sicilia toscana marche B

246 In quale regione italiana si trova il lago di Bracciano? lazio umbria veneto liguria A

247 Taormina è un piccolo comune in provincia di… messina trapani caltanissetta palermo A

248 Qual è la capitale dell'Honduras? panama san josè tegugigalpa gilbert C

249 Quale fra queste isole è la più popolosa? cuba corsica sicilia taiwan D

250 L'isola di Ustica si trova in provincia di… palermo sassari livorno napoli A

251 In quale continente si trova l'isola di Sumatra? africa america oceania asia D

252 Il territorio della Toscana, dal punto di vista fisico, è…
per circa il 33% 

pianeggiante

per circa il 48% 

montuoso

per circa il 10% 

paludoso

per circa il 66% 

collinare
D

253 Quale strada consolare romana percorre la costa ligure? via aurelia via appia via emilia via salaria A

254 Rende possibile la navigazione da Patrasso al porto del Pireo il canale ... di corinto di salonicco di suez di larissa A

255 Le Alpi Retiche si estendono dal...

passo dello 

spluga al passo 

del brennero

colle moncenisio 

al col ferret

passo dello 

stelvio al passo 

del tonale

passo del 

sempione al 

passo dello 

spluga

A
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256 In quale Regione si trova la città di Oderzo? veneto lazio sicilia
trentino - alto 

adige
A

257 La bandiera della Repubblica Ceca è…

due bande rossa 

e bianca con un 

triangolo blu sul 

lato del pennone

6 bande verticali 

rosse e bianche 

alternate

bande verticali 

verde, bianca e 

arancione

bande orizzontali 

rossa, bianca e 

verde

A

258 Quale mare separa Stoccolma da Riga? il mare di barents il mar baltico il mar di norvegia il mare del nord B

259 Il Paese più popolato dell'Africa è… il madagascar la nigeria la tanzania l'algeria B

260 Il settore economico prevalente in Lettonia è…
l'industria 

alimentare
il terziario

l'industria 

meccanica e dei 

mezzi di trasporto

il dolciario C

261 I pianeti nani riconosciuti dall'Unione Astronomica Internazionale sono… 5 9 15 infiniti A

262 In quale continente si trova l'isola della Corsica? europa america oceania africa A

263 La città principale del Tavoliere delle Puglie è… monopoli bari foggia gallipoli C

264 Qual è approssimativamente la popolazione della Puglia?
circa 15.500.000 

abitanti

circa 5.000.000 

abitanti

poco più di 

4.000.000 abitanti

quasi 10.000.000 

di abitanti
C

265 Toledo è una città… spagnola serba francese svizzera A

266 Il Nevada si trova…
nei mountain 

states degli usa

nella east coast 

degli usa

nella west coast 

degli usa

nella south coast  

degli usa
A

267 Portofino e Portovenere sono promontori della Riviera… amalfitana ligure adriatica garganica B

268 Granada è una città… francese olandese spagnola svizzera C

269 In quale continente si trova l'isola di Giava? africa europa america asia D

270 In quale delle seguenti Regioni italiane si trova l'area geografica delle Murge? calabria sardegna puglia emilia-romagna C

271 L'isola di Sant'Antioco fa parte dell'Arcipelago… delle lipari della maddalena del sulcis delle tremiti C

272 Il fiume Gange sfocia… nel canale di suez nel golfo persico nel mar caspio
nel golfo del 

bengala
D

273 In quale regione italiana si trova il lago di Mergozzo? lombardia piemonte veneto liguria B
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274 Qual è approssimativamente la popolazione della Sardegna?
circa 15.500.000 

