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Chi era Dante Alighieri?
a. Un poeta, scrittore e politico italiano
b. Un cantante italiano degli anni ‘90
c. Un pittore del Rinascimento 
d. Un drammaturgo italiano

Qual è il pianeta più vicino al Sole?
a. Terra
b. Mercurio
c. Urano 
d. Venere

Chi ha scritto l’Inno Nazionale Italiano?
a. Mameli
b. Bach
c. Mogol
d. Hendrix

Trova il numero che complete la sequenza 
12 17 23 30 38...

a. 47
b. 44
c. 38
d. 19
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Chi non è un membro fondatore della 
Comunità Economica Europea?

a. Spagna
b. Francia
c. Italia
d. Germania

Quando è stata approvata la Dichiarazione 
dei Diritti Umani?

a. 1945
b. 1789
c. 1917
d. 1948

Quali di questi è sono social network?
a. Amazon
b. Linkedln
c. Instagram
d. Twitter

Quali sono gli sport compresi nel Triathlon?
a. Nuoto, ciclismo, corsa
b. Pallavolo, tennis, corsa
c. Calcio, basket, hockey
d. Golf, equitazione, tiro con l’arco

cards-it.indd   1cards-it.indd   1 10/05/2022   16:44:0610/05/2022   16:44:06



2

Quante regioni italiane hanno uno statuto 
speciale?

a. 5
b. 20
c. 2
d. 10

Chi ha scoperto la forza di gravità?
a. Newton
b. Galileo Galilei
c. Einstein
d. Darwin

Cos’è il David di Michelangelo?
a. Una scultura in marmo
b. Una canzone
c. Un film italiano
d. Un quadro

Quale tra questi personaggi italiani è fuori 
contesto?

a. Francesco Guccini
b. Rosa Balistreri
c. Luigi Pirandello
d. Mia Martini
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Cosa significano le 12 stelle sulla bandiera 
dell’UE?

a. Gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i 
popoli d’Europa

b. Il numero di paesi che fanno parte dell’UE 
quando la bandiera è stata creata

c. Il cerchio della vita
d. I principi fondamentali della Costituzione Italiana

Per la Costituzione italiana l’Associazione 
tra le persone è...

a. Illegale
b. Libera
c. Possibile solo se autorizzata
d. Pericolosa per l’ordine democratico

Cosa può essere un atto di Cyber-bullismo?
a. Mettere un like in un post che usa parole cattive 

per offendere qualcuno
b. Pubblicare una foto imbarazzante di un compa-

gno di classe che non ti piace
c. Scrivere parolacce per insultare qualcuno
d. Tutte le risposte sono corrette

Chi è Beatrice Vio?
a. Un’attrice
b. Una cantante
c. Un’atleta
d. Un politico
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Quale tra questi fiori rappresenta un 
simbolo di rivoluzione per i portoghesi?

a. Giglio
b. Garofano
c. Tulipano
d. Iris

Quanti cromosomi sessuali ci sono negli 
esseri umani?

a. 23
b. 2
c. 3
d. 16

Chi era Luciano Pavarotti?
a. Un tenore italiano
b. Un architetto italiano
c. Un atleta italiano
d. Un pittore italiano

Qual è il mese da scartare?
a. Dicembre 
b. Settembre
c. Novembre
d. Ottobre
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Qual è l’ultimo Stato che ha aderito 
all’Unione Europea? (Aggiornato al 2020)

a. Estonia
b. Cipro
c. Bulgaria
d. Croazia

Quando è celebrata la Giornata mondiale 
dei Diritti Umani?

a. 10 dicembre
b. 25 aprile
c. 9 novembre
d. 22 aprile

Qual è il più grande social network del mondo?
a. Facebook
b. Instagram
c. WeChat
d. Twitter

Dove si sarebbero dovuti giocare i Giochi 
Olimpici del 2020?

a. Emirati
b. Grecia
c. Tokyo 
d. Spagna
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Quando hanno votato per la prima volta le 
donne italiane?

a. 1945
b. 1968
c. 1918
d. 1946

La parola “ecologia” deriva dal greco “oikos”. 
Cosa significa?

a. Casa
b. Esseri viventi
c. Natura
d. Ordine

Chi ha dipinto la Cappella Sistina?
a. Giotto
b. Michelangelo
c. Raffaello
d. Botticelli

Trova la parola fuori contesto:
a. Risotto
b. Pizza
c. Pasta Carbonara
d. Moussaka
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Quando è nata istituzionalmente l’Unione 
Europea?

a. 1991
b. 1987
c. 1993
d. 1945

Chi sono i “Caschi Blu”?
a. Le forze di pace dell’ONU
b. Le forze armate dell’ONU
c. Militari americani
d. Volontari italiani

Qual è l’unica piattaforma, tra queste, che 
non utilizza hashtag?

a. Instagram 
b. Snapchat
c. Twitter 
d. Facebook

Quanti mondiali ha vinto l’Italia?
a. 6
b. 3
c. 4
d. 9
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Chi era Piersanti Mattarella, il fratello del 
Presidente della Repubblica Italiana?

a. Un attore che vinse un Oscar
b. Un politico ucciso dalla Mafia
c. Un prete che lotto contro le ingiustizie
d. Il primo nuotatore siciliano a vincere i giochi 

olimpici
Quale costellazione, secondo la storia, 
prende il nome da una regina greca?

a. Acquario
b. Cassiopea 
c. Orsa Maggiore
d. Orsa Minore

Quale artista italiano cantava “Nel blu 
dipinto di blu”?

a. Domenico Modugno
b. Renzo Arbore
c. Albano
d. Jovanotti

Completa la sequenza 4 8 6 12 10...
a. 20
b. 12
c. 11
d. 5
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Qual è il documento sufficiente per un 
cittadino europeo per viaggiare in Europa?

a. Passaporto
b. Visto turistico
c. Carta d’identità
d. Visto di lavoro

Quale di questi non è fa parte dei 
Sustainable Development Goals?

a. L’uguaglianza di genere
b. Libertà di espressione
c. Educazione di qualità
d. Riduzione delle disuguaglianze

Quante persone sono sui social media?
a. 3,96 miliardi
b. 2,45 miliardi
c. 1,87 miliardi
d. 5,90 miliardi

Quale atleta italiana ha vinto la medaglia 
d’oro nel nuoto?

a. Tania Cagnotto
b. Federica Pellegrini
c. Eleonora Lo Bianco
d. Flavia Pennetta
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In quale città italiana il cous cous è un piatto 
tipico?

a. Trapani
b. Bologna
c. Roma
d. Milano

Qual è la fonte originaria di energia?
a. L’acqua
b. Il sole
c. Il carbonio
d. Il vento

Dove si trova la Valle dei Templi?
a. Sicilia
b. Campania
c. Toscana
d. Lazio

Trova il personaggio fuori contesto:
a. Giuseppe Verdi
b. Aldo Moro
c. Gioachino Rossini
d. Giacomo Puccini
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Quanti Stati ci sono nell’Unione Europea? 
(Aggiornato al 2020)

a. 30
b. 12
c. 27
d. 32

Quale tra queste è espressione della parità tra 
i sessi?

a. Uomini e donne vengono pagati allo stesso 
modo per lo stesso lavoro

b. Uomini e donne hanno gli stessi diritti
c. Gli uomini possono ottenere gli stessi mesi liberi 

e pagati delle donne quando diventano padri
d. Tutte le risposte sono corrette

Cosa dobbiamo fare per evitare le fake news?
a. Condividere qualcosa solo quando lo fanno i 

nostri amici
b. Condividere solo articoli con un titolo chiaro
c. Nessuna risposta è corretta
d. Leggere e verificare le notizie prima di 

condividere

Quanti anelli ci sono nel logo dei Giochi 
Olimpici?

a. 6
b. 9
c. 5
d. 3
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Qual è l’isola italiana più vicina all’Africa?
a. Malta
b. Lampedusa
c. Isola d’Elba
d. Capri

Chi è la donna che ha ispirato il movimento 
“Friday for Future” contro il cambiamento 
climatico?

a. Isabel Allende
b. Michelle Obama
c. Greta Thunberg
d. Nilde Iotti

Quale artista italiano ha dipinto “La 
Creazione di Adamo”?

a. Bernini
b. Giotto
c. Tiziano
d. Michelangelo

Completa la sequenza 1 2 3 5 8 13...
a. 22
b. 21
c. 11
d. 7
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Da chi è composto il Consiglio europeo?
a. I capi di Stato o di Governo degli Stati 

membri dell’UE
b. Rappresentanti delle amministrazioni nazionali
c. Esperti di finanza di ogni Stato
d. Cittadini comuni eletti con libere votazioni

Quanti sono i diritti della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani?

a. 12
b. 30
c. 18
d. 42

Originariamente quale unico prodotto 
vendeva Amazon?

a. Mobili
b. Libri
c. CD e DVD
d. Computer

Chi è Alessandro Del Piero?
a. Un cantante blues
b. Un giocatore di calcio
c. Un attore italiano
d. Un giocatore di basket
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Quale città è stata la prima capitale d’Italia?
a. Roma
b. Torino
c. Milano
d. Bari

Qual è la figura geometrica prese in consi-
derazione da Pitagora per il suo teorema?

a. Un triangolo isoscele
b. Un triangolo scaleno e uno retto
c. Un triangolo retto
d. Un cilindro

Qual è stata la famiglia più potente del 
Rinascimento italiano?

a. Medici
b. Cervi
c. De Andrè
d. Tomasi

Gli italiani sono sciatori. Gli sciatori possono 
essere tennisti. Trova la conclusione che 
completa il sillogismo proposto:

a. Alcuni tennisti sono italiani
b. Gli italiani sono giocatori di tennis
c. Gli italiani non sanno giocare a tennis
d. Gli italiani possono essere tennisti

cards-it.indd   8cards-it.indd   8 10/05/2022   16:44:0610/05/2022   16:44:06



8

Qual è l’Istituzione Europea votata dai 
cittadini europei?

a. Parlamento Europeo
b. Commissione Europea
c. Consiglio Europeo
d. Banca Centrale Europea

Cosa significa “pace”?
a. Il rifiuto delle armi di distruzione di massa
b. L’assenza di conflitti e l’esistenza del dialo-

go, della comprensione e della cooperazione
c. L’assenza di conflitto
d. La giusta esistenza del dialogo, della compren-

sione e della cooperazione

Cosa ha inventato Mark Zuckerberg?
a. Google +
b. Facebook
c. Vimeo
d. Youtube

Chi ha fatto il record del mondo correndo 
100mt in 9,58 secondi?

a. Usain Bolt
b. Fiona May
c. Pietro Mennea
d. Maurice Greene
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Dove si trova il più grande Teatro italiano?
a. Milano
b. Roma
c. Napoli
d. Palermo

Chi è Rita Levi Montalcini?
a. La prima donna italiana eletta Presidente della 

Repubblica
b. La prima donna italiana ad andare sulla Luna
c. Un premio Nobel italiano
d. Un’attrice vincitrice di un Premio Oscar

Qual è il nome della donna dipinta nella 
Gioconda?

a. Beatrice
b. Lisa
c. Giulia
d. Terenzia

Se domenica starà bene, Paula andrà 
al mare a nuotare. Se Mark ha voglia di 
nuotare, andrà con lei. Domenica Mark è al 
parco giochi. Si deduce che sicuramente:

a. Paula non è andata in spiaggia a nuotare
b. Paula non stava bene
c. Mark non aveva voglia di nuotare
d. Mark non si sentiva bene
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Dove si trovano le più importanti istituzioni 
europee?

a. Bruxelles, Strasburgo
b. Parigi, Lione
c. Roma, Madrid
d. Berlino, Amsterdam

Cos’è l’ONU?
a. Un’istituzione europea
b. Un’istituzione italiana
c. Un’istituzione internazionale
d. Un’istituzione americana

