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Che cos’è la disabilità?
1. La conseguenza o il risultato di una complessa 

relazione tra la condizione di salute di un 
individuo e i fattori personali ed i fattori 
ambientali che rappresentano le circostanze in 
cui vive l’individuo

2. Un problema di salute
3. Una difficoltà di comunicazione

La risposta esatta è la prima. La disabilità è un fenomeno 
complesso, che riflette l’interazione tra le caratteristiche del 
corpo di una persona e le caratteristiche della società in cui 
vive. La disabilità è un’esperienza umana universale, a volte 
permanente, a volte transitoria. goo.gl/DYkhkw
goo.gl/eJlfRM

In Australia è possibile indicare con una X 
(non definito) il proprio genere sul passaporto 
1. Vero
2. Falso
3. La X non è un genere

Che cosa è un comportamento discriminatorio? 
1. Un comportamento che determina un trattamento meno 

favorevole nei confronti di una persona, in condizioni 
analoghe, solo perché questa appartiene, o è percepita 
appartenere, a un gruppo o a una categoria di persone 

2. Un comportamento che non riconosce lo status di 
rifugiato 

3. Un comportamento che impone a persone straniere di 
imparare le abitudini del paese ospitante  

La risposta esatta è la prima .Le persone possono essere 
discriminate a causa della loro età, diversa abilità, etnia, origine, 
credo politico, razza, religione, sesso o genere, orientamento 
sessuale, lingua, cultura ma anche sulla base di molti altri 
motivi.
goo.gl/wSJlwd

Secondo quanto dichiara l’ONU, c’è uno stretto 
legame fra la povertà e i diritti umani
1. Vero
2. Falso
3. L’ONU non si occupa di questioni economiche 

Nessuno nasce buon cittadino; nessuna nazione 
nasce democratica. Entrambi sono processi che 
continuano ad evolversi lungo l’arco di una vita. I 
giovani devono esservi inclusi fin dalla nascita. 
Di chi sono queste parole? 
1. Kofi Annan
2. Nelson Mandela
3. Ban Ki-moon

Kofi Annan. Kofi Atta Annan, nato in Ghana nel 1838, è stato 
il settimo Segretario generale delle Nazioni Unite, dal 1997 al 
2006. Ha cercato di portare l’Organizzazione più vicina alle 
persone rafforzando i legami con la società civile, il settore 
privato e altri partner.www.coe.int/en/web/compass/democracy; 
goo.gl/Ic9o6X; goo.gl/chCvab

Che cos’è il disabilismo?
1. Un comportamento discriminatorio ed oppres-

sivo   che trae origine dal convincimento che le 
persone con disabilità siano inferiori 

2. L’incapacità a fare cose normali
3. L’incapacità di fare cose che le persone normali 

fanno

La risposta esatta è la prima. Il termine disablismo non ha 
ancora una traduzione ufficiale e condivisa in italiano. In lingua 
inglese il termine definisce l’atteggiamento di pregiudizio 
(consapevole od inconsapevole) nei confronti delle persone con 
disabilità.  
goo.gl/c0VcVR

Vero.Nel rispetto delle lineeguida nazionali contro le 
discriminazioni, l’Australia ha stabilito di riconoscere la scelta 
della persona di non indicare il proprio genere optando per la X. 
I passaporti australiani hanno attualmente tre opzioni di genere - 
maschile, femminile e indeterminato. 
goo.gl/4JhzQA0; goo.gl/n9S93O

Vero. La Dichiarazione di Vienna e il Programma d’azione  del 
1993 della Conferenza mondiale sui diritti umani dichiara che: 
l’esistenza di situazioni di diffusa ed estrema povertà impedisce 
il pieno ed effettivo godimento dei diritti umani; la sua immediata 
riduzione e la sua eventuale eliminazione devono rimanere una 
priorità della comunità internazionale. 
goo.gl/hqjSxh

Chi è un “barbaro”?
1. Una persona che non ha alcuna esperienza delle 

abitudini e della cultura della vita moderna, e il 
cui comportamento è quindi considerato strano o 
offensivo

2. Una persona che viene da Santa Barbara negli Stati 
Uniti

3. Un fan del film “Conan il barbaro”

La risposta esatta è la prima. Oggi, la parola si riferisce spesso a 
persone incivili 
La parola ha avuto origine in Grecia e la si utilizzava 
semplicemente per riferirsi a persone che non parlavano greco. 
goo.gl/pX6mkT

Pippi Calzelunghe è un personaggio di fiabe 
popolari svedesi. Pippi è...
1. Una ragazza ribelle che rompe gli schemi  

convenzionali su come dovrebbero comportarsi le 
ragazze

2. Una bella ragazza, famosa per le sue lunghe gambe
3. Una ragazza delle Nazioni Sami (Lapponia, Svezia 

del Nord)

La risposta esatta è la prima. Pippi Calzelunghe, protagonista 
femminile ribelle descritto nei racconti svedesi, ha incoraggiato 
numerose ragazze a credere in se stesse, sia in Svezia che 
all’estero, ed è diventata un’icona nell’ambito della  parità di 
genere. È un personaggio per bambini di Astrid Lindgren, i cui 
libri sono stati tradotti, ad oggi, in 65 lingue. goo.gl/LZYhpl



Che cosa si intende per delitto d’onore?
1. I delitti d’onore si verificano quando una persona 

uccide   per difendere il proprio onore, quello della 
sua famiglia o quello del suo partito

2. Il delitto d’onore si verifica quando viene uccisa 
una donna a causa di un’azione effettuata o subita, 
percepita come portatrice di vergogna all’interno 
della famiglia (questo può significare uccidere una 
donna perchè adultera oppure uccidere una donna 
poichè vittima di stupro).

3. I delitti d’onore si verificano quando una persona 
uccide per difendere il proprio onore o quello del 
suo Paese

La risposta esatta è la seconda. goo.gl/ca5PN4; goo.gl/XXZ9Qr

Chi sono le Suffragette?
1. Un aristocratico club inglese di sole donne
2. Donne che che hanno lottato per ottenere il 

voto
3. Un movimento alla moda per sole donne

Che cos’è la censura?
1. L’eliminazione di discorsi, di comunicazioni   

pubbliche o di altre informazioni che possono 
essere considerati offensivi, dannosi, sensibili, 
politicamente scorretti o sconvenienti, da parte 
di governi, media, autorità o altri gruppi e 
istituzioni.

2. L’espressione formale di grave 
disapprovazione 

3. Un’associazione giornalistica

Secondo l’indagine di Eurobarometro condotta 
nel 2015, quali sono i tre motivi più largamente 
diffusi percepiti come maggiori fattori di 
discriminazione?
1. Età, genere e disabilità
2. Disabilità, orientamento sessuale ed età 
3. Origine etnica, orientamento sessuale, identità di 

genere

La risposta esatta è la terza. La discriminazione per motivi di 
origine etnica continua ad essere considerato come la forma 
più diffusa di discriminazione nell’UE (64%), seguita dalla 
discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale (58%), 
l’identità di genere (56%), la religione o il credo religioso (50%), 
la disabilità (50%), età (essendo più di 55 anni, 42%) e il sesso 
(37%). goo.gl/SLqvFh 

Che cos’ è il cyberbullismo?
1. Una forma di prevaricazione psicologica, volontaria e 

ripetuta, condotta dai nativi digitali contro gli immigrati digitali 
2. Una forma di prevaricazione verbale, volontaria e 

ripetuta,condotta da una persona di sesso maschile contro 
una persona di sesso femminile attraverso canali digitali

3. Una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta,verbale 
o psicologica, attuata attraverso l’uso di internet condotta 
contro un singolo o un gruppo, con l’obiettivo di ferire e 
mettere a disagio la vittima di tale comportamento che non 
riesce a difendersi attraverso    canali digitali

Che cos’è la discriminazione multipla?
1. La discriminazione di un gruppo di persone
2. Discriminazione ripetuta
3. Discriminazione di una persona sulla base di più 

ragioni /fattori di discriminazione (esmpio religione, 
sesso, razza, etc.)

La risposta esatta è la terza.  goo.gl/l1xprS

È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, 
in particolare, sul sesso, la razza, il colore della 
pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche 
genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni 
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra 
natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, 
il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le 
tendenze sessuali. Dove puoi leggere queste parole?
1. Nella Costituzione Italiana
2. Nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione 

Europea 
3. In una legge turca

Nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea Articlo 
21, relativa alla non discriminazione, paragrafo 1 
goo.gl/2SvVe5

Che cosa sono le mutilazioni genitali femminili 
(MGF)?
1. MGF è la rimozione totale o parziale dei 

genitali femminili in una giovane donna per 
ragioni non mediche.

2. MCF  è la rimozione totale o parziale dei 
genitali di una donna per ragioni mediche.

3. Nessuna delle precedenti

La risposta esatta è la prima
goo.gl/ozgYAa

La risposta esatta è la seconda Donne che che hanno lottato 
per ottenere il voto. La Fondazione di Emmeline Pankhurst 
dell’Unione sociale e politica delle donne nel 1903 ha segnato 
l’inizio di una nuova fase radicale nella lotta per ottenere il diritto 
di voto per le donne inglesi. 
www.bbc.co.uk/archive/suffragettes
goo.gl/qu8Cre

La risposta esatta è la prima 
goo.gl/BGY2PX

La risposta esatta è la terza. Può assumere molte forme: scherno, 
insulti, minacce, voci, pettegolezzi, “happy slapping” (ripresa video di 
scene violente al fine di diffonderle) commenti sgradevoli o calunnia.
goo.gl/MmKNGt



Ogni individuo ha diritto di accedere in con-
dizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del 
proprio paese.
Di chi sono queste parole?
1. Articolo 21 della Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani 
2. Fidel Castro
3. José Manuel Barroso

Qual è uno dei pilastri fondamentali 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro?
1. La parità di genere e la non discriminazione
2. La creazione di un nuovo sistema di mercato unico
3. La promozione di un libero mercato internazionale

Che cos’è una società multiculturale?
1. Una società che rappresenta diverse culture o   

elementi culturali
2. Una società che rappresenta diverse culture, per un 

massimo di 28 culture (come definito dalla UE)
3. Si tratta di un orientamento di pensiero nella filosofia 

politica rispetto al modo corretto di rispondere alla 
diversità culturale e religiosa

Una società che rappresenta diverse culture o elementi culturali
goo.gl/lBshJP

La parità di genere e la non discriminazione. Sin dalla sua 
fondazione nel 1919, la parità di genere e la non discriminazione 
sono stati i pilastri dell’OIL al fine di promuovere la giustizia 
sociale attraverso il mondo del lavoro. L’OIL ha scelto poi di 
concentrarsi per le iniziative del suo centenario sulle donne 
lavoratrici. goo.gl/8b5mzJ

La risposta corretta è la prima. Secondo la Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, la democrazia è l’unica forma di 
governo che è coerente con i diritti umani.
goo.gl/bt1prf

Chi è l’autrice della canzone 
A prayer for everyone (Una preghiera per 
tutti)?
1. Amy Winehouse
2. Belinda Carlisle
3. Madonna

Belinda Jo Carlisle, nata il 17 Agosto 1958, è un cantante 
americana diventata famosa come cantante dei Go-Go, uno 
delle più riuscite  band al femminile di tutti i tempi. In cima alla 
classifica stilata da Billboard, con i Go-Go ha venduto più di 
sette milioni di album in soli tre anni e poi ha continuato la sua 
carriera come solista.Ha ricevuto, in quanto membro dei Go-Go, 
una stella sulla Hollywood Walk of Fame. goo.gl/bloy7A; goo.gl/
YsaNlX

La prima battaglia da vincere nella guerra contro 
l’AIDS è la battaglia per abbattere il muro di 
silenzio e lo stigma che lo circonda. 
Di chi sono queste parole?
1. Freddie Mercury
2. Kofi Annan
3. Nelson Mandela

Kofi Annan. goo.gl/BBebj2

Che cos’è l’ILGA?
1. L’associazione internazionale che rappresenta le 

persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e 
intersex

2. Un’ associazione interculturale
3. La lega internazionale calcio

La risposta esatta è la prima. ILGA è un’organizzazione 
internazionale che riunisce organizzazioni locali, regionali e 
nazionali che si battono per i diritti delle persone lesbiche, gay, 
bisessuali, transessuali e intersessuali.E’ operativa dal 1978.
goo.gl/EfmvBS

Che cos’è un Gulag?
1. Un piatto tipico ungherese
2. Un’antica ballata nordica
3. Una rete di campi di concentramento e di lavoro 

coatto per prigionieri di guerra o detenuti politici

La risposta esatta è la terza. Concepito per rinchiudere criminali 
di ogni tipo (dagli anni ‘30), il Gulag è noto soprattutto come 
strumento di repressione degli oppositori politici nell’Unione 
Sovietica, in particolare negli anni di Stalin. Si calcola che 
circa 18 milioni di persone vi furono recluse dal 1929 al 1953. 
Chruščëv ne avviò lo smantellamento, deliberato nel 1960.goo.
gl/zyqEy2

Qual fu il primo Paese a garantire il diritto di voto 
alle donne?
1. La Svezia
2. La Nuova Zelanda
3. L’Italia

La Nuova Zelanda. Lo Stato del Wyoming - USA - fu il primo 
a regolamentare il voto femminile nel 1869, ma è la Nuova 
Zelanda il primo Paese a garantire il diritto di voto alle donne nel 
1893.
goo.gl/F4oGfM



Che cos’è un hate speech?
1. Tutte le forme di espressione che diffondono, 

incitano, promuovono o giustificano l’odio 
razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre 
forme di odio basate sull’intolleranza, tra 
cui: l’intolleranza espressa dal nazionalismo 
aggressivo e l’etnocentrismo, la discriminazione 
e l’ostilità nei confronti di minoranze, migranti e 
persone backrounds legati alla migrazione.

2. Forma di espressione di una persona arrabbiata
3. Parole volgari in slang

Chi ha scritto e cantato Redemption song?
1. Alvaro Soler 
2. Bob Marley
3. Pavarotti

Bob Gedolf conosciuto e riconosciuto per il suo 
attivismo, in particolare per la lotta alla povertà 
in Africa, fondatore di Band Aid, per la raccolta 
fondi per combattere la fame in Etiopia, canta ...
1. La canzone della discriminazione
2. La grande canzone dell’ indifferenza
3. La canzone dei diversi

La grande canzone dell’ indifferenza. goo.gl/2U8PMf;
goo.gl/1Zndkl

Bob Marley.Conosciuta per la sua lirica poetica e per il suo 
l’impegno politico e sociale, “Redemption Song”, la “ricamata” 
canzone dal ritmo folk, è un esempio del talento di Bob Marley 
come cantautore.
goo.gl/Xm2p2D

La risposta esatta è la prima. goo.gl/I3e8Xq

Che cosa si intende per razzismo?
1. Il razzismo è di solito definito come insieme di pratiche        

e azioni che riflettono la convinzione che l’umanità è 
divisa in gruppi biologici distinti chiamati razze e che 
i membri di una certa razza posseggono determinati 
attributi che rendono il gruppo nel suo insieme meno o 
più desiderabile, inferiore o superiore.

2. La catalogazione delle razze animali in biologia
3. Il principio fondante della biologia

La risposta esatta è la prima. Dalla Convenzione internazionale 
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. 
Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti 
umani. Estratto del 23 dicembre 2011.
goo.gl/kZFkTE

Killing in the name è il titolo di una canzone del 
gruppo Rage against the machine.
Di che cosa parla la canzone?
1. Del Ku Klux Klan
2. Di libertà
3. Di Dio

Del Ku Klux Klan. La canzone fa riferimento al fatto che membri 
stessi delle forze di polizia degli Stati Uniti erano membri attivi 
del Ku Klux Klan (“Alcuni di coloro che indossano le forze sono 
gli stessi che bruciano croci”). goo.gl/DTRMWg

 Qual è una delle canzoni più famose di Michael 
Jackson?
1. Negro
2. Young or Old
3. Black or White

Black or White. La canzone Black or White è stata scritta, 
composta e prodotta da Michael Jackson e Bill Bottrell, ed è 
stata scelta come primo singolo estratto dall’album Dangerous.
goo.gl/Z41Wea; goo.gl/87US6O

Nel 1967 Aretha Franklin canta...
1. Respect/Rispetto
2. All the girls you loved/Tutte le ragazze che hai amato
3. Power to black people/Potere ai neri

Respect. “Respect “è una canzone originariamente  scritta e 
pubblicata dall’artista americano Otis Redding nel 1965 ma 
portata al successo da Aretha Franklin nel 1967.La canzone 
venne adottata non solo dal movimento femminista ma anche 
da quello per i diritti civili degli afroamericani.
goo.gl/5qNLrw; goo.gl/aIPsuY

Chi canta Bigger?
1. Adele
2. Justin Biber
3. Miley Cyrus

Justin Biber. Bigger racconta dell’amore omosessuale tra due 
ragazzi, deriso all’interno della scuola. goo.gl/8ODGDx



Chi è l’autore di Clandestino?
1. Julio Iglesias
2. Manu Chao
3. Amy Winehouse

Qual è la canzone più famosa del cantante 
irlandese Hozier?
1. Come with me
2. Let’s dance
3. Take me to church

Il buio oltre la siepe  è un film del 1962 tratto dal 
romanzo di Harper Lee. Dove è ambientato?
1. In Nord America, durante la Depressione
2. In Europa, durante la seconda guerra mondiale
3. In Sud America, durante gli anni di prigionia di Che 

Guevara nel carcere della fortezza di La Cabaña.