abitanti

circa 5.000.000 

abitanti

poco più di 

4.000.000 abitanti

meno di 

2.000.000 di 

abitanti

D

275 E' un importante mercato ittico toscano… piombino orbetello pescia viareggio B

276 In quale regione italiana scorre il fiume Sangro? puglia abruzzo molise calabria B

277 In quale Regione italiana si trova il lago di Lesina? piemonte puglia valle d'aosta lazio B

278 Le isole Canarie si trovano… a sud della Sicilia
a sud-ovest del 

Marocco

a ovest del 

Portogallo

a sud della 

Spagna
B

279 Il territorio del Piemonte, dal punto di vista fisico, è…
per circa il 58% 

pianeggiante

per circa il 43% 

montuoso

per circa il 10% 

paludoso

per circa il 94% 

collinare
B

280 Qual è la distanza approssimativa in linea d'aria tra Trapani e Messina? 100 km 270 km 180 km 410 km B

281 Ha solo un confine terrestre la... basilicata calabria liguria toscana B

282 Ibiza è un'isola delle… baleari canarie frisone ebridi A

283 Gli oceani occupano…

il 35% della 

superficie 

terrestre

il 50% della 

superficie 

terrestre

il 71% della 

superficie 

terrestre

il 29% della 

superficie 

terrestre

C

284 Non scorre in Francia il fiume... loira danubio senna marna B

285 Dopo Caracas, la città più grande del Venezuela è… maracaibo guadalajara belém santiago A

286 Al centro della bandiera  dello Stato di Israele c'è…
una stella di david 

blu

un sole nascente 

giallo, con otto 

raggi che si 

estendono fino ai 

bordi del campo 

rosso

un cedro del 

libano verde

un disco bianco 

con tre stelle
A

287 Le Alpi Lepontine si estendono dal…

passo dello 

spluga al passo 

del brennero

colle moncenisio 

al col ferret

passo dello 

stelvio al passo 

del tonale

passo del 

sempione al 

passo dello 

spluga

D

288 La Provenza è una regione della… spagna austria polonia francia D

289 A quale regione appartiene l'isola di Ponza? toscana lazio sardegna sicilia B

290 Le isole Maldive si trovano…
nell'oceano 

indiano

nell'oceano 

pacifico

nell'oceano 

atlantico

nel golfo del 

messico
A
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291 Il Campidano è la più grande area pianeggiante della… svizzera campania sardegna catalogna C

292 Tra i seguenti Paesi europei, il meno densamente popolato è… grecia francia finlandia gran bretagna C

293 Non è una delle religioni professate in Cina… il buddismo lo shintoismo il taoismo il confucianesimo B

294 Qual è l'antico nome della Repubblica dello Sri Lanka? sumatra sion ceylon creta C

295 In quale stato si trova la città di Limassol? libano siria cipro turchia C

296 La Romania ha accesso al mare?
si, si affaccia sul 

mar nero
no

sì, si affaccia sul 

mare di barents

sì, si affaccia sul 

mar caspio
A

297 Tra i seguenti Paesi europei, il meno densamente popolato è… belgio olanda germania austria D

298 Il Tevere non scorre... nelle marche in umbria nel lazio in toscana A

299 In quale regione italiana scorre il fiume Serio? lazio liguria umbria lombardia D

300 Il fohn è un vento caldo e secco che soffia prevalentemente in… inverno estate
primavera e in 

autunno
riva al mare C

301 La piana di Metaponto si trova… in sicilia in molise in campania in basilicata D

302 Bordeaux è una città… francese olandese portoghese svizzera A

303 Il golfo di Squillace si trova in… abruzzo calabria sicilia molise B

304 In quale stato si trova la città di Spalato? serbia slovenia bosnia croazia D

305 In quale regione italiana si trova la città di Noto? umbria puglia sicilia lazio C

306 Il fiume Indo è lungo circa...: 3180 km 2600 km 6671 km 4700 km A

307 NON si trova in Inghilterra il porto di… Belfast Bristol Newcastle Liverpool A

308 In Toscana la Provincia di Pisa si estende...
nell'est della 

regione

nell'ovest della 

regione

nella parte 

meridionale della 

regione

nella parte 

settentrionale 

della regione

B

309 Il Passo di Resia divide le Alpi Retiche dalle Alpi… Cozie Lepontine Atesine Carniche C

310 La catena montuosa chiamata Cordigliera Cantabrica si trova in… francia grecia
austria e 

germania
spagna D

311 In quale continente si trova l'isola di Cuba? europa oceania america africa C
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312 La bandiera dell'Ucraina ha…

