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132

Che fiume scorre in Venezuela?

L'Orinoco

275

Chieti è un capoluogo di provincia della regione:

Abruzzo

286

Come è chiamato il tratto di mare che separa l'isola della Gran Bretagna dall'Europa
continentale?

Canale della Manica

296

Come si chiama il fiume che bagna la città di Londra?

Tamigi

299

Come si chiama il vento caldo ed umido che spira da Sud-Est, sul mediterraneo?

Scirocco

300

Come si chiama il vento che spira vorticosamente attorno ad un centro di bassa
pressione? Questa perturbazione si distingue in tropicale ed extratropicale.

Ciclone

301

Come si chiama il vento secco, freddo e impetuoso che spira da Nord?

Tramontana

305

Come si chiama la regione settentrionale della Sardegna?

Gallura

347

Come viene definita la distanza angolare tra il meridiano che passa per un punto e il
meridiano di Greenwich?

Longitudine

348

Come viene definita la distanza angolare tra un punto e l'equatore?

Latitudine

351

Come viene definito il meridiano passante per l'osservatorio astronomico di Greenwich, Meridiano zero
presso Londra?

352

Come viene definito l'insieme di tutte le acque marine e continentali?

Idrosfera

355

Completa la serie: Tirreno, Adriatico...

Ionio

358

Con i suoi 11521 metri al di sotto del livello del mare è la più profonda tra le fosse
oceaniche. Si tratta della:

fossa delle Marianne

365

Con quale dei seguenti Paesi confina a Nord lo Yemen?

Con l'Arabia Saudita

366

Con quale dei seguenti Paesi confina il Brasile?

Suriname

367

Con quale dei seguenti Paesi confina il Messico?

Guatemala

368

Con quale dei seguenti Paesi confina il Nepal?

India

369

Con quale dei seguenti Paesi confina la Danimarca?

Con la Germania

370

Con quale dei seguenti Paesi confina l'Angola?

Con la Zambia

371

Con quale dei seguenti Paesi confina l'Argentina?

Uruguay

372

Con quale dei seguenti Paesi confina lo Zimbabwe?

Sudafrica

378

Con quale paese non confina la Francia?

Portogallo

380

Con quale regione non confina la Basilicata?

Molise

383

Con quale stato confina a Nord il Trentino Alto Adige?

Con l'Austria

384

Con quale stato confina ad est il Friuli-Venezia Giulia?

Con la Slovenia

393

Con quali dei seguenti Stati confina a nord la Bulgaria?

Con la Romania

394

Con quali regioni confina l'Umbria?

Toscana, Marche e Lazio

395

Con quali Stati confina la Valle d'Aosta?

Con la Francia e la Svizzera

396

Con quanti stati confina la Bielorussia?

5

401

Considerando l'estensione totale degli oceani, la superficie coperta dall'Oceano
Pacifico è pari al:

50%

413

Cosa indica il termine tsunami?

E' il termine giapponese, ormai diffuso in tutto
il mondo, per indicare le grandi onde dei
maremoti

449

Cos'è la Pangea?

Un supercontinente formato dall'unione di tutti
i continenti nel Paleozoico

502

Da quale mare è bagnata l'isola di Procida?

Dal Mar Tirreno

504

Da quale monte nasce il fiume Tevere?

Dal Monte Fumaiolo

510

Dalla rappresentazione schematica dei quattro punti cardinali e delle quattro direzioni
intermedie scaturisce la cosiddetta:

rosa dei venti

525

Di quale arcipelago fa parte l'isola di Marettimo?

Egadi

526

Di quale catena montuosa fa parte il Monte Everest?

Dell'Himalaya

527

Di quale catena montuosa sono animali caratteristici il lama e l'alpaca?

Della Cordigliera delle Ande

530

Di quale continente fa parte l'isola del Madagascar?

Dell'Africa

555

Dove si trova Dallas?

Negli Stati Uniti d'America

556

Dove si trova Hannover?

In Germania

557

Dove si trova il Bacino Aquitano?

In Francia

558

Dove si trova il canale del Mittelland?

In Germania

559

Dove si trova il canale di Sicilia?

Tra la Sicilia e la Tunisia

560

Dove si trova il Capo di Buona Speranza?

Sud Africa

564

Dove si trova il Massiccio Scistoso Renano?

In Germania

570

Dove si trova la città di San Paolo?

In Brasile

571

Dove si trova la Piana di Aragona?

In Spagna

572

Dove si trova la regione della Bretagna?

In Francia

577

Dove si trova l'equatore?