Quando è stato creato Facebook?
a. 2009
b. 2010
c. 2004
d. 1998

Quanti sono I giocatori in una squadra di 
pallanuoto?

a. 11
b. 9
c. 7
d. 13
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Qual è il famoso libro di Manzoni il cui 
protagonista si chiama Renzo?

a. La fattoria degli animali
b. I Promessi Sposi
c. Animali fantastici e dove trovarli
d. Il Gattopardo

Qual è l’animale che ha il periodo di 
gestazione più lungo?

a. Elefante
b. Cane
c. Giraffa
d. Rinoceronte

Per cosa è famosa Napoli?
a. Teatro di San Carlo
b. Teatro Massimo
c. Teatro La Fenice
d. Teatro della Scala

Completa la sequenza: 10 14 11 13 ? ? 16
a. 3, 6
b. 20, 25
c. 17, 14
d. 7, 9
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Cos’è la NATO?
a. Un’organizzazione internazionale
b. Un’agenzia governativa americana
c. Un’agenzia europea
d. Un istituto di ricerca

Come è il diritto al voto per la Costituzione 
italiana?

a. Obbligatorio
b. Controllato
c. Personale e pubblico
d. Personale, privato e gratuito

Cosa sono le Fake news?
a. Articoli scritti con informazioni inventate, 

fuorvianti o distorte
b. Notizie riportate attraverso i Social Network
c. Articoli scritti con informazioni fuorvianti e 

pubblicati esclusivamente attraverso il Blog
d. Cattive notizie segnalate da Facebook

Quanto durano i Giochi Olimpici?
a. 16 giorni
b. Un mese
c. 10 giorni
d. Una settimana
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Qual è il lago più grande d’Italia?
a. Lago di Como
b. Lago d’Iseo
c. Lago di Garda
d. Lago Maggiore

Qual è il più grande vulcano d’Italia?
a. Etna
b. Vesuvio
c. Sopramonte
d. Monte Kronio

Quali tra questi film diretti da Roberto 
Benigni gli fece vincere l’Oscar?

a. La vita è bella
b. Non ci resta che piangere
c. Jhonny Stecchino
d. La tigre e la neve

Tutti i mammiferi allattano al seno i loro pic-
coli. Nessun serpente allatta i suoi piccoli.
Date le due premesse, qual è la conclusione 
del seguente sillogismo?

a. Nessun mammifero è un serpente
b. Nessun serpente è un mammifero
c. Nessun mammifero allatta i suoi piccoli
d. Alcuni serpenti nutrono i loro piccoli
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Quale Stato ha recentemente lasciato 
l’Unione Europea?

a. Belgio
b. Polonia
c. Svezia
d. Gran Bretagna

Qual è l’entità dell’ONU creata per 
promuovere e proteggere i Diritti Umani?

a. L’Ufficio dell’Alto Commissariato per i Diritti 
Umani

b. L’Ufficio dell’Alto Commissariato per i rifugiati e 
i richiedenti asilo

c. Fondo Monetario Internazionale
d. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l’Alimentazione e l’Agricoltura

A cosa si deve il costante aumento di Fake news?
a. Errori
b. Disinformazione
c. Scherzo
d. Generazione automatica da parte dei motori di 

ricerca

Quale nazionale di calcio ha vinto più mondiali?
a. Italia
b. Germania
c. Brasile
d. Spagna

cards-it.indd   11cards-it.indd   11 10/05/2022   16:44:0610/05/2022   16:44:06



12

Quante monarchie esistono in Europa?
a. 2
b. 0
c. 12
d. 7

Quale tra questi è l’animale più colpito dal 
cambiamento climatico?

a. Leone
b. Orso polare
c. Cavallo
d. Pantera

Come si chiamava la canzone cantata 
durante la Resistenza Italiana?

a. Bella Ciao
b. Sempre e per sempre
c. Cyrano
d. Futura

La seguente sequenza segue una certa 
logica. Qual è il valore di X? 
2 - 5 - 10 - 17 - 26 - 37 - X - 65

a. 52
b. 46
c. 50
d. Nessuna delle precedenti
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Qual è la lingua ufficiale dell’Unione 
Europea?

a. Inglese
b. Italiano
c. Francese
d. Nessuna delle risposte precedenti è corretta

Quanti sono gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile?

a. 5
b. 12
c. 9
d. 17

Quando è stato inventato il primo computer 
al mondo?

a. 1972
b. 1918 
c. 1943
d. 1889

Ogni quanti anni si organizzano I Giochi 
Olimpici?

a. Ogni 5 anni
b. Ogni 2 anni
c. Ogni 4 anni
d. Ogni 7 anni
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Quale poeta greco premio Nobel scrisse 
alcune opere associate a Cipro?

a. Kostis Palamas
b. George Seferis
c. Yiannis Ritsos
d. Tasos Livaditis

Quale tra queste fonti di energia rinnovabile 
è la più abbondante a Cipro?

a. Energia solare
b. Energia eolica
c. Energia elettrica
d. Energia chimica

Chi ha rappresentato Cipro all’Eurovision 
Song Contest con la canzone FUEGO nel 2018?

a. Sakis Rouvas
b. Anna Vissi
c. Eleni Foureirra
d. Antonis Remos

All’interno di un appezzamento, c’è un albero. 
L’ombra dell’albero raddoppia ogni giorno. Il 9° 
giorno l’ombra dell’albero ricopre l’intero appez-
zamento. In quale giorno l’ombra dell’albero ha 
coperto metà dell’appezzamento?

a. 2
b. 4
c. 5
d. 8
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Da quando Cipro è membro dell’Unione 
Europea?

a. 2004
b. 2008
c. 2011
d. 2000

Qual è la durata del servizio militare a Cipro?
a. 24 mesi
b. 12 mesi
c. 14 mesi
d. 16 mesi

Quanti sono gli utenti dei social media a Cipro?
a. 1.000.000
b. 800.000
c. 500.000
d. 400.000

L’atleta cipriota Kyriakos Ioannou si è distinto 
ai Campionati del Mondo di Atletica Leggera 
che si sono svolti a Berlino. A quale sport ha 
partecipato?

a. Salto in alto
b. Salto in lungo
c. Corsa
d. Nuoto
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Quale metallo era legato al nome di Cipro?
a. Argento
b. Oro
c. Bronzo
d. Ferro

Quale animale è considerato il simbolo di 
Cipro?

a. Agrino (muflone)
b. Leone
c. Pecora
d. Zebra

Chi era Michael Kasialos?
a. Un musicista
b. Un pittore
c. Un attore
d. Un architetto

Un mattone pesa un chilo e mezzo. Quanti 
chili pesano i due mattoni?

a. 2 kg
b. 3 kg
c. 4 kg
d. 5 kg
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Le stelle in un cerchio della bandiera dell’UE 
simboleggiano...

a. Il nostro sistema planetario
b. La luce della civiltà 
c. Il futuro
d. Gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i 

popoli d’Europa

In cosa consiste il record più basso di Cipro 
per quanto riguarda la parità tra i sessi?

a. Salute (soddisfazione sanitaria, accesso all’assi-
stenza sanitaria)

b. Potere (potere politico)
c. Lavoro (partecipazione al lavoro)
d. Conoscenza (educazione)

Qual è la piattaforma di social media più 
famosa di Cipro?

a. Facebook
b. LinkedIn
c. Twitter
d. Instagram

Chi ha vinto la prima medaglia per Cipro ai 
Giochi Olimpici del 2012, nella gara di vela 
laser maschile?

a. Kyriakos Ioannou
b. Pavlos Kontides
c. Eleni Artymata
d. Antonis Nikolaidis
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Quando si festeggia l’indipendenza di Cipro?
a. 28 maggio 1940
b. 28 ottobre 1940
c. 1° ottobre 1960
d. 1° maggio 1960

Qual è la montagna più alta di Cipro?
a. Olimpo
b. Machairas
c. Stavrovouni
d. Pentadaktylos 

Quale villaggio si dice sia stato visitato da 
Leonardo Da Vinci?

a. Omodos
b. Lefkara
c. Vavatsinia
d. Kalopanayiotis

John ha 20 euro in più di Georgia. Se 
aggiunge 10 euro alla metà dei suoi soldi, 
allora avrà tanti soldi quanto Georgia. 
Quanti soldi ha Georgia?

a. 60
b. 50
c. 30
d. 40
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Con quale frequenza si tengono le elezioni 
Presidenziali a Cipro?

a. Ogni 3 anni
b. Ogni 4 anni
c. Ogni 5 anni
d. Ogni 6 anni

Il record di Cipro per la parità tra i sessi è 
nell’ambito di...

a. Salute (soddisfazione sanitaria, accesso all’assi-
stenza sanitaria)

b. Potere (potere politico)
c. Conoscenza (educazione)
d. Tempo (attività di cura, attività sociali)

In cosa Cipro è la più “attiva” in Europa?
a. Effettuare chiamate telefoniche o videochia-

mate via internet (Skype, WhatsApp, ecc.)
b. Social networking (Facebook, Instagram, ecc.)
c. Seguire i corsi online
d. Partecipare a consultazioni online

Quando si sono svolti i Giochi Olimpici a 
Cipro?

a. 2004
b. 2008
c. 1980
d. Mai
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Da quale anno Cipro è divisa in due parti 
(parte nord e parte sud)?

a. 1821
b. 1960
c. 1963
d. 1974

In che anno Cipro ha adottato l’euro?
a. 2004
b. 2008
c. 2010
d. 2012

Dove si possono trovare i disegni e i modelli 
più sofisticati di pizzi ciprioti?

a. Kato Dris
b. Omodos
c. Vavla
d. Lefkara

Cos’è più pesante: un chilo di ferro, un chilo 
d’oro o un chilo di cotone?

a. Ferro
b. Cotone
c. Oro
d. Lo stesso
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Il programma educativo Euroscola offre la 
possibilità agli studenti del Liceo di:

a. Acquisire conoscenze sulle nuove tecnologie
b. Acquisire nuove competenze artistiche
c. Esprimere le loro aspettative e i loro progetti 

per l’UE
d. Essere introdotti ai valori e alle regole del cristianesimo

Qual è il ruolo del Piano d’azione nazionale 
per la prevenzione e la gestione della 
violenza in famiglia (2008-2013)?

a. Monitorare l’entità della violenza in famiglia
b. Sensibilizzare il pubblico e i professionisti del settore
c. Promuovere servizi che si occupano di tutti gli 

aspetti del problema e specificamente per il 
sostegno e la protezione delle vittime

d. Tutto quanto sopra
Quando il regolamento generale sulla protezione 
dei dati (GDPR) è diventato applicabile a Cipro?

a. 2014
b. 2016 
c. 2018
d. 2020

Chi è stata la prima squadra ad entrare nella 
fase a gironi della Champions League?

a. Anorthosis Famagusta
b. Apoel
c. Omonoia
d. Aek
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Qual è/sono la lingua/e ufficiale/i di Cipro?
a. Greco
b. Turco
c. Greco e turco
d. Greco, turco, inglese

Quando Cipro ottenne un salvataggio interna-
zionale di 10 miliardi di euro dall’Eurogruppo, 
dalla Commissione Europea (CE), dalla Banca 
Centrale Europea (BCE) e dal Fondo Monetario 
Internazionale (FMI)/Troika?

a. 2011-2012
b. 2012-2013
c. 2013-2014
d. 2015-2016

Qual è una danza tradizionale cipriota?
a. Zeimpekiko
b. Danza del bicchiere (Tatsia)
c. Danza del ventre
d. Hasapiko