tre bande 

orizzontali gialla, 

azzurra e gialla

croce azzurra in 

campo giallo

croce gialla in 

campo azzurro

due bande 

orizzontali 

azzurra e gialla

D

313 Quale fra queste isole è la più estesa? madagascar giava creta cuba A

314 In quale stato si trova la città di Monterrey? messico canada belize cuba A

315 In quale stato si trova la città di Lucerna? austria italia germania svizzera D

316 Il fiume Serchio attraversa… la piana di sibari la valle del chianti
il tavoliere delle 

puglie
la garfagnana D

317 La capitale della Francia è: Lione Nizza Parigi Marsiglia C

318 Il Camerun confina con… nigeria egitto somalia eritrea A

319 Di quale Stato dell'America centrale e' capitale Managua? costa rica nicaragua guatemala honduras B

320 La Moldavia confina a sud, est e nord con…
la repubblica 

slovacca
la bulgaria l'ucraina la romania C

321 Per il Paraguay passa…
il tropico del 

cancro

il tropico del 

capricorno

il ventesimo 

parallelo
l'equatore B

322 Tra i seguenti Stati europei il fiume Mosa attraversa… italia belgio ungheria polonia B

323 Le isole Azzorre appartengono a… spagna portogallo francia belgio B

324 Il corso dei fiumi appenninici si presenta generalmente…

lungo con 

abbondanza di 

acqua

lungo con portate 

esigue e spiccato 

regime pluviale

breve con portate 

esigue e spiccato 

regime pluviale

lungo con 

tendenza 

torrentizia

C

325
Il punto sulla superficie terrestre più vicino al punto di origine del terremoto si 

chiama…
epicentro ipocentro magnitudo baricentro A

326 Malaga è una città… spagnola olandese francese svizzera A

327 NON si trova in Grecia il porto di… salonicco patrasso pireo batumi D

328 La località di Sirmione si affaccia sul lago… d'iseo di garda di como maggiore B

329 Il Monte Elbrus si trova in… georgia marocco giappone spagna A

330 In quale regione italiana si trova la città di Andria? marche campania basilicata puglia D

331 Si affaccia sul Golfo Persico… la giordania lo yemen la somalia il qatar D

332 NON sorge nella pianura Padana… padova ferrara genova rovigo C
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333 Il fiume "Uebi Scebeli" sfocia nel… Mar Mediterraneo Oceano Indiano Oceano Atlantico Oceano Pacifico B

334 Il monte Kilimangiaro si trova nel continente… asiatico africano americano europeo B

335 In quale regione italiana si trova il monte Amiata? basilicata lazio toscana campania C

336 In quale continente si trova l'isola della Tasmania? oceania america europa africa A

337 In quale stato si trova la città di Luxor? egitto tunisia algeria marocco A

338 La Normandia è una regione…
nel sud-est della 

francia

nel sud-ovest 

della francia

nel nord-est della 

francia

del nord-ovest 

della francia
D

339 In quale regione italiana si trova il lago Trasimeno? lazio umbria toscana abruzzo B

340 In quale continente si trova l'isola di Terranova? oceania asia america africa C

341 Per la Somalia passa…
il tropico del 

cancro
l'equatore

il quarantesimo 

parallelo

il tropico del 

capricorno
B

342 In quale regione italiana si trova il monte Vettore? campania lazio umbria marche D

343 È tipica delle zone equatoriali asiatiche… la savana la giungla la steppa la tundra B

344 In quale regione italiana scorre il fiume Orco? piemonte toscana veneto umbria A

345 Il Nepal e il Bangladesh, nel punto più vicino, distano fra loro circa… 120 km 30 km 75 km 150 km B

346 Maastricht si trova… nei paesi bassi gran bretagna francia in lussemburgo A

347 In quale continente si trova l'isola di Tonga? asia oceania africa america B

348 Se mi trovo a Bangkok quale nazione sto visitando? Singapore Thailandia Taiwan Malesia B

349 Tra i seguenti Paesi europei, il più densamente popolato è… olanda norvegia spagna austria A

350 Si affaccia sul Lago Ciad… la nigeria la tanzania la libia l'angola A

351 Dove si parla il pidgin?
Papua Nuova 

Guinea
Seicelle Afghanistan Eritrea A

352 Belfast è la capitale…
dell'Irlanda del 

Nord
dell'Eire del Galles della Scozia A

353 La religione più praticata in Russia è…
cristianesimo 

ortodosso
cattolicesimo mormone

protestantesimo 

luterano
A

354 Dove si parla il dhiveli? Maldive Danimanca Dominica Brasile A

355 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superfice? Ciad Egitto Sudafrica Tanzania A

356 Bogotá è la capitale… della Colombia del Paraguay del Cile dell'Uruguay A
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357 Edimburgo è la capitale… della Scozia
dell'Irlanda del 

Nord
del Galles dell'Eire A

358 La religione più praticata in India è… induista cristiana buddista ebrea A

359 L'unico satellite naturale del pianeta Terra è… Luna Urano Phobos Tritone A

360 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Cosenza Siracusa Salerno Messina A

361 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Venezia Padova Vicenza Ravenna A

362 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga a… Padova Prato Ravenna Bologna A

363 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superfice? Brasile Australia India Argentina A

364 Il territorio del Lazio, dal punto di vista fisico, è…
per circa il 26% 

montuoso

per circa il 15% 

collinare

per circa l'80% 

pianeggiante

per circa il 10% 

paludoso
A

365 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Brescia Rimini Perugia Latina A

366 Il pianeta Marte appare di colore rosso perché la superficie è coperta… da ossido ferrico da silicio da silicati

uno spesso strato 

di idrogeno 

metallico

A

367 Il territorio del Piemonte, dal punto di vista fisico, è…
per circa il 43% 

montuoso

per circa il 58% 

pianeggiante

per circa il 10% 

paludoso

per circa il 94% 

collinare
A

368
Il punto sulla superficie terrestre più vicino al punto di origine del terremoto si 

chiama…
epicentro ipocentro magnitudo baricentro A

369 Per l'India passa…
il Tropico del 

Cancro
l'Equatore

il circolo polare 

artico

il Tropico del 

Capricorno
A

370 Il fiume Tevere nasce dal monte… Fumaiolo Falterona Gennargentu Monviso A

371 La religione più praticata in Scozia è… presbiteriana luterana mormone cattolica A

372 Il terzo pianeta del Sistema Solare in ordine di distanza dal Sole è… Terra Giove Marte Venere A

373 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superfice? Messico Perù Colombia Bolivia A