Nella zona torrida

578

Dove si trova l'isola di Ponza?
A sud della costa laziale
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579

Dove si trova l'Isola Tiberina?

Nel centro di Roma

583

Dove si trova Padova?

In Veneto

584

Dove si trova Strasburgo?

In Francia

586

Dov'è situata la faglia di Sant'Andrea?

Negli USA

593

Dove vive la maggior parte della popolazione dei pinguini?

Al polo sud

594

Dublino si trova in:

EIRE

608

E' il centro principale della Ciociaria, vasta regione agricola racchiusa tra le alture dei
Monti Lepini e dei Monti Ernici. Di quale città si tratta?

Frosinone

631

Gli orogeni e i margini continentali sono elementi caratteristici:

della crosta terrestre

651

I laghi non sono mai in comunicazione diretta con:

il mare

658

I Monti Cantabrici si trovano in:

Spagna

659

I monti che stanno al confine tra Europa e Asia si chiamano:

Urali

660

I Monti Tatra si trovano in:

Polonia

692

Il continente che si estende al Polo Sud è:

l'Antartide

700

Il fiume che introduce acqua in un lago viene detto:

immissario

701

Il fiume Mississipi attraversa:

Gli U.S.A.

705

Il lago di Benaco è più comunemente conosciuto con il nome di:

Lago di Garda

710

Il Mar Rosso separa l'Africa:

dalla penisola araba

712

Il Niger si trova:

a nord della Nigeria

747

Il Secchia è un affluente del fiume:

Po

749

Il termine geografia, di origine greca, significa:

Descrizione della terra

750

Il territorio austriaco è caratterizzato:

dalla notevole presenza di boschi, che
occupano quasi la metà del territorio
complessivo

751

Il territorio italiano è caratterizzato da montagne, colline e pianure, in che percentuali
sono presenti le zone pianeggianti?

21%

752

Il Vesuvio è un vulcano:

quiescente

797

In che percentuale la superficie terrestre è ricoperta dagli oceani?

71%

799

In che regione italiana si trova il comune di Orvieto?

Umbria

801

In corrispondenza dei poli la latitudine è:

90°

807

In Polonia si parla una lingua:

slava

823

In quale dei seguenti Paesi si trova il Lago Inari?

In Finlandia

830

In quale Paese europeo si trova la regione della Cornovaglia?

Gran Bretagna

831

In quale Paese europeo si trova la regione dell'Alsazia?

Francia

840

In quale regione d'Europa si parla il fiammingo?

Nelle Fiandre

841

In quale regione italiana si trova la città di Belluno?

In Veneto

842

In quale regione italiana si trova la città di Pistoia?

In Toscana

843

In quale regione italiana si trova la città di Terni?

In Umbria

844

In quale Regione si trova la città di Empoli?

Toscana

847

In quale Stato americano si trova la città di Las Vegas?

Nevada

848

In quale stato europeo si trova la regione della Transilvania?

Romania

849

In quale zona della Russia ci sono grandi giacimenti di ferro?

Sugli Urali

851

In quali località è possibile vedere il Sole a mezzanotte il giorno 21 giugno?

In tutte le località che si trovano all'interno del
Circolo Polare Artico

859

In Umbria si trova il quarto dei laghi italiani per estensione. Di quale lago si tratta?

Del lago Trasimeno

944

La capitale della Turchia è:

Ankara

945

La capitale dell'Uruguay è:

Montevideo

946

La capitale legislativa del Sudafrica è:

Città del Capo

948

La catena montuosa della Sierra Nevada si trova in:

Spagna

952

La città di Chicago si trova in:

Illinois

963

La costa della Croazia è:

roccioso e frastagliata

972

La ferrovia Transiberiana collega Mosca alla città di:

Vladivostok

973

La Finlandia a nord:

non ha sbocchi sul mare

991

La piana di Metaponto è una zona pianeggiante:

della Basilicata

1008

La Romania ha un clima:

continentale

1010

La Sardegna è separata dalla Corsica per mezzo:

delle Bocche di Bonifacio

1011

La savana occupa prevalentemente:

l'Africa orientale

1016

La Somalia confina con:

l'Etiopia

1029

La Terra del Fuoco è:

un arcipelago
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1030

La terra si muove anche sotto gli oceani?

Si, anche sotto gli oceani si formano catene
montuose, spaccature e fenomeni tettonici

1031

La Tessaglia è una regione:

della Grecia

1060

L'autostrada A1 che collega Napoli con Milano è anche conosciuta col nome di:

Autostrada del Sole

1066

Le dorsali oceaniche sono il luogo di sviluppo di quale fenomeno?