Uno sciatore si sveglia all’alba e si prepara a 
sciare. In un cassetto ha 4 guanti neri e 8 blu. Pur-
troppo la stanza è troppo scura per distinguere i 
loro colori. Quanti guanti deve portare con sé per 
essere sicuro di averne due dello stesso colore?

a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
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Quando ha svolto Cipro il semestre di 
presidenza dell’UE?

a. 2011
b. 2012
c. 2014
d. 2015

In qualità di cittadino dell’UE, si ha il diritto 
di studiare in qualsiasi paese dell’UE

a. Si
b. No
c. Spetta al cittadino di ogni Stato membro
d. Sì, ma sarà pagata una retta più alta

Come si definisce la capacità di accedere, 
valutare criticamente e creare o manipolare 
i media?

a. Pregiudizio dei media
b. Sbieco di conferma
c. Alfabetizzazione mediatica
d. Segnalazione circolare

Quale tennista cipriota ha ottenuto il punteggio 
più alto nella classifica dei singoli ATP di Cipro?

a. Stefanos Tsitsipas
b. Marcos Bagdatis
c. Petros Crysochos
d. Fotios Kalias
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All’incrocio di quali tre continenti si trova Cipro?
a. Europa, Africa, Asia
b. Europa, Africa, Sud America
c. Africa, Asia, Australia
d. Europa, Africa, Australia

Qual è il sito di immersione più popolare a Cipro?
a. Zenobia
b. Lady Thetis
c. Baia Verde
d. Le grotte

Qual è considerato uno strumento musicale 
tradizionale a Cipro?

a. Pidkiavli
b. Violi
c. Laouto
d. Bouzouki

Abbiamo 3 scatole, di cui una contiene cioccolatini, 
l’altra biscotti e la terza caramelle. Ogni scatola ha 
un’etichetta su cui è scritto il contenuto. Le etichet-
te, però, sono sbagliate in tutte e tre le scatole. Qual 
è il numero più piccolo di scatole che dobbiamo 
aprire per vedere cosa contiene ogni scatola?

a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
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Cosa contiene il deposito di Afrodite nella 
zona economica esclusiva (ZEE) cipriota?

a. Benzina
b. Gas natural
c. Olio combustibile
d. Uranio

Quali leggi sono legate alla parità tra i sessi?
a. La legge sulla tutela della maternità
b. Il congedo parentale e il congedo per cause di 

forza maggiore
c. Legge sulla violenza in famiglia (prevenzione e 

protezione delle vittime)
d. Tutto quanto sopra

Qual è stato il primo canale televisivo 
privato a Cipro?

a. Sigma
b. Logos
c. Antenna
d. Alpha

Quale squadra di basket ha vinto il 3° posto 
nella FIBA EuroCup?

a. AEK
b. Apollon 
c. AEL
d. Apoel
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Chi fu bruciato vivo nel suo nascondiglio 
durante una battaglia con le truppe britan-
niche nel 1957?

a. Grivas Digenis
b. Kyriakos Matsis
c. Gregoris Afxentiou
d. Fotis Pittas

In quale città di mare le tartarughe verdi 
(Chelonia mydas) e le tartarughe marine 
(Caretta Caretta) depongono le loro uova e 
si riproducono?

a. Larnaca
b. Famacusta
c. Limasol
d. Paphos

Chi dei seguenti poeti è cipriota e la sua 
opera è nel Dialetto cipriota?

a. Odysseas Elytis
b. Dimitris Libertis
c. Costantinos Cavafy
d. Kiki Dimoula

L’intero territorio di Cipro è territorio dell’UE.
a. Vero
b. Falso
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Il sistema politico di Cipro è una...
a. Democrazia parlamentare
b. Monarchia assoluta
c. Repubblica Presidenziale
d. Dittatura

I diritti dei cittadini dell’UE sono tutelati da:
a. L’autorità competente di ciascun Paese
b. La Carta dei diritti fondamentali
c. Il Parlamento Europeo
d. Il Commissario Europeo

Chi ha inventato il giornale?
a. James Augustus Hickey
b. Johann Carolus
c. Walter Olson
d. Matt Drudge

Quale atleta cipriota ha vinto la prima 
medaglia d’oro alle Paralimpiadi?

a. Karolina Pelentritou
b. Antonis Aresti
c. Alexandra Dimoglou
d. Anthi Karagianni
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Quale monumento nella zona di Larnaca è 
stato inserito dall’UNESCO nel patrimonio 
mondiale dell’umanità dal 1998?

a. Chiesa di San Lazzaro
b. Castello medievale di Kolossi
c. Kourion
d. Choirokoitia

Qual è il pilastro principale dell’economia 
di Cipro?

a. Cemento e gesso
b. Raffinazione del petrolio
c. Lavorazione di alimenti e bevande
d. Turismo

Come si chiama la Poesia Orale Improvvisa-
ta cipriota?

a. Tsiatsista
b. Zeimpekies
c. Mantinades
d. Rimes

O Cipro è in Europa o la Grecia è in Asia.
a. Vero
b. Falso
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Quanti deputati rappresenta Cipro al 
Parlamento europeo?

a. 3
b. 4
c. 5
d. 6

I cittadini europei hanno il diritto di risiedere 
liberamente in qualsiasi parte d’Europa?

a. Si
b. No
c. A determinate condizioni
d. Solo in alcuni paesi europei

“Plagio” è definito come...
a. Inventare citazioni o fonti per una notizia
b. Prendere le parole o le idee di qualcun altro 

e spacciarle per proprie
c. Fingere di essere qualcuno che non sia un 

giornalista per ottenere un’intervista
d. Accettare regali o tangenti dalle fonti

Quale atleta è stata nominata “Ambasciatrice 
contro la discriminazione” (Stop 
Discriminazione) per l’Unione Europea?

a. Karolina Pelentritou
b. Antonis Aresti
c. Alexandra Dimoglou
d. Anthi Karagianni
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Quale monumento a Cipro è sede di spetta-
coli teatrali e musicali?

a. Kourion 
b. Pattiheio
c. Eleftheria 
d. Rialto

Perché Cipro ha standard elevati di salute?
a. Meteo e assenza di malattie gravi
b. Libero da malattie gravi e servizi sanitari 

pubblici/privati
c. Meteo e servizi di salute pubblica
d. Meteo e servizi sanitari privati

Dove si è sviluppata la ceramica smaltata 
nel XIV secolo?

a. Karavas
b. Lapithos
c. Akanthou
d. Kyrenia

È falso che Cipro abbia due lingue ufficiali 
europee: il greco e il turco.

a. Vero
b. Falso
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Qual è il ruolo di Green Dot Cyprus?
a. Promuovere il riciclo
b. Utilizzo efficiente delle risorse
c. Favorire atteggiamenti e abitudini corrette
d. Tutto quanto sopra

Qual è l’obiettivo principale dell’Agenzia 
europea per la difesa?

a. Migliorare le capacità militari degli Stati membri
b. Un’Europa senza eserciti
c. L’espansione della sovranità territoriale dell’Europa
d. L’inizio della terza guerra mondiale

Qual è la parola greca utilizzata per significare 
la diffusione di informazioni - fatti, argomenti, 
voci, mezze verità o menzogne - che 
influenzano l’opinione pubblica?

a. Propaganda
b. Informazioni errate
c. Notizie false
d. Notizie di parte

Quale squadra di calcio ha ottenuto le 
qualificazioni per i quarti di finale della 
Champion League?

a. Apoel
b. Omonoia
c. Anorthosis
d. Apollon
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A chi è stato assegnato il primo premio No-
bel per le Scienze Economiche nel 2010?

a. Harris Georgiadis
b. George Vasiliou
c. Makis Keravnos
d. Christopher Pissarides

Quale teorema afferma che la somma dei 
quadrati sulle gambe di un triangolo retto 
è uguale al quadrato dell’ipotenusa (il lato 
opposto all’angolo retto)?

a. Teorema di Pitagora
b. Teorema fondamentale dell’algebra
c. Teorema del numero primo
d. Legge della reciprocità quadratica

Chi è il compositore dell’inno nazionale di Cipro?
a. Dionysios Solomos
b. Solon Michaelides
c. Constantine Cavafy
d. Giorgos Seferis

Cipro si trova in uno tra l’Europa, l’Asia o 
l’Africa.

a. Vero
b. Falso
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In quale posizione si colloca Cipro nell’Indice 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’Unione Europea?

a. 8º
b. 10º
c. 28º
d. 28º

Secondo il Trattato di Maastricht, ogni 
cittadino dell’Unione, indipendentemente 
dalla sua nazionalità, ha il diritto di:

a. Votare ed essere candidato nel paese dell’UE 
in cui vive

b. Protezione dei suoi dati personali
c. Processo equo, politico o penale
d. Libertà di espressione

Come ha comunicato l’arcivescovo Makarios 
III per comunicare di essere vivo dopo il falso 
annuncio della sua morte per un colpo di Stato?

a. Internet
b. Giornale
c. Radio
d. Televisione

Qual è lo sport più famoso di Cipro?
a. Calcio
b. Pallacanestro
c. Tennis
d. Pallavolo
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Come si chiama il formaggio tradizionale 
di Cipro?

a. Saganaki
b. Gottage
c. Halloumi
d. Feta

Quale era la valuta di Cipro prima dell’euro?
a. Lira/Sterlina
b. Dollaro
c. Yen giapponese
d. Sterlina britannica

Dove sono le cascate d’acqua delle Terme 
Adonis?

a. Famagusta
b. Larnaca
c. Paphos
d. Limassol

Se Cipro si trova a sud della costa della Tur-
chia, allora Cipro si trova a est della Grecia.

a. Vero
b. Falso
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Cosa sono il rispetto della dignità umana e 
dei diritti umani, la libertà, la democrazia, 
l’uguaglianza e lo stato di diritto?

a. Valori applicati solo in pochi Stati membri
b. Valori comuni dell’UE
c. Valori non garantiti
d. Valori che vengono violati

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha sede 
presso la sede centrale:

a. A Bruxelles
b. In Lussemburgo
c. A Francoforte
d. A Strasburgo

Quale tra queste non è una caratteristica 
delle fake news?

a. Informazioni false presentate come notizie
b. Informazioni destinate ad essere fuorvianti
c. Informazioni destinate a manipolare l’opinione pubblica
d. Una storia con informazioni o un punto di vista che 

non piace o con cui il consumatore non è d’accordo
Secondo l’IPC (International Paralympic 
Committee) qual è il motivo ufficiale per cui 
questo evento globale multisportivo viene 
chiamato Giochi Paralimpici?

a. In origine erano per gli atleti che soffrivano di paraplegia
b. Si svolgono a ridosso o in parallelo ai Giochi Olimpici
c. Gli atleti sono l’emblema dei loro sport
d. Sono seguiti da un gran numero di paramedici
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Quale dea è nata a Petra Tou Romiou dal mare?
a. Afrodite
b. Athena
c. Artemide
d. Hera

Che cosa è rappresentato sulla moneta da 
un euro e due euro a Cipro?

a. L’antica nave di Kyrenia
b. Le pietre di Roma
c. La statuetta cruciforme di Pomos
d. L’animale agrino (muflone)

I membri dell’Orchestra Sinfonica di Cipro 
sono di...

a. Cipro
b. Grecia
c. Francia
d. Diversi paesi

Cipro è più grande di Malta, se la Germania 
è più grande dell’Italia?

a. Vero
b. Falso
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In quale paese europeo vive la maggioranza 
dei ciprioti?

a. Italia
b. Spagna
c. Regno Unito
d. Germania

Quando si celebrano i Diritti Umani dei 
bambini?