374 La Foresta Umbra si trova in… Puglia Umbria Abruzzo Lombardia A

375 Jackson è la capitale dello Stato federato americano… del Mississippi del Missouri dell'Alaska del Michigan A

376 La Capitanata si trova in… Puglia
Trentino Alto 

Adige
Emilia Romagna Piemonte A

377 L'Ogliastra si trova in… Sardegna Toscana Lazio Puglia A

378 La Stella Polare fa parte della costellazione… dell'Orsa Minore della Via Lattea
dell'Orsa 

Maggiore

della Croce del 

Sud
A

19



ID Domanda A B C D Esatta

GEOGRAFIA
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare  

379 Il Ponte dei Sospiri si trova a… Venezia Milano Roma Firenze A

380 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Foggia Napoli Trieste Catania A

381 Il territorio dell'Abruzzo, dal punto di vista fisico, è…
per circa il 65% 

montuoso

per circa il 28% 

pianeggiante

per circa il 5% 

paludoso

per circa il 15% 

collinare
A

382 Tegucigalpa è la capitale… dell'Honduras del Cile del Perù del Brasile A

383 Per l'Algeria passa…
il Tropico del 

Cancro

il Tropico del 

Capricorno

il meridiano di 

Greenwich
l'Equatore A

384 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superfice? Canada Brasile Australia India A

385 Austin è la capitale dello Stato federato americano… del Texas della Louisiana del Nord Dakota dell'Idaho A

386 Il territorio del Friuli Venezia Giulia, dal punto di vista fisico, è…
per circa il 38% 

pianeggiante

per circa il 93% 

collinare

per circa il 28% 

paludoso

per circa il 75% 

montuoso
A

387 Il fiume Tevere nasce in… Romagna Umbria Friuli Piemonte A

388 Per il Mozambico passa…
il Tropico del 

Capricorno

il Tropico del 

Cancro

il meridiano di 

Greenwich
l'Equatore A

389 Dove si parla il laotiano? Laos Malawi Armenia Birmania A

390 La Bretagna si trova nella Francia… nord-occidentale centrale meridionale nord-orientale A

391 La Vallonia si trova in… Belgio Germania Slovacchia Olanda A

392 Dove si parla il creolo? Seicelle Isola di Pasqua Laos Armenia A

393 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Milano Novara Savona Como A

394 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superfice? Spagna Italia Polonia Germania A

395 Dove si parla il rapanui? Isola di Pasqua Tanzania Ruanda Armenia A

396 La Basilica di Santa Chiara si trova a… Assisi Modena Torino Roma A

397 Per il Bangladesh passa…
il Tropico del 

Cancro

il Tropico del 

Capricorno

il meridiano di 

Greenwich
l'Equatore A

398 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga a… Arezzo Agrigento Napoli Roma A

399 La Frisia fa parte… dei Paesi Bassi della Germania della Francia della Romania A

400 Asuncion è la capitale… del Paraguay dell'Uruguay della Colombia del Perù A

401 La Navarra si trova in… Spagna Francia Portogallo Germania A

402 Paramaribo  è la capitale… del Suriname del Paraguay del Venezuela del Cile A

403 Il fiume Adige nasce dalle Alpi… Retiche Carniche Marittime Cozie A

404 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga a… Firenze Napoli Roma Bari A
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405 Dove si parla il pashto? Afghanistan Butan
Isole delle 

Maldive
Eritrea A

406 Dove si parla il chewa? Malawi
Isole delle 

Maldive

Isole Marianne 

del Nord
Birmania A

407 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superfice? Libia Ciad Angola Etiopia A

408 Dove si parla il khmer? Cambogia Ruanda Equador
Isole Marianne 

del Nord
A

409 Dove si parla lo swahili? Tanzania Birmania
Papua Nuova 

Guinea
Isola di Pasqua A

410 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Cagliari Sassari Torino Genova A

411 La capitale dello Zambia è… Lusaka Tangeri Rabat Luanda A

412 La Loggia dei Mercanti si trova… Firenze Milano Roma Venezia A

413 Il pianeta più vicino alla Terra è … Marte Giove Nettuno Urano A

414 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superfice? Australia Kazakistan Sudan India A

415 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superfice? Algeria Marocco Libia Tunisia A