Espansione dei fondali oceanici

1067

Le dorsali oceaniche sono:

grandi rilievi montuosi sottomarini dove si
origina nuova crosta terrestre

1071

Le isole Azzorre costituiscono una regione autonoma:

del Portogallo

1072

Le isole Seychelles sono situate:

nell'Oceano Indiano

1074

Le Montagne Rocciose e la Cordigliera delle Ande hanno in comune il fatto di:

essere disposte lungo la dorsale occidentale
dei rispettivi continenti

1076

Le pianure delle Pampas si trovano:

in Sud America

1081

Le regioni del Sussex e dell'Essex fanno parte:

della Gran Bretagna

1082

Le Terre Nere sono la più grande regione agricola:

dell'Ucraina e della Russia

1083

Le vaste distese di graminacee, alte fino a due metri, disseminate di cespugli, e di radi
alberi isolati sono la vegetazione caratteristica:

della savana

1089

L'emisfero situato a nord dell'equatore è detto:

boreale

1103

L'inglese è una lingua:

germanica

1104

L'insieme dei mari e delle calotte polari che si trovano nella regione al Polo Nord è
chiamato:

Artide

1108

L'Iran confina con:

L'Afghanistan

1109

Lisbona è la capitale:

del Portogallo

1110

L'isola di Antigua appartiene all'arcipelago:

delle Antille

1111

L'isola di Pantelleria si trova in provincia di:

Trapani

1112

L'isola di Tenerife appartiene all'arcipelago:

delle Canarie

1116

Lo stretto di Messina è largo circa:

3 km

1117

Lo Yemen e il Kuwait si trovano:

nella penisola araba

1118

L'Oceano Atlantico e il Mar Mediterraneo sono messi tra loro in comunicazione:

dallo Stretto di Gibilterra

1243

Qual è il capoluogo di regione del Friuli-Venezia Giulia?

Trieste

1244

Qual è il capoluogo di regione del Lazio?

Roma

1245

Qual è il capoluogo di regione del Molise?

Campobasso

1246

Qual è il capoluogo di regione del Piemonte?

Torino

1247

Qual è il capoluogo di regione del Veneto?

Venezia

1248

Qual è il capoluogo di regione della Basilicata?

Potenza

1249

Qual è il capoluogo di regione della Calabria?

Catanzaro

1250

Qual è il capoluogo di regione della Campania?

Napoli

1251

Qual è il capoluogo di regione della Liguria?

Genova

1252

Qual è il capoluogo di regione della Lombardia?

Milano

1253

Qual è il capoluogo di regione della Puglia?

Bari

1254

Qual è il capoluogo di regione della Sardegna?

Cagliari

1255

Qual è il capoluogo di regione della Sicilia?

Palermo

1256

Qual è il capoluogo di regione della Toscana?

Firenze

1257

Qual è il capoluogo di regione della Trentino-Alto Adige?

Trento

1258

Qual è il capoluogo di regione della Valle d'Aosta?

Aosta

1259

Qual è il capoluogo di regione dell'Abruzzo?

L'Aquila

1260

Qual è il capoluogo di regione delle Marche?

Ancona

1261

Qual è il capoluogo di regione dell'Emilia- Romagna?

Bologna

1262

Qual è il capoluogo di regione dell'Umbria?

Perugia

1263

Qual è il fiume più lungo dell'Asia?

Il Fiume Azzurro

1265

Qual è il lago più esteso del Lazio?

Il lago di Bolsena

1266

Qual è il lago più esteso dell'America settentrionale?

Il Lago Superiore

1267

Qual è il maggiore centro religioso della Spagna?

Santiago de Compostela

1268

Qual è il mare più orientale d'Europa?

Il Mare di Barents

1273

Qual è il nome del gruppo etnico indoeuropeo che abita nella parte settentrionale e
nord- orientale della Mesopotamia?

Curdi

1291

Qual è il paese oceanico che si trova agli antipodi dell'Italia e che ha una forma molto
simile ad uno stivale?

La Nuova Zelanda

1292

Qual è il Paese più popolato del continente americano?

Gli Stati Uniti d'America

1293

Qual è il Paese più popoloso del continente africano?

La Nigeria

1303

Qual è il più grande Paese scandinavo?

La Svezia

1306

Qual è il principale porto europeo?
Rotterdam
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1314

Qual è il secondo fiume più lungo d'Italia?