In Nord America, durante la Depressione. È un romanzo di 
Harper Lee pubblicato nel 1960. Diventato subito un successo 
e vincendo il premio Pulitzer, è conosciuto come classico della 
letteratura americana moderna. Il film racconta un avvocato che 
difende un uomo di colore contro un’accusa ingiusta di stupro e 
i suoi figli contro il pregiudizio. goo.gl/Z4NG2V

Take Me To Church. Take Me To Church è la canzone del 
cantante irlandese Hozier, che ha conquistato le vette di molte 
classifiche di tutto il mondo, diventando un vero e proprio 
successo mondiale.
goo.gl/VprMSU

Manu Chao. Clandestino è il secondo singolo ed è la canzone 
che dà il titolo al primo album di Manu Chao. La canzone è 
in spagnolo e il tema principale è l’immigrazione:”Il singolo 
parla del sottile confine tra le persone dell’Europa e le persone 
provenienti da nazioni più povere. Guardatevi intorno - forse il 
30% delle persone in questa strada sono clandestine”
goo.gl/lQ8BD1

Di che cosa parla la canzone Same love di 
Macklemore e Ryan Lewis ?
1. Di omosessualità
2. Di amore per la pizza
3. Dell’amore di persone con religioni diverse

Di omosessualità. Interpretato  insieme alla cantante Mary 
Lambert, dichiaratamente lesbica, la canzone racconta la 
storia di un ragazzo che, dopo aver tentato in ogni modo di 
autoconvincersi della sua eterosessualità, è finalmente in grado 
di accettare pienamente la sua natura, trovando il modo di 
essere felice.
goo.gl/GhtCcR

Mississippi Goddam è una canzone scritta e 
interpretata dalla pianista e cantante Nina Simone. 
La canzone è la risposta della cantautrice al 
bombardamento avvenuto nella Chiesa Battista della 
sedicesima Strada di Birmingham, che ha ucciso 
quattro bambini di colore.
Nina Simone è…
1. Italiana
2. Inglese
3. Americana

Defamation (Diffamazione) è un docu-film del  
2009 del pluripremiato registra Yoav Shamir.
Parla di...
1. Antisemitismo
2. Islamofobia
3. Omosessualità

Antisemitismo. Diffamazione (in ebraico: הצמשה; traslitterazione 
Hashmatsa) è un docu-film del  2009 del pluripremiato registra 
Yoav Shamir.Prende in esame l’antisemitismo e, in particolare, il 
modo in cui la percezione dell’antisemitismo influenzi la politica 
israeliana e quella degli Stati Uniti. Diffamazione ha vinto il 
premio come miglior film documentario nell’ambito dell’Asia 
Pacific Screen Awards del 2009.goo.gl/EDwMGE
  

American. Nina Simone è il nome d’arte di Eunice Kathleen 
Waymon (21 febbraio 1933 - 21 aprile 2003) cantante, 
compositrice, arrangiatrice, pianista e attivista dei diritti civili 
americana.goo.gl/tjzW63

Entre les murs (La Classe) è un film 
drammatico francese del 2008 diretto da 
Laurent Cantet. È ambientato in…
1. Un centro di accoglienza
2. Una scuola media
3. Un’università

Una scuola media. Il film è tratto dall’omonimo romanzo del 
2006 di François Bégaudeau. Il romanzo è una narrazione semi-
autobiografica a partire  dalle esperienze di Bégaudeau come 
insegnante di letteratura e lingua francese in una scuola media 
nel 20 ° arrondissement di Parigi.
goo.gl/pYIqIj

ABC Africa è un documentario su…
1. I danni provocati dall’AIDS e della guerra 

civile in Uganda 
2. La colonizzazione
3. Il problema della fame in Africa

I danni provocati dall’AIDS e della guerra civile in Uganda. 
Nel corso della sua visita di dieci giorni, il regista Kiarostami 
si imbatte in luoghi strazianti. La sua telecamera cattura e 
accarezza i volti di un migliaio di bambini, tutti orfani, i cui 
genitori sono morti di AIDS. Vengono filmate lacrime e risate, 
musica e  silenzio, vita e morte.
goo.gl/0DeAOg



Ararat è un film franco-canadese del 2002. 
Qual è il tema principale?
1. Il genocidio armeno
2. La storia di Noè, come raccontato nella 

Bibbia
3. La storia di un gruppo di immigrati stabilitisi 

ad  Ararat una città nel sud-ovest di Victoria, 
Australia

Ararat  è un film franco-canadese di carattere storico-
drammatico del 2002, scritto e diretto da Atom Egoyan. La storia 
tratta della difesa di Van nel 1915 durante il genocidio armeno. 
Oltre ad esplorare l’impatto umano dell’evento storico, il film 
indaga anche la natura della verità e della sua rappresentazione 
attraverso l’arte .goo.gl/A2gA0L

  - Bashu, il piccolo straniero èکچوک هبیرغ وشاب 
un film drammatico iraniano diretto da Bahram 
Beizai. Chi è Bashu?

1. Un ragazzo che vive della provincia di Khuzestan, 
nel sud dell’Iran, durante la guerra Iran-Iraq.

2. Un ragazzo muto
3. Un ragazzo con disabilità mentale

Persepoli è un film del 2007 franco-iraniano-
americano tratto dall’omonimo romanzo 
autobiografico di Marjane Satrapi. È…
1. Un film storico-drammatico
2. Una commedia
3. Un film d’animazione

I cancelli del cielo (Heaven’s gate) è…
1. Un film sull’immigrazione europea in America
2. Un film fantasy sulla vita dopo la morte
3. Un film sulla guerra del Vietnam

Un film sull’immigrazione europea in America.I cancelli del 
cielo (Heaven’s Gate) è un film del 1980 scritto e diretto da 
Michael Cimino. È un western epico liberamente ispirato alla 
guerra della Contea di Johnson, e ritrae una disputa fittizia tra i 
proprietari terrieri e gli immigrati europei nel Wyoming nel 1890. 
goo.gl/oRplWy

Fuoco, Terra, Acqua - La trilogia della regista 
indiana Deepa Mehta racconta di… 
1. Temi sociali
2. Temi ecologici
3. Entrambi

Avere 17 anni parla di ...
1. Due giovani uomini che oscillano tra 

disprezzo e attrazione reciproca
2. Due giovani donne appartenenti a due 

religioni differenti 
3. Dell’amore tra una ragazza e un ragazzo 

che appartengono a due culture e religioni 
diverse

La risposta esatta è la prima. Nel ritratto di due giovani che, 
confusi, cercano di governare le proprie emozioni, André 
Téchiné esplora che cosa significa crescere in ambienti sociali 
diversi.L’ambientazione avviene in un villaggio tra le montagne 
della Francia sud-occidentale, dove il passaggio delle stagioni 
rappresenta il paesaggio psicologico del rapporto tra i due 
giovani uomini.. goo.gl/KLH1BU

Berlin-Jerusalem racconta di...
1. Due storie intrecciate ambientate nel 1970, una ha          

luogo a Londra, l’altra in Afghanistan
2. Due storie intrecciate ambientate nel 1930, una ha luogo a 

Berlino, l’altra in Palestina
3. Due storie intrecciate ambientate ai giorni nostri, una ha 

luogo a Berlino, l’altra in Palestina

La risposta esatta è la seconda.Berlino, inizio degli anni ‘30. La 
scrittrice e poetessa Else Lasker Schuler conosce l’agitatrice 
rivoluzionaria russa Tania Shohat in partenza per la Palestina 
dove fonda una colonia agricola che realizzi la pacifica 
convivenza tra ebrei e palestinesi. L’incombente minaccia 
del nazismo al potere e la morte del figlio spingono Else a 
raggiungere Tania a Gerusalemme. goo.gl/76o7SY

La risposta esatta è la prima. Questo film multietnico è stato il 
primo film iraniano a fare uso del dialetto settentrionale persiano, 
il gilaki, in un contesto serio, piuttosto che comico.
goo.gl/GfaHny; goo.gl/jxV4et

Un film d’animazione. Il film è stato scritto e diretto da Satrapi 
con Vincent Paronnaud. È la storia di una ragazza  e il suo 
diventare maggiorenne sullo sfondo della rivoluzione iraniana. Il 
titolo è un riferimento alla città storica di Persepoli. Il film è stato 
co-vincitore del Premio della Giuria al Festival di Cannes. Nel 
suo discorso di accettazione, Satrapi ha dichiarato: Anche se 
questo film è universale, desidero dedicare il premio a tutti gli 
iraniani. goo.gl/SG5yoD

Temi sociali. La trilogia affronta temi scottanti e controversi come 
la sessualità (Fire), il settarismo (Earth) e la religione (Water) 
legati da un unico filo conduttore: le donne.
goo.gl/nrscpq

Crna macka beli macor (Gatto nero, gatto 
bianco) parla di...
1. Un matrimonio tra un ragazzo nero e una 

ragazza bianca 
2. Un matrimonio combinato
3. Una coppia divorziata

Un matrimonio combinato. Gatto nero, gatto bianco è una 
commedia romantica serba del 1998 diretto da Emir Kusturica. 
Ha vinto il Leone d’Argento per la miglior regia al Festival di 
Venezia.I personaggi del film parlano rumeno, serbo e bulgaro - 
spesso alternandoli tra di loro.
goo.gl/kAP4ea



Che cosa sono i Deaflympics? 
1. Sono giochi olimpici in cui le persone non       

possono fare rumore 
2. Sono un evento multi-sportivo per persone sorde
3. Sono un evento sportivo che si tiene in acqua

La risposta esatta è la seconda. Sono un evento multi-sportivo 
per persone sorde.
Il Comitato Internazionale dello Sport per Sordi (ICSD) è il 
principale organo di governo responsabile dell’organizzazione 
dei Deaflympics. Fondato nel 1924 l’ICSD è un organismo in 
continua evoluzione che coinvolge atleti sordi e con difficoltà 
uditive provenienti da tutto il mondo.
www.deaflympics.com

Che cos’è la dislessia? 
1. È un disturbo dell’apprendimento di origine 

neurobiologica
2. È una malattia che attacca gli organi vitali  
3. È una malattia poco conosciuta

La risposta esatta è la prima. La dislessia è, come definito 
dalla International Dyslexia Association (IDA), un disturbo 
dell’apprendimento di origine neurobiologica; è caratterizzata 
dalla difficoltà di lettura e scrittura. La dislessia può rendere 
la lettura difficile, ma con un corretto supporto, quasi tutte 
le persone con dislessia possono imparare a leggere. Molte 
persone con dislessia hanno fatto grandi cose: Thomas Edison, 
Stephen Spielberg, Francis Scott Fitzgerald, fra le altre.
goo.gl/vWvDR1

Qual era, originariamente, il significato della 
parola handicap? 
1. Corsa ad ostacoli
2. Gioco popolare nel diciassettesimo secolo 
3. Persona con mani deformi

La risposta esatta è  la seconda. La parola ha origini inglesi: 
hand-in-cap (letteralmente mano nel berretto) era il nome di un 
gioco d’azzardo popolare nel diciassettesimo secolo. 
goo.gl/gzMxmK

Da chi fu inventato il codice di scrittura a rilievo?
1. Dagli Egizi
2. Da Thomas Edison
3. Da Louis Braille

La risposta esatta è la terza. Il codice Braille è il codice di lettura 
e scrittura diffuso a livello internazionale per le persone non 
vedenti e ipovedenti. Il codice è stato definito nel 1825 da Louis 
Braille (1809-1852), cieco egli stesso. Il codice Braille non è 
una lingua, è una diversa modalità di scrittura e lettura. Il codice 
Braille è costituito da insiemi di punti che compongono le lettere 
dell’alfabeto, numeri e segni di punteggiatura. Il simbolo di base 
Braille viene chiamato cella Braille.
goo.gl/urtsTA

In quale Paese europeo il matrimonio fra 
persone dello stesso sesso è previsto dalla 
legge, dal 2009?
1. Svezia
2. Italia
3. Turchia

La risposta esatta è la prima. 
goo.gl/Z3zAmX
goo.gl/H4VpiR

Qual è il Paese di origine della popolazione Rom? 
1. Romania
2. India
3. Albania

La risposta esatta è la seconda. I risultati emersi da studi 
linguistici, antropologici, storici e, in anni più recenti, genetici 
sembrano confermare l’origine indiana della popolazione Rom. 
Come questa popolazione sia arrivata in Europa, quando e 
perché la migrazione abbia avuto luogo sono tuttavia quesiti 
ancora aperti.
goo.gl/U7caQp

Secondo la legge norvegese, una persona è  
in grado di prendere decisioni sulla religione, 
all’età di...
1. 15 anni
2. 16 anni
3. 18 anni

La risposta esatta è la prima. Secondo la legge norvegese, le 
persone sono in grado di prendere decisioni sulla religione, 
all’età di 15 anni, mentre a partire dai 16 anni una persona può 
prendere decisioni relative alla propria salute.
goo.gl/X3SV4W

Almanya - Willkommen in Deutschland - 
Che cosa racconta il film?
1. La storia di tre generazioni di una famiglia 

turca emigrata in Germania 
2. La storia della Germania raccontata da una 

persona emigrata dalla Turchia 
3. La persecuzione delle persone di origine turca 

durante il nazismo

La risposta esatta è la prima. Il film racconta la storia di un 
lavoratore turco emigrato in Germania negli anni ‘60 e dei 
suoi discendenti: lo sradicamento dal paese, l’impatto con un 
mondo diverso, la multiculturalità, il raggiungimento di un certo 
benessere, l’integrazione delle nuove generazioni e la nostalgia 
del passato .goo.gl/9BcdOW



Che cos’è il digital divide?       
1. Il divario tra individui, famiglie, imprese, aree  

geografiche, sia per quanto riguarda le opportunità 
di accesso all’ICT, sia per quanto riguarda l’utilizzo di 
Internet.

2. Il divario tra individui rispetto alle loro opportunità di 
scaricare applicazioni digitali (app) per l’e-learning.

3. La classificazione dei Paesi europei in relazione al loro 
tasso di digitalizzazione.

Che cosa significa l’acronimo LGBTI?
1. È un acronimo utilizzato come termine collettivo 

per riferirsi a persone Lesbiche, Gay, Bisessuali, 
Transgender e Intersex.

2. È un acronimo utilizzato per indicare un centro 
d’informazione rivolto a persone Lesbiche, Gay  
Bisessuali e Transgender /Lesbian, Gay, Bisexual, 
Trans Information center

3. È un servizio di Intelligence rivolto esclusivamente a 
persone Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender.

La risposta esatta è la prima. L’acronimo indica persone 
Lesbiche, Gay  Bisessuali, Transgender e Intersex (LGBTI) 
http://ilga.org/about-us/

Che cos’è l’Olocausto? 
1. L’omicidio di massa dei Rom da parte dei nazisti
2. Un titolo del primo monarca dell’Iran
3. La somma totale di tutte le azioni antiebraiche 

effettuata dal regime nazista tra il 1933 e il 1945

L’Olocausto può essere definito come la somma di tutte le 
azioni antiebraiche svolte dal regime nazista tra il 1933 e il 
1945: la privazione degli ebrei tedeschi del loro status giuridico 
ed economico negli anni trenta; la loro segregazione nei 
vari paesi occupati; l’uccisione di quasi sei milioni di ebrei in 
Europa. L’Olocausto è parte di un insieme più ampio di atti di 
oppressione e omicidio di diversi gruppi etnici e politici in
Europa da parte dei nazisti.goo.gl/jv1cmv

Che cosa significa Porajmos Baro in lingua rom?
1. La discriminazione di un gruppo
2. Il genocidio dei rom durante la Seconda Guerra 

Mondiale
3. La persecuzione nazista degli ebrei

La risposta esatta è la seconda. Nella lingua rom, ci sono diversi 
termini per riferirsi al genocidio dei rom effettuato dai nazisti, a 
seconda delle comunità e varianti linguistiche: Samudaripe(n) 
Phar(r)aj(i)mos o Por(r)ajmos.
 www.romagenocide.org

Che cos’è l’apartheid? 
1. Un gruppo di persone nere
2. Un sistema politico in cui persone di etnie 

diverse sono separate
3. La persecuzione nazista degli ebrei

La risposta esatta è la seconda. Il termine apartheid in Sudafrica 
è stato utilizzato per indicare la separazione all’interno del 
Paese tra bianchi da un lato e neri, o non bianchi dall’altro. 
A causa di questa politica, voluta dal governo del Sudafrica, 
l’intera popolazione non bianca è stata sottoposta a divieti 
umilianti e costretta a vivere, per decenni, in uno stato di 
inferiorità. goo.gl/UWPYFO; goo.gl/zFCl7y

Il nomadismo è un diritto riconosciuto? 
1. Sì, è un diritto riconosciuto dalla Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo
2. No
3. Sì, è un diritto riconosciuto dal Trattato di Lisbona

La risposta esatta è la prima. La Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani è un documento fondamentale nella storia del 
diritto. Redatto da rappresentanti aventi diversi background 
legali e culturali provenienti da tutte le regioni del mondo, la 
Dichiarazione fu proclamata dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite a Parigi, il 10 dicembre 1948, come riferimento 
comune per tutti i popoli e tutte le nazioni. 
goo.gl/NavS2Y

Quando fu abolita la schiavitù negli Stati Uniti? 
1. Nel 1765
2. Nel 1865
3. Nel 1965

La risposta esatta è la seconda. La tratta degli schiavi fu abolita 
negli Stati Uniti a partire dal primo gennaio 1808. Tuttavia, 
situazioni di schiavitù e asservimento continuarono illegalmente 
per i successivi cinquant’anni. Mentre la schiavitù veniva stata 
progressivamente ridotta negli stati del nord, la resistenza degli 
stati del sud all’emancipazione della popolazione nera portò alla 
guerra civile combattuta negli anni compresi fra il 1861 e il 1865.
goo.gl/pgx1TT

La risposta esatta è la prima. Ci sono due aspetti del digital divide: 
il primo gap considera principalmente la divisione tra coloro che 
hanno accesso alle ICT, come computer e internet e quelli che non 
lo hanno. Questo tipo di distinzione spesso si riferisce al divario 
urbano-rurale. Il secondo gap si riferisce alle diverse modalità e 
livelli di utilizzo di Internet, alle motivazioni e alle competenze degli 
utenti. goo.gl/YTAoNt

Che cos’è la violenza di genere? 
1. Una forma brutale di discriminazione e una   

violazione dei diritti fondamentali della vittima. È sia 
una causa sia una conseguenza delle disuguaglianze 
tra uomini e donne.

2. Una forma brutale di discriminazione e una violazione 
dei diritti delle donne, strettamente dipendente 
dall’ambiente sociale in cui viene perpetrata.

3. Una forma brutale di discriminazione e una violazione 
dei diritti fondamentali della vittima in ambiente 
lavorativo.