416 Hanoi è la capitale del… Vietnam Afghanistan Indonesia Pakistan A

417 Dove si parla l'urdu? Pakistan Etiopia Madagascar Cambogia A

418 La religione più praticata in Armenia è… cristiana ebrea buddista induista A

419 È immissario del lago Maggiore il fiume… Ticino Mincio Oglio Adige A

420 La religione più praticata in Siria è… musulmana cattolica protestante induista A

421 Per la Corea del Nord passa…
il meridiano di 

Greenwich

il Tropico del 

Capricorno

il Tropico del 

Cancro
l'Equatore A

422 La Carnia si trova nella regione…
Friuli Venezia 

Giulia

Trentino Alto 

Adige
Emilia Romagna Piemonte A

423 Il fiume Tirso sfocia nel… Golfo di Oristano Golfo di Gaeta Golfo di Taranto Golfo di Trieste A

424 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga a… Novara Catania Empoli Catanzaro A

425 La religione più praticata in Belgio è… cattolica luterana presbiteriana mormone A

426 I resti della Rocca Paolina si trovano a… Perugia Vittorio Veneto Napoli Bari A

427 Il pianeta del sistema solare, più vicino al Sole è… Mercurio Giove Marte Terra A
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428 Dublino è la capitale… dell'Eire
dell'Irlanda del 

Nord
del Galles della Scozia A

429 Dove si parla l'azero? Azerbaigian Zambia Eritrea Ruanda A

430 Il pianeta più massiccio di tutto il sistema planetario è… Giove Terra Venere Urano A

431 La Provenza è… francese belga olandese austriaca A

432 Per il Paraguay passa…
il Tropico del 

Capricorno

il Tropico del 

Cancro

il meridiano di 

Greenwich
l'Equatore A

433 La religione più praticata in Croazia è… cattolica musulmana protestante induista A

434 La sorgente del fiume Basento si trova nell'Appennino… lucano campano sannita calabro A

435 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superfice? Pakistan Afghanistan Turkmenistan Uzbekistan A

436 Per l'Arabia Saudita passa…
il Tropico del 

Cancro

il Tropico del 

Capricorno

il meridiano di 

Greenwich
l'Equatore A

437 E’ celebre la Piazza San Marco di… Venezia Firenze Roma Pisa A

438 Per il Borneo passa… l'Equatore
il Tropico del 

Cancro

il meridiano di 

Greenwich

ilTropico del 

Capricorno
A

439 Il Mugello si trova in… Toscana Lazio Lombardia Abruzzo A

440 La Garfagnana si trova in… Toscana Piemonte Lombardia Trentino A

441 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superfice? Bolivia Cile Venezuela Paraguay A

442 Il Cilento si trova in… Campania Lazio Lombardia Abruzzo A

443 Il Casentino si trova in… Toscana Piemonte Lombardia Trentino A

444 La capitale del Senegal è… Dakar Damasco Khartoum Rabat A

445 La Stiria si trova in… Austria Portogallo Germania Francia A

446 Il più lontano pianeta del Sistema solare, partendo dal Sole, è… Nettuno Urano Mercurio Giove A

447 La religione più praticata in Svezia è…
evangelico-

luterana 
mormone cattolicesimo

cristianesimo 

ortodosso
A

448 Per il Namibia passa…
il Tropico del 

Capricorno

il meridiano di 

Greenwich

il Tropico del 

Cancro
l'Equatore A

449 Jefferson City è la capitale dello Stato federato americano… del Missouri del Nebraska del Wisconsin del Vermont A

450 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Trieste Udine Terni Palermo A

451 La capitale del Galles è… Cardiff Rhossili Bristol Belfast A

452 È chiamato il Pianeta rosso, a causa del suo colore caratteristico… Marte Giove Mercurio Terra A
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453 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Terni Vicenza Ravenna Roma A

454 La religione più praticata in Somalia è… musulmana cristiana buddista animista A

455 Il fiume Arno nasce dal monte… monte Falterona Gennargentu monte Fumaiolo Monviso A

456 La religione più praticata in Estonia è…
evangelico-

luterana 
mormone cattolicesimo

cristianesimo 

ortodosso
A

457 L'Andalusia si trova in… Spagna Austria Portogallo Francia A

458 Dove si parla il tagiko? Tajikistan Ruanda Iran Tanzania A

459 La capitale dell'Angola è… Luanda Tangeri Rabat Lusaka A

460 Quale delle seguenti città si trova più ad est? La Spezia Milano Como Piacenza A

461 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga a… Pescara Trapani Matera Campobasso A

462 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superfice? Russia Canada Cina
Stati Uniti 

d'America
A

463 Il territorio della Campania, dal punto di vista fisico, è…
per circa il 14% 

collinare

per circa il 28% 

paludoso

per circa il 38% 

pianeggiante

per circa il 75% 

montuoso
A

464 Dove si parla l'amarico? Etiopia Afghanistan Malawi Isola di Pasqua A

465 L'Orsa Maggiore è una costellazione tipica… dei cieli boreali della Via Lattea dei cieli australi
della Galassia 

Andromeda
A

466 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superfice? Sudan Algeria Libia Messico A

