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test di geografia 

gli Stati Uniti 

 

0. Gli Usa si trovano compresi tra: 

a) 40°N – 20°S   b) 40°N – 25°N   c) 70°N – 25°N   d) 40°N – 0 

1. Sono ambienti tipici dell’America settentrionale: 

a) macchia mediterranea   b) foresta pluviale   c) steppa   d) prateria 

2. Da quale di questi paesi proviene la maggior parte di immigrati: 

a) Germania   b) Francia   c) Italia   d) Irlanda 

3. I “primitivi” negli Usa sono circa: 

a) lo 0,5%   b) il 3%   c) il 5,6%   d) il 6,6% 

4. La popolazione complessiva degli Usa si aggira intorno: 

a) 59 mln ab.   b) 166 mln   c) 290 mln   d) 688 mln 

5. Per una superficie di circa (America settentrionale 21,5 mln kmq): 

a) 335 000 kmq   b) 1,5 mln kmq   c) 9,3 mln kmq   d) 15,7 mln kmq 

6. La densità di popolazione è (Italia 189) 

a) 8 ab/kmq   b) 31   c) 73   d) 195 

7. Nei centri urbani vive in media: 

a) il 20% della popolazione   b) il 40%   c) il 60%    d) l’80 % 

8. L’immigrazione messicana è prevalentemente rivolta verso: 

a) Texas   b) Rhode Island   c) New York   d) Alaska 

9. Quale tra questi stati supera la densità di 300 ab./kmq? 

a) Montana   b) Rhode Island   c) Wyoming   d) New Jersey 

10. La maggior parte degli americani professa la religione: 

a) cattolica   b) protestante   c) cristiana   d) battista 

11. La pena di morte è attualmente applicata in: 

a) 13 stati   b) 26 stati   c) 38 stati   d) 49 stati 

12. Il 1964 è stato un anno decisivo per gli afro-americani perché: 

a) abolizione della schiavitù   b) abolizione della pena di morte   c) uguali diritti tra bianchi e neri   

d) un nero diventato presidente della repubblica 

13. Gli americani di “ascendenza italiana” sono circa: 

a) 3 mln   b) 12 mln   c) 35 mln   d) 76 mln 

14. …pari al: 

a) 2% della popolazione complessiva   b) 4%   c) 8%   d) 15% 

15. Il presidente dura in carica: 

a) 2 anni   b) 4 anni   c) 6 anni   d) 8 anni 

16. Il Congresso viene eletto ogni: 

a) 2 anni   b) 4 anni   c) 6 anni   d) 8 anni 

17. Il presidente della repubblica: 

a) è il capo del governo   b) decide la politica estera   c) è a capo della Corte Suprema   d) nomina i 

componenti del Congresso 

18. Il presidente George W. Bush proviene: 

a) dal partito democratico   b) dal partito liberale   c) è indipendente   d) dal partito socialista 

19. I singoli stati hanno potestà su: 

a) diritto di famiglia   b) scuola   c) intelligence  d) tasse statali 

20. Il potere legislativo spetta a: 

a) Congresso   b) Campidoglio   c) Senato   d) Casa Bianca 

21. Il numero dei senatori è determinato: 

a) in modo che ciascuno stato abbia la stessa rappresentenza  b) in numero proporzionale alla 

popolazione dei singoli stati   c) da un sistema intermedio tra i primi due   d) non è un organo 

elettivo, i senatori sono nominati dal presidente della repubblica 
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22. La Cia: 

a) controlla le attività economiche   b) è un’agenzia di intelligence   c) è la polizia federale   d) 

coordina le attività di spionaggio 

23. La Corte Suprema: 

a) è un organo legislativo   b) è un organo giudiziario   c) ha compiti di polizia  d) risolve casi 

controversi nella legislazione degli stati 

24. Il sistema per eleggere la Camera dei Rappresentanti è: 

a) maggioritario   b) proporzionale   c) uninominale   d) maggioritario con una quota riservata al 

proporzionale 

25. Nelle primarie si vota si elegge/eleggono: 

a) il presidente della repubblica   b) i deputati   c) i delegati alle convention dei partiti che scelgono 

il candidato alla presidenza   d) il Governatore dello Stato 

26. La Costituzione è stata scritta: 

a) nel 1787   b) 1790   c) 1879  d) 1946 

27. Gli emendamenti alla Costituzione garantiscono: 

a) libertà di stampa   b) pace internazionale   c) diritto al porto d’armi   d) salvaguardia 

dell’ambiente 

28. In aree agricole vive: 

a) l’1% della popolazione   b) il 2%   c) il 3%   d) il 5% 

29. Le corporation sono: 

a) società per azioni   b) organi di controllo delle attività industriali   c) aziende con migliaia di 

dipendenti   d) associazioni di volontari 

30. Hanno sede negli Usa: 

a) la Ibm   b) la Ford   c) la Toyota   d) la General Electrics 

31. Gli Usa esportano in quantità rilevanti: 

a) petrolio   b) cosmetici   c) tendenze musicali   d) materie prime 

32. Gli Usa producono in quantità rilevanti: 

a) soia   b) chewing gum   c) caffè   d) armi 

 

 

 
nb: ciascun quesito può prevedere più di una risposta esatta (o nessuna) fino ad un massimo di tre – per ogni risposta 

valida sono attribuiti fino a 3 punti – se un quesito prevede tre risposte esatte è attribuito un punto per ogni risposta 

esatta – se un quesito non prevede alcuna risposta sono attribuiti 3 punti se non è stata data alcuna risposta – ogni 

risposta errata vale –1 punto. 
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