La risposta esatta è la prima. goo.gl/16CnIA



Ho un sogno, che un giorno questa nazione  
sorgerà  e vivrà il significato vero del suo credo. 
Noi riteniamo queste verità evidenti di per sé, che tutti 
gli uomini sono creati uguali.
Chi pronunciò questa frase?
1. Mahatma Gandhi
2. Maometto
3. Martin Luther King

La risposta esatta è la terza. La frase fu pronunciata da Martin 
Luther King durante la marcia di protesta che si svolse a 
Washington nel 1963.
https://kinginstitute.stanford.edu

Qual è la data del Giorno Internazionale per 
l’eliminazione della discriminazione razziale?
1. Il 6 gennaio
2. Il 21 marzo
3. Il 25 dicembre

La risposta esatta è la seconda. In memoria del massacro di 69 
persone nere nel 1960 a Sharpeville (South Africa). 
goo.gl/tnKyL2

Che cos’è il KKK?
1. È l’acronimo di Kabul Kindergarten Kermesse,       

una Kermesse annuale che raccoglie fondi per i 
bambini orfani di Kabul

2. È l’acronimo di Kentucky King Klan, organizzazione a 
sostegno della monarchia negli Stati Uniti 

3. È l’acronimo di Ku Klux Klan, un’organizzazione 
segreta formatasi dopo la guerra civile degli Stati Uniti 
per la lotta contro l’emancipazione nera

La risposta esatta è la terza. 
goo.gl/744BYf
goo.gl/d8jHa3

Come può essere definita l’omofobia?
1. Un fortissimo odio contro gli uomini
2. Paura irrazionale e avversione verso le persone
3. Paura irrazionale e avversione verso l’omosessualità 

e verso le persone GLBT (gay, lesbiche, bisessuali e 
transgender), basata su pregiudizi.

La risposta esatta è la terza. L’omofobia viene definita come 
una paura irrazionale/avversione verso l’omosessualità e verso 
le persone GLBT (gay, lesbiche, bisessuali e transgender) che 
si basa su pregiudizi, comparabile a razzismo, xenofobia e 
antisemitismo. 
goo.gl/kMqJjr

Qual è il significato dell’espressione coming out?
1. Rivelare pubblicamente il primo rapporto sessuale 
2. Rivelare pubblicamente il proprio orientamento 

sessuale
3. Rivelare pubblicamente il proprio credo religioso

La risposta esatta è la seconda. 
goo.gl/wuvRvU

Qual è il significato dell’espressione fare 
outing?
1. Rivelare l’orientamento sessuale o l’identità 

di genere di un individuo che ha scelto di 
mantenere tali informazioni private

2. Rivelare pubblicamente il proprio orientamento 
sessuale o identità di genere

3. Uscire con una persona del proprio sesso

La risposta esatta è la prima. Il termine deriva dall’espressione 
inglese out of the closet, (fuori dall’armadio).
goo.gl/DVvvSV

Che cos’è il mobbing?
1. Attività criminale che consiste nel molestare 

continuamente un’altra persona 
2. Molestie frequenti o discriminazione sul posto di 

lavoro da parte di colleghi o superiori
3. Discriminazione nei confronti delle persone indiane

La risposta esatta è la seconda. Il Mobbing può essere definito 
come un insieme di molestie frequenti o atti di discriminazione 
ed esclusione subiti in ambiente lavorativo per un periodo 
relativamente lungo. Gli autori delle molestie o degli atti 
discriminatori possono essere colleghi e/o superiori. Il mobbing, 
che ha costi sociali e sanitari importanti, è trasversale per 
sesso, età, professione  e  ambiti lavorativi. goo.gl/uAflXb

Che cos’è lo stalking?
1. Attività criminale che consiste nel molestare con 

continuità una persona 
2. Attività criminale che consiste nel ridicolizzare 

una persona per motivi etnici
3. Attività criminale che consiste nel picchiare il 

partner

La risposta esatta è la prima. Lo stalking è una forma peculiare 
di attività criminale caratterizzata da azioni che, considerate 
singolarmente, non rappresentano un comportamento 
illegale. L’invio di fiori, la scrittura di messaggi d’amore o 
l’attesa di una persona fuori dal posto di lavoro sono azioni 
che, singolarmente, hanno nulla di criminale. Quando queste 
azioni però sono ripetute e agite con l’intenzione di suscitare 
paura o paura di lesioni, possono costituire un modello di 
comportamento illegale. goo.gl/33IVN6



Quale Paese europeo ha per primo 
criminalizzato 
lo stalking?
1. La Svezia
2. La Danimarca
3. La Spagna

La risposta esatta è la seconda. Tra i Paesi europei, la 
Danimarca è uno Stato pioniere, avendo criminalizzato lo 
stalking nel 1933, anno in cui fu redatto il suo attuale codice 
penale.
goo.gl/GKr36r

È una cattiva abitudine dire che i pensieri di un 
altro uomo sono cattivi e che solo i nostri sono 
buoni e che coloro che hanno punti di vista 
diversi dai nostri sono i nemici del Paese.
Di chi sono queste parole?
1. Mahatma Gandhi
2. Jean-Claude Juncker
3. Madonna

La risposta esatta è la prima. Da Tutti gli uomini sono fratelli- 
Vita e pensieri di Mahatma Gandhi come detto dalle sue stesse 
parole.
goo.gl/pOcF5P
 

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, 
di coscienza e di religione. Tale diritto include la 
libertà di cambiare religione o credo, così come 
la libertà di manifestare la propria religione o il 
proprio credo individualmente o collettivamente, 
in pubblico o in privato, mediante il culto, 
l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 
Dove sono scritte queste parole?
1. Nella Bibbia
2. Nel Corano
3. Nella Carta dei Diritti Fondamentali  dell’Unione 

Europea (Articolo 10)

La risposta esatta è la terza.
goo.gl/ybgZZz
goo.gl/kUh91L

È vietata qualsiasi forma di discriminazione 
fondata,  in particolare, sul sesso, la razza, il 
colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le 
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione 
o le convinzioni personali, le opinioni politiche o 
di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una 
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli 
handicap, l’età o le tendenze sessuali. Di chi sono 
queste parole?
1. Della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione 

Europea (Articolo 21) 
2. Di Papa Giovanni XXIII
3. Di Gandhi 

La risposta esatta è la prima.
goo.gl/YgJMDm
Secondo l’Indice di Religiosità e Ateismo, di WIN-
Gallup International del 2012, la percentuale di 
persone nel mondo che afferma di essere atea è del...
1. 13%
2. 36%
3. 56%

La risposta esatta è la prima. L’Indice di Religiosità e Ateismo, di 
WIN-Gallup International misura il suddetto indice basandosi su 
interviste a più di 50.000 uomini e donne selezionati in 57 Paesi 
in tutto il mondo nei cinque continenti.
goo.gl/fTvo36

Il grande dittatore è un film di Charlie Chaplin del 
1940. Chi è il personaggio principale?
1. Stalin 
2. Hitler
3. Saddam Hussein

La risposta esatta è la seconda. Il grande dittatore è una 
commedia-dramma del 1940, scritta, diretta, prodotta ed 
interpretata da Charlie Chaplin.
Il film è una satira politica che condanna Adolf Hitler, Benito 
Mussolini, il fascismo, l’antisemitismo e il nazismo.
 goo.gl/D6V981

Che cosa si intende con il termine scomunica?
1. Un atto istituzionale di censura religiosa usata 

per sospendere o limitare l’appartenenza di una 
persona a una comunità religiosa o per limitarne 
alcuni diritti, in particolare la possibilità di ricevere 
e di impartire i sacramenti

2. Uno strumento per comunicare in condizioni 
meteorologiche critiche 

3. Un protocollo militare di comunicazione 

La risposta esatta è la prima. Curiosità: fra i personaggi famosi 
scomunicati, ricordiamo Lev Tolstoy, scomunicato nel 1901 dalla 
Chiesa ortodossa russa, dopo la pubblicazione del romanzo 
Resurrezione.  goo.gl/D8Uh9S

La vita è bella racconta …
1. L’amicizia fra due giovani ragazze hippy negli        

anni ‘70
2. La bellezza della biodiversità in natura
3. La persecuzione nazista

La persecuzione nazista . La Vita è bella è un film del 1997 di e 
con Roberto Benigni il quale interpreta nel film il ruolo di Guido 
Orefice, un libraio ebreo perseguitato dai nazisti e rinchiuso 
insieme al figlio e alla moglie in un campo di concentramento. 
Nucleo del film il tentativo di Guido di proteggere il figlio dagli 
orrori dei campi di concentramento.
goo.gl/6oB4y6



Che cosa è la cristianofobia? 
1. Un processo chimico finalizzato alla produzione        

di un cristallo sintetico
2. Una malattia mentale
3. Ogni forma di discriminazione e di intolleranza nei 

confronti di persone di fede cristiana, della religione 
cristiana o della pratica del cristianesimo

La risposta esatta è la terza. Come altre forme di discriminazione 
fondate sulla religione, i responsabili possono essere persone 
di altre religioni - spesso le religioni di maggioranza - così come 
istituzioni secolari. L’ostilità contro i cristiani si manifesta con 
attacchi contro luoghi di culto, abusi verbali e, in particolare nei 
Paesi in cui i cristiani sono una minoranza, con restrizioni alla 
costruzione e alla preservazione di chiese o monasteri. 
goo.gl/ybKOtR

Ogni dittatore usa la religione come sostegno per 
mantenersi al potere. Di chi sono queste parole?
1. Benazir Bhutto
2. Naglaa Mahmoud
3. Madre Teresa

La risposta esatta è la prima. Benazir Bhutto (21 giugno 1953 
Karachi, Pakistan - 27 Dicembre 2007, Rawalpindi, Pakistan) 
è stata la prima donna leader di una nazione musulmana nella 
storia moderna.
goo.gl/fVC6A4
goo.gl/TMgjN0

Che cos’è la Notte dei cristalli?
1. Un nightclub di Berlino
2. Un attacco contro gli ebrei nella Germania nazista e 

in Austria avvenuto nel 1938
3. Una fiera della birra che si tiene in Irlanda durante il 

solstizio d’estate

La risposta esatta è la seconda. La Notte dei cristalli - 
Kristallnacht - o Pogrom di novembre indica l’attacco, avvenuto 
nella notte tra il  9 e il 10 novembre 1938, agli ebrei di Germania 
e Austria. Il nome Kristallnacht  si riferisce ironicamente alla 
spazzatura prodotta dai vetri rotti rimasti nelle strade dopo 
l’attacco. Le violenze continuarono nel corso della giornata del 
10 novembre e, in alcuni luoghi, anche nei giorni successivi.
goo.gl/GFdJAO

È facile capire perché le chiese hanno sempre 
combattuto la scienza e perseguitato i suoi devoti. 
D’altra parte, io sostengo che il sentimento religioso 
cosmico è il movente più forte e più nobile per la 
ricerca scientifica. Di chi sono queste parole?
1. Albert Einstein 
2. Il Papa
3. Akbar Hashemi Rafsanjani

La risposta esatta è la prima. Albert Einstein nel New York 
Times Magazine del  9 novembre, 1930 - Il mondo come lo vedo 
io, Philosophical Library, New York, 1949.

Secondo un sondaggio di Eurobarometro, 
condotto alla fine del 2014, qual è il numero di 
europei che pensa che affrontare la 
disuguaglianza tra uomini e donne sia 
necessario per una società più giusta?
1. 65%
2. 76%
3. 91%

La risposta esatta è la terza. Tre quarti degli europei (76%) 
pensano che affrontare la disuguaglianza tra uomini e donne 
dovrebbe essere una priorità dell’Unione europea. Circa nove 
europei su dieci (91%) concordano sul fatto che la lotta contro 
la disuguaglianza tra uomini e donne è necessaria per stabilire 
una società più giusta.
goo.gl/80F2Xe

Che cos’è l’Islamofobia?
1. La paura e l’odio verso l’Islam
2. Una malattia virale
3. Una pianta che cresce nel deserto

La risposta corretta è la prima. L’islamofobia si esprime 
come paura e odio nei confronti dell’Islam, con conseguente 
discriminazione delle persone di fede musulmana o di persone 
legate all’Islam.
goo.gl/bZTEQQ
goo.gl/57T8BF
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Che cos’è il “Benelux”?
1. Il nome del primo presidente del Consiglio
2. Il nome dell’unione di Belgio - Olanda - 

Lussemburgo
3. Il nome del marchio europeo più popolare nel 

1950

Chi compone il Consiglio dell’UE?
1. I rappresentanti eletti dai cittadini dell’Unione
2. I rappresentanti dei premi Nobel
3. I ministri degli Stati membri

Chi compone la Commissione Europea?
1. Rappresentanti dei governi degli Stati membri
2. Individui che sono eletti direttamente dai cittadini 

dell’Unione
3. Individui nominati dal Presidente della Commissione e 

degli Stati membri e approvati dagli Stati membri e dal 
Parlamento europeo

La risposta esatta è la terza. A differenza dei membri del 
Consiglio, i Commissari non sono rappresentanti dei rispettivi 
Stati membri. Essi devono essere completamente indipendenti, 
senza chiedere o ricevere istruzioni dai loro governi, e gli Stati 
membri non devono cercare di influenzarli.
goo.gl/GKLccG

Qual è la nazionalità di Robert Schuman, uno dei 
padri fondatori dell’Unione Europea?
1. Tedesca
2. Britannica
3. Francese

Quale di questi Paesi ha abbassato l’età di 
accesso al voto?
1. Malta
2. Austria
3. Belgio

Austria. L’Austria è il primo Paese in cui si può votare a partire 
dall’età di 16 anni. Questo processo è iniziato in alcune regioni 
austriache e poi applicato nel 2007 a tutto il Paese. Malta ha 
scelto di farlo per le elezioni locali a partire dal 2015. 
https://goo.gl/4R8IgJ

Estonia e Finlandia sono sia nell’area Schengen sia nell’UE. 
Macedonia e Turchia non appartengono né all’area Schengen né 
all’UE. Bulgaria, Romania e Regno Unito fanno parte dell’UE, ma 
non sono nell’area Schengen.
/goo.gl/jJLyK1

Belgio-Olanda-Lussemburgo. Benelux era il nome della unione 
economica e politica di Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, tre 
Paesi confinanti, tutti e tre monarchie. Questa unione è stata 
firmata nel 1944 ed esiste ancora anche se i tutti e tre i Paesi 
sono membri della UE goo.gl/XE3V48

I ministri degli Stati membri. I suoi membri cambiano a seconda 
della materia di discussione, ad esempio, vengono coinvolti i 
ministri nazionali dell’agricoltura se l’agricoltura è l’argomento 
di discussione. A differenza dei membri della Commissione 
Europea, che sono tenuti ad agire in modo indipendente 
dai governi nazionali, i membri del Consiglio rappresentano 
l’interesse nazionale. 
goo.gl/koT29v

Francese. Lo statista Robert Schuman, avvocato qualificato e 
ministro francese degli Esteri tra il 1948 e il 1952, è considerato 
uno dei padri fondatori dell’unità europea.
In collaborazione con Jean Monnet ha redatto il piano Schuman, 
che ha pubblicato il 9 maggio 1950, ad oggi considerata la data 
di nascita dell’Unione europea.
https://goo.gl/fdcrhQ

Quali Paesi sono parte dell’Area Schengen, 
ma non sono membri dell’UE?
1. Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein
2. Estonia, Liechtenstein, Finlandia e Macedonia
3. Turchia, Regno Unito, Bulgaria e Romania

Qual è una delle più antiche ed emblematiche 
policy della UE?
1. La politica agricola comune
2. Erasmus +
3. La lotta al terrorismo

La politica agricola comune
goo.gl/eOVH2F
Qual è la bandiera di stato più antica del 
mondo ancora in uso da parte di una nazione 
indipendente?
1. Quella danese 
2. Quella spagnola 
3. Quella bulgara 

Quella danese. La bandiera della Danimarca, Dannebrog, è 
la bandiera di stato più antica del mondo: è stata adottata nel 
1219. goo.gl/1VOmW8



Qual è il ruolo dell’Ombudsman europeo?
1. Assicurare che le istituzioni e gli organi dell’UE 

rispettino il diritto dei cittadini alla privacy nel 
trattamento dei dati personali

2. Controllare che  i fondi dell’UE siano raccolti 
ed utilizzati in modo corretto e contribuire a 
migliorare la gestione finanziaria dell’UE.

3. Condurre indagini sulle denunce contro 
istituzioni, organi, uffici e agenzie

La risposta esatta è la terza. L’Ombudsman (Mediatore) indaga  
le denunce contro istituzioni, organi, uffici e agenzie.
goo.gl/6yyQ8i; goo.gl/AG6EtS

Secondo il codice dei diritti online dell’UE, i 
consumatori europei possono...
1. Avere sconti se viaggiano in America
2. Proteggere i propri dati personali
3. Ricevere un contratto di polizza assicurativa di viaggio 

di durata inferiore a un mese

La cittadinanza europea...
1. Consente ai cittadini di votare alle elezioni del 

Parlamento europeo nel Paese in cui risiedono, alle 
stesse condizioni dei cittadini di quello Stato.

2. Sostituisce la cittadinanza nazionale
3. Dà il diritto di presentare una petizione al Consiglio 

europeo

Ogni anno, l’UE assegna il premio Sacharov. 
Per che cosa?
1. Produzione intellettuale dell’anno
2. Libertà di pensiero
3. Eccezionale manovra militare

Libertà di pensiero. Il premio Sakharov per la libertà di 
pensiero viene assegnato per un particolare successo 
raggiunto nell’ambito della difesa dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, in particolare il diritto alla libertà di espressione, 
la tutela dei diritti delle minoranze, il rispetto del diritto 
internazionale, lo sviluppo della democrazia e l’attuazione dello 
stato di diritto. goo.gl/VkYCRZ

Ogni anno, l’UE assegna il Premio LUX. Per che 
cosa?
1. Miglior prodotto nell’ambito dell’industria del 

lusso
2. Film che meglio rappresenta i valori europei 
3. Miglior cittadino di Lussemburgo

Ogni anno, l’UE assegna il Premio Carlo Magno 
Giovani. A chi?
1. Giovani che partecipano a progetti di 

integrazione
2. Giovani ricercatori
3. Giovani assistenti sociali

Giovani che partecipano a progetti di integrazione. Il Premio 
europeo Carlo Magno mira a favorire lo sviluppo della coscienza 
europea tra i giovani, così come la loro partecipazione a 
progetti di integrazione europea. Il Premio è assegnato a 
progetti intrapresi da giovani che favoriscano la comprensione, 
lo sviluppo di un sentimento comune dell’identità europea, e 
offrano esempi pratici di europei che vivono insieme come una 
sola comunità. goo.gl/n8EjVM

Che cos’è l’Europass?
1. Un insieme di documenti  di identità europea che 

permette di viaggiare, come il passaporto
2. Un insieme di documenti che dimostrano competenze 

e qualifiche, come il CV.
3. Un certificato che permette di ricevere cure mediche 

in altri Stati membri.