467 La galassia alla quale appartiene il sistema solare è… la Via Lattea
la Galassia 

Andromeda

la Galassia del 

Triangolo

la Galassia Nana 

dell'Orsa Minore
A

468 La Marsica si trova in… Abruzzo Lazio Campania Lombardia A

469 La Transilvania si trova in… Romania Slovacchia Francia Germania A

470 Il vistoso sistema di anelli di Saturno consiste principalmente…

in particelle di 

ghiacci e polveri 

di silicati

in polveri di  

ossido ferrico

di biossido di 

carbonio

di nuvole 

composte da 

acido solforico

A

471 Il fiume Tagliamento nasce dalle Alpi… Carniche Retiche Marittime Cozie A

472 La Renania si trova in… Germania Slovacca Spagna Francia A

473 Augusta è la capitale dello Stato federato americano… del Maine
della Virginia 

Occidentale

del New 

Hampshire
dell'Iowa A

474 Il fiume Brenta sfocia…
nella laguna di 

Venezia
nel lago di Garda

nella laguna di 

Grado

nel golfo di 

Trieste
A
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475 Il territorio dell'Emilia-Romagna, dal punto di vista fisico, è…
per circa il 25% 

montuoso

per circa il 97% 

collinare

per circa l'80% 

pianeggiante

per circa il 10% 

paludoso
A

476 Le Langhe si trovano in… Piemonte Puglia Lombardia Abruzzo A

477 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga a… Venezia Pescara Ancona Messina A

478 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Padova Bologna Trento Vicenza A

479 Gli equinozi corrispondono ai punti dell'eclittica nei quali …
il Sole incrocia 

l'equatore celeste

il Sole è più 

lontano 

dall'equatore 

celeste

iniziano l'estate e 

l'inverno

il Sole incrocia il 

polo nord celeste
A

480
Il pianeta del Sistema Solare che si distingue per l'esteso e complesso 

sistema di anelli è …
Saturno Marte Urano Giove A

481 Bismarck è la capitale dello Stato federato americano… del Nord Dakota del Delaware dell'Ohio del Wyoming A

482 Il territorio della Basilicata, dal punto di vista fisico, è…
per circa l'8% 

pianeggiante

per circa il 64% 

collinare

per circa il 10% 

paludoso

per circa il 75% 

montuoso
A

483 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Catanzaro Catania Napoli Foggia A

484 Little Rock è la capitale dello Stato federato americano… dell'Arkansas del Vermont dell'Oklahoma dell'Arizona A

485 Il Castel dell'Ovo si trova a… Napoli Perugia Cagliari Bari A

486 Il fiume Flumendosa nasce dal… Gennargentu monte Falterona monte Fumaiolo Monviso A

487 Le Highlands si trovano in… Scozia Svezia Inghilterra Danimarca A

488 Dove si parla il farsi? Iran Vietnam Madagascar Vanuatu A

489 Il Laos ha come capitale… Vientiane Hanoi Kathmandu Manila A

490 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Parma Bergamo Monza Massa A

491 È celebre a Firenze il Palazzo… Pitti Chigi Ca' Foscari Carignano A

492 La Valtellina si trova nella regione… Lombardia
Trentino Alto 

Adige

Friuli Venezia 

Giulia
Liguria A

493 Dove si parla il dzong-ka? Butan Pakistan Birmania Eritrea A

494 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superfice? Colombia Uruguay Cile Venezuela A

495 La fontana delle 99 cannelle si trova a… L'Aquila Palermo Matera Bologna A

496 Denver è la capitale dello Stato federato americano… del Colorado delle Hawaii dell'Alaska del Nebraska A

497 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superfice? Canada
Stati Uniti 

d'America
Cina India A
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498 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga a… Treviso Bologna Avellino Livorno A

499 Il Cadore si trova in… Veneto Toscana Molise Puglia A

500 Boise è la capitale dello Stato federato americano… dell'Idaho
del New 

Hampshire
del Kentucky del Connecticut A

501 Qual è la capitale del Mozambico? Maputo Monrovia Harare Lomé A

502 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superfice? Etiopia Eritrea Somalia Yemen A