a. 20 novembre
b. 2 giugno
c. 20 settembre
d. 2 dicembre

Qual è il prefisso telefonico di Cipro?
a. +33
b. +32
c. +357
d. +44

Quale posizione ebbe Cipro nei giochi dei 
Piccoli Stati d’Europa, nel 2019?

a. 2
b. 4
c. 6
d. 8
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Chi era El Greco?
a. Un pittore e scultore greco
b. Un cantante greco degli anni ‘70
c. Un filosofo medievale
d. Un famoso imperatore bizantino

Chi è il padre della matematica?
a. Aristotele
b. Pericle
c. Pitagora
d. Nikias

Cos’era la lira dell’antica Grecia?
a. Un flauto
b. Una chitarra
c. Un’ottava
d. Uno strumento a corda

In quale(i) tradizione(i) la “logica” si è sviluppa-
ta come analisi esplicita del ragionamento?

a. In Cina
b. In India 
c. In Grecia
d. Tutte le risposte sono corrette
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Qual è il punto più meridionale d’Europa?

a. Lemesos
b. L’isola di Gavdos
c. Creta
d. Pafos

Come la Costituzione greca protegge tutti i diritti 
umani?

a. Contiene articoli sul diritto alla vita, alla libertà, alla 
sicurezza personale e alla libertà dalla schiavitù

b. Contiene articoli sul Diritto all’Uguaglianza, Diritto al 
riconoscimento come persona di fronte alla Legge

c. Contiene articoli sulla libertà dalla povertà, la 
libertà di espressione e di opinione

d. Tutte le risposte sono corrette

Quale famosa personalità di origine greca ha 
ospitato il concorso canoro Eurovision che è stato 
organizzato ad Atene nel 2006?

a. Maria Menounos
b. Jennifer Aniston 
c. Nikos Aliagas
d. Nessuno, il conduttore/la padrona di casa non 

ha origini greche 

Chi ha vinto la prima maratona olimpica moderna 
nel 1986?

a. Yiannis Kouros
b. Spyridon Louis  
c. Charilaos Vasilakos 
d. Stylianos Kyriakides 
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Da quando è in uso l’alfabeto greco?
a. Dal VII secolo a.C.
b. Da sempre
c. Dalla fine del IX o inizio dell’VIII secolo a.C.
d. Dal X secolo a.C.

Per cosa era famoso Euclide (325-265 a.C.)?
a. Le sue opere in filosofia
b. Le sue opere in geometria
c. I suoi monumenti ad Alessandria d’Egitto
d. I suoi discorsi pubblici durante la guerra del 

Peloponneso

Cosa significa “OPA” in greco?
a. ‘’Canta con me’’
b. ‘’Balla con me’’
c. È un’espressione tradizionale
d. Si usa per il ritmo

Quante tradizioni logiche sono emerse 
nell’antica Grecia?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
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Quali di questi siti storici greci sono stati 
insigniti del marchio del Patrimonio Europeo?

a. Il cuore dell’antica Atene
b. Il tempio di Poseidone a Sunio
c. L’Archeologico di Delfi
d. Il sito archeologico di Heraion

Quando è stata abolita ufficialmente la 
schiavitù in Grecia?

a. 1013
b. 1423
c. 1823
d. 1903

I genitori di Zach Galifianakis sono:
a. Entrambi di origine greca
b. Solo suo padre ha origini greche
c. Solo sua madre ha origini greche
d. Nessuna delle precedenti risposte è esatta

Quale dei seguenti giochi da tavolo turco è 
molto popolare in Grecia?

a. Scacchi
b. Ping-pong 
c. Backgammon 
d. Egitto
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Quale dei seguenti poeti ha scritto l’Iliade?
a. Eschilo
b. Omero
c. Sofocle
d. Agatone

Da chi è fatto il Giuramento di Ippocrate?
a. Medici
b. Infermieri
c. Assistenti sociali
d. Personale paramedico

Come si chiama la danza di Zorba?
a. Bouzouki
b. Hasapiko
c. Zeibekiko
d. Syrtaki

Quale dei seguenti slogan spiegava la 
filosofia di Parmenide sulla logica?

a. Ciò che è, è e ciò che non è, non può essere
b. Dal nulla viene il nulla
c. a e b
d. Nessuna delle risposte è esatta
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La Grecia ha:
a. La costa più lunga d’Europa
b. La quarta costa più lunga d’Europa
c. La seconda linea di costa più lunga d’Europa
d. La terza linea costiera più lunga d’Europa

Chi ha messo Atene sulla strada della 
democrazia?

a. Solon 
b. Lycurgus
c. Drako 
d. Nessuna delle precedenti

Quando è stata introdotta per la prima 
volta la televisione in Grecia?

a. 1966
b. 1954
c. 1973
d. 1961

Kynisca o Cynisca fu la prima donna a 
vincere le antiche Olimpiadi. Chi era?

a. Una principessa spartana
b. Uno schiavo
c. Un guerriero
d. Nessuna delle precedenti
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Chi era Pericle?
a. Un presidente greco degli anni ‘70
b. Un cantante greco
c. Un re greco nell’antichità
d. Un politico greco nell’antichità

Chi ha scritto la “Storia degli animali”, uno 
dei più grandi testi di biologia?

a. Platone
b. Aristotele
c. Socrate
d. Erodoto

Chi era la famosa greca Melina Mercouri?
a. Un Premio Nobel
b. Una scrittrice
c. Una cantante lirica
d. Un’attrice, cantante e politica

Quale delle seguenti parole è una parte 
necessaria del “linguaggio”?

a. Parole
b. Lingua
c. Scrittura
d. Dialetto
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Quando è stata la prima volta che la Grecia ha 
ricoperto la presidenza del Consiglio dell’UE?

a. 1983
b. 1988 
c. 1994
d. 2003

Quale Stato membro dell’UE non ha ancora 
abolito la pena di morte?

a. Bulgaria
b. Grecia
c. Croazia
d. Nessuna delle precedenti risposte è esatta

Quali delle seguenti invenzioni sono state 
realizzate dai greci?

a. La gru
b. L’argano
c. L’astrolabio
d. Tutte le risposte sono esatte

Quale/i atleta/i greco/i hanno vinto il 
maggior numero di medaglie d’oro nei 
giochi olimpici dei giorni nostri?

a. Pyrros Dimas 
b. Konstantinos Tsiklitiras
c. a e b
d. nessuna delle precedenti
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Quale dei seguenti poeti greci è stato insi-
gnito del Premio Nobel per la letteratura?

a. Andreas Kalvos 
b. Kostis Palamas
c. Konstantinos Kavafis
d. Odysseas Elytis

Chi è stata una delle prime donne 
matematiche greche famose al mondo?

a. Deino 
b. Polygnote  
c. Theano 
d. Hypatia

Chi fu il padre della teoria musicale 
nell’antica Grecia?

a. Pitagora
b. Orfeo
c. Aristosseno
d. Mesomede

La logica dialettica di Tucidide è ampiamente 
conosciuta come il: (Logica dialettica in politica)

a. Il dialogo di Tucidide
b. Il dialogo Storico
c. Il dialogo Meliano 
d. Nessuna delle precedenti risposte è corretta
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I valori fondamentali dell’Unione Europea 
riconosciuti dalla Costituzione greca sono:

a. Democrazia, rispetto dei diritti umani, solidarietà
b. Tolleranza, giustizia, espressione di libertà
c. Il rispetto della dignità umana e dei diritti 

umani, della libertà, della democrazia, 
dell’uguaglianza e dello stato di diritto

d. Uguaglianza, democrazia, rispetto della dignità 
umana

Perché gli Stati membri dell’UE devono 
proteggere i diritti dei minori?

a. Non hanno il diritto e l’autonomia di decidere da soli
b. Non possono proteggersi per la loro vulnerabilità
c. Hanno esigenze specifiche, per l’istruzione, la 

nutrizione, la protezione, altre
d. Tutte le risposte sono corrette

Cos’è il GDPR?
a. Una nuova legge UE
b. Un nuovo programma di finanziamento
c. Una nuova serie TV
d. Una nuova piattaforma web

Cos’è il Pentathlon moderno?
a. Una competizione invernale annuale
b. Uno sport che comprende cinque diversi eventi
c. Un raduno ciclistico annuale
d. Fa parte della ginnastica artistica
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Chi era Erodoto?
a. Un politico
b. Un poeta
c. Un matematico
d. Uno storico

Quale delle seguenti è una delle invenzioni 
più importanti realizzate dagli scienziati greci?

a. Bussola
b. Mulino ad acqua
c. Carta
d. Elettricità

Quale soprano greco venne chiamata “La 
Divina”?

a. Jenny Drivala
b. Agnes Baltsa
c. Sonia Theodoridou
d. Maria Callas

Il metodo di dimostrare qualcosa assumendo 
la sua alternativa e mostrando che questa 
assunzione porta all’assurdo è noto come?

a. Induzione e abduzione
b. Detrazione
c. Ipotesi
d. Tutto quanto sopra
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Con chi confina la Grecia?
a. Uno Stato membro dell’UE
b. Due Stati membri dell’UE
c. Tre Stati membri dell’UE
d. Quattro Stati membri dell’UE

In Grecia i gruppi minoritari, come la 
minoranza Musulmana in Tracia, hanno gli 
stessi diritti umani che gli altri Stati membri 
dell’UE gli riconoscono?

a. Dipende dal paese e dalla loro legislazione
b. No
c. Si
d. Non lo so

Cosa inventava Airone di Alessandria nel I 
secolo a.C.?

a. Porte automatiche
b. Il primo distributore automatico
c. a e b
d. Nessuna delle precedenti

Qual è la distanza percorsa nella Maratona? 
a. 42,195 chilometri
b. 40,195 chilometri
c. 32,195 chilometri
d. 10,00 chilometri
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In quanti paesi il greco è la lingua ufficiale?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

Che origine ha la parola “Matematica”?
a. Greca
b. Latina
c. Egiziana
d. Nessuna delle precedenti 

Chi costruì il Partenone nell’Acropoli di Atene?
a. Fidia, Ictino e Callicrate
b. Pericle, Cimone, Temistocle
c. Aristotele, Platone, Sofocle
d. Senofonte, Pausania, Tucidide

Come si chiama la collezione standard delle 
sei opere di Aristotele sulla Logica?

a. Organon
b. Metafisica
c. Politica
d. Etica Nicomachea
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Per quanti Paesi è stato completato il 
processo di adesione durante il Vertice di 
Corfù del 24-25 giugno 1994?

a. Uno
b. Due
c. Tre
d. Nessuno

Il 28 maggio 1952, quale importante pietra 
miliare è stata raggiunta in Grecia verso la 
parità tra i sessi?

a. Le donne hanno ottenuto il diritto di divorziare
b. Le donne hanno ottenuto il diritto di voto
c. Le donne hanno ottenuto il diritto al lavoro
d. Le donne hanno ottenuto il diritto di indossare 

i pantaloni

Il Cyber-bullismo, è una forma di bullismo/ 
molestia?

a. Social media 
b. Piattaforme di messaggistica e di gioco 
c. Telefoni cellulari
d. Tutte le precedenti risposte sono corrette

Quando sono state organizzate le ultime 
Olimpiadi in Grecia?

a. 1996
b. 2000 
c. 2004
d. 2008
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Che cos’è Delph(o)i?
a. Un marchio di skateboard
b. Una creatura mitologica
c. Un recinto sacro nell’antichità
d. Un famoso festival estivo a Creta

A chi è attribuito l’inizio dell’astronomia greca?
a. Eratostene
b. Aristarco di Samo
c. Talete di Mileto
d. Anassimene di Mileto

Cos’è la Vittoria alata di Samotracia?
a. Una famosa signora di Samotracia
b. Un dipinto greco antico
c. Una statua greca antica
d. Una Musa greca della mitologia

I circuiti logici sono formati da cosa?
a. Da combinazioni di sole porte E (AND)
b. Da combinazioni di sole porte OPPURE (OR)
c. Da combinazioni di sole porte NON (NOT)
d. Da combinazioni di porte E, OPPURE, NON 

(AND, OR, NOT)
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Da dove ha preso il nome il nostro 
continente “Europa”?

a. La bella principessa che Asterix ha incontrato 
nel suo lungo viaggio

b. La regina Euroreine dei Vichinghi
c. L’antico mito greco dell’Europa
d. La figlia del re del mare nella storia di Hans 

Christian Andersen

Nel XXI secolo, qual è ancora oggi l’ostacolo 
più persistente per raggiungere la parità di 
genere in Europa e nel mondo?

a. Scarsa partecipazione al processo decisionale
b. Mancanza di accesso a risorse e servizi
c. Accesso non uniforme all’istruzione
d. Il divario di retribuzione tra i sessi

Nikos Aliagas è un giornalista:
a. Greco - Italiano
b. Greco - Francese
c. Greco - Americano
d. Greco - Canadese

Chi è il greco Tsitsipas Stefanos?
a. Un giocatore di calcio
b. Un giocatore di basket
c. Un giocatore di tennis
d. Un giocatore di ping pong
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Da quando è in uso l’alfabeto greco?
a. Dal VII secolo a.C.
b. Da sempre
c. Dalla fine del IX o inizio dell’VIII secolo a.C.
d. Dal X secolo a.C.

