test di geografia politica ed economica Ii-Ip ls edoardo amaldi as 2006-2007
1. Da quale di questi indicatori sociali si
possono dedurre maggiori informazioni sullo
sviluppo:
 la densità di popolazione
 il reddito/PNL pro capite
 le spese dello stato per la difesa
 la percentuale di occupati nel settore
terziario
2. Quale di questi paesi ha la maggiore
densità di popolazione?
 Cina
 Giappone
 Italia
 Germania
3. Un livello adeguato di consumo di calorie
al giorno si aggira intorno alle:
 3000 calorie
 4300 calorie
 1700 calorie
 100 000 calorie
4. In quale di questi paesi europei non si
parla una lingua neolatina?
 Portogallo
 Romania
 Bulgaria
 Svizzera
5. In quale di questi paesi europei si parla
una lingua slava?
 Albania
 Ungheria
 Repubblica Ceca
 Grecia
6. Quale di questi stati non fa parte
dell’Unione Europea
 Belgio
 Austria
 Norvegia
 Finlandia
7. Quale di questi paesi non rientra nell’area
dell’euro?
 Irlanda
 Germania
 Austria
 Danimarca
8. In che anno si è riunito per la prima volta
il Parlamento Europeo
 1958
 1968
 1978
 1988

9. In quale città si riunisce il Parlamento
Europeo
 Parigi
 Roma
 Strasburgo
 Nella capitale del paese che ha la
presidenza di turno
10. Il cambio tra dollaro ed euro si aggira su
un valore di:
 sostanziale parità
 euro > dollaro
 euro < dollaro
 i valori non sono comparabili
11. Per comprare un euro un cittadino
britannico deve sborsare circa:
 3 sterline
 1 sterlina e 30 pence
 70 pence
 35 pence
12. La convenzione di Schengen regola:
 i dazi
 la circolazione delle persone all’interno
dell’Ue
 l’estradizione dei criminali da e verso l’Ue
 il commercio dei prodotti caseari
13. Con il trattato di Maastricht è stata
istituita
 la BCE
 la carta dei diritti fondamentali dell’Ue
 la “cittadinanza europea”
 la Commissione europea
14. Del G8 non fa parte:
 Gran Bretagna
 Italia
 Spagna
 Francia
15. Secondo liISU (indice di sviluppo umano)
l’Italia si trova al:
 1° posto
 14° posto
 20° posto
 51° posto
16. L’Italia è definita dalla propria
Costituzione:
 repubblica federale
 repubblica presidenziale
 repubblica parlamentare
 repubblica democratica
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17. Gli addetti all’agricoltura sono in Italia
circa:
 il 2%
 il 5%
 il 12%
 il 21%
18. La moneta della repubblica di San Marino
è
 la lira
 il fiorino di San Marino
 il gadget
 l’euro
19. Il Portogallo è entrato a far parte dell’Ue
 nel 1946
 nel 1966
 nel 1986
 nel 2006
20. Il paese con il maggior PIL pro capite al
mondo (47 000 $) è:
 Usa
 Lussemburgo
 Norvegia
 Yemen
21. Quale di questi paesi europei ha la
maggior estensione (603 000 kmq)?
 Repubblica Ceca
 Finlandia
 Ucraina
 Spagna
22. Quale di questi paesi europei ha la
maggiore densità (336 ab. x kmq)?
 Lussemburgo
 Romania
 Belgio
 Grecia
23. Le repubbliche baltiche sono:
 Estonia, Norvegia, Svezia
 Prussia, Bielorussia, Russia
 Finlandia, Lituania, Polonia
 Estonia, Lettonia, Lituania
24. Malta si trova alla stessa latitudine di
 Barcellona
 Tunisi
 Palermo
 Roma
25. Quale di queste città italiane si trova più
a nord?
 Napoli
 Bari
 Taranto
 Lecce

26. Gli abitanti del Vaticano sono:
 155
 890
 15 658
 301 566
27. Quale di queste località non si trova alla
stessa latitudine delle altre?
 Isola del Giglio
 Monte Terminillo
 Pescara
 Lago di Bracciano
28. L’estensione in kmq dell’Asia (Europa =
10 mln kmq) è:
 11 mln kmq
 22 mln kmq
 44 mln kmq
 88 mln kmq
29. Le coste dell’Asia (Europa = 37 900 km)
 19 900 km
 69 900 km
 119 900 km
 169 900 km
30. La città più popolosa dell’Asia (con circa
30 mln di abitanti) è:
 Tokyo
 Pechino
 Mumbai
 Damasco
31. L’elevato incremento demografico
dell’Asia nel Novecento è stato dovuto
principalmente a:
 controllo delle nascite
 riduzione del tasso di mortalità
 aumento dell’immigrazione verso l’Asia
dagli altri continenti
 aumento della natalità
32. Il tipo umano maggiormente
rappresentato in Asia è:
 europoide
 australoide
 negroide
 mongoloide
33. La religione nazionale del Giappone è:
 il cristianesimo
 il buddismo zen
 lo scintoismo
 il confucianesimo
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34. Gli stati dell’Asia sono attualmente (dopo
l’indipendenza di Timor Est):
 30
 50
 70
 90

42. Gli Usa occupano, nella graduatoria dei
paesi produttori di petrolio:
 il 1° posto
 il 3° posto
 il 13° posto
 il 48° posto

35. Quale di questi paesi non si trova
compreso nel circolo polare artico:
 Finlandia
 Svezia
 Norvegia
 Islanda

43. Il tasso di disoccupazione degli Us si
aggira attualmente intorno al:
 0,5%
 6%
 9,5%
 15%

36. La città di Shangai si affaccia su:
 Mar Giallo
 Mar Cinese Meridionale
 Mar Cinese Orientale
 Golfo del Bengala

44. Il maggior numero di immigrati negli
Usa, tra il 1920 e il 1980, proviene da:
 Italia
 Germania
 Messico
 Irlanda

37. Gli abitanti dell’Africa sono
complessivamente (Europa = 700 mln):
 157 mln
 400 mln
 840 mln
 1265 mln
38. L’ultimo paese dell’Africa a conquistare
l’indipendenza (nel 1993) è stato:
 Sudafrica
 Zimbabwe
 Eritrea
 Maurizio
39. Il primo paese dell’America a conquistare
l’indipendenza è stato:
 Usa
 Canada
 Argentina
 St. Kitts e Nevis
40. Quale di queste città si trova alla
latitudine di New York (41°N)?
 Dallas
 Teheran
 Bucarest
 Napoli
41. I partiti che si alternano al potere nel
Congresso degli Usa sono:
 liberali e conservatori
 federali e repubblicani
 democratici e repubblicani
 conservatori e laburisti

45. L’economia di Cuba non è basata su:
 canna da zucchero
 tabacco
 cotone
 turismo
46. La lingua ufficiale di Cuba è:
 spagnolo
 portoghese
 cubano
 inglese
47. Il Cile ha ospitato prima della “scoperta
dell’America” la civiltà:
 Maya
 Inca
 Atzeca
 Chili
48. La dittatura di Pinochet in Cile è durata:
 33 anni, dal 1950 al 1983
 9 mesi, a cavallo tra il 1978 e il 1979
 7 anni, dal 1998 al 2005
 15 anni, dal 1973 al 1988
49. Le prime Olimpiadi moderne si sono
disputate nel 1896 a:
 Atene
 Teheran
 Londra
 Parigi
50. Le prime Olimpiadi invernali si sono
disputate nel 1924 a:
 St. Moritz
 Cortina d’Ampezzo
 Chamonix
 Lake Placid
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