503 La più celebre chiesa di San Petronio si trova a… Bologna Milano Firenze Venezia A

504 È celebre la piazza Walter di… Bolzano Milano Firenze Venezia A

505 La Carinzia si trova in… Francia Belgio Olanda Austria A

506
Il punto, interno al globo terrestre, dal quale ha origine un terremoto si chiama 

…
ipocentro epicentro magnitudo baricentro A

507 Hartford è la capitale dello Stato federato americano… del Connecticut del Montana delle Hawaii dell'Indiana A

508 Atlanta è la capitale dello Stato federato americano… della Georgia dell'Ohio del Nevada dell'Idaho A

509 Il fiume Volturno sfocia nel… Golfo di Gaeta Golfo di Oristano Mare Ionio Golfo di Trieste A

510 Honolulu è la capitale dello Stato federato americano… delle Hawaii del Tennessee dell'Arkansas del Michigan A

511 La religione più praticata in Cambogia è… buddista ebrea induista cristiana A

512 Il Chianti si trova in… Toscana Piemonte Lombardia Trentino A

513 Il Museo del Prado si trova a… Madrid Firenze Roma Parigi A

514 Per Taiwan passa…
il Tropico del 

Cancro

il Tropico del 

Capricorno

il meridiano di 

Greenwich
l'Equatore A

515 Il fiume Piave nasce dalle Alpi… Carniche Retiche Marittime Cozie A

516 Il fiume Ofanto sfocia in prossimità di.. Taranto Barletta Lamezia Metaponto A

517 Per l'Australia passa…
il Tropico del 

Capricorno

il Tropico del 

Cancro

il meridiano di 

Greenwich
l'Equatore A

518 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Napoli Palermo Udine Ancona A

519 La religione più praticata in Brasile è… cattolica protestante
cristiana 

ortodossa
ebrea A

520 La Versilia si trova in… Toscana Emilia Romagna Lazio Trentino A

521 La residenza estiva del Papa si trova a… Castel Gandolfo Castel Giubileo
Castel Sant' 

Angelo
Castellammare A
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522 La capitale dell'Honduras è… Tegucigalpa San Salvador Managua San Pedro A

523 Dove si parla il dhivehi?
Isole delle 

Maldive
Cambogia Afghanistan Laos A

524 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Ancona Latina Rimini Brescia A

525 Per il Cile passa…
il Tropico del 

Capricorno
l'Equatore

il meridiano di 

Greenwich

il Tropico del 

Cancro
A

526 Madison è la capitale dello Stato federato americano… del Wisconsin della California del Sud Dakota del Washington A

527 Il territorio del Molise, dal punto di vista fisico, è…
per circa il 55% 

montuoso

per circa il 14% 

collinare

per circa il 44% 

pianeggiante

per circa il 10% 

paludoso
A

528 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superfice? Italia RegnoUnito Grecia Irlanda A

529 La Ca’ d’oro si trova a… Venezia Firenze Roma Pisa A

530 La Lomellina si trova in… Lombardia Puglia Campania Abruzzo A

531 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Lecce Cosenza Messina Bari A

532 Il castello di San Giusto si trova a… Trieste Pisa Firenze Napoli A

533 La Moravia fa parte della… Repubblica Ceca Slovenia Spagna Francia A

534 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Catanzaro Foggia Catania Reggio Calabria A

535 Caracas è la capitale … del Venezuela del Brasile dell'Argentina del Messico A

536 L'Anglona è una regione storica della… Sardegna Campania Lombardia Puglia A

537 Se ci troviamo a Kathmandu, siamo nella capitale… del Nepal della Siria della Giordania dell'Iran A

538 La religione più praticata in Cile è… cattolica musulmana buddista protestante A

539 Il ponte Vecchio si trova a… Firenze Milano Torino Venezia A

540 Per il Messico passa…
il Tropico del 

Cancro

il Tropico del 

Capricorno

il meridiano di 

Greenwich
l'Equatore A

541 È famosa a Venezia piazza… San Marco del Duomo Colonna del Campo A

542 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga a… Prato Frosinone Campobasso Napoli A

543 Le Fiandre fanno parte… del Belgio della Germania della Francia dei Paesi Bassi A

544 La religione più praticata in Canada è… cattolica protestante musulmana ebrea A

545 Il territorio della Puglia, dal punto di vista fisico, è…
per circa il 45% 

collinare

per circa il 18% 

montuoso

per circa il 10% 

paludoso

per circa il 33% 

pianeggiante
A

546 La religione più praticata in Argentina è… cattolica buddista protestante musulmana A
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547 Il fiume Isonzo sfocia…
nella laguna di 

Grado
nel lago di Garda

nella laguna di 

Venezia

nel golfo di 

Trieste
A

548 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superfice? Iran Sudafrica Egitto Angola A

549 Il Maschio Angioino si trova a… Napoli Milano Roma Firenze A

550 Il fiume Dora Baltea nasce dal… monte Bianco Monviso
Gran San 

Bernardo
monte Rosa A

551 Dover è la capitale dello Stato federato americano… del Delaware del Connecticut delle Hawaii del Mississippi A

552 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Latina Perugia Mestre Rimini A

553 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superfice? Turchia Germania Francia Spagna A

554 Per il Madagascar passa…
il Tropico del 

Capricorno

il meridiano di 

Greenwich

il Tropico del 

Cancro
l'Equatore A

555 La Borgogna si trova in… Francia Austria Spagna Portogallo A

556 Il ponte di Rialto si trova a… Venezia Milano Torino Firenze A

557 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superfice? Argentina Sudan Algeria ArabiaSaudita A