Cos’è la fotosintesi?
a. Una malattia medievale
b. Un virus da laboratorio
c. Un processo naturale
d. Un antivirus per computer

Da dove viene la parola “musica”?
a. Dal greco antico mélos
b. Dal greco antico métron
c. Dal greco antico moûsa
d. Dalla parola museo

Qual è la frase mancante (x) nel seguente 
sillogismo?
S1: Tutti gli uomini sono mortali./S2: X/
Conclusione: Socrate è mortale.

a. Socrate è immortale
b. Socrate è umano
c. Gli umani hanno due gambe
d. Gli dei sono immortali
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Chi ha firmato il trattato di adesione della Grecia 
all'Unione europea?

a. Andreas Papandreou
b. Konstantinos Karamanlis
c. Konstantinos Stephanopoulos
d. Konstantinos Mitsotakis

Quando fu la prima volta in Europa che le ostilità 
furono rinviate?

a. Durante i giochi olimpici nell'antica Olimpia
b. Durante il Natale nel Medioevo
c. Durante il festival delle Dionisiache nell'antica 

Atene
d. Durante i Saturnalia a Roma

Il riscaldamento centrale fu usato per la prima 
volta in quale monumento storico dell'antica Grecia 
(circa 300 a.C.)? 

a. Il tempio di Artemide a Efeso 
b. Partenone 
c. Il tempio di Sounio 
d. Il tempio di Aphaia

Cosa ha sentito Giannis Antetokounmpo a scuola?
a. "Non sei greco, sei africano perché sei nero".
b. "Non sei africano, sei greco perché sei nato e 

cresciuto in Grecia".
c. Sia a che b
d. "A noi sembri brasiliano-portoghese". 
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La Venere di Milo è:
a. Una poetessa greca nell’antichità
b. Una signora famosa nell’antichità
c. Un’attrice greca negli anni ‘70
d. Una statua greca antica

L’«esperimento di Eratostene» riguarda il 
calcolo di quale cosa?

a. Della circonferenza della terra
b. Della distanza terra-luna
c. Della velocità della luce
d. Del numero π

Cos’è una tragedia greca?
a. Uno stile musicale
b. Una forma di teatro
c. Una forma di gara di ballo
d. Una forma di poesia

Qual è la parola greca usata nella logica per 
indicare che un'affermazione è vera in ogni 
circostanza?

a. Ciclo
b. Tautologia
c. Metafora
d. Tattica
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Dove e quando è nata la democrazia?
a. Nella città-stato greca di Atene nel V secolo a.C.
b. A Roma intorno al I secolo d.C.
c. In Francia dopo la Rivoluzione Francese del 1789
d. Nella città-stato greca di Sparta intorno al IV 

secolo a.C.

Chi fu la prima femminista a lottare per i 
diritti delle donne in Grecia?

a. Kallirhoe Parren (1861-1940)
b. Eugénie Niboyet (1796-1883)
c. Jeanne Deroin (1805-1894)
d. Karoline Perin (1808-1888)

Qual è il primo computer analogico conosciuto?
a. Il meccanismo di Antikythera
b. La macchina Enigma
c. L'ΕNIAC
d. La macchina arcade Mindcraft

Cosa includevano gli antichi Giochi Olimpici?
a. Tennis e corsa
b. Calcio e corsa
c. Corsa e pankration 
d. Salto in lungo e basket
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Il Monumento Nazionale della Scozia a Calton Hill a 
Edimburgo si ispira a cosa?

a. Al Partenone di Atene
b. Al Tempio di Poseidone a Capo Sunio
c. All'Acropoli di Lindos sull'isola di Rodi
d. Al Tempio di Zeus ad Olimpia

Il Pap test è un metodo di indagine di laboratorio 
utilizzato per rilevare cosa:

a. Condizioni potenzialmente pre-cancerose e 
cancerose nella cervice uterina femminile

b. Cancro alla tiroide papillare
c. Colesterolo patologico nel sangue
d. L'esistenza di una reazione allergica alla papaia

Itaca è un'isola greca e la città natale dell'eroe Odisseo. Ma è 
anche il titolo di una poesia: chi è il poeta?

a. Agelos Sikelianos
b. Konstantinos Kavafis
c. Giorgos Seferis
d. Kostis Palamas

La Pizia era il nome dell'alta sacerdotessa del Tempio di 
Apollo a Delfi che in estasi trasferiva le profezie del Dio alle 
persone interessate in modo solitamente laconico, difficile ed 
enigmatico. Quale delle seguenti profezie prevede la nascita di 
un bambino maschio?

a. Maschio non femmina
b. Maschio no, femmina
c. Maschio, non femmina
d. Maschio, non, femmina
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Chi ha concesso per primo il rispetto verso tutti i 
gruppi religiosi del suo impero?

a. Alessandro Magno
b. Teodosio I
c. Giulio Cesare
d. Giustiniano I

Secondo il racconto di Protagora, nella Protagora di Pla-
tone, Zeus temeva l'annientamento degli esseri umani e 
fece in modo che Hermes inviasse cosa?

a. Vergogna e giustizia a tutti gli uomini
b. L'uguaglianza a tutte le persone
c. La libertà dei mari a tutti gli uomini
d. Libertà di commercio a tutti gli uomini

Quale professore del M.I.T. greco è il fondatore 
dell'Associazione One Laptop per Child?

a. Diomidis Spinellis
b. Constantinos Daskalakis
c. Michael Dertouzos
d. Nicholas Negroponte

Cosa ha vinto l'atleta greca di beach volley Vasiliki 
Karadassiou?

a. 1° posto al Campionato del Mondo del Grande 
Slam FIVB 2 volte, 4 Campionati Europei CEV, il 
Campionato in 5 Circuiti Aperti Europei CEV e 74 
premi sportivi

b. 3° posto nel Campionato Nazionale
c. 1° posto ai Giochi Olimpici
d. Il titolo di miglior battitrice della FIVB (Federation 

National De Volleyball)
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A chi è attribuita la famosa citazione "I 
greci non combattono come eroi; gli eroi 
combattono come i greci"?

a. Winston Churchill
b. Angela Merkel
c. Adolf Hitler
d. Joseph Stalin

In che tipo di triangolo si applica il Teorema 
di Pitagora?

a. Triangolo rettangolo
b. Triangolo acuto
c. Triangolo ottuso
d. Triangolo equilatero

Quale compositore greco ha vinto l'Oscar 
per la migliore colonna sonora originale per 
il film “Momenti di gloria” (Chariots of fire)?

a. Demis Roussos
b. Georges Moustaki
c. Vangelis Papathanassiou
d. Manos Hatzidakis

Quale creatura ha 1 sola voce eppure diventa 
a 4 e 2 piedi e 3 piedi secondo la Sfinge greca?

a. L’uomo
b. Insetto con 2, 3 e 4 zampe durante il suo ciclo di vita
c. Una mitica creatura della fantasia della Sfinge
d. Un rettile speciale che vive nell'Antico Egitto
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Dove si sarebbe dovuto svolgere l'Europride 2020?

a. Vienna
b. Roma
c. Londra 
d. Salonicco

La parità tra donne e uomini è uno dei valori 
fondamentali dell'UE. La Carta delle Nazioni Unite è stato 
il primo accordo internazionale a riaffermare il principio 
della parità tra donne e uomini. Quando è stato votato?

a. 1945
b. 1955
c. 1965
d. 1975

Dove è nato e cresciuto Basil Koronakis, il fondatore del 
principale quotidiano europeo "Nuova Europa"?

a. Corfu
b. Mykonos
c. Santorini
d. Creta

Where was supposed to be held EuroPride 2020 that 
was cancelled due to the COVID-19 outbreak?

a. in Vienna, Austria
b. in Rome, Italy 
c. in London, UK 
d. in Salonicco, Greece
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Quante isole ci sono nelle Azzorre?

a. 10
b. 5
c. 9
d. 8

Quale tra questi è un comune spuntino in Portogallo?

a. Patatine fritte
b. Fagioli Lupini
c. Hummus
d. Popcorn

Chi era Amália Rodrigues? 

a. Un politico portoghese del XXI secolo
b. La prima donna che vota in Portogallo
c. Un cantante Fado portoghese
d. Uno scrittore portoghese

4 moto (rossa, gialla, marrone, arancione) tagliano il 
traguardo, una dopo l'altra. 

John arriva dietro Peter.

La moto rossa è arrivata prima della moto arancione.

Charles non era sulla moto marrone. Peter era

sulla moto rossa. Paul, moto gialla, arriva dopo João. Quale 
affermazione è vera?

a. La moto marrone arriva prima di quella arancione
b. Charles arriva 3°
c. John era sulla moto arancione
d. Paul arriva 3
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In quale anno il Portogallo è entrato a far 
parte dell'Unione Europea?

a. 1984
b. 1986
c. 1988
d. 1990

Prima di essere il nono Segretario generale 
delle Nazioni Unite, per quanti anni António 
Guterres è stato Alto Commissario delle 
Nazioni Unite per i rifugiati:

a. 4 anni
b. 6 anni
c. 8 anni
d. 10 anni

Il sistema portoghese Via Verde è stato lanciato 
per la prima volta nel 1991, con quale scopo?

a. Fotografare meglio i paesaggi
b. Proteggere le foreste
c. Pagamento dei pedaggi autostradali
d. Facilitare la circolazione dei veicoli di emergenza

Quanti giocatori di calcio portoghesi hanno 
vinto il premio "Pallone d'oro"?

a. 1
b. Nessuno
c. 3
d. 5
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Quante persone parlano portoghese nel 
mondo?

a. Circa 10 milioni
b. Circa 214 milioni 
c. Circa 248 milioni
d. Circa 300 milioni

Qual è il piatto di pesce più popolare in 
Portogallo?

a. Salmone
b. Spigola
c. Polpo
d. Baccalà

Quale strumento suonava il musicista 
portoghese Carlos Paredes?

a. Chitarra portoghese 
b. Tamburo tradizionale
c. Flauto
d. Hornpipe

Selezionare l'opzione corretta che riempie il 
vuoto della serie: MCD - NEF - OGH - ____ - QKL

a. CMN
b. UJI
c. PIJ
d. IJT
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Quale politico portoghese ha ricevuto 
un'onorificenza dal Parlamento europeo 
nel 2018, come riconoscimento per il suo 
impegno per il Progetto Europeo?