La risposta esatta è la seconda. È un insieme di cinque 
documenti:curriculum vitae, passaporto delle lingue, Europass 
mobilità, supplemento al certificato di istruzione e formazione 
professionale, supplemento al diploma superiore. L’Europass 
ottimizza i processi rendendo le cose più semplici quando si 
vuole studiare all’estero o fare domanda di lavoro. goo.gl/iymI6R

FRONTEX si occupa...
1. Della gestione della cooperazione operativa alle 

frontiere esterne degli Stati membri dell’UE.
2. Della gestione della cooperazione in ambito 

tessile in ambito UE
3. Della gestione della cooperazione nell’ambito 

dell’industria alimentare in ambito UE

La risposta esatta è la prima. FRONTEX è l’Agenzia 
europea per la gestione della cooperazione operativa alle 
frontiere esterne degli Stati membri dell’UE. Affinché le 
persone abbiano libertà di movimento in tutta l’UE, ci deve 
essere un controllo efficace in tutti i punti di ingresso dell’UE. 
goo.gl/AyQqDs

La risposta esatta è la terza. Il Capitolo 10 del codice dei 
diritti online dell’UE afferma  che  il consumatore non può 
recedere dal contratto a breve termine per quanto riguarda le 
assicurazioni firmate per il bagaglio. Il capitolo 1 garantisce 
l’accesso alle telecomunicazioni e il capitolo 4 protegge i dati 
personali. goo.gl/7Ikok0

La risposta esatta è la prima. Non sostituisce la cittadinanza 
nazionale, ma è complementare ad essa. 
La cittadinanza europea dà il diritto di petizione al Parlamento 
europeo, non al Consiglio europeo.
goo.gl/Ms5S3r

Film. Film che meglio rappresenta i valori europei. Dal 2007, attraverso 
questo concorso cinematografico il Parlamento europeo favorisce 
il dibattito sulle questioni sociali e i valori che più rappresentano la 
società europea. Il Parlamento ritiene che il cinema, un mezzo culturale 
di massa, può essere veicolo ideale per il dibattito e la riflessione 
sull’Europa e il suo futuro. goo.gl/HG7ncG



Che cos’è l’EVS?
1. Il Servizio di Volontariato Europeo/European 

Voluntary Service
2. L’indagine sulle vacanze degli Europei/European 

Vacation Survey
3. Il valore del salario europeo/European Value of Salary

La risposta corretta è la prima. Il Servizio di Volontariato 
Europeo è un programma che permette ai giovani tra i 17 e 
i 30 anni di trascorrere da 2 settimane a 12 mesi all’estero 
come volontario. I giovani non ricevono uno stipendio ma un 
“pocket money” inoltre i costi di vitto, alloggio, assicurazione 
e di viaggio sono coperti dal programma.
goo.gl/XU8b6j

Il passaporto UE  per animali domestici 
consente ai cittadini di viaggiare liberamente 
con gli animali domestici all’interno dell’Unione 
contribuendo all’armonizzazione delle norme 
in materia di assistenza sanitaria degli animali. 
Quale animale non può averlo ad oggi (2016)?
1. Cane
2. Furetto
3. Coniglio

Coniglio. Solo gatti, cani o furetti possono ricevere il passaporto 
UE. È possibile riceverlo presso qualsiasi veterinario autorizzato 
e deve contenere i dettagli di una vaccinazione antirabbica 
valida. goo.gl/za1k2r

Ad oggi, 2016, quante sono le lingue ufficiali 
dell’Unione Europea?
1. 14
2. 24
3. 27

24. Al momento (2016) ci sono 24 lingue ufficiali nei 28 Paesi 
Membri.
goo.gl/GM7EAX

I confini nazionali sono rispettati dagli uomini 
ma non dalla natura. Il Danubio è uno dei più 
grandi fiumi d’Europa. Quali Stati dell’Unione 
Europea attraversa?
1. Germania, Austria, Slovacchia, Ungheria, 

Romania e Ucraina
2. Germania, Austria, Slovenia, Croatia, Hungary, 

Romania e Bulgaria
3. Germania, Austria, Slovacchia, Croazia, 

Ungheria, Romania e Bulgaria

Germania, Austria, Slovacchia, Croazia, Ungheria, Romania e 
Bulgaria - Il Danubio attraversa 9 Paesi: sette  Paesi dell’Unione 
più Serbia ed Ucraina che non fanno ancora parte dell’UE
goo.gl/tYjNaU 

Qual è il nome gaelico dell’Irlanda?
1. Éire
2. Ulster
3. Airlann

Éire. Il nome ufficiale in irlandese è “Éire”; in inglese “Irlanda”
goo.gl/vgzcaJ

Le elezioni europee si svolgono negli 
Stati membri…
1. Lo stesso giorno
2. In giorni diversi, tra lunedì e mercoledì
3. In giorni diversi, tra giovedì e domenica

In giorni diversi, tra giovedì e domenica. I Paesi dell’UE hanno 
diverse tradizioni di voto e ognuno di essi può decidere l’esatto 
giorno delle elezioni in un arco di quattro giorni, da giovedì alla 
domenica (quando vota la maggioranza dei Paesi).
goo.gl/X2DFOM

L’Estonia, la Lettonia e la Lituania hanno 
ottenuto l’indipendenza nel 1991, dopo la...
1. “Singing Revolution”
2. “Dancing Revolution”
3. “Running Revolution”

“Singing Revolution”. La Rivoluzione cantata o anche detta 
cantante, è generalmente il nome utilizzato per gli eventi, 
compresi tra il 1987 e il 1991, che sono legati al ritorno 
dell’indipendenza nelle tre nazioni baltiche: Estonia, Lettonia, 
Lituania. Il termine fu coniato dall’ attivista ed artista estone 
Heinz Valk in un articolo pubblicato in un settimanale dopo 
le spontanee e pacifiche manifestazioni di massa, durante il 
Festival della Canzone Estone di Tallinn del 1988. goo.gl/cjQ9hk 

Chi ha ricevuto il primo Premio Sakharov dall’UE?
1. Nelson Mandela, Repubblica del sudafrica 
2. Aung San Suu Kyi, Myanmar
3. Koffi Annan, Ghana

Nelson Mandela. Fu lui  a ricevere il Premio nel 1988. Il premio 
viene assegnato a persone che abbiano contribuito in modo 
eccezionale alla lotta per i diritti umani in tutto il mondo e attira 
l’attenzione sulla violazione dei diritti umani oltre a sostenere i 
vincitori e la loro causa.
goo.gl/4wqUBr



Quando si unirono all’UE i Paesi iberici?
1. 1966
2. 1986
3. 1996

Tallinn è la capitale...
1. della Lettonia
2. dell’Estonia
3. della Lituania

Qual è la capitale delle Bavaria?
1. Bonn
2. Hamburg
3. München

München. München (Monaco di Baviera) è la terza più grande 
città della Germania ed è la capitale dello Stato bavarese.
goo.gl/WtvjB7

Dell’Estonia. Tallinn precedentemente conosciuta come Reval, 
fu fondata nel 1154 A.C. La capitale della Lettonia è Riga, la 
capitale della Lituania è Vilnius. 
goo.gl/DLP5hT 

1986. Portogallo e Spagna aderirono all’UE nel 1986, 
portando i membri dell’Unione a 12. 
goo.gl/7WqT6b 

Il francese è la lingua ufficiale di Francia, 
Lussemburgo e …?
1. Belgio
2. Andorra
3. Paesi Bassi

Belgio. Il Belgio è uno Stato federale suddiviso in tre regioni: 
le Fiandre, di lingua olandese, a nord, la Vallonia, di lingua 
francese, a sud e Bruxelles, capitale bilingue in cui sia il 
francese che l’olandese sono lingue ufficiali.
https://goo.gl/OKsCgk

Quanti Paesi condividono un confine con l’Italia, 
uno dei Paesi fondatore dell’UE?
1. 1
2. 3
3. 4

3. Francia (membro fondatore), Austria (membro dal 1995) 
e Slovenia (membro dal 2004) - condividono un confine con 
l’Italia. La Svizzera condivide un confine con l’Italia, ma non è un 
membro dell’UE.j. goo.gl/S65JiW

Quali di questi Paesi europei condivide uno dei 
suoi confini con la Polonia? 
1. Slovacchia
2. Danimarca
3. Romania

Slovacchia - I paesi confinanti sono la Germania ad ovest, 
la Repubblica Ceca e la Slovacchia, a sud, l’Ucraina e 
la Bielorussia ad est, e la Lituania e la provincia russa di 
Kaliningrad a nord-est. A nord, la Polonia confina con il Mar 
Baltico.
goo.gl/ygyHcv 

Sono quattro le nazioni insulari membri 
dell’Unione europea: la Gran Bretagna, l’Irlanda, 
Cipro e ....?
1. Malta
2. Sri Lanka
3. Isola di Pasqua

Malta. Malta è uno Stato insulare che si compone di otto isole: 
Malta, Gozo, Comino, Manoel Island, Cominotto, Filfla, Fungus 
Rock e l’isola di San Paolo. Solo le prime tre isole sono abitate. 
La capitale di Malta è La Valetta. Malta ha aderito all’UE nel 
2004.
goo.gl/ARgN2V 

La Grecia entrò nell’Unione prima della Danimarca.
1. Vero
2. Falso
3. Nessuna delle due risposte

Falso. La Danimarca ha aderito all’Unione europea nel 1973. La 
Grecia ha aderito all’Unione europea nel 1981, diventandone il 
decimo membro.
goo.gl/tTFNU4 



Qual è la moneta dell’Ungheria?
1. Euro
2. Forint
3. Guilder

Quale Paese rifiutò di aderire alla Comunità 
economica europea nel 1957; cambiò 
successivamente posizione e dovette 
formalizzare la propria richiesta di adesione tre 
volte prima di essere finalmente ammesso? 
1. Spagna
2. Norvegia
3. Regno Unito

Regno Unito. Il presidente francese Charles de Gaulle pose 
il veto all’adesione del Regno Unito due volte, nel 1963 e nel 
1967; dopo la sua morte l’adesione del regno Unito all’unione fu 
formalizzata nel 1973. goo.gl/2XTKuS

Forint, Fiorino ungherese. La valuta ungherese è il fiorino 
(HUF). Il fiorino olandese  Il Guilder è il fiorino olandese 
utilizzato fino all’entrata dell’Olanda nella zona euro. L’euro 
viene comunemente accettato in Ungheria, che è paese 
membro dell’Unione europea dal 2004. 
goo.gl/32prZR 

Jean Monnet fu uno dei padri fondatori della 
Comunità europea. Qual era il suo paese di 
origine?
1. Francia
2. Belgio
3. Lussemburgo

Francia. Nel 1950 suggerì al Ministro per gli affari esteri francese 
Robert Schuman l’idea di unificare la produzione di carbone 
e acciaio di Francia e Germania. Il suggerimento portò alla 
costituzione della Comunità europea per il carbone e l’acciaio. 
Monnet ne fu il primo presidente.
goo.gl/XVg4KF 

Quale Paese è stato l’unico nuovo membro 
dell’Unione europea nell’allargamento del  1981?
1. Spagna
2. Grecia
3. Portogallo

A parte la Danimarca, qual è l’unico Stato 
mebro dell’UE ad aver votato contro l’adozione 
dell’euro in un referendum?
1. Italia
2. Irlanda
3. Svezia

Svezia. Il 14 settembre 2003 i cittadini svedesi votarono ‘no’ al 
referendum sull’adozione dell’euro a seguito di un voto simile in 
Danimarca nel 2000.
goo.gl/FrqAiP 
 

Grecia. Spagna e Portogallo aderirono all’Unione nel 1986.
goo.gl/MgSKxC 

Nel 1973 tre nuovi paesi membri entrarono a 
far parte dell’Unione: il Regno Unito, la Danimarca 
e ...?
1. Irlanda
2. Grecia
3. Svezia

Irlanda 
goo.gl/2h9YJE 

Quale fra i paesi che entrarono a far parte 
dell’Unione Europea nel 2004 ha come capitale 
la città di Riga? 
1. Lettonia
2. Slovenia
3. Lituania

Lettonia. La capitale della Lituania è Vilnius. La capitale della 
Slovenia è Ljubljana. 
goo.gl/aI9fDm

In quale Paese europeo ha sede la Corte Europea 
di giustizia?
1. Belgio
2. Lussemburgo
3. Paesi Bassi

Lussemburgo - Corte Europea di giustizia ha sede nella città di 
Lussemburgo
goo.gl/QuS4yL 



Quale, fra i Paesi che nel 2004 entrarono 
nell’Unione, ha avuto una lunga disputa di confine 
che coinvolge un paese candidato all’adesione all’UE.
1. Malta
2. Lettonia
3. Cipro

Cipro - La disputa di confine coinvolge la Turchia. Cipro ha 
aderito all’UE come isola divisa de facto. Tuttavia, l’intera isola è 
territorio dell’UE. I turco-ciprioti sono cittadini dell’UE in quanto 
cittadini di un paese dell’UE (la Repubblica di Cipro), anche 
se vivono in una parte di Cipro che non è sotto il controllo del 
governi cipriota.
goo.gl/WjwjsH 

In termini di prodotto interno lordo pro capite, 
qual era il più ricco fra i paesi che entrarono nel 
2004 a far parte dell’Unione europea?

1. Malta
2. Slovenia
3. Repubblica Ceca

Fra i Paesi che nel 2004 sono entrati a far parte 
dell’Europa, qual è quello più a nord? 
1. Lettonia
2. Estonia
3. Lituania

Estonia - Da nord a sud i paesi che nel 2004 sono entrati 
nell’Unione sono: Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. 
goo.gl/JU7qls 

In quale Paese fu firmato, nel 1957, il trattato che 
istituì la Comunità economica europea?
1. Italia
2. Francia
3. Belgio

Quale Paese ospita la maggior parte delle 
principali istituzioni dell’UE, tra cui la 
Commissione europea, il Consiglio dei Ministri 
e il Comitato delle regioni?
1. Francia
2. Belgio
3. Lussemburgo

Belgio. Bruxelles in Belgio è considerato la capitale de facto 
dell’Unione europea. L’UE non ha una capitale ufficiale, e non 
prevede di dichiararne una, ma Bruxelles ospita le sedi ufficiali 
della Commissione europea, del Consiglio dell’Unione europea e 
del Consiglio europeo, nonché una sede del Parlamento europeo. 
goo.gl/NHO5BE 

Slovenia. Il PIL pro capite (calcolato come Purchasing Power 
Standards - Potere d’acquisto) della Slovenia  era 85. Quello di 
Malta 80 e quello della Repubblica Ceca 79.
goo.gl/ur3kwW 

Italia. Il Trattato di Roma  istituì ufficialmente la Comunità 
Economica Europea (CEE) cui aderirono sei 6 paesi (Belgio, 
Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) con 
l’intento di collaborare insieme verso all’integrazione e alla 
crescita economica, attraverso gli scambi commerciali. Fu 
sottoscritto nel 1957, parallelamente ad un secondo trattato che 
istituiva la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom).
goo.gl/SKmvuf 

Quali Paesi fanno parte della penisola 
scandinava?
1. Germania e Austria
2. Svezia e Norvegia
3. Islanda e Danimarca

La risposta esatta è la seconda. Svezia, Norvegia, Danimarca, 
Finlandia e Islanda fanno parte della Scandinavia, ma solo 
Norvegia e Svezia appartengono alla penisola scandinava.
goo.gl/tz0flD

La parola democrazia è...
1. Una parola di origine greca
2. Una parola di origine latina
3. Una parola nata durante il Rinascimento

È una parola di origine greca. La parola democrazia deriva 
dalle parole greche demos, che significa popolo, e kratos che 
significa potere; così la democrazia può essere pensata come 
potere del popolo: un modo di governare che dipende dalla 
volontà del popolo.
goo.gl/mIvGiE

Quale paese utilizza tre diverse lingue? 
1. Spagna
2. Bosnia Erzegovina
3. Danimarca

Bosnia Erzegovina. Le lingue ufficiali sono il bosniaco, il serbo e 
il croato.
goo.gl/0cp2rz 



Tra le persone elencate chi ha ricoperto la 
cairca di presidente dell’Unione
1. Simone Veil
2. Simone de Beauvoir
3. Louisse Weiss

La risposta esatta è la prima goo.gl/fMx9F9

Qual è il Paese più esteso d’Europa?
1. La Svezia
2. La Germania
3. L’Ucraina

L’Ucraina. goo.gl/vhRzUY
Quale capitale confina contemporaneamente 
con due stati europei?
1. Roma, Italia
2. Bratislava, Slovacchia
3. Tallinn, Estonia

Bratislava, Slovacchia. La capitale della Slovacchia, Bratislava, 
confina contemporaneamente con Austria e Ungheria. Questo 
rende la città l’unica capitale al mondo che confina con due 
nazioni. Inoltre, la capitale austriaca, Vienna, è distante solo 60 
km. Entrambe le città si trovano sulle rive del fiume Danubio e la 
crociera in barca da Vienna a Bratislava richiede solo 90 minuti.
goo.gl/9US2X0

Quale Paese per ben due volte ha indetto un 
referendum per aderire all’Unione Europea, ma in 
entrambe le occasioni, la maggioranza dei cittadini ha 
votato contro?
1. Svizzera
2. Norvegia
3. Ucraina

Norvegia. La Norvegia ha indetto il referendum per aderire 
all’UE due volte, la prima volta nel 1972 e la seconda nel 1994: 
in entrambe le occasioni la maggioranza dei cittadini ha votato 
contro l’entrata del Paese nell’Unione.
goo.gl/1PHox3 

Grecia. La Grecia ha firmato un accordo di associazione alla CE già nel 
1962, ma è diventata un membro a pieno titolo solo nel 1981. 
goo.gl/vAzd4C 

Tra quelli elencati, qual è stato il primo Paese 
a diventare membro associato della Comunità 
Europea?
1. Cipro
2. Malta
3. Grecia

Quale Paese ha deciso con referendum - avvenuto nel 
1979 - di abbandonare la Comunità Europea?
1. Gran Bretagna
2. Groenlandia
3. Svizzera

Groenlandia. La Groenlandia che fa parte della Danimarca, è 
uscita dalla CEE 1985
goo.gl/u5zTQc ; goo.gl/QcbqEb

Quanti Paesi Europei hanno la guida a sinistra?
1. Uno - 1
2. Quattro - 4
3. Undici - 11

Quattro - 4. All’interno dell’UE, si  guida a sinistra a Cipro, in 
Irlanda, a Malta e nel Regno Unito. Negli altri  Paesi Europei, la 
guida è prevista a destra.
goo.gl/qIe1il; https://goo.gl/iQUdA4