Adige

1321

Qual è il vulcano più alto d'Europa?

L'Etna

1323

Qual è la capitale dei Kenya?

Nairobi

1324

Qual è la capitale dei Paesi Bassi?

Amsterdam

1325

Qual è la capitale del Canada?

Ottawa

1326

Qual è la capitale della Bulgaria?

Sofia

1327

Qual è la capitale della Cina?

Pechino

1328

Qual è la capitale della Croazia?

Zagabria

1329

Qual è la capitale della Somalia?

Mogadiscio

1330

Qual è la capitale della Svizzera?

Berna

1331

Qual è la capitale dell'Etiopia?

Addis Abeba

1332

Qual è la capitale dell'India?

New Delhi

1333

Qual è la città africana più popolata?

Il Cairo

1334

Qual è la città più densamente popolata dell'India?

Mumbai

1349

Qual è la lingua nazionale parlata in Cile?

Spagnolo

1350

Qual è la lingua ufficiale in Angola?

Portoghese

1351

Qual è la lingua ufficiale in Argentina?

Lo spagnolo

1352

Qual è la lingua ufficiale in Brasile?

Portoghese

1353

Qual è la lingua ufficiale in Egitto?

Arabo

1354

Qual è la lingua ufficiale in Oceania?

L'Inglese

1355

Qual è la lunghezza del Po?

Fra 500 e 800 chilometri

1356

Qual è la marcata rientranza che la costa africana presenta in prossimità
dell'Equatore?

Il Golfo di Guinea

1358

Qual è la montagna più alta del continente sudamericano?

Aconcagua

1359

Qual è la più vasta pianura dell'Asia?

La pianura siberiana

1365

Qual è la regione più piccola d'Italia?

Valle d'Aosta

1366

Qual è la religione maggiormente professata in Danimarca?

Cristiana protestante

1367

Qual è la religione più diffusa in Cile?

La cristiana cattolica

1368

Qual è la religione professata dalla maggior parte della popolazione irlandese?

Cristiana cattolica

1369

Qual è la religione professata dalla maggioranza della popolazione francese?

Cristiana cattolica

1376

Qual è la terza isola italiana per estensione?

Elba

1421

Quale costa è caratterizzata dalla presenza di numerosi fiordi?

Quella norvegese

1432

Quale dei seguenti è un fiume africano?

Lo Zambesi

1433

Quale dei seguenti è uno dei principali gruppi etnici dell'Oceania?

Gli Arborigeni

1438

Quale dei seguenti fiumi attraversa la città di Budapest?

Il Danubio

1439

Quale dei seguenti fiumi, sulle cui sponde si sviluppò l'antica civiltà mesopotamica,
attraversa la Siria?

L'Eufrate

1441

Quale dei seguenti golfi non si trova in Calabria?

Golfo di Gela

1443

Quale dei seguenti mari bagna la Provincia di Ancona?

Adriatico

1444

Quale dei seguenti monti appartiene alla catena degli Appennini?

Gran Sasso

1445

Quale dei seguenti monti appartiene alla catena delle Alpi?

Monte Rosa

1446

Quale dei seguenti monti appartiene alla catena delle Alpi?

Monte Rosa

1448

Quale dei seguenti Paesi confina con la Cina?

Il Vietnam

1450

Quale dei seguenti Paesi non è bagnato dal Mar Nero?

Macedonia

1451

Quale dei seguenti Paesi non è bagnato dal Mar Rosso?

Iraq

1453

Quale dei seguenti paesi si trova più a nord?

L'Islanda

1472

Quale dei seguenti stati africani si affaccia sul Mar Rosso?

Egitto

1473

Quale dei seguenti Stati confina con l'Afghanistan?

Il Pakistan

1474

Quale dei seguenti Stati è attraversato dal fiume Eufrate?

Iraq

1476

Quale dei seguenti Stati si affaccia sull'Oceano Atlantico?

L'Uruguay

1477

Quale dei seguenti Stati si affaccia sull'Oceano Atlantico?

La Namibia

1478

Quale dei seguenti Stati, non confina con l'Ungheria?

Germania

1494

Quale delle seguenti catene montuose attraversa il Perù?

Le Ande

1495

Quale delle seguenti città è stata istituita capoluogo di provincia nel 1992?

Vibo Valentia

1496

Quale delle seguenti città non è capoluogo di regione?

Macerata

1510

Quale delle seguenti Regioni confina con il Veneto?

Emilia-Romagna

1511

Quale delle seguenti regioni confina con la Puglia?