a. Mário Soares
b. Diogo Freitas do Amaral
c. Aníbal Cavaco Silva
d. António Guterres

Nell'Indice di Pace Globale 2020, il 
Portogallo mantiene il...

a. 3° posto nel rastrellamento mondiale e 1° dell'UE
b. 6° posto del rastrellamento mondiale e 5° dell'UE
c. 10° posto nel rastrellamento mondiale e 5° dell'UE
d. 15° posto del rastrellamento mondiale e 10° dell'UE

Chi era Bartolomeu de Gusmão?
a. Un pioniere del design dei dirigibili più 

leggeri dell'aria
b. Un marinaio e capitano di mare
c. Un mago
d. Un direttore di un giornale popolare e 

consigliere del Re

Qual è lo sport più popolare in Portogallo?
a. Surf
b. Canottaggio
c. Calcio
d. Pallacanestro
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Qual è stata la prima Università a essere 
fondata in Portogallo?

a. Università di Lisbona
b. Università di Porto
c. Università di Braga
d. Università di Coimbra

In quale materia la portoghese Branca 
Edmée Marques, nata nel 1899, è stata 
un'importante specialista?

a. Matematica
b. Tecnologia nucleare
c. Biologia
d. Neuroscienze

Cos'è un Cavaquinho?
a. Un dolce tradizionale portoghese
b. Una festa tradizionale in Portogallo
c. Uno strumento tradizionale del Portogallo
d. Un costume tradizionale portoghese

Considerare la serie di numeri: 7, 5, 7, 7, 19, 
73, ... Qual è il prossimo numero?

a. 198
b. 314
c. 546
d. 361
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In quale anno il Portogallo ha assunto 
la Presidenza del Consiglio dell'Unione 
Europea (UE) per la prima volta?

a. 1990
b. 1992
c. 1994
d. 1996

Il Portogallo ha svolto un ruolo molto im-
portante nel raggiungimento dell'indipen-
denza di Timor-Leste; quando fu acquisita?

a. 2000
b. 2002
c. 2004
d. 2006

Nel 2020 la Commissione Europea ha annun-
ciato i vincitori dell'Horizon Impact Award. Uno 
dei progetti ha sviluppato il primo display tra-
sparente (nel settore dell'elettronica cartacea). 
Chi era il ricercatore portoghese coinvolto?

a. José Teixeira
b. Mário Figueiredo
c. Nuno Peres
d. Elvira Fortunato

La più grande onda mai surfata è stata in 
Portogallo.

a. Vero
b. Falso
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Il Portogallo è stato il primo paese al mondo 
ad abolire la schiavitù.

a. Vero
b. Falso

António Damasio è portoghese-americano:
a. Nutrizionista
b. Chimico
c. Biologo
d. Neuroscienziato

In quale anno il Fado - canzone popolare urbana 
portoghese - è stato considerato dall'UNESCO 
Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità?

a. 2005
b. 2007
c. 2009
d. 2011

Il prezzo dei fagioli è aumentato considerevolmen-
te durante l'inverno. Le basse temperature nelle 
regioni di coltivazione dei fagioli hanno danneggia-
to la produzione.

a. La frase 1 è la causa e la frase 2 è il suo effetto
b. La frase 2 è la causa e la frase 1 è il suo effetto
c. Le frasi 1 e 2 sono cause indipendenti
d. Le frasi 1 e 2 sono effetti di cause indipendenti.
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Per quanto tempo Durão Barroso è stato 
Presidente della Commissione Europea?

a. 5 anni
b. 10 anni
c. 15 anni
d. 20 anni

Chi era Aristides de Sousa Mendes?
a. Un medico portoghese che si è battuto per 

l'accesso all'assistenza sanitaria
b. Politico e console portoghese che ha salvato i 

prigionieri, cioè gli ebrei, dal nazismo tedesco
c. Un avvocato portoghese che ha difeso il 

rafforzamento dei diritti umani in Portogallo
d. Nessuno dei suddetti

Qual è la piattaforma di social media più 
popolare in Portogallo?

a. Tik Tok
b. Facebook
c. Instagram
d. Twitter

Il prezzo dei fagioli è aumentato considerevolmen-
te durante l'inverno. Le basse temperature nelle 
regioni di coltivazione dei fagioli hanno danneggia-
to la produzione.

a. La frase 1 è la causa e la frase 2 è il suo effetto
b. La frase 2 è la causa e la frase 1 è il suo effetto
c. Le frasi 1 e 2 sono cause indipendenti
d. Le frasi 1 e 2 sono effetti di cause indipendenti.

Chi è stato il primo corridore portoghese a 
vincere i Giochi Olimpici?

a. Ricardo Ribas
b. Dionísio Castro
c. Carlos Lopes
d. Jaime Mendes
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Qual è la più antica alleanza diplomatica del 
mondo ancora in vigore?

a. Regno Unito e Belgio
b. Regno Unito e Portogallo
c. Canada e Stati Uniti d'America
d. Francia e Regno Unito

Dove si possono osservare i delfini in Portogallo?
a. Azzorre
b. Estuario del Sado
c. Madeira
d. Tutte le risposte sono corrette

"Amar pelos Dois" è il titolo di...
a. Un libro portoghese su Lisbona dal 2015
b. Un documentario del 2018 sulla musica 

portoghese
c. Un brano portoghese che ha vinto l'Eurovision 2017
d. Un dipinto di un famoso pittore portoghese del 2016

Sheftalia sta a Cipro allo stesso modo...
a. La paella è per il Portogallo
b. Il merluzzo è in Italia
a. Il Souvlaki è per la Grecia
c. Lo strudel è per l'Austria
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Nel 2017, il Consiglio Internazionale per 
l'Esplorazione del Mare (CIEM) consiglia al 
Portogallo di ridurre quale pesca?

a. Merluzzo
b. Sugarello
c. Sardine
d. Gamberi

Quando è stata creata dal governo portoghese 
la Commissione Nazionale per i Diritti Umani?

a. Aprile 2008
b. Aprile 2009
c. Aprile 2010
d. Aprile 2011

Qual è stato il primo canale televisivo priva-
to a operare in Portogallo?

a. RTP
b. TVI
c. SportTV
d. SIC

Chi è stata la prima sportiva portoghese a 
vincere l'oro olimpico? 

a. Manuela Machado
b. Fátima Silva
c. Dulce Félix
d. Rosa Mota
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Chi è stato il primo scrittore portoghese a 
vincere il Premio Nobel per la letteratura?

a. Luís de Camões
b. Fernando Pessoa
c. Paulo Coelho
d. José Saramago

Quanto è il divario retributivo tra i dipendenti 
maschi e le dipendenti femmine in Portogallo?

a. 16%
b. 8%
c. 21%
d. 30%

In quale città portoghese si trova il Museo 
dei Cordofoni?

a. Porto
b. Guimarães
c. Braga
d. Viana do Castelo

Tutti i portoghesi sono europei. John non è 
portoghese quindi...

a. non è europeo
b. è europeo
c. è inglese
d. non è possibile saperlo
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L'energia rinnovabile più prodotta in 
Portogallo è...

a. Bioenergia
b. Eolica
c. Solare
d. Idrica

Dal 1974, quante donne sono state Primo 
Ministro in Portogallo?

a. 1
b. 4
c. 8
d. 9

Qual è il prefisso per il Portogallo?
a. +34
b. +353
c. +44
d. +351

Qual è l'hobby tradizionale della danza in 
Portogallo?

a. Tango
b. Hip Hop
c. Danza popolare
d. Ballo da sala
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Chi tra queste fu un'influente scrittrice 
femminile in Portogallo dopo il 1950?

a. Isabel Alçada
b. Agustina Bessa-Luís
c. Dulce Maria Cardoso
d. Ana Luísa Amaral

Le Azzorre sono un arcipelago portoghese 
che ha ancora 9 vulcani attivi. Quale tra 
questi è uno dei fenomeni più “turistici” 
dell'attività vulcanica della regione?

a. Eruzioni
b. Terremoti
c. Geysers 
d. Fessure

Chi è Álvaro Siza Vieira?
a. Un architetto portoghese
b. Un politico portoghese
c. Un attore portoghese
d. Tutte le risposte sono corrette

Il mio gatto miagola quando ha fame. Miagola 
anche quando vede un topo. Solo sulla base di 
questa informazione, indicare la vera opzione.

a. Se il mio gatto miagola, ha visto un topo e ha fame
b. Se il mio gatto miagola, ha visto un topo
c. Se il mio gatto non miagola, non ha visto un 

topo e non ha fame
d. Se la ciotola è piena, il mio gatto non miagola
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"ODSlocal" è una piattaforma municipale di 
organizzazioni portoghesi che collabora per la 
concretizzazione nazionale di quali obiettivi?

a. Sviluppo sostenibile
b. Equilibrio di genere
c. Inclusione sociale
d. Riduzione dell'abbandono precoce

In quale anno il Portogallo ha abolito la 
pena capitale?

a. 1860
b. 1867
c. 1874
d. 1882

Qual è il più antico quotidiano portoghese, 
pubblicato ancora oggi?

a. Diário de Notícias
b. Açoriano Ocidental
c. Expresso
d. Jornal de Notícias

Il lavoro ad ago è uno degli hobby 
tradizionali più conosciuti in Portogallo.

a. Vero
b. Falso
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Chi fu un famoso scrittore portoghese nel 20º 
secolo?

a. Afonso de Albuquerque
b. Luís de Camões
c. Miguel Torga
d. Eça de Queiroz

Qual è la montagna più alta del Portogallo?

a. Serra da Estrela
b. Pico Ruivo
c. Pico da Nevosa
d. Montanha do Pico

Quale oggetto ha usato la scultrice portoghese 
Joana Vasconcelos, per fare la pantofola di 
Cenerentola (2017)?

a. Forchette
b. Tazze
c. Vasi
d. Traversine

Detersivo, yogurt, pasta, latte e succo sono negli 
scaffali del supermercato. Il detersivo è più basso 
rispetto al succo e alla pasta. Lo yogurt è il terzo 
dall’alto. Il più in alto è il succo. Quale scatola è in 
basso?

a. Latte 
b. Detersivo 
c. Detersivo o latte, non è possibile determinare 

quale dei due 
d. Detergente o pasta, non è possibile determinare 
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I primi passi compiuti in Portogallo per la promozio-
ne della parità tra i sessi sono stati compiuti con la 
creazione del Gruppo di lavoro per la definizione di 
una politica nazionale globale sulle donne: quando?

a. 1966
b. 1968
c. 1970
d. 1972

Quando la violenza contro le donne in 
Portogallo è diventata un crimine pubblico?

a. 10 anni fa
b. 20 anni fa
c. 30 anni fa
d. 40 anni fa

La Fondazione Champalimaud, con sede 
a Lisbona, è una delle più importanti 
istituzioni dell'Unione Europea: cos'è?

a. Scuola pubblica
b. Fondazione privata per i mass media
c. Istituto di istruzione superiore
d. Fondazione privata per la ricerca biomedica

Chi è stato il primo portoghese a partecipare 
al Campionato del Mondo di motociclismo?

a. Tiago Monteiro
b. Rui Silva
c. Miguel Oliveira
d. Nicha Cabral
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Qual è stato il monumento costruito a 
Lisbona per commemorare l'Era Portoghese 
delle Scoperte durante il XV e il XVI secolo?

a. Palácio da Pena
b. Mosteiro dos Jerónimos
c. Padrão dos Descobrimentos
d. Torre de Belém

Uno dei tratti di costa protetta più 
belli d'Europa si trova nella parte sud-
occidentale del Portogallo. Il nome della 
fascia costiera è conosciuto come:

a. Costa Nova do Prado
b. Costa de Prata
c. Costa Vincentina
d. Riserva naturale delle dune di São Jacinto