Quale di questi film ha ricevuto il primo Premio 
LUX dall’UE?
1. “Ai confini del paradiso”, di Fatih Akin
2. “4 mesi, 3 settimane e 2 giorni”, di Cristian Mungiu
3. “Bella sempre”, di Manoel de Oliveira

Ai confini del paradiso di Fatih Akin. Ha vinto il premio nel 2007. 
Dal 2007, il Parlamento Europeo ogni anno accende un riflettore 
su film che vanno al cuore dei temi centrali nel pubblico dibattito 
europeo.
goo.gl/15zKO5



Qual è il numero telefonico di emergenza, 
disponibile in tutta l’UE, a titolo gratuito?
1. 112
2. 118
3. 125

La risposta esatta è la prima. È possibile chiamare il 112 dai 
telefoni fissi e mobili per contattare un qualsiasi servizio di 
emergenza: un’ambulanza, i vigili del fuoco o la polizia. Un 
operatore specializzato risponde ad ogni chiamata fatta al 
112. L’operatore tratta la richiesta direttamente o trasferisce la 
chiamata al servizio di emergenza più appropriato a seconda 
dell’organizzazione nazionale dei servizi di emergenza. In molti 
Paesi gli operatori possono rispondere alle chiamate non solo 
nella loro lingua nazionale, ma anche in inglese o francese.
 goo.gl/LM0IEa

Che cosa si intende con la denominazione 
Zona Euro o Eurozona?
1. L’area che comprende i Paesi che utilizzano l’euro
2. L’abbreviazione di Europa
3. L’abbreviazione di Unione europea

La risposta esatta è la prima. L’Eurozona è costituita da quegli 
Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato l’euro 
come moneta.
goo.gl/xU45I6

Qual è, fra quelli indicati, lo Stato membro 
dell’Unione con la maggiore estensione (2016)?
1. Russia
2. Francia
3. Turchia

La risposta esatta è la seconda. La Turchia e la Russia non 
sono Paesi membri.
goo.gl/zSG3Yq

Che cos’è  Erasmus +?
1. È il programma dell’Unione Europea per 

sostenere l’istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport in Europa

2. È il programma di volontariato dell’UE
3. È il nome di un umanista rinascimentale 

olandese, prete cattolico, critico sociale, 
insegnante e teologo

La risposta esatta è la prima. Erasmus + è il programma 
dell’Unione Europea progettato per sostenere l’istruzione, la 
formazione, la  gioventù e lo sport in Europa. Il programma offre 
opportunità per i cittadini europei di studiare, formarsi e fare 
volontariato all’estero.
goo.gl/gJylcx

Che cos’è il Parlamento Europeo?
1. La voce del popolo europeo
2. Un palazzo a Bruxelles
3. La voce dei membri dello Stato

La risposta esatta è la prima. Il Parlamento Europeo è il 
cuore della democrazia nell’ambito dell’Unione Europea. Sarà 
sempre dalla parte della gente, lavorando per migliorare la 
vita quotidiana di centinaia di milioni di europei. Il Parlamento 
europeo lavorerà in modo dignitoso ed equo, basato sul rispetto 
e la non discriminazione. Martin Schulz
goo.gl/3O1OiX
goo.gl/YBhpTW

Quali sono i simboli dell’Unione Europea?
1. Il motto, l’inno, la bandiera, la giornata dell’Europa
2. Il motto, l’inno, l’euro, la bandiera, la giornata 

dell’Europa
3. Il motto, l’inno, l’euro, la bandiera

La risposta esatta è la seconda. L’UE è riconoscibile attraverso 
una serie di simboli, il più noto dei quali è il cerchio composto da 
stelle dorate su sfondo blu.
goo.gl/ya01V9

Che cos’è l’Eurobarometro?
1. Un metodo di previsioni meteo locale
2. Una metodologia europea di indagine
3. Uno strumento europeo  per misurare la temperatura

La risposta esatta è la seconda. Eurobarometro è il nome con 
cui viene definito il servizio della Commissione europea, istituito 
nel 1973, che misura ed analizza le tendenze dell’opinione 
pubblica in tutti gli Stati membri e nei paesi candidati.Ogni 
sondaggio si compone di circa 1000 interviste per Paese. I 
report vengono pubblicati due volte l’anno. La riproduzione è 
autorizzata, salvo a fini commerciali, purché venga citata la 
fonte.
goo.gl/TCtDix

Che cos’è EURES? 
1. Il portale europeo della mobilità lavorativa
2. Il sostantivo plurale di Euro
3. Il servizio europeo per gli affari economici

La risposta esatta è la prima. EURES è una rete di 
cooperazione per facilitare la libera circolazione dei lavoratori 
all’interno dei 28 Paesi UE più Svizzera, Islanda, Liechtenstein 
e Norvegia. La rete è composta dall’Ufficio europeo di 
coordinamento, gli Uffici di coordinamento nazionali, i partner 
EURES e i partner associati EURES. EURES fornisce i propri 
servizi attraverso il portale e attraverso una rete composta da 
circa 1000 consulenti che sono quotidianamente a contatto con 
chi cerca lavoro e con chi offre lavoro in tutta Europa.
goo.gl/iqgtmx



Quando si celebra la “Festa dell’Europa”?
1. 14 Febbraio
2. 9 Maggio
3. 1 Novembre

La risposta esatta è la seconda. La festa dell’Europa celebra la 
pace e l’unità  dell’Europa. La data coincide con l’anniversario 
della storica dichiarazione di Schuman del 9 maggio 1950, 
durante la quale egli espose la sua idea di una nuova forma di 
cooperazione politica per l’Europa.
goo.gl/myiEJk

Quante stelle ci sono sulla bandiera europea?
1. 6
2. 12
3. 28

La risposta esatta è la seconda. Le stelle rappresentano i 
valori di unità, solidarietà e armonia. La bandiera fu creata 
negli anni 50 ed è la bandiera dell’Unione europea e del 
Consiglio d’Europa. Diverse versioni spiegano il motivo per cui 
le stelle sono dodici: la versione ufficiale dice che il numero 12 
rappresenta la perfezione e l’insieme, come i 12 apostoli, i 12 
mesi dell’anno o dei 12 segni dello zodiaco.
goo.gl/6CUIK4

Le Elezioni Europee hanno luogo...
1. Ogni 3 anni
2. Ogni 5 anni
3. Ogni 10 anni

La risposta esatta è la seconda. Le elezioni Europee hanno 
luogo ogni 5 anni ed eleggono i membri del Parlamento 
Europeo; le prime si tennero nel 1979.
goo.gl/bz2NLE

La Presidenza del Consiglio dell’UE ruota...
1. Ogni 6 mesi
2. Ogni anno
3. Ogni 5 anni

La risposta esatta è la prima. La presidenza del Consiglio 
è assunta a turno dagli Stati membri dell’UE ogni sei mesi. 
Durante ciascun semestre, essa presiede le riunioni a tutti i 
livelli nell’ambito del Consiglio, contribuendo a garantire la 
continuità dei lavori in seno al Consiglio.
goo.gl/OlV4TF

Dove si trovano i principali gli uffici della 
Commissione Europea?
1. Bruxelles, Lussemburgo, Strasburgo
2. Bruxelles, L’Aia, Francoforte
3. Bruxelles, Lussemburgo, Ginevra

La risposta esatta è la prima. Gli uffici principali sono a 
Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) e Strasburgo 
(Francia).
goo.gl/bz2NLE

Qual è l’anno di nascita dell’Euro? 
1. 1952
2. 1989
3. 1999

La risposta esatta è la terza. Il primo gennaio 1999, le 
transazioni finanziarie iniziarono ufficialmente. Monete e 
banconote furono introdotte il primo gennaio 2002. 
goo.gl/OlV4TF

In quale anno è stato assegnato il 
premio Nobel 
per la pace all’Unione Europea?
1. Nel 2008
2. Nel 2012
3. Nel 2015

Nel 2012 l’UE ricevette il premio Nobel per la pace a 
riconoscimento del suo impegno per la pace, la riconciliazione, 
la democrazia e i diritti umani.
goo.gl/Yzrr4K

La CECA è l’antenato dell’UE. Che cosa significa 
l’acronimo CECA?
1. Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio
2. Comunità Europea per la Cooperazione Atlantica
3. Comunità Europea Come Abbraccio

La risposta esatta è la prima. La Comunità Europea del 
Carbone e dell’Acciaio fu formalmente istituita nel 1951 dal 
trattato di Parigi, firmato da Belgio, Francia, Germania Ovest, 
Italia, Paesi Bassi e Lussemburgo.
goo.gl/fCysV0



Quale Paese aderì all’Unione Europea nel 2013?
1. Polonia
2. Slovacchia
3. Croazia

La risposta esatta è la terza.
goo.gl/4OqFAh

Quanti Paesi europei aderirono all’Unione 
Europea nel 2004?
1. 1
2. 3
3. 10

La risposta esatta è la terza. Nel 2010, Malta, Cipro, Estonia, 
Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, 
Slovenia, Ungheria aderirono all’Unione Europea. Quello del 
2010 fu il più grande “allargamento” dell’UE ( mai prima di allora 
così tanti Paesi avevano aderito all’UE contemporaneamente).
goo.gl/O8EiPJ

La Grecia entrò nell’Unione Europea nel…?
1. 1981
2. 2000
3. 2008

La risposta esatta è la prima. La Grecia aderì all’UE nel 1981.
goo.gl/z2F99I

Che cos’è la CEEA?
1. Comunità Europea per l’Europa dei Cittadini
2. Comunità Europea dell’Energia Atomica
3. Comunità Europea per un’Europa Attiva

La risposta esatta è la seconda. La Comunità Europea 
dell’Energia Atomica (CEEA), con sede a Bruxelles, fu costituita 
nel 1958 con l’entrata in vigore del trattato di Roma, allo scopo 
di contribuire alla formazione e alla ricerca necessarie allo 
sviluppo dell’energia nucleare in Europa.
goo.gl/iBnLDV

Quale Paese ha il maggior numero di seggi 
presso il Parlamento europeo nel 2016?
1. Francia
2. Germania
3. Italia

La risposta esatta è la seconda. La Germania ha il maggior 
numero di posti a sedere perché è il Paese dell’Unione Europea 
con il maggior numero di abitanti.
goo.gl/fSdDS1

Qual era il  nome della moneta europea prima 
dell’Euro?
1. ECU
2. Dollaro europeo
3. EUM

La risposta esatta è la prima. ECU - European Currency Unit. 
L’unità monetaria europea fu istituita nel 1979come moneta 
virtuale e fu sostituita dall’Euro il primo gennaio 1999.
goo.gl/SWgBsz

Quanti erano i Paesi membri dell’Unione 
nel 2016?  
1. 25
2. 28
3. 32

La risposta esatta è la seconda. Questo l’elenco dei 
ventotto Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, 
Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito.
goo.gl/WyyNRO

Dove si trova la Banca Centrale Europea?
1. Londra, Regno Unito
2. Francoforte, Germania
3. Copenhagen, Danimarca

La risposta esatta è la seconda. La Banca centrale europea 
(BCE) si trova a Francoforte, in Germania. È la banca centrale 
dei Paesi dell’Unione Europea che hanno adottato l’euro. Il suo 
compito principale è quello di mantenere la stabilità dei prezzi 
nella zona euro e preservare il potere d’acquisto della moneta 
unica. 
goo.gl/qxvwzY



Che cos’è l’Europol? 
1. Europol è l’Agenzia Europea delle Forze     

dell’Ordine
2. Europol è la più grande piscina d’Europa
3. Europol è il Centro Europeo di Indagini Statistiche

La risposta esatta è la prima. Europol è l’agenzia di applicazione 
della legge dell’Unione Europea il cui obiettivo principale è 
quello di contribuire al raggiungimento di un’Europa più sicura 
a beneficio di tutti i cittadini dell’UE. Europol fa questo aiutando 
gli Stati membri nella lotta contro la criminalità internazionale e 
il terrorismo.
goo.gl/wHP1Ev
www.europol.europa.eu

Qual è il Paese con il maggior numero di abitanti 
in Europa - 2016? 
1. Regno Unito 
2. Italia
3. Germania

La risposta esatta è la terza.
goo.gl/MhW3vh

Che cos’è la Settimana europea della mobilità?
1. Una campagna annuale sulla mobilità urbana 

sostenibile finanziata e sostenuta dalla 
Commissione Europea

2. Una settimana speciale durante la quale tutti 
possono muoversi liberamente da un Paese 
europeo all’altro

3. Una settimana speciale durante la quale il sistema 
di trasporto pubblico è gratuito

La risposta esatta è la prima. Ogni anno, dal 16 al 22 settembre, 
più di 2.000 città europee aderiscono alla Settimana Europea 
della mobilità, una campagna annuale sulla mobilità urbana 
sostenibile finanziata e sostenuta dalla Commissione Europea - 
DG Ambiente. goo.gl/ltnYr8; goo.gl/ej2jZH

Quanto è grande l’Europa?
1. L’Europa occupa 3,0% della superficie del nostro 

pianeta
2. L’Europa occupa il 6,2% della superficie del nostro 

pianeta
3. L’Europa occupa il 15,0% della superficie del nostro 

pianeta

La risposta esatta è la prima. L’Europa è uno dei sette continenti 
del mondo. Si estende dal Mar Glaciale Artico a nord al Mar 
Mediterraneo a sud e dall’Oceano Atlantico a ovest sino ai Monti 
Urali a est.
goo.gl/Vd4j5l

In quale trattato è stato usato per la prima volta il 
nome Unione Europea? 
1. Paris 
2. Maastricht 
3. Amsterdam

La risposta esatta è la seconda. Prima del trattato Maastricht, 
l’Unione europea veniva chiamata Comunità europea. Il 
termine Unione fu introdotto nel testo redatto nell’ambito della 
Conferenza di Maastricht.
goo.gl/LpTqhH

Quando la bandiera europea fu adottata come 
emblema ufficiale della Comunità europea? 
1. Nel 1951
2. Nel 1985
3. Nel 2000

La risposta esatta è la seconda. La bandiera nacque nel 1955. 
Il Consiglio d’Europa scelse il disegno in uso ancora oggi e 
negli anni seguenti incoraggiò le nuove istituzioni europee ad 
adottare la stessa bandiera. Nel 1983 il Parlamento europeo 
decise che la bandiera del Consiglio sarebbe stata quella della 
Comunità. Nel 1985, i capi di Stato e di governo dei paesi 
membri ne fecero l’emblema ufficiale della Comunità.
goo.gl/EGvPYl

La Commissione Europea ha un account 
Facebook? 
1. Sì
2. No
3. Under construction

La risposta esatta è la prima. La Commissione Europea ha un 
account Facebook
www.facebook.com/EuropeanCommission/timeline

Per saperne di più, apri il link per accedere a tutti gli account dei 
social media dell’UE
goo.gl/7HuUPo

Che cos’è Europa 2020?
1. È la strategia di crescita dell’Unione europea 

per il decennio 2010-2020
2. È l’anno dei prossimi giochi olimpici europei
3. È l’anno in cui anche i restanti Paesi 

dell’Europa entreranno nell’Unione

La risposta esatta è la prima.
La strategia Europa 2020 è il programma dell’UE per la crescita 
e l’occupazione per il decennio in corso. Mette l’accento su 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva come mezzo 
per superare le carenze strutturali dell’economia europea, 
migliorarne la competitività e la produttività e favorire l’affermarsi 
di un’economia di mercato sociale sostenibile.
goo.gl/7D0bCG



Qual è il Paese membro più piccolo dell’UE 
(2016)?
1. Lettonia
2. Lussemburgo
3. Malta

La risposta esatta è la terza. Sia per popolazione che per 
dimensione Malta è lo stato più piccolo dell’Unione.
goo.gl/SOl6Cs

Quale di questi Paesi non fa parte dell’UE 
(2016)? 
1. Serbia
2. Slovacchia
3. Slovenia 

La risposta esatta è la prima. 
goo.gl/89sOOI

Quale delle seguenti affermazioni è vera?
1. Tutti i Comuni dei Paesi europei devono esporre       

la bandiera dell’Unione 
2. Tutte le nuove targhe automobilistiche dei Paesi 

membri devono avere la bandiera dell’Unione 
3. La Banca centrale europea è la banca centrale per 

l’area dell’euro

La risposta esatta è la terza. goo.gl/0uMIhh

Che cos’è l’Euroscetticismo?
1. Atteggiamento critico nei confronti delle politiche        

e dei valori dell’Unione Europea (UE)
2. Atteggiamento critico nei confronti delle politiche 

economiche dell’Unione Europea 
3. Atteggiamento critico nei confronti delle politiche di 

allargamento dell’Unione Europea

La risposta esatta è la prima.
goo.gl/cp4vRq
Nel 1957, sei Paesi si unirono per dare vita alla 
prima Comunità economica europea: Francia, 
Germania, Belgio, Paesi Bassi, Italia e ...?
1. Lussemburgo
2. Liechtenstein
3. Austria

La risposta esatta è la prima. Nel 1957, il trattato di Roma istituì 
formalmente la Comunità Economica Europea (CEE).
goo.gl/21KEDD

Quali sono le capitali di Francia, Germania, 
Belgio, Paesi Bassi, Italia e Lussemburgo?
1. Parigi, Berlino, Bruxelles, Amsterdam, Roma, 

Lussemburgo
2. Parigi, Berlino, Bruxelles, Amsterdam, Torino, 

Lussemburgo
3. Parigi, Berlino, Bruxelles, Amsterdam, Roma, 

Liechtenstein

La risposta esatta è la prima.
goo.gl/ePm4MR

Che cosa è un Paese candidato?
1. Un Paese che è candidato a vincere un premio       

per le sue prestazioni economiche
2. Un Paese sulla strada dell’adesione all’UE
3. Un Paese che vuole essere un membro dell’Unione 

europea

La risposta esatta è la seconda. I criteri di adesione sono 
identici per tutti i Paesi e rimangono quelli definiti dal Consiglio 
europeo di Copenaghen del 1993. 
goo.gl/OqdFa1

Il valore più importante per il cittadino europeo è...
1. La pace
2. I diritti umani
3. La libertà