Molise

1512

Quale delle seguenti Regioni confina con le Marche?

Abruzzo

1520

Quale di questi Paesi si affaccia sul Golfo di Guinea?

Il Ghana
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1521

Quale di questi Paesi si affaccia sul Mar Mediterraneo?

Spagna

1549

Quale gruppo di isole della Polinesia fa parte degli Stati Uniti d'America?

Le Hawaii

1550

Quale importante città sorge sull'isola che si trova all'estremità della penisola malese?

Singapore

1552

Quale isola, fra le seguenti, è politicamente divisa tra due stati?

L'Irlanda

1557

Quale nazione è divisa in Lander?

Germania

1558

Quale nazione ha Bucarest come capitale?

La Romania

1559

Quale nazione ha come capitale Helsinki?

La Finlandia

1564

Quale paese fa parte della Cintura di Fuoco del Pacifico?

Il Giappone

1596

Quale punto di riferimento viene preso come base per il calcolo dell'altezza delle
montagne?

Il livello del mare

1598

Quale regione si divide in Lowlands, Highlands e Uplands?

La Scozia

1601

Quale sistema montuoso dell'Europa centrale e orientale si estende a semicerchio per
circa 1300 km dalla Slovacchia alla Romania?

I Carpazi

1602

Quale stato dell'America meridionale non è bagnato dall'oceano?

Il Paraguay

1604

Quale Stato, tra i seguenti, non fa parte dei Paesi Baltici?

La Bulgaria

1607

Quale termine viene utilizzato in geografia per individuare il letto di un fiume?

Alveo

1616

Quale tra i seguenti fiumi è il più lungo?

Il Nilo

1618

Quale tra i seguenti laghi si trova in Lombardia?

Lago di Iseo

1626

Quale tra i seguenti Paesi si affaccia sul Mar Mediterraneo?

Il Marocco

1630

Quale tra i seguenti Stati, confina con la Norvegia?

Svezia

1649

Quale tra le seguenti città è la capitale del Madagascar?

Antananarivo

1650

Quale tra le seguenti città è la capitale del Pakistan?

Islamabad

1651

Quale tra le seguenti città è la capitale dell'Indonesia?

Giacarta

1652

Quale tra le seguenti città è un capoluogo di provincia tra i meno popolati d'Italia?

Isernia

1653

Quale tra le seguenti città, è la più popolosa dell'Oceania?

Sidney

1660

Quale tra le seguenti isole ha la maggiore estensione?

Nuova Guinea

1661

Quale tra le seguenti lingue non è di origine neolatina?

Il polacco

1671

Quale tra questi è il continente con la maggior superficie?

Asia

1678

Quale tra questi Stati africani, è bagnato dal mare?

Il Kenya

1701

Quale, delle seguenti città, è la capitale degli Stati Uniti d'America?

Washington D.C.

1717

Quale, tra i seguenti Paesi, confina con la Slovenia?

Croazia

1718

Quale, tra i seguenti Paesi, si trova a nord rispetto al Mar Nero?

Ucraina

1720

Quale, tra i seguenti Stati Africani, si affaccia sull'Oceano Atlantico?

La Nigeria

1721

Quale, tra i seguenti Stati sudamericani, è attraversato dall'Equatore?

La Colombia

1722

Quale, tra i seguenti Stati, ha come capitale Minsk?

Bielorussia

1723

Quale, tra i seguenti Stati, non confina con la Svizzera?

Polonia

1729

Quale, tra le seguenti città si trova in Svezia?

Goteborg

1730

Quale, tra le seguenti città, è la capitale dell'Estonia?

Tallinn

1731

Quale, tra le seguenti città, non fa parte della Gran Bretagna?

Dublino

1745

Quali dei seguenti fiumi nasce dall'Himalaya e sfocia nel golfo del Bengala in un
gigantesco delta?

Il Gange

1750

Quali di questi biomi rappresenta uno dei più aridi e freddi della terra?

Tundra

1754

Quali isole appartenenti al Regno Unito si trovano a largo delle coste Argentine?

Le Falkland

1766

Quali tra le seguenti città, appartiene alla Francia?

Lille

1848

Se a Los Angeles sono le 4:00 del mattino del 9 novembre, che ora indicano gli orologi
di Roma che si trova esattamente 9 fusi orari ad est?

Le 13:00 di pomeriggio del 9 novembre

1866

Se mi trovo sul fiume Rio Grande sono:

in Messico

1940

Su quale famoso monte si affaccia l'elegante cittadina di Courmayeur?

Sul Monte Bianco
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