Qual è il museo pubblico più antico del 
Portogallo?

a. Museo Nazionale dei Carrozzieri
b. Museo Nazionale d'Arte Antica
c. Museo Soares dos Reis
d. Museo Serralves

Completa la serie dei numeri: 72, 14, 66, 22, 60,...
a. 68
b. 54
c. 30
d. 96
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Il 25 aprile 1974, ha avuto luogo una rivoluzio-
ne che ha contribuito all'instaurazione della 
democrazia in Portogallo; come è anche nota?

a. Rivoluzione civile
b. Rivoluzione democratica
c. Rivoluzione dei garofani
d. Rivoluzione rosa

Il Portogallo è stato uno dei 21 Stati membri 
dell'UE che ha ratificato, nell'ottobre 2020, 
la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla 
prevenzione e la lotta alla violenza contro le 
donne. Come è anche nota la Convenzione?

a. Convenzione di Lisbona sul Riconoscimento
b. Convenzione di Istanbul
c. Convenzione sul futuro dell'Europa
d. Trattato sull'Unione Europea

Dove si svolge il Web Summit?
a. Dublino
b. Silicon Valley
c. Porto
d. Lisbona

Chi è stato il primo velocista portoghese ad 
ottenere una medaglia olimpica nei 100 metri?

a. Francis Obikwelu
b. Arnaldo Abrantes
c. Luís Cunha
d. Rui Silva
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Il Monastero di Batalha in Portogallo è 
patrimonio mondiale dell'UNESCO e uno degli 
esempi più belli dell'architettura portoghese 
ed europea. Perché è stato costruito?

a. È stato un dono del Re alla Chiesa
b. Come tomba per i membri della famiglia reale
c. Per lodare l'apparizione di un angelo
d. Per celebrare la vittoria portoghese nella 

battaglia di Aljubarrota
Quando è stata fondata l'Agenzia Spaziale 
Nazionale Portoghese?

a. 1991
b. 2008
c. 2019
d. 2013

La pittrice Maria Helena Vieira da Silva aveva 
una doppia nazionalità: portoghese e...

a. Italiana
b. Francese
c. Inglese
d. Svizzera

Nessun essere umano è immortale. Alcuni 
organismi sono immortali. Perciò...

a. Alcuni organismi sono umani
b. Alcuni organismi non sono umani
c. Nessun uomo è un organismo 
d. Non è possibile sapere
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Carolina Beatriz Ingelo è stata la prima 
donna a votare in Portogallo. Quando?

a. 1909
b. 1911
c. 1913
d. 1915

Quale era il tasso di analfabetismo 
femminile in Portogallo nel 1970?

a. 13%
b. 22%
c. 31%
d. 40%

L'astrolabio del marinaio era un inclinome-
tro usato per determinare la latitudine di 
una nave in mare. Da chi fu creato?

a. Navigatori olandesi
b. Navigatori spagnoli
c. Navigatori portoghesi
d. Navigatori inglesi

Nel 2008, alle Olimpiadi di Pechino, un atleta 
portoghese ha vinto la medaglia d'oro nella 
categoria del salto triplo maschile. Chi era?

a. Gaspar Araújo
b. Nelson Évora
c. Carlos Calado
d. Tiago Pereira
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Il Portogallo ha il ponte più lungo 
dell'Unione Europea.

a. Vero
b. Falso

Cos'era Egas Moniz, il primo portoghese a 
ricevere il Premio Nobel nel 1949?

a. Economista
b. Neurologo
c. Matematico
d. Biologo

Qual è il segno più distintivo della cultura 
portoghese?

a. Piastrelle
b. Mattone
c. Bicchieri di cristallo
d. Tegole

Se 5 macchine impiegano 5 minuti per 
produrre 5 pezzi, quanto tempo ci vorrebbe 
per 100 macchine per produrre 100 pezzi?

a. 20 minuti
b. 15 minuti
c. 10 minuti
d. 5 minuti
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Nel 1867 in Portogallo fu abolito:
a. La schiavitù nel Portogallo continentale
b. Il traffico intercontinentale di esseri umani
c. La pena di morte per i reati comuni
d. La criminalizzazione dell'adulterio

Dal 2009, in Portogallo, padri e madri hanno 
diritto a quasi lo stesso congedo di assistenza 
(ai figli, compreso il figlio adottivo o il figlia-
stro, agli anziani e ai parenti più prossimi, 
come il coniuge o il partner).

a. Vero
b. Falso

La prima carta telefonica mobile prepagata 
è stata lanciata nel 1995: da chi?

a. Una società di telecomunicazioni americana
b. Una società di telecomunicazioni tedesca
c. Una società di telecomunicazioni britannica
d. Una società di telecomunicazioni portoghese

Chi è l'atleta portoghese con più medaglie 
olimpiche?

a. Fernanda Ribeiro
b. Francis Obikwelu
c. Carlos Lopes
d. Rosa Mota
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I portoghesi sono stati i primi europei a 
raggiungere il Giappone.

a. Vero
b. Falso

Se includiamo la zona marittima del Porto-
gallo, quanta di questa zona è acqua?

a. 20%
b. 50%
c. 95%
d. 65%

La filigrana è un'arte manuale utilizzata nel 
settore tradizionale portoghese:

a. Calzature
b. Gioielli
c. Costume
d. Ceramica

Una mazza e una palla da baseball costano 
in totale 1,10 euro. Il putter costa un euro in 
più della palla. Quanto costa la palla?

a. 10 centesimi
b. 5 centesimi
c. 1 centesimo
d. Nessuna delle opzioni è corretta
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Quanti anni ha la prima Costituzione 
portoghese?

a. 1822
b. 1867
c. 1911
d. 1976

Nel 1980 è entrato in vigore in Portogallo il 
Patto internazionale sui diritti civili e politici 
internazionali.

a. Vero
b. Falso

Dove è stata aperta la prima fattoria delle 
onde su scala commerciale al mondo?

a. Irlanda
b. Portogallo
c. Paesi Bassi
d. Scozia

Chi è il giocatore di calcio a 5 che ha 
ricevuto più volte il premio come miglior 
giocatore del mondo?

a. Manoel Tobias
b. Falcão
c. Javi Rodriguez
d. Ricardinho
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Chi era Sigmound Freud?
a. Un famoso musicista
b. Un pittore
c. Il fondatore della psicoanalisi
d. Uno scienziato

Chi è Christian Doppler?
a. Un giocatore di calcio
b. Un compositore classico
c. Un fisico
d. Un attore

Quante opere musicali ha prodotto Mozart?
a. 784
b. 626
c. 359
d. 41

Chi era Ipazia?
a. Una farmacista donna 
b. Un medico donna
c. Un matematico donna
d. Una donna regnante
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Quando è stata firmata la Convenzione sui 
rifugiati (Convenzione di Ginevra)?

a. 1945
b. 2000
c. 1951
d. 2013

Quale delle seguenti non è una delle 
tre principali classi sociali della società 
austriaca, all'inizio del 1800?

a. Aristocratici 
b. Cittadini
c. Contadini
d. Schiavi

Qual è il più grande giornale austriaco?
a. Die Presse
b. Kronen Zeitung
c. Der Standard
d. Heute

Quale città austriaca ha ospitato due volte 
le Olimpiadi invernali?

a. Vienna
b. Salisburgo
c. Innsbruck
d. Graz
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Dov'è il più antico zoo del mondo?
a. Berlino
b. Vienna
c. Dublino
d. Londra

Quando sono stati distinti per la prima volta 
i principali gruppi sanguigni?

a. 1895
b. 1900
c. 1942
d. 1953

Cos'è il Funghetto?
a. Una sinfonia
b. Uno strumento musicale
c. Un soprannome
d. Un museo

Chi è l'unica donna ad aver ricevuto 
la medaglia Fields (una delle più alte 
onorificenze che un matematico possa 
ricevere) 

a. Maryam Mirzakhani
b. Emmy Noether
c. Sophie Germain
d. Rita Levi-Montalcini 
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Quale paese europeo non è membro della 
NATO?

a. Austria
b. Svizzera
c. Norvegia
d. Danimarca

Quando è diventata membro delle Nazioni 
Unite l'Austria?

a. 14 dicembre 1955
b. 17 aprile 1988
c. 23 giugno 1990
d. 5 febbraio

Quando è uscito il primo giornale in Austria?
a. 1695
b. 1703
c. 1743
d. 1800

Chi è il padre dello sci alpino?
a. Mathias Zdrasky
b. Fridtjof Nansen
c. Arnold Lunn
d. Hannes Schneider
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Quale paese è rappresentato da una bandiera 
con strisce orizzontali rosso, bianco, rosso?

a. Austria
b. Germania
c. Bielorussia
d. Polonia

Dove è stata trovata la mummia umana più 
antica d'Europa?

a. Francia
b. Austria
c. Svezia
d. Croazia

Cos'è lo Yodel?
a. Un manufatto in legno
b. Una danza popolare
c. Uno sport di montagna
d. Un canto gutturale

Cos'è il Circolo di Vienna?
a. Un gruppo musicale
b. Un punto di riferimento storico
c. Un museo
d. Un club scientifico

cards-it.indd   51cards-it.indd   51 10/05/2022   16:44:0810/05/2022   16:44:08



51

Cos'è il Silbo Gomero?
a. Un cantante spagnolo
b. Un dessert
c. Un linguaggio
d. Un lago

Quale dei seguenti paesi non è membro 
permanente del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite?

a. Federazione Russa
b. Regno Unito
c. Austria
d. Francia

Dove è stata registrata la prima azienda 
agricola biologica al mondo?

a. Germania
b. Paesi Bassi
c. Austria
d. Spagna

Quando è diventato una disciplina agonistica 
ufficiale delle Olimpiadi invernali lo sci alpino?

a. 1932
b. 1936
c. 1948
d. 1976
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L’Austria è:

a. Una monarchia
b. Un regime totalitario
c. Una democrazia parlamentare
d. Una democrazia presidenziale

Chi fu il padre della genetica moderna?

a. Un monaco
b. Un agricoltore
c. Un insegnante
d. Un medico

Qual è stato il successo più popolare del famoso 
cantante austriaco Falco?

a. Il Danubio Blu
b. Rock me Amadeus
c. Volo notturno
d. Moonlight

4 amici attraversano un ponte con una torcia che 
dura solo 15 minuti. Alice attraversa in 1’, Ben 
in 2’, Cindy in 5’ e Don in 8’. 2 persone alla volta 
possono attraversare insieme andando al ritmo 
del più lento. Chi attraversa per primo in modo da 
attraversare in 15 minuti? 

a. Alice e Ben 
b. Cindy 
c. Don 
d. Cindy e Don 
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A quale gruppo linguistico appartiene il 
basco?

a. Slavo
b. Germanico
c. Romanticismo
d. Nessuna delle precedenti

Quando ha iniziato l'Austria a coordinare 
il "Group of Friends of Rule of Law" a New 
York, una rete informale di circa 50 Stati 
membri dell'ONU di tutti i gruppi regionali?

a. 2011
b. 2005
c. 2007
d. 2002

Quanto del fabbisogno di energia elettrica 
dell'Austria proviene da fonti rinnovabili?

a. 90%
b. 70%
c. 55%
d. 30%

In quale anno Austria e Svizzera hanno 
co-ospitato i Campionati Europei di calcio?

a. 2008
b. 1934
c. 1954
d. 1962
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Quale città è conosciuta come "Città della 
musica"?

a. Madrid
b. Praga
c. Parigi
d. Vienna

Che cosa ha inventato Joseph Madersperger?
a. La bussola
b. La macchina da cucire
c. La macchina da stampa
d. L'aratro