La risposta esatta è la prima.
goo.gl/hqFZXb



Per i cittadini europei, quali sono i valori che 
meglio rappresentano l’Unione europea?
1. La pace e diritti umani
2. La democrazia e l’integrazione
3. La libertà e possibilità di muoversi liberamente 

all’interno dell’Unione

La risposta esatta è la prima. La pace e i diritti umani sono 
i valori che rappresentano al meglio l’Unione Europea, per i 
cittadini europei.
goo.gl/HJUiNh.
www.interdys.org

Qual è il motto ufficiale dell’ UE?
1. Uniti nella diversità
2. L’Europa è il futuro del mondo
3. Insieme siamo più forti

La risposta esatta è la prima. Il motto dell’Unione europea fu 
usato per la prima volta nel 2000.
Il motto sottolinea come, attraverso l’Unione, gli europei 
vogliano esprimere un sentire comune, mantenendo al tempo 
stesso la ricchezza delle diverse culture, tradizioni e lingue.
goo.gl/sFttNP

In quale mese si svolgono  le Giornate Europee 
del Patrimonio?
1. Maggio
2. Luglio
3. Settembre

La risposta esatta è la terza. Le Giornate Europee del 
Patrimonio sono il più grande evento culturale d’Europa. 
Sono organizzate congiuntamente dal Consiglio d’Europa 
e dall’Unione europea. Durante queste giornate, le persone 
possono visitare monumenti e siti culturali di tutta Europa 
gratuitamente e scoprire così il patrimonio nazionale ed europeo 
ed comprendere la necessità di preservarlo per le generazioni 
future. http://www.europeanheritagedays.com/; goo.gl/ZdG0jA

L’Unione è in qualche modo presente in altri 
continenti: quali, fra questi Paesi hanno legami 
speciali  con territori extraeuropei?
1. Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito
2. Spagna, Portogallo, Regno Unito e Francia
3. Italia, Francia, Regno Unito e Portogallo

La risposta esatta è la prima. Danimarca, Francia, Paesi Bassi 
e Regno Unito hanno legami speciali con un totale di 25 Paesi e 
territori d’oltremare (PTOM) che sono sparsi in tutto il mondo dai 
Caraibi al Pacifico. Nessuno di questi è un Paese sovrano.
goo.gl/Hn7ikZ

Sui 28 Paesi dell’Unione europea (pre-Brexit), 
quanti di questi sono monarchie? 
1. 1
2. 7
3. 15

La risposta esatta è la seconda. I Paesi sono: Belgio, 
Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e 
Regno Unito.
goo.gl/j46tuQ

Quali sono le tre lingue più comunemente usate 
nelle e dalle istituzioni europee?
1. Inglese, Spagnolo, Tedesco
2. Tedesco, Francese, Italiano
3. Inglese, Tedesco, Francese

La risposta esatta è la terza. Germania e Francia sono Paesi 
fondatori dell’UE e le loro lingue hanno avuto ampia diffusione 
in tutta l’Europa per un lungo periodo di tempo ancor prima della 
costituzione dell’UE mentre la lingua inglese è, ad oggi, la più 
diffusa in Europa. goo.gl/NWUo0U; goo.gl/1dsw7j

A partire dal 1985, una città europea, ogni anno, 
diventa la capitale europea della cultura. 
Quale città fu la prima a ricevere questo titolo?
1. Roma, Italia
2. Atene, Grecia
3. Bruxelles, Belgio

La risposta esatta è la seconda. Nell’arco dell’anno, la città 
prescelta organizza eventi al fine di mostrare la ricchezza e la 
diversità del patrimonio europeo.
goo.gl/aF6LDe

Tra gli obiettivi dell’UE, c’è quello di...
1. Essere la prima potenza culturale nel mondo
2. Promuovere la cooperazione transfrontaliera tra 

gli Stati membri dell’UE
3. Avere l’inglese come lingua unica negli Stati 

membri dell’UE

Promuovere la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri
goo.gl/voJITu



Ci sono solo due Paesi nell’Unione Europea che 
non hanno il colore rosso o il colore blu nelle loro 
bandiere. Quali sono?
1. Estonia e Lettonia
2. Portogallo e Repubblica Ceca 
3. Cipro e Irlanda

La risposta esatta è la terza.
goo.gl/83xR8c

Quale compositore classico del XIX secolo 
scrisse la melodia utilizzata per l’inno dell’Unione 
europea?
1. Mozart
2. Beethoven
3. Bach

La risposta esatta è la seconda. Ludwig Van Beethoven 
compose la nona Sinfonia nel 1823. La musica fu composta  per 
il l’Inno alla gioia, una poesia scritta da Friedrich von Schiller nel 
1785.
goo.gl/zvo9Ef

Qual è la capitale della Repubblica Moldova? 
1. Kiev
2. Cahul
3. Chisinãu

La risposta esatta è la terza. La Repubblica Moldova proclamò 
il 23 giugno 1990 la propria indipendenza e il 27 agosto 1991 la 
propria sovranità. 
goo.gl/Ks4wyL

Quali Paesi occupano la penisola dello Jutland? 
1. Danimarca e Germania
2. Danimarca e Paesi Bassi
3. Gran Bretagna e Irlanda

La risposta esatta è la prima. Lo Jutland è una penisola del nord 
Europa che comprende la parte continentale della Danimarca 
e la parte nord della Germania. La penisola si estende sino al 
nel Mare del Nord e separa il Mar Baltico dal Mare del Nord - e 
più in generale dal mare aperto: questo la rende una specie di 
grande lago del Nord Europa.
goo.gl/0t7ZHr

Quale catena montuosa percorre tutta la
lunghezza della penisola italiana?
1. La catena montuosa degli Appennini
2. La Cordigliera Cantabrica
3. La catena montuosa dei Pirenei

La risposta esatta è la prima. Gli Appennini hanno sorgenti 
minerali, laghi vulcanici e vulcani (alcuni dei quali ancora attivi 
come il Vesuvio e l’Etna). L’area appenninica è zona sismica.
goo.gl/R2BwYt

Skopja è  la capitale di uno Stato dell’ex 
Federazione iugoslava. Quale?
1. Slovenia
2. Montenegro
3. Repubblica di Macedonia

La risposta esatta è la terza. La Macedonia proclamò la propria 
secessione nel 1991, ma ottenne un pieno riconoscimento 
internazionale come Stato sovrano soltanto nel 1993, a causa 
del rifiuto da parte della Grecia di accettare che il nome di un 
regno dell’antichità classica di grande importanza storica, fosse 
attribuito a uno Stato slavo. 
goo.gl/jgm8WJ

La Cultura è divenuta competenza dell’Unione 
Europea con il...
1. Trattato di Nizza
2. Trattato di Roma
3. Trattato di Maastricht

La risposta esatta è la terza. La cultura è una competenza 
dell’UE  a partire dal trattato di Maastricht del 1992. La diversità 
culturale è diventata un pilastro delle politiche dell’UE a partire 
da quella data.
goo.gl/38KydR

Per proteggere la sua diversità culturale, 
l’Unione Europea ha sostenuto con il suo voto la 
Convenzione sulla protezione e la promozione della 
diversità delle espressioni culturali presso l’Unesco. 
Quando fu votata la Convenzione?
1. Nel 1995
2. Nel 2005
3. Nel 2015

La risposta esatta è la seconda. Per l’Unione Europea, la cultura 
non è una merce e, quindi, deve essere protetta. 
goo.gl/5MJysq



Quale programma finanzia e sostiene il settore 
culturale in Europa?
1. Cultural Europe/Europa culturale
2. Creative Europe/ Europa creativa
3. Common Europe /Europa unita

La risposta esatta è la seconda. Europa creativa è un 
programma finalizzato a sostenere il settore culturale europeo: 
per il periodo 2014-2020 finanzia progetti legati al cinema, al 
patrimonio culturale, alla televisione, ai festival etc.
goo.gl/OZ5Abk

Secondo la direttiva Televisione senza frontiere, 
qual è la percentuale di programmi di origine 
europea che i canali televisivi in Europa devono 
quotidianamente?
1. Il 5%
2. Il 50%
3. Il 95%

La risposta esatta è la seconda. 
goo.gl/s0ARQb

La cultura contribuisce all’economia europea. 
Quanto della ricchezza dell’Europa in termini di PIL 
(Prodotto interno lordo) proviene dal settore cultura?
1. Il 3%
2. Il 15%
3. Il 32%

La risposta esatta è la prima. Si considera che la cultura crei il 
3% della ricchezza dell’Europa; tuttavia il dato sembra essere 
sottostimato.
goo.gl/G4GcfC

Qual è, secondo i cittadini europei, l’elemento che 
più di ogni altro contribuisce a creare un senso di 
comunità e appartenenza?
1. La cultura
2. La storia
3. La geografia

La risposta esatta è la prima. Prima viene la cultura, poi 
l’economia e al terzo posto la storia. La geografia si trova al 
sesto posto. 
goo.gl/aLfxaN

Nel 2008, l’UE ha sostenuto la creazione di una 
biblioteca europea on-line. Qual è il nome di 
questa biblioteca?
1. Cultural Europe /Europa Culturale
2. Common Europe/Europa Unita
3. Europeana

La risposta esatta è la terza. La Biblioteca si chiama Europeana. 
Raccoglie i materiali (libri, immagini, archivi ...) provenienti dalle 
biblioteche nazionali degli Stati membri.
goo.gl/ZrLDiB
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Qual è la percentuale di oggetti in mostra presso il 
British Museum, rispetto al numero totale di oggetti 
custoditi dallo stesso museo?
1. 1% 
2. 55%
3. 80%

La risposta esatta è la prima. Solo l’1% degli oggetti custoditi 
al British Museum sono in mostra. La collezione del British 
Museum comprende circa 8 milioni di oggetti.
goo.gl/XrGHFH

In quale Paese, in Europa, non esistono zanzare?
1. Islanda
2. Svezia
3. Norvegia

La risposta esatta è la prima.
goo.gl/sKgrik

In quale aeroporto vengono vendute circa due 
tonnellate di cioccolato al giorno?
1. Nell’aeroporto di Brussels, Belgio
2. Nell’aeroporto di Parigi, Francia
3. Nell’aeroporto di Manchester, Inghilterra

La risposta esatta è la prima.
goo.gl/o1bBes
Dove, secondo la leggenda, vive il mostro di 
Lochness?
1. In Orkelljunga, Svezia
2. A Cracovia, Polonia
3. In Scozia, Gran Bretagna

La risposta esatta è la terza.
Si racconta che questa creatura mitica viva nelle acque 
scozzesi del lago Ness.
goo.gl/79cRnW

Quanto tempo ci vuole per raggiungere l’Africa 
dalla Spagna, con il traghetto?
1. 30 minuti
2. 2 ore 
3. 5 ore

La risposta esatta è la prima. 
goo.gl/K2Iqkz

Lanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysilio 
gogogoch è il più lungo nome di paese in Europa: 
dove si trova questo paese?
1. In Spagna
2. In Galles, Regno Unito
3. In Polonia

La risposta esatta è la seconda. Il nome, tradotto in italiano, 
significa: Chiesa di Santa Maria nella valletta del nocciolo 
bianco, vicino alle rapide e alla chiesa di San Tysilio nei pressi 
della caverna rossa.
goo.gl/akSf5R

La dama cinese, nosostante il nome, non viene 
dalla Cina. Qual è la sua origine?
1. Tedesca
2. Francese
3. Italiana

La risposta esatta è la prima.
goo.gl/zdn5z1
Qual è il più grande festival di strada d’Europa?
1. Oktoberfest, Monaco, Germania
2. Carnevale di Notting Hill, Londra, Regno Unito
3. La Tomatina, Bunol, Spagna

La risposta esatta è la seconda. Il Carnevale di Notting Hill 
si svolge ogni anno a Londra nel mese di agosto. Nel 1960 
le comunità afro-caraibiche iniziarono ad organizzarlo per 
celebrare le proprie culture e tradizioni. I carnevali fanno parte 
delle tradizioni caraibiche sin dal XIX secolo e celebrano 
l’abolizione della schiavitù e del commercio degli schiavi.
https://www.facebook.com/NottinghamCarnival/



Ospita due dei parchi divertimento più vecchi 
al mondo. Di quale città si tratta?
1. Parigi, Francia
2. Roma, Italia
3. Copenhagen, Danimarca

La risposta esatta è la terza. I due parchi sono il Bakken 
(nome ufficiale Dyrehavsbakken) inaugurato nel XVI secolo, e i 
giardini di Tivoli che ospitano la più vecchia ruota panoramica e 
rollercoaster del mondo.
goo.gl/vU6fcr

In quale di queste cattedrali venivano incoronati 
i re di Francia? 
1. La Cattedrale di Strasburgo
2. La Cattedrale di Notre Dame a Reims
3. La Basilica del Sacro Cuore a  Montmartre, Parigi

La risposta esatta è la seconda. La Cattedrale conserva alcuni 
notevoli esempi di vetrate gotiche e opere più recenti realizzate 
su disegni di Marc Chagall e Brigitte Simon. 
 goo.gl/2ZbzHv

È un edificio sacro illuminato dall’alto da un foro 
centrale chiamato oculus. Fu costruito dagli 
antichi romani; fu trasformato in Chiesa cattolica nel 
609 e conserva la tomba di Raffaello Sanzio. Di quale 
edificio si tratta?
1. La Basilica di Saint Anthony
2. Il Pantheon
3. Hagia Sofia

La risposta esatta è la seconda. 
goo.gl/6rXvgO

Inaugurata nel 2000, non lontano dal centro città, 
la ruota panoramica di Londra guarda la città 
dall’alto dei suoi 135 metri di altezza. 
Qual è il suo nome?
1. The London Ferris wheel
2. The London Wheel
3. The London Eye

La risposta esatta è la terza. The London Eye - Occhio di 
Londra - è una ruota panoramica che offre panorami sino a circa 
40 Km ad un’altezza di 135 metri; è il quarto edificio più alto di 
Londra.
goo.gl/XL9O20

Fu costruito nel XVIII secolo e fu dimora di reali 
che governarono vastissime aree di mondo. 
Continua ad essere in uso e ospita una 
ricchissima collezione d’arte - fra cui, ad 
esempio, dipinti di Velázquez, Goya, El Greco 
- e manufatti di rara bellezza. Lo si può visitare 
quando non utilizzato. Di quale palazzo si tratta?
1. Buckingham Palace (Londra)
2. Versailles (Parigi)
3. Palacio Real (Madrid)

La risposta esatta è la terza.  
goo.gl/8whV7O

Quale monumento, famoso in tutto il mondo, fu 
costruito a Parigi in occasione dell’Esposizione 
universale nel 1889?
1. La Basilica del Sacro Cuore
2. La Cattedrale di Notre Dame
3. La Torre Eiffel 

La risposta esatta è la terza. All’epoca del suo completamento, 
la Torre Eiffel era il più alto edificio al mondo; oggi è il simbolo di 
Parigi.
goo.gl/BXSl3o

Quando fu abbattuto il muro di Berlino? 
1. Il 9 novembre 1989
2. Il 9 novembre 1999
3. Il 9 novembre 2000

La risposta esatta è la prima.
goo.gl/BAS7rY
Qual è il festival cinematografico più antico che 
annualmente si svolge in Europa?
1. Venezia, Italia
2. Cannes, Francia
3. Berlino, Germania.

La risposta esatta è la prima. Il primo Festival del cinema ha 
avuto luogo nel 1932 a Venezia, in Italia. Oggi è uno dei festival 
cinematografici più noti nel mondo, insieme a Film festival di 
Berlino (1951) e di Cannes (1946).
http://www.labiennale.org/en/cinema/
goo.gl/UjVLt7



La Statua della Libertà, uno dei monumenti 
americani più famosi al mondo, è collocata a 
Ellis Island, New York. 
Dove fu costruita?
1. Parigi, Francia
2. Varsavia, Polonia
3. Manchester, Regno Unito

La risposta esatta è la prima. La statua fu costruita a Parigi, in 
Francia, e fu un dono di amicizia nei confronti degli Stati Uniti.
goo.gl/dXSYEf

Quale Paese Europeo rientra nella classifica 
dei 10 migliori Paesi al mondo nel gioco 
del cricket?
1. Paesi Bassi
2. Regno Unito
3. Svezia

La risposta esatta è la seconda. Il Regno Unito (e più 
precisamente l’Inghilterra) è una tra le nazioni migliori al mondo  
in questo sport, dominato dai Paesi dell’Asia meridionale, dai 
Caraibi e dal Sud Africa.
goo.gl/tQD28V

Quale fra queste competizioni ciclistiche ebbe 
luogo per prima?
1. La Vuelta a España, Spagna
2. Il Giro d’Italia, Italia
3. Il Tour de France, Francia

La risposta esatta è la terza. La prima edizione del Tour de 
France ebbe luogo nel 1903, il Giro d’Italia nel 1909 e  La Vuelta 
nel 1935.
goo.gl/5AtcqQ

Qual è il Paese più visitato al mondo?
1. Francia
2. Cina
3. Stati Uniti

La risposta esatta è la prima. La Francia ospita più di 80 milioni 
di turisti ogni anno.
goo.gl/3Maqoc

Tra i cinque Paesi più visitati al mondo, tre di 
loro sono membri dell’Unione europea. 
Quali sono questi tre Paesi?
1. Francia, Regno Unito, Grecia
2. Italia, Portogallo  e Svezia
3. Italia, Spagna e Francia

La risposta esatta è la terza. La Francia è il Paese più visitato 
al mondo, la Spagna è al terzo posto, l’Italia al quinto. Gli Stati 
Uniti sono in seconda posizione, mentre la Cina è in quarta 
posizione.
goo.gl/8T17aT

Quali sono i tre Paesi che producono più 
formaggio in Europa?
1. Francia, Germania e Italia
2. Grecia, Italia e Spagna
3. Grecia, Francia e Paesi Bassi

La risposta esatta è la prima. Al primo posto la Francia, al 
secondo posto la Germania e al terzo posto l’Italia. In Europa, 
più di 220 tipi di formaggio sono protetti dalle etichette europee 
denominazione di origine protetta e indicazione geografica 
protetta. 
goo.gl/6fBa1n

In quale Paese muovere la testa in sù e in giù 
significa no?
1. Polonia
2. Repubblica Ceca
3. Bulgaria

La risposta esatta è la terza. goo.gl/I9ePGP
In quale Paese guardare “Mamma ho perso 
l’aereo” sotto le feste natalizie è diventato 
quasi 
una tradizione?
1. In Polonia
2. In Finlandia
3. In Danimarca

In Polonia 
goo.gl/aPXDXb 



In quale area, principalmente, si parlava la 
lingua Yiddish?
1. Nei Balcani
2. Nell’Europa centrale
3. Nei Paesi mediterranei

