1) Quale di questi paesi ha la maggiore
densità di popolazione?

9) la latitudine è







Corea del Sud
Cina
Italia
Islanda





una linea ferroviaria che congiunge Londra
a Parigi
una linea aerea che attraversa l'Europa
la linea dell'orizzonte
la distanza di un punto della terra
dall'Equatore

2) cosa si intende per clima temperato?





un clima molto arido
un dima piovoso d'inverno e secco
d'estate
un dima mite
un clima molto rigido

3) quale di questi paesi non fa parte
dell'Unione Europea?





Spagna
Portogallo
Repubblica di San Marino
Danimarca

4) quale di queste isole non fa
parte delle Eolie?





Vulcano
Ventotene
Salina
Lipari

5) quale tra queste città non si trova in
Umbria?





Perugia
Foligno
Sulmona
Assisi

10) qual è la maggiore risorsa economica
dell'Iran?





il petrolio
la lana
il burro
le banane

11) quali tra le seguenti fibre tessili è
sintetica?





lino
juta
nylon
cotone

12) in che anno l'India si è resa indipendente
dal Regno Unito?





1492
1947
1999
103 a. C.

13) di quale continente fanno parte le
Filippine?





Asia
Oceania
Indonesia
sono un continente

6) l'Olanda è





una
una
una
una

repubblica
regione delia Germania
provincia della Lombardia
monarchia costituzionale

7) da quali attività è costituito il settore
terziario?

14) quale di questi paesi non fa
parte del Regno Unito?





Irlanda del Nord
Scozia
Eire
Gailes

15) qual è la moneta della Svizzera?





agricoltura
industria
servizi e commercio
allevamento

8) quali dei seguenti stati non si trova in Asia?





Bhutan
Taiwan
Namibia
Bangladesh






il franco svizzero
la corona svizzera
l'euro
la lira svizzera

16) il mistral è





un vascello utilizzato dai pirati nelle loro
incursioni
un tipo di telescopio che serve per vedere
le stelle
un vento che soffia da nord-ovest
un fiume del sud delia Francia

23) Quale di questi stati non ha
fatto parte dell'Urss





Uzbekistan
Bielorussia
Kurdistan
Armenia

24) La Svizzera è suddivisa al suo interno in
17) II tombolo è





un sistema atto a smaltire le acque
piovane
un cordone sabbioso che unisce un'isola
alla terraferma
un'imbarcazione simile alla canoa
il perno su cui ruota un mappamondo

18) Roma è diventata capitale dell'Italia nel





41 a. C,
1918
1848
1870

19) in quale di questi paesi la
lingua prevalente è il portoghese?





Argentina
Brasile
Spagna
Cile

20) in quale di questi paesi la lingua
prevalente è l'inglese?





Honduras
Lussemburgo
Islanda
Giamaica

21) qual è la religione prevalente in
Giappone?





induismo
confucianesimo
scintoismo
taoismo

22) in quale guerra è avvenuto lo sbarco
Normandia?





la
la
la
la

prima guerra mondiale
guerra fredda
guerra del Golfo
seconda guerra mondiale






regioni
province
cantoni
dipartimenti

25) Kiev è !a capitale della





Russia
Bulgaria
Ucraina
Lituania

26) quale di questi paesi dell'Est europeo ha
la maggiore estensione?





Albania
Slovacchia
Macedonia
Polonia

27) quale città è stata chiamata la
Serenissima?





Firenze
Lucca
Venezia
Milano

28) le Repubbliche Baltiche sono:





Svezia e Norvegia
gli stati dell'Indodna
Lituania, Lettonia ed Estonia
Spagna e Portogallo

29) l'umidità dell'aria si misura con





umidometro
calorimetro
igrometro
termometro

30) i Singalesi sono gli abitanti di





Sìngapore
Sing-Sing
Sri Lanka
Ceylon