Quali strumenti musicali suonava Beethoven?
a. Pianoforte e violino
b. Flauto e pianoforte
c. Violoncello e violino
d. Contrabbasso e clarinetto

Come si chiama il movimento filosofico nato 
a Vienna negli anni Venti e caratterizzato 
dalla convinzione che il sapere scientifico 
sia l'unico tipo di sapere sensato?

a. Empirismo
b. L'idealismo tedesco
c. Modernismo
d. Positivismo logico
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Quale lingua ha la maggior parte dei 
madrelingua in Europa?

a. Spagnolo
b. Francese
c. Inglese
d. Tedesco

Quando è stato istituito il Consiglio per i 
Diritti Umani delle Nazioni Unite?

a. 2006
b. 1945
c. 1978
d. 1999

Chi è Ingrid Brodnig?
a. Un'attrice
b. Una scrittrice
c. Un politico
d. Un medico

Quale paese ha vinto più medaglie nello sci 
alpino?

a. Austria
b. Svezia
c. Norvegia
d. Germania
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Cos'è il "Pasticcio dell'imperatore"?
a. Un gioco con la palla
b. Un dolce
c. Una vetta di montagna
d. Un asilo nido

Dove è utilizzata la turbina Kaplan?
a. Vela
b. Costruzione di navi
c. Astronomia
d. Produzione di energia

Chi ha composto l'Inno della Gioia - l'inno 
dell'Europa?

a. Johann Sebastian Bach
b. Wolfgang Amadeus Mozart
c. Ludwig van Beethoven
d. Frederic Chopin

Una ragazza incontra un leone e un unicorno 
nella foresta. Il leone mente ogni lunedì, martedì 
e mercoledì e gli altri giorni dice la verità. 
L'unicorno mente il giovedì, il venerdì e il sabato, 
e gli altri giorni della settimana dice la verità. "Ieri 
stavo mentendo", ha detto il leone alla ragazza. 
"Anch'io", disse l'unicorno. Che giorno è?

a. Lunedì
b. Giovedì
c. Sabato
d. Venerdì
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Qual è la lingua europea scritta più antica 
usata oggi?

a. Greco
b. Italiano
c. Francese
d. Inglese

Cosa include il Gender Pay Gap? 
a. Segregazione settoriale
b. Discriminazione salariale e quota uguale di 

lavoro retribuito e non retribuito
c. "Soffitto di cristallo"
d. Tutte le opzioni

Cos'è il pensiero critico?
a. Criticare gli altri
b. Agire in base alle emozioni
c. Agire senza fare domande
d. Analisi delle informazioni fornite

Dov'è il parco divertimenti più antico del 
mondo?

a. Parigi (Francia)
b. Tarragona (Spagna)
c. Vienna (Austria)
d. Rust (Germania)
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Quale paese non è membro della NATO?
a. Austria
b. Danimarca
c. Lussemburgo
d. Estonia

Dove è stata presentata per la prima volta la 
tecnica al rallentatore?

a. Venezia, Italia
b. Berlino, Germania
c. Donostia-San Sebastián, Spagna
d. Graz, Austria

Chi era conosciuto come il Re di Walz?
a. Franz Schubert
b. Johann Strauss II 
c. Joseph Haydn
d. Gustav Mahler

Vuoi portare delle torte a casa di tua nonna e 
devi attraversare 5 ponti, ma un troll sotto ogni 
ponte chiede il pedaggio! Per passare, pagherai 
metà delle torte ma, essendo gentili, ogni troll 
te ne restituirà una. Quante torte preparerai per 
assicurarti di portarne due alla nonna?

a. 10
b. 5
c. 2
d. 15
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Qual è il Paese più piccolo d'Europa?
a. Monaco
b. San Marino
c. Città del Vaticano
d. Liechtenstein

Quale paese dell'UE ha il più basso indice di 
divario retributivo di genere (fino al 2019*)?

a. Lussemburgo
b. Svezia
c. Austria
d. Estonia

Cosa può essere considerato come 
propaganda informatica?

a. Manipolazione
b. Rubare informazioni private
c. Creazione e diffusione di notizie false
d. Tutte le risposte sono corrette

Chi è stato il primo sciatore a vincere la meda-
glia d'oro in tutti e tre gli eventi di abilità alpi-
na - discesa libera, slalom e slalom gigante?

a. Henri Oreiller
b. Bernhard Russi
c. Toni Sailer
d. Leonhard Stock
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Chi è stato il monarca che ha istituito la 
doppia monarchia dell'Austria-Ungheria?

a. Ferdinando I
b. Francesco Giuseppe I
c. Carlo I
d. Maria Teresa

Chi ha scoperto le radiazioni che penetrano 
nell'atmosfera dallo spazio, i raggi cosmici?

a. Niccolò Copernico
b. Edwin Hubble
c. Victor Hess
d. Edmond Halley

L'Incantatrice cieca si riferisce a...
a. Un'opera
b. Una sinfonia
c. Uno strumento musicale
d. Un compositore

Un uomo, sua moglie e il loro figlio hanno avu-
to un incidente d'auto. Vengono tutti portati di 
corsa all'ospedale e il medico dice: "Non posso 
operarlo, è mio figlio". Chi è il dottore?

a. Il padre della donna
b. Il fratello del ragazzo
c. Il padre dell'uomo e il nonno del ragazzo
d. La sorella della donna
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Qual è il luogo più visitato in Europa?
a. La Torre Eiffel (Francia)
b. Il Colosseo (Italia)
c. Disneyland (Francia)
d. Il British Museum (Regno Unito)

Quali paesi non hanno ratificato il Protocol-
lo relativo allo status dei rifugiati del 1967?

a. Congo e Monaco
b. Turchia e Madagascar
c. Austria e Norvegia
d. Estonia e Serbia

Cos'è una pasquinata (pasquil)?
a. Una canzone divertente
b. Un tipo di racconto popolare
c. Un breve scritto satirico
d. Un dipinto

Quando si è svolto il primo ballo dell'Opera 
di Vienna?

a. 1877
b. 1921
c. 1935
d. 1945
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Quando è diventata indipendente l'Austria?
a. 1938
b. 1955
c. 1945
d. 1958

Dove viene utilizzata la memoria a tamburo?
a. Musica
b. IT
c. Industria
d. Sport

Quanti anni aveva Mozart quando scrisse la 
sua prima sinfonia?

a. 5
b. 10
c. 13
d. 8

Un uomo ha 53 calzini nel suo cassetto: 21 blu 
identici, 15 neri identici e 17 rossi identici. Le luci 
sono spente e lui è completamente al buio. Quanti 
calzini deve tirare fuori per essere sicuro al 100% di 
avere almeno un paio di calzini neri?

a. 32
b. 10
c. 26
d. 40
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Quale paese ha la costa più lunga d'Europa?
a. Italia
b. Spagna
c. Norvegia
d. Regno Unito

Quando è stato nominato il primo capo 
donna di un organo parlamentare?

a. 1927
b. 1953
c. 1919
d. 1955

Come si può diffondere la disinformazione?
a. False voci
b. Insulti
c. Scherzi
d. Tutte le risposte sono corrette

Dove si svolge il Ballo Viennese?
a. Palazzo Belvedere
b. Palazzo Hofburg e Teatro dell'Opera
c. Rathaus
d. Museo Albertina

cards-it.indd   57cards-it.indd   57 10/05/2022   16:44:0810/05/2022   16:44:08



58

Chi è stato il primo imperatore d'Austria?
a. Rodolfo I
b. Leopoldo I il Glorioso
c. Francesco II
d. Massimiliano II

Chi ha inventato la prima palla di neve?
a. Un artigiano del legno
b. Un produttore di strumenti chirurgici
c. Un produttore di giocattoli
d. Un artigiano del vetro

Dove si può vedere il famoso dipinto Il bacio? 
a. Museo del Louvre (Francia)
b. Museo del Prado (Spagna)
c. Museo Reina Sofia (Spagna)
d. Palazzo Belvedere (Austria)

Quante mosche volano se ci sono 3 mezze 
mosche più una mosca e mezza?

a. 3
b. 2 e mezza
c. 1
d. 4
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Dov'è la più piccola città del mondo?
a. Liechtenstein
b. Monaco
c. Croazia
d. Ungheria

Quale fu il nuovo punto focale introdotto 
nei diritti umani dalla risoluzione 1325 del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
del 2000?

a. Violazione dei diritti delle donne
b. Religione
c. Sicurezza
d. Fame

Quale è stato il primo Paese ad abolire la 
censura?

a. Danimarca
b. Francia
c. Svezia
d. Regno Unito

Chi è Wilhelm Steinitz?
a. Un tennista
b. Uno sciatore
c. Un alpinista
d. Un giocatore di scacchi
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Quando iniziò la tradizione del caffè in Austria?
a. 1647
b. 1720
c. 1683
d. 1856

Cos'è la Rumpler Tropfenwagen?
a. Attrezzatura sportiva per l'arrampicata
b. Una macchina utilizzata nell'industria
c. Una macchina
d. Un castello

Dove si può visitare il Museo dello 
Spazzacamino?

a. Praga
b. Salisburgo
c. Amburgo
d. Vienna

Stai rovistando nella soffitta della tua bisnonna 
quando trovi 5 catene corte fatte di 4 maglie 
d'oro ciascuna. Ti viene in mente che se le 
combinassi tutte in un unico grande anello di 
20 maglie, avresti una collana incredibile. Così 
la porti da un gioielliere, che ti dice che il costo 
di realizzazione della collana sarà di 10 dollari 
per ogni maglia d'oro che deve rompere e poi 
risigillare. Quanto costerà?

a. 50$
b. 30$
c. 40$
d. Nessuna delle precedenti
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Cosa non si trova in Islanda?
a. Vulcani
b. Zanzare
c. Alberi
d. Birra

Se tu fossi una donna in Austria nel 2021, 
quanto è più probabile per te fare i lavori 
domestici o cucinare rispetto agli uomini?

a. 12%
b. 55% 
c. 38%
d. 67%

Quando per la prima volta in Europa una 
donna ha occupato una posizione editoriale?

a. 1816
b. 1854
c. 1868
d. 1920

Chi è l'unico pilota di F1 ad essere stato 
campione sia per Ferrari che per McLaren?

a. Michael Schumacher
b. Ayrton Senna
c. Niki Lauda
d. Mika Hakkinen
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Quanti abitanti ha il comune più piccolo 
dell'Austria?

a. 134
b. 107
c. 89
d. 41

Chi era Hedy Lamarr?
a. Un'attrice
b. Un ingegnere
c. Un matematico
d. Tutte le risposte sono corrette

In quale film si può vedere La quercia 
austriaca?

a. Il suono della musica
b. Terminator
c. Sissi
d. L'insegnante di pianoforte

Quale parola non è legata alle altre? 
a. indice 
b. capitolo 
c. glossario 
d. biblioteca 
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Qual è il paese più antico d'Europa?
a. Danimarca
b. Svezia
c. Portogallo
d. San Marino

Quando è stata ratificata dall'Austria la Con-
venzione sull'eliminazione di tutte le forme 
di discriminazione contro le donne (CEDAW)?

a. 1978
b. 1979
c. 1982
d. 1980

Cosa si può intendere per cyber-bullismo?
a. Diffondere bugie o pubblicare foto imbarazzanti 

sui social media
b. Invio di messaggi offensivi o minacce tramite 

piattaforme di messaggistica
c. Impersonare qualcuno e inviare un messaggio 

meschino ad altri per suo conto
d. Tutte le risposte sono corrette

Quanti impianti di risalita ci sono nel più 
grande comprensorio sciistico dell'Austria?

a. 10
b. 26
c. 57
d. 88
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