La risposta esatta è la seconda. Lo Yiddish, lingua nata intorno 
al X secolo,  era la lingua degli ebrei ashkenaziti che vivevano 
nei Paesi dell’Europa centrale.
goo.gl/b7VvPi

Dove si svolge ogni anno la cerimonia per la 
consegna del Premio Nobel per la Pace?
1. Stoccolma, Svezia
2. Oslo, Norvegia
3. Helsinki, Finlandia

La risposta esatta è la seconda. Le altre cerimonie per la 
consegna dei premi Nobel (chimica, letteratura, etc.) si svolgono 
a Stoccolma, in Svezia.
goo.gl/H0Fs6J
www.nobelprize.org/ceremonies/

Il 60% della produzione mondiale di vino 
proviene dell’Unione Europea. Ma quali sono 
i maggiori produttori di vino in Europa?
1. Portogallo, Italia e Spagna,
2. Germania, Francia e Italia
3. Francia, Italia e Spagna

La risposta esatta è la terza. Francia, Italia e Spagna sono i 
maggiori produttori di vino. Il loro vino è famoso in tutto il mondo 
e viene esportato in tutto il mondo.
goo.gl/61dgHl

L’Unione Europea è il primo produttore di olio 
di oliva nel mondo. Qual è il Paese europeo 
che produce più olio di oliva?
1. Italia
2. Cipro
3. Spagna

La risposta esatta è la terza. La Spagna produce da sola oltre la 
metà di tutto l’olio di oliva prodotto in Europa.
goo.gl/yUTbkN

La maggior parte dei Paesi europei ha una tassa 
agevolata (IVA) sui libri, al fine di incoraggiare i 
cittadini europei a leggere. Solo due Paesi europei 
non hanno alcuna tassa sui libri, quali?
1. Repubblica Ceca e Slovacchia
2. Estonia e Lettonia
3. Irlanda e Regno Unito

La risposta esatta è la terza. Ventiquattro Paesi dell’Unione 
Europea hanno un’IVA ridotta sui libri; l’IVA sui libri è 
completamente assente in Irlanda e nel Regno Unito. Belgio 
e Danimarca sono gli unici due Paesi dell’Unione ad applicare  
una tassa completa: i libri sono considerati prodotti equiparabili 
ad altri.
goo.gl/StzGOQ

Dopo più di 135 anni un edificio europeo è 
ancora in fase di costruzione. Quale?
1. Il Colosseo,  Roma
2. La Sagrada Familia, Spagna
3. Il Castello di Rijswijk , Paesi Bassi

La risposta esatta è la seconda. La Sagrada Familia è una 
chiesa cattolica di Barcellona, Spagna, progettata da Antoni 
Gaudì. La sua costruzione iniziò nel 1882 ed ancor oggi è in 
fase di costruzione.
goo.gl/slRpLI

Quale famoso drammaturgo scrisse la tragedia 
Romeo e Giulietta?
1. Dante
2. Shakespeare
3. Freud

La risposta esatta è la seconda. William Shakespeare compose 
la tragedia intorno alle figure di due giovani amanti appartenenti 
a famiglie rivali. La tragedia è ambientata a Verona. 
goo.gl/EdBWj6

Quale Paese deriva il proprio nome 
dall’espressione “persone che vivono in campi 
aperti”?
1. Croazia
2. Svezia
3. Polonia

Polonia. Il nome ha origine dal nome della tribù “Polanie” che 
significa “persone che vivono in campi aperti”.
goo.gl/lTSKuN



Da quale Paese proviene il genere musicale fado?
1. Armenia
2. Portogallo
3. Croazia

La risposta esatta è la seconda. Poetico e malinconico, il 
fado esprime un sentimento di perdita ed è molto popolare in 
Portogallo e all’interno delle comunità portoghesi che risiedono 
all’estero.
goo.gl/YRQeRU

Quale Paese non europeo ha vinto l’Eurovision song 
contest nel 1998?
1. Israele
2. Stati Uniti
3. India

La risposta esatta è la prima. Nel 1998, la cantante israeliana 
Dana vinse con la canzone Diva. Israele partecipa al contest dal 
1973.
goo.gl/eToCem

Da quale Paese proviene la danza Mazur?
1. Lituania
2. Spagna
3. Polonia

La risposta esatta è la terza. La danza Mazur proviene dalla 
Polonia; è caratterizzata da un ritmo rapido ed è una danza che 
risente delle influenze del compositore classico Chopin.
goo.gl/L7FsRF

In alcuni Paesi europei, l’abito tradizionale 
per gli uomini è una sorta di gonna. 
Proviene dalla cultura...
1. Celtica
2. Romana
3. Greca

La risposta esatta è la prima. Il Kilt è considerato un abito 
tradizionale dagli uomini di cultura celtica, in particolare 
in Scozia. Nelle culture romana e greca, gli uomini 
tradizionalmente indossavano una tunica.
goo.gl/DD6FPF

I primi giochi olimpici si svolsero più di  più 
di 2700 anni fa. Dove?
1. Grecia
2. Italia
3. Macedonia

La risposta esatta è la prima. I giochi si tennero ad Olimpia, in 
Grecia, in onore di Zeus.
goo.gl/apmy3M

La Tomatina è uno street festival che consiste nel 
lanciarsi pomodori. In quale Paese si svolge?
1. Grecia 
2. Italia
3. Spagna

La risposta esatta è la terza. Il festival ha luogo a Buñol in 
Spagna. La prima edizione si svolse nel 1945. Al termine della 
battaglia la città è completamente ricoperta di pomodori.
goo.gl/DWYDc7

Quale Paese africano fece domanda di adesione 
all’Unione europea, nel 1987?
1. Turchia
2. Marocco
3. Zimbabwe

La risposta esatta è la seconda. La domanda del Marocco fu 
respinta poiché il Paese non è geograficamente collocato in 
Europa.
goo.gl/KhjomR

In quale regione della Spagna, è tipica la 
tradizione di costruire torri umane dette castells?
1. Catalogna
2. Andalusia
3. Galizia

La risposta esatta è la prima. Questa tradizione proviene dalla 
Catalogna ed è viva sin dal XVIII secolo. Nel 2010, i Castells 
sono stati dichiarati dall’Unesco patrimonio orale e immateriale 
dell’Umanità.
goo.gl/mAOlx9



In quale capitale si trova la cattedrale di 
Aleksandr Nevskij?
1. Sofia
2. Budapest
3. Praga

Sofia. La cattedrale Nevski fu completata nel 1912.
goo.gl/C8P1NZ 

In quale Paese, si può partecipare alla gara 
del trasporto delle mogli? (dato del 2016)
1. In Inghilterra
2. In Finlandia
3. In Polonia

 In Finlandia. Ogni anno i finlandesi competono per vedere chi 
riesce a trasportare la propria moglie più velocemente e per il 
percorso più lungo.
goo.gl/o6xeMz

Europa era una principessa della mitologia 
greca. A quale dio greco era sposata? 
1. Apollo
2. Zeus
3. Poseidone

Zeus. Ebbero tre figli: Sarpedonte, Minosse e Radamanto.
goo.gl/ytQa45

Ad oggi, 2016, se si viaggia in un altro Paese 
dell’UE, è possibile, senza dichiarazione alcuna 
alle autorità doganali, portare con sé…
1. 800 sigarette
2. 120 litri di birra
3. 15.000 € in contanti

800 sigarette. Si possono portare 110 litri di birra e 10.000 € in 
contanti. 
Si dovrà tuttavia dimostrare che si trasportano questi beni per 
uso personale.
goo.gl/XhgGAu

In quale fra questi Paesi dell’UE si celebra prima 
il nuovo anno?
1. Francia
2. Ungheria
3. Germania

Francia. Ci sono diverse dipendenze e territori d’oltremare, 
che sono formalmente parte dell’UE. I dipartimenti d’oltremare 
francesi- Riunione, Martinica, Guadalupa e Guyana francese - 
sono membri della UE a tutti gli effetti.
goo.gl/Ft7qcj 

A quale Paese appartiene l’inno nazionale più 
antico al mondo?
1. Italia
2. Germania
3. Paesi Bassi

Paesi Bassi. L’inno nazionale olandese “Wilhelmus van 
Nassauwe” fu scritto nel 1574 ed è l’inno nazionale più antico al 
mondo
goo.gl/UMMA2p 

Quale fiore è il simbolo dei Paesi Bassi?
1. La rosa
2. Il tulipano
3. Il giglio

I Paesi Bassi sono famosi per i tulipani che sono famosi ed 
esportati in tutto il mondo
goo.gl/jbtEpe 

 In quale Paese si può si può passare da un 
continente all’altro attraverso una galleria 
sottorranea?
1. Francia
2. Turchia
3. Spagna

Turchia. A Instanbul, prendendo la metro, si possono 
attraversare due continenti: Europa ed Asia
goo.gl/ihbKgV 



Una delle ultime foreste pluviali in Europa è 
quella di Perucica. In quale Paese si trova?
1. Croazia
2. Finlandia
3. Bosnia Herzegovina

Bosnia Herzegovina. Grazie alla foresta di Perucica in Bosnia 
Herzegovina anche l’Europa ha una foresta pluviale.
goo.gl/h8z4hT 

L’Isola dei Musei è sede di una straordinaria 
collezione di arte islamica, assira,  greca e 
mediorientale. Importanti l’altare di Pergamo e la 
Porta di Ishtar. Dove si trova?
1. Roma, Italia
2. Londra, Inghilterra
3. Berlino, Germania

Berlino, Germania. L’isola dei Musei (Museuminsel) si trova nel 
cuore di Berlino ed è una magnifica opera d’arte con cinque 
musei di fama mondiale, riuniti in una ensemble straordinaria di 
cui il più conosciuto è probabilmente il Museo di Pergamo
goo.gl/HpMcjT 

Dove e quando si svolse la prima edizione dei 
giochi olimpici moderni?
1. Roma - 1856 
2. Chamonix - 1894 
3. Atene - 1896 

Atene -1896. I Giochi della I Olimpiade si svolsero ad Atene, in 
Grecia, dal 6 al 15 aprile 1896. Furono i primi Giochi olimpici 
dell’era moderna, voluti dal barone Pierre de Coubertin e 
ufficializzati durante il primo congresso olimpico, che si tenne 
a Parigi il 23 giugno 1894, durante il quale nacque anche il 
Comitato Olimpico Internazionale.
goo.gl/W8HC9s 

Qual è la più grande isola al mondo?
1. Groenlandia 
2. Gran Bretagna
3. Sri Lanka

Groenlandia
goo.gl/pN6r3l 

 Quale città, tra le seguenti, ha più abitanti?
1. İstanbul
2. Berlino
3. Londra

Istanbul. Istanbul ha una popolazione di quasi 14 milioni di 
persone.  È una città transcontinentale, a cavallo del Bosforo 
- uno dei corsi d’acqua più trafficati al mondo - nel nord-ovest 
della Turchia, tra il Mar di Marmara e il Mar Nero. Napoleone 
Bonaparte ha detto una volta: “Se la Terra fosse un unico stato, 
Istanbul sarebbe la sua capitale”.
goo.gl/Ha4OVS

L’università di Vlora è una delle sole quattro 
Università presenti in questo piccolo Paese. 
Di quale Paese stiamo parlando? 
1. Serbia
2. Kosovo
3. Albania

Albania. Le altre tre Università sono: il Politecnico di Tirana, 
l’Università di Tirana e l’Università di Elbasan “Aleksander 
Xhuvani”.
goo.gl/ZnsxR0 

Dove si trova il più antico vulcano d’Europa? 
1. In Spagna
2. In Italia
3. In Turchia

In Italia. goo.gl/mQJDpX

Qual è il paese d’Europa che registra la più 
alta aspettativa di vita delle donne (dato 
2015)? 
1. Danimarca 
2. Italia
3. Francia

Francia. Nel 2015 l’aspettativa di vita femminile in Francia era di  
85.2 anni. goo.gl/RqUXvv 



Quanti Paesi europei iniziano con la 
lettera “L”?
1. Due - 2
2. Tre - 3
3. Quattro - 4

In quale anno ebbe inizio l’Eurovision 
Song contest?
1. 1947
2. 1956
3. 1964

Ad oggi, qual è il giocatore di calcio europeo 
che ha segnato il maggior numero di goal?
1. Romario 
2. Ronaldo
3. Josef Bican

Josef Bican. Si stima che durante la sua carriera, finita quando 
aveva circa quarant’anni,  abbia segnato circa 800 reti, 518 
reti nei campionati di prima divisione – 18 in Austria e 500 in 
Cecoslovacchia.
goo.gl/PhJEe3

1956. L’Eurovision Song Contest (una volta conosciuto come 
Eurofestival) è l’evento musicale più seguito al mondo. Nacque il 
24 maggio 1956. 
goo.gl/vPU17a

Quattro - 4.  Lettonia, Lituania, Lussemburgo e 
Liechteinstein
goo.gl/VUD55N 

Quali di questi stili non è presente 
nell’architettura europea?
1. Architettura gotica 
2. Architettura barocca
3. Architettura mamelucca 

Architettura mamelucca 
goo.gl/t1NdCa 

Quando nasce la UEFA Champions League?
1. 1948
2. 1953 
3. 1955

L’inno della UEFA Champions League è stato 
scritto da Tony Britten e ricorda lo stile di un 
famoso autore di musica classica: quale? 
1. Ludwig van Beethoven
2. Wolfgang Amadeus Mozart
3. George Frideric Handel

George Frideric Handel. La musica dell’inno UEFA è stata scritta 
dal compositore britannico Tony Britten chiamato nel 1992 
ad elaborare un pezzo nello stile di George Frideric Handel. 
La registrazione venne eseguita dalla Royal Philharmonic 
Orchestra in collaborazione con Academy of Saint Martin in the 
Fields Chorus. I testi mescolano elementi dai tre lingue ufficiali 
UEFA: inglese, francese e tedesco.
goo.gl/ayAfrS
 

1955. La storia della UEFA Champions League, ovvero la 
massima competizione internazionale per club d’Europa, è 
iniziata nel 1955, con l’istituzione della Coppa dei Campioni 
d’Europa. La Coppa mantenne questo nome fino all’edizione 
1991-1992: dall’edizione 1992-1993 fu rinominata, e assunse la 
denominazione di UEFA Champions League. goo.gl/WSbQoT

2013-2014: quale Paese, nel mondo, 
ha registrato il più alto consumo di birra pro 
capite?
1. Germania
2. Repubblica Ceca
3. Albania

Repubblica Ceca. La Repubblica Ceca ha registrato il più alto 
consumo di birra nel periodo 2013-2014, con 143 litri pro capite 
e un totale nazionale di 1,5 miliardi di litri secondo i dati diffusi 
da Euromonitor International.
goo.gl/LpV4TL

Qual è la popolazione che registra il maggior 
numero di persone alte, nel mondo?
1. La popolazione polacca 
2. La popolazione svedese
3. La popolazione olandese

La popolazione olandese - Gli olandesi sono le persone più 
alte del mondo: con un’altezza media di 184 centimetri per gli 
uomini e 170 centimetri per le donne. Anche se gli europei e gli 
americani sovrastavano in media gli olandesi a metà del XVIII 
secolo, negli ultimi 200 anni, la popolazione maschile in Olanda 
ha registrato una crescita di circa 20 cm. contro i sei centimetri 
degli americani. goo.gl/D82TKM



Quale delle seguenti parole, decisiva per 
capire la cultura danese, è difficilmente 
traducibile in 
inglese?
1. Hygge
2. Overskud
3. Overmorgonen

Hygge. Il termine “Hygge” è al centro della cultura danese e può 
essere tradotta con la parola “intimità”. È un termine usato per 
parlare di un ambiente caldo e della capacità di godersi le cose 
belle della vita con le persone giuste. Per “Overskud” si intende 
invece la mancanza o l’eccesso di energia. “Overmorgonen” 
significa “ dopo domani”.
goo.gl/uPSi2V

Quali Paesi sono famosi per i loro yogurt?
1. Grecia e Bulgaria
2. Lituania e Polonia
3. Croazia e Slovenia

L’Unione Europea ha limitato la legge relativa al 
fumo nei luoghi pubblici. Il tabacco è prodotto 
principalmente in America e in Africa, ma l’UE 
produce circa il 3% della produzione mondiale di 
tabacco. Quanti sono i Paesi Europei a produrre  
tabacco?
1. Tre 
2. Sette 
3. Dodici 

Quale fisico, vincitore del premio Nobel, 
ha inventato la radio?
1. Guglielmo Marconi
2. Pierre Curie
3. Albert Einstein

Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi ha inventato la radio alla 
fine del XIX secolo. Guglielmo Marconi vinse il Premio Nobel 
per la fisica nel 1909.
goo.gl/Zggu9L

Chi furono i primi cineasti della storia?
1. I fratelli Lumière
2. I fratelli Award 
3. I fratelli Oscar 

Qual è il piatto greco più famoso?
1. Moussaka
2. Lasagna
3. Melopitta

Moussaka. Questo piatto tipico è realizzato con strati di 
melanzane, formaggio e carne e condita con besciamella e si 
possono trovare numerose alternative: può essere preparato  
solo con patate,  con patate e melanzane o con patate e zucca. 
I Greci ritengono che il Moussaka fu  introdotto quando gli arabi 
importarono le melanzane in Grecia. goo.gl/UHiA5T

Fika. “Fika” è la pausa caffè  in lingua svedese, “Sverige” 
significa Svezia, e “Lagom” può essere tradotto con “non 
troppo, non troppo poco, appena”.
goo.gl/yaUrbU

Grecia e Bulgaria. Insieme alla Turchia, Grecia e Bulgaria sono 
famose per i loro yogurt 
goo.gl/VD0wg9

Dodici - 12. Il tabacco è coltivato in Italia, Bulgaria, Grecia, 
Spagna, Polonia, Belgio, Germania, Francia, Ungheria, 
Portogallo, Romania e Croazia. I principali produttori sono 
l’Italia, la Bulgaria, la Grecia, la Spagna e la Polonia, che 
rappresentano circa l’85% dell’area di  coltivazione del tabacco 
nell’UE.goo.gl/JFvCmy

I fratelli Lumière. I fratelli francesi Auguste e Louis Lumière 
inventarono  il “cinematografo”, l’antenato della macchina 
fotografica, e realizzarono il loro primo film nel 1895.
goo.gl/8JAxtc

La pausa caffè è “un’istituzione” della cultura 
svedese. Come si chiama in Svedese?
1. Sverige
2. Lagom
3. Fika