558 La Catalogna si trova nella Spagna… nord-orientale nord-occidentale centrale meridionale A

559 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga a… Alessandria Salerno Firenze Catania A

560 Dove si parla il malgascio? Madagascar Pakistan Seicelle
Isole Marianne 

del Nord
A

561 Managua è la capitale… del Nicaragua di Porto Rico dell'Honduras del Guatemala A

562 La religione più praticata in Polonia è… cattolicesimo
evangelico-

luterana 
mormone

cristianesimo 

ortodosso
A

563 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superfice?
Stati Uniti 

d'America
Australia India Brasile A

564 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superfice? Egitto Nigeria Namibia Mozambico A

565 Il Museo degli Uffizi si trova a… Firenze Milano Torino Venezia A

566 Dove si parla il burmese? Birmania Seicelle Sudafrica Butan A

567 È celebre a Milano la chiesa di… Sant'Ambrogio San Marco
Santa Maria 

Novella
Superga A

568 Per il la Cina passa…
il Tropico del 

Cancro
l'Equatore

il circolo polare 

artico

il Tropico del 

Capricorno
A

569 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga a… Bari Palermo Catania Lecce A
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570 La Barbagia si trova in… Sardegna Piemonte Lombardia Trentino A

571 Il Salento si trova in… Puglia Piemonte Lombardia Toscana A

572 La capitale del Brasile è… Brasilia Rio de Janeiro Buenos Aires San Paolo A

573 Dove si parla il chamorro?
Isole Marianne 

del Nord
Ruanda

Papua Nuova 

Guinea
Seicelle A

574 Concord è la capitale dello Stato federato americano…
del New 

Hampshire
del Missouri del Montana

della 

Pennsylvania
A

575 La Ciociaria si trova nella regione… Lazio Sardegna Toscana Puglia A

576 Boston è la capitale dello Stato federato americano…
del 

Massachusetts
del Nevada

della Virginia 

Occidentale
del Wyoming A

577 Il territorio del Veneto, dal punto di vista fisico, è…
per circa il 56% 

pianeggiante

per circa il 97% 

collinare

per circa il 20% 

paludoso

per circa il 68% 

montuoso
A

578 Dove si parla il malese? Brunei Maldive Malta Malawi A

579 Helena è la capitale dello Stato federato americano… del Montana del Mississippi dell'Alaska del Nebraska A

580 Il secondo pianeta del Sistema Solare in ordine di distanza dal Sole è… Venere Terra Marte Giove A

581 La religione più praticata in Islanda è… luteranesimo
cristianesimo 

ortodosso
mormone cattolicesimo A

582 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superfice? Perù Bolivia Uruguay Venezuela A

583 Per la Libia passa…
il Tropico del 

Cancro

il Tropico del 

Capricorno

il meridiano di 

Greenwich
l'Equatore A

584 Per l'Egitto passa…
il Tropico del 

Cancro

il Tropico del 

Capricorno

il meridiano di 

Greenwich
l'Equatore A

585 Il territorio della Lombardia, dal punto di vista fisico, è…
per circa il 40% 

montuoso

per circa il 97% 

collinare

per circa il 18,5% 

pianeggiante

per circa il 12% 

paludoso
A

586 Il Brandeburgo si trova in… Germania Slovacchia Francia Romania A

587 Per la Somalia passa… l'Equatore
il Tropico del 

Capricorno

il meridiano di 

Greenwich

il Tropico del 

Cancro
A

588 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga a… Milano Genova Bologna Firenze A

589 La stella più vicina alla Terra è… Sole Altair Procione Doradus A

590 Il fiume Isonzo nasce dalle Alpi… Giulie Carniche Marittime Cozie A
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591 La religione più praticata in Indonesia è… musulmana protestante cattolica induista A

592 Des Moines è la capitale dello Stato federato americano… dell'Iowa del Delaware del Kentucky
della 

Pennsylvania
A

593 La capitale della Giamaica è… Kingston Avana Panama Santiago A

594 Charleston è la capitale dello Stato federato americano…
della Virginia 

Occidentale
del Montana del Delaware del Colorado A

595 Il castello di Miramare si trova nei pressi di… Trieste Milano Roma Venezia A

596 La Via Lattea è una galassia… a spirale barrata lenticolare ellittica ad anello A

597 I solstizi rappresentano i punti dell'eclittica nei quali …

il Sole è più 

lontano 

dall'equatore 

celeste

il Sole incrocia 

l'equatore celeste

iniziano la 

primavera e 

l’autunno

il Sole incrocia il 

meridiano di 

Greenwich

A

598 La Sassonia si trova in… Germania Francia Belgio Olanda A

599 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Roma Ravenna Padova Vicenza A

600 La Boemia si trova in… Repubblica Ceca Slovenia Spagna Francia A
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