Quale premio Nobel ha vinto Andrei Sakharov, 
il padre della bomba sovietica all’idrogeno?
1. Il Premio Nobel per la Fisica
2. Il Premio Nobel per la Pace
3. Il Premio Nobel per la Letteratura

Il Premio Nobel per la Pace. Il fisico russo Andrei Dmitrievich 
Sacharov (1921-1989), dissidente politico di spicco dell’Unione 
Sovietica, ha vinto il premio Nobel per la Pace nel 1975.
goo.gl/ofcwa2



Quale di questi Paesi ha una “legge di purezza” 
per quanto riguarda la birra?
1. Danimarca
2. Germania
3. Repubblica Ceca

Germania. La legge di purezza della Germania è stata 
approvata dal duca Guglielmo IV a Ingolstadt il 23 aprile 1516, 
rendendolo il più antico regolamento che disciplina i prodotti 
alimentari ancora oggi in vigore. Tale legge prevede, per la 
produzione di birra in Germania, l’utilizzo esclusivo di luppolo, 
malto e lievito.
goo.gl/gMvkMO

Qual è il festival musicale più popolare dell’ 
Ungheria?
1. Il  Sziget Festival
2. L’ Ozora Festival 
3. Il Fusion Festival

Il Sziget Festival. Il Sziget Festival è stato eletto come il più 
importante festival musicale d’Europa. Si svolge agli inizi di 
agosto a Budapest e prevede l’arrivo di  numerosissimi  giovani  
con zaini e tende. Il festival si svolge nel mezzo del Danubio 
nella verdeggiante isola di Óbuda che si trasforma in un grande 
party a cielo aperto.goo.gl/BE5etO

Quale Paese invia  all’estero ogni anno  il maggior 
numero di studenti Erasmus?
1. Spagna
2. Germania
3. Danimarca

Spagna. La Spagna, che precede di poco Francia e Germania, 
è il Paese Europeo che invia il maggior numero di studenti 
all’estero. (Report pubblicato nel  2017 sui dati del 2015)
goo.gl/L1cXpz

Tra i seguenti Paesi, quale di questi ospita il 
maggior numero di studenti stranieri Erasmus ?
1. Norvegia
2. Grecia
3. Repubblica Ceca

La Repubblica Ceca. La Repubblica Ceca riceve circa un terzo 
di studenti in  più della Norvegia e circa il doppio di studenti della 
Grecia. (Report pubblicato nel  2017 sui dati del 2015)
goo.gl/Xhi50I

I trolls provengono dal...
1. Folklore mediterraneo
2. Folklore scandinavo
3. Folklore dell’Europa centrale

Folklore scandinavo. Nel  folklore scandinavo i trolls sono 
creature umanoidi che vivono nelle foreste.
goo.gl/WpPw3G

Il “Manneken Pis” (“il bambino che fa la pipì”) è una 
statua che si trova a Bruxelles. Ci sono diverse storie  
che ne spiegano l’origine. Quale di queste non fa parte delle 
leggende?
1. Un padre perde il figlio in città e, dopo pochi giorni, lo ritrova 

in strada mentre fa la pipì.
2. Durante la guerra un bambino fa la  pipì su un bastone che 

brucia: il bastone avrebbe dovuto incendiare tutta Bruxelles 
quindi in questo modo il bambino salva la città intera.

3. Nel Medioevo, ai bambini era consentito fare la pipì 
liberamente per le strade fino all’età di 10 anni.

La risposta esatta è la terza. 
Il Manneken Pis è una statua di bronzo che simboleggia lo 
spirito ribelle di Bruxelles. goo.gl/8MN7su

In quale città, si trova la statua della Sirenetta?
1. Marsiglia, Francia
2. Napoli, Italia
3. Copenhagen, Danimarca

Copenhagen, Danimarca. La Sirenetta è una favola scritta 
dall’autore danese Hans Christian Andersen. La statua è il 
simbolo di Copenhagen e famosa attrazione turistica.
goo.gl/TKolgp

Quale Paese Europeo ha vinto più Oscar nella 
categoria Miglior Film in lingua straniera?
1. Italia
2. Francia
3. Germania

La risposta esatta è la prima. L’Italia è la nazione ad aver vinto 
in questa categoria il maggior numero di premi Oscar dalla sua 
istituzione, nel 1956. goo.gl/yLbync



La bicicletta è un mezzo tradizionale di trasporto. 
Quale città è famosa per essere bike friendly?
1. Copenhagen, Danimarca
2. Nicosia, Cipro
3. Porto, Portogallo

La cravatta è parte dell’abbigliamento maschile 
oramai in tutto il mondo. Da dove proviene 
questo capo di abbigliamento/accessorio?
1. Croazia
2. Bulgaria
3. Estonia

 In alcune parti d’Europa, i bambini non ricevono i 
regali il giorno di Natale, ma...
1. Il giorno di San Nicola 
2. Il giorno di  San Valentino 
3. Il giorno  di Sant’Angelo

Il giorno di San Nicola. Il giorno di San Nicola è il 6 dicembre ed 
è un’ importante festività in modo particolare in Belgio, nei Paesi 
Bassi, nel Lussemburgo e nei Paesi di lingua tedesca.
goo.gl/FNcNWC

Croazia. La cravatta ha avuto origine in Croazia ed è diventata 
popolare in Europa grazie ai soldati croati nel corso del XVIII 
secolo.
goo.gl/wq7FEc

Copenhagen, Danimarca. Copenhagen è una delle città più 
bike-friendly d’Europa  insieme ad Amsterdam (Paesi Bassi).
goo.gl/O6D48Z

I Paesi europei svolgono un ruolo importante 
nel settore della moda. Insieme a New York, 
tre città europee sono considerate essere le 
capitali mondiali della moda. Quali?
1. Londra, Parigi e Milano
2. Bruxelles, Roma e Stoccolma
3. Zagabria, Berlino e Barcellona

Londra, Parigi e Milano.  Insieme a New York formano i “Big 
Four” .  Oggi, però, sulla scena nuovi centri della moda si stanno 
affermando, come Berlino e Barcellona.
goo.gl/oFq5xC

Quale giorno celebra l’estate ed è 
tradizionalmente associato ai falò?
1. Il giorno di San Patrizio
2. Il giorno di San Nicola 
3. Il giorno di San Giovanni 

 Secondo la tradizione, in Italia chi consegna 
i regali ai bambini il giorno dell’Epifania?
1. Pinocchio
2. La Befana
3. Babbo Natale

La Befana. La Befana  è una vecchia donna buona che vola in 
cielo a cavallo di una scopa di legno, regala caramelle e porta 
doni ai bambini che si comportano bene.
goo.gl/iJFV7n 
 

San Giovanni. Il giorno di San Giovanni è il 24 giugno e 
corrisponde indicativamente al solstizio d’estate. È popolare in 
tutta Europa, ma soprattutto nei Paesi nordici. Il solstizio d’estate 
viene celebrato fin dall’antichità.
goo.gl/DCZ88Y

Secondo la leggenda, che cosa fece
San Patrizio?
1. Liberò l’Irlanda dai serpenti e li cacciò in mare
2. Bevve tutto lo stoccaggio di birra d’Irlanda all’età          

di soli 35 anni
3. Scoprì l’Irlanda

Liberò l’Irlanda dai serpenti e li cacciò in mare. È  il santo 
patrono d’Irlanda. Oggi San Patrizio celebra  l’Irlanda e la sua  
cultura e si festeggia il 17 marzo in tutto il mondo.
goo.gl/EoY7kp

Quando a Lisbona (Portogallo) sono le 8.00 del 
mattino, che ora è ad Atene?
1. Le ore 8.00
2. Le ore 9.00
3. Le ore 10.00

Le ore 10.00.  L’UE è divisa in 3 fusi orari: Irlanda, Regno Unito 
e Portogallo seguono  “l’ora di Greenwich”; Grecia, Bulgaria, 
Cipro, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Romania usano 
“l’ora dell’Europa orientale”, che è 2 ore in avanti rispetto all’ora 
di Greenwich. Gli altri Stati membri usano “l’ora dell’Europa 
centrale”, che è in mezzo (un’ora avanti rispetto a Greenwich)
goo.gl/RpWPKm; goo.gl/gZziu5



Halloween è oggi una festa popolare fatta di 
travestimenti e costumi, orrore e caramelle. 
Ma da dove proviene?
1. Repubblica Ceca e Slovacchia
2. Irlanda e il Regno Unito
3. Romania e Bulgaria

Irlanda e Regno Unito. È legata ad un’antica festa celtica 
diffusasi in America attraverso l’immigrazione.
goo.gl/ryyJDQ

Quale famoso vampiro si crede sia vissuto 
in Romania?
1. Edward Cullen
2. Il conte Dracula
3. Lestat de Lioncourt

Il conte Dracula. Dracula è un personaggio immaginario. 
L’ispirazione fa riferimento alla figura storica del conte rumeno 
Vlad Dracula.
goo.gl/RLD31z

Ad oggi, 2016, qual è l’unico Paese dell’UE 
ad usare l’alfabeto Cirillico ?
1. Bulgaria
2. Lituania
3. Grecia

Bulgaria. La Bulgaria è l’unico Stato membro che utilizza il 
cirillico. Grecia e Cipro utilizzano l’alfabeto greco. Tutti gli altri 
Paesi usano l’alfabeto latino.
goo.gl/ZY5KtB 

Quale sport è considerato sport nazionale in 
Lituania, Lettonia ed Estonia?
1. Hockey sul ghiaccio
2. Basket
3. Wrestling

Basket. Il basket è molto popolare nei Paesi Baltici, sia tra 
gli uomini che tra le donne. Tutti i tre Paesi partecipano ai 
campionati europei.
goo.gl/CfEAxd

Quale danza ha le sue origini in Repubblica 
Ceca?
1. Polka
2. Sirtaki
3. Nijemo Kolo

Polka. Ha origine in Repubblica Ceca. Fa parte del folklore 
dell’Europa centrale e si è diffusa in altre zone dell’Europa e in 
America grazie all’immigrazione. Il Sirtaki è una danza greca.  
La danza Nijemo kolo è una danza croata. 
goo.gl/yvVvLF

Qual è il simbolo della città di Ljubljana, capitale 
della Slovenia
1. Un orso bruno sloveno 
2. Uno scoiattolo 
3. Un drago

Un drago. Il drago è il simbolo di Ljubljana e simboleggia la  
forza e il coraggio.
Uno dei luoghi più famosi della capitale è appunto il “Ponte del 
Drago”.
goo.gl/nCXpl6

Qual è il  superalcolico più popolare nei Balcani?
1. L’ ouzo
2. La rakija
3. La vodka

La rakija. La rakija o rakia è un superalcolico (40%) fatto con 
frutti diversi. È popolare nella regione dei Balcani. L’ouzo 
proviene dalla Grecia, mentre la vodka arriva da Russia, 
Polonia, Ucraina.
goo.gl/91gBdQ

In quale famosa grotta è stata scoperta la più 
antica pittura rupestre d’ Europa?
1. Postojna, Slovenia
2. Chauvet, Francia
3. El Castillo, Spagna

El Castillo, Spagna. Le pitture rupestri della grotta di El Castillo 
furono dipinte circa  40.000 anni fa , quelle della grotta di 
Chauvet “solo” circa 30.000 anni fa. Non vi sono invece pitture 
rupestri nella grotta di Postojna.
goo.gl/SBR6rU



Quale di questi papi del XX secolo non è 
nato in Italia?
1. Giovanni XXIII
2. Giovanni Paolo I
3. Giovanni Paolo II

Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II (Karol Józef Wojtyła) è nato 
a Wadowice, in Polonia. Giovanni XXIII è nato in Lombardia e 
Giovanni Paolo I in Veneto.
goo.gl/JkemEh

Quale prodotto è vietato e illegale in tutta l’UE, 
tranne in Svezia?
1. Lo Snus, tabacco umido in polvere
2. I prodotti di bellezza testati sugli animali
3. Il cotone geneticamente modificato

Lo Snus, tabacco umido in polvere. È vietato in tutti i paesi 
dell’UE, tranne in Svezia. Il suo uso più comune consiste 
nel posizionarlo in bocca tra il labbro e la gengiva superiore, 
e nel tenerlo per un po’ così. I prodotti di bellezza che sono 
testati sugli animali sono vietati in tutti i Paesi dell’UE, mentre 
è consentita una certa quantità di  cotone geneticamente 
modificato.
goo.gl/FwsmmF

Quale città è famosa per le sue terme?
1. Bratislava, Slovacchia
2. Praga, Repubblica Ceca
3. Budapest, Ungheria

Budapest, Ungheria.  Budapest è chiamata “la città dei bagni”. 
L’Ungheria è un paese ricco di sorgenti termali. Le terme 
erano una caratteristica importante della civiltà romana e 
successivamente nell’Impero Ottomano.
goo.gl/FNOEQB

Chi sono i maggiori consumatori di caffè in EU?
1. Gli italiani
2. I finlandesi
3. I ciprioti

I finlandesi. Nonostante la credenza popolare, gli italiani non 
sono quelli che bevono più caffè, bensì i finlandesi. I Finlandesi, 
e più in generale le persone dei Paesi del Nord Europa, sono 
quelli che bevono più caffè in tutto il mondo.
goo.gl/ekZ9FB

Qual è la “capitale mondiale del profumo”?
1. Colonia, Germania
2. Grasse, Francia
3. Granada, Spagna

Grasse, Francia. La città francese di Grasse, situata nel 
dipartimento delle Alpi Marittime della regione della Provenza-
Alpi-Costa Azzurra, è ritenuta essere la capitale mondiale del 
profumo. La città ha avuto un ruolo importante nel settore del 
lusso francese.
goo.gl/d4gKnN

Quale lingua appartiene alla famiglia linguistica 
uralica (la stessa famiglia a cui appartiene 
l’ungherese)?
1. Lo slovacco
2. Il finlandese
3. Il rumeno

Il finlandese. Ungherese, finlandese ed estone sono le uniche 
lingue ufficiali dell’UE appartenenti alla famiglia linguistica 
uralica. Slovacco e rumeno appartengono alla famiglia delle 
lingue indoeuropee: lo slovacco essendo una lingua slava 
occidentale,il rumeno essendo una lingua romanza balcanica 
con un’altissima percentuale di parole  di origine latina.
goo.gl/ubFBJ2
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Mima la parola 
pace

Mima la parola 
donna

Mima la parola 
disabilità

Mima la parola 
bambina

Mima la parola 
anziano

Mima la parola 
cecità 

Mima il titolo del 
film 

Gatto bianco gatto 
nero

Mima il titolo della 
canzone 

di Bob Marley
Get up, stand up



Disegna la moneta 
da 1 euro 

Disegna il 
presidente 

Abramo Lincoln

Disegna Martin 
Luther King

Disegna il simbolo 
della pace

Disegna il tuo 
Parlamento

Disegna il profilo 
geografico dell’Italia

Disegna la bandiera 
italiana

 
(Se non hai le matite colorate, scrivi i 

nomi dei colori)

Disegna il profilo 
geografico della 

Turchia



Disegna la bandiera 
turca

 
(Se non hai le matite colorate, scrivi i 

nomi dei colori)

Disegna il profilo
 geografico della 

Svezia

Disegna il profilo 
geografico della 

Spagna

Disegna la bandiera 
spagnola

(Se non hai le matite colorate, scrivi i 
nomi dei colori)

Canticchia 
l’inno europeo

Canta l’inno italiano

Disegna la bandiera 
svedese

 
(Se non hai le matite colorate, scrivi i 

nomi dei colori)

Fischietta l’inno 
spagnolo



Fischietta l’inno 
turco

Fischietta l’inno 
svedese

Disegna il profilo 
geografico 
dell’Europa

Mima la parola 
unione

Disegna la bandiera 
dell’Unione Europea

Mima la parola 
solidarietà

Mima la parola 
stabilità

Disegna il profilo 
geografico della 

Germania 



Disegna la bandiera 
tedesca

 
(Se non hai le matite colorate, scrivi i 

nomi dei colori)

Disegna il profilo 
geografico della 

Francia

Disegna il profilo 
geografico del 

Belgio 

Disegna il profilo 
geografico dei Paesi 

Bassi

Mima la parola 
eguaglianza

Disegna la bandiera 
francese

(Se non hai le matite colorate, scrivi i 
nomi dei colori)

Disegna la bandiera 
belga

 
(Se non hai le matite colorate, scrivi i 

nomi dei colori)

Disegna la bandiera 
danese

 
(Se non hai le matite colorate, scrivi i 

nomi dei colori)



Disegna la Giustizia
(personificazione e simbolo della 

giustizia)

Canticchia l’inno 
tedesco

Mima la parola 
speranza

Rappresenta 
graficamente 
il concetto di  

globalizzazione

Rappresenta 
graficamente 
il concetto di  
cittadinanza 

europea

Canticchia l’inno 
francese

Fischietta l’inno 
belga

Disegna il simbolo 
dei giochi olimpici



Disegna la 
banconota da 500 

euro

Disegna il profilo 
geografico del Paese 

di Dracula

(puoi anche scrivere, i nomi dei Paesi 
confinanti)

Balla una delle 
danze tipiche 

dell’Unione Europea

Disegna il simbolo 
della UEFA 

Champions League

Disegna tre 
monumenti 

dell’architettura 
europea

Mima la parola
rifugiato

Mima la parola
richiedente asilo Mima la parola

Unione Europea



Mima la parola 
integrazione

Mima la parola 
interculturalità

Mima la parola 
comunità

Mima la parola 
assimilazione

Mima la parola
multiculturalità

Mima la parola 
democrazia

Mima la parola 
privilegio

Disegna un 
elemento per 

rappresentare la 
Scozia 



Mima la parola 
violenza

Disegna la regina 
Elisabetta II

Fischietta un inno 
nazionale dell’UE 
che non sia il tuo

Disegna Gandhi Mima la parola
guerra

Rappresenta 
graficamente il 

concetto di onore

Rappresenta 
graficamente il 

concetto di 
autorità

Rappresenta 
graficamente il 

concetto di 
rispetto 



Disegna la 
Monna Lisa

Rappresenta 
graficamente il 

concetto di 
rispetto

Rappresenta 
graficamente il 

concetto di 
libertà

Rappresenta 
graficamente il 

concetto di 
servizio civile

Rappresenta 
graficamente il 

concetto di 
morale

Mima il concetto di 
cittadina globale

Rappresenta 
graficamente il 

concetto di 
diritti umani


