
CONOSCI L’ITALIA? QUIZ GEOGRAFICO PER STUDENTI 

 

Regole del gioco: dividiamo la classe in due gruppi, A e B. Ogni gruppo ottiene 

una mappa d’Italia. Gli studenti hanno tre minuti per guardare bene la mappa e 

ricordare tutto quello che gli sembra importante. Possono prendere gli appunti.  

Il tempo scaduto, i gruppi a turno scelgono il numero della domanda. Devono 

scegliere la risposta corretta. Se la risposta scelta è giusta, ottengono un punto. 

Vince il gruppo che riceve più punti. 

 

DOMANDE PER IL GRUPPO A 

1. Qual è il fiume 

più lungo d’Italia? 

a) Arno 

b) Tevere 

c) Po 

2. Qual è il lago più 

grande d’Italia? 

a) Lago Maggiore 

b) Lago di Garda 

c) Lago di Como 

 

3. Qual è l’isola più 

grande d’Italia? 

a) Sicilia 

b) Sardegna 

c) Lampedusa 

4. Qual è la regione 

più piccola 

d’Italia? 

a) Marche 

b) Valle d’Aosta 

c) Molise 

5. Qual è la regione 

meno popolosa 

d’Italia? 

a) Valle d’Aosta 

b) Molise 

c) Basilicata 

6. Qual è la provincia 

più grande d’Italia? 

a) Provincia di 

Bolzano 

b) Provincia di 

Foggia 

c) Provincia di Cuneo 

7. Qual è la città più 

estesa d’Italia? 

a) Milano 

b) Napoli 

c) Roma 

8. Qual è la provincia 

italiana con meno 

comuni? 

a) Provincia di 

Ragusa 

b) Provincia di 

Trieste 

c) Provincia di 

Prato 

9. Qual è il vulcano più 

grande d’Italia? 

a) Vesuvio 

b) Vulcano 

c) Etna 

 

 



DOMANDE PER IL GRUPPO B 

1. Qual è il monte più 

alto d’Italia? 

a) Monte Rosso 

b) Monte Bianco 

c) Cervino 

2. Qual è il lago più 

profondo d’Italia? 

a) Lago Maggiore 

b) Lago di Garda 

c) Lago di Como 

3. Qual è la regione 

più grande d’Italia? 

a) Sicilia 

b) Lombardia 

c) Piemonte 

4. Qual è la regione 

più popolosa 

d’Italia? 

a) Sicilia 

b) Lombardia 

c) Lazio 

5. Qual è la 

provincia più 

piccola d’Italia? 

a) Provincia di 

Trieste 

b) Provincia di 

Prato 

c) Provincia di 

Lodi 

6. Qual è la città più 

popolosa d’Italia? 

a) Milano 

b) Napoli 

c) Roma 

7. Qual è la provincia 

italiana con più 

comuni? 

a) Provincia di 

Torino 

b) Provincia di 

Cuneo 

c) Provincia di 

Bergamo 

8. Quali sono le 

cascate più alte 

d’Italia? 

a) Cascata delle 

Marmore 

b) Cascata 

dell’Aniene 

c) Cascata del 

Serio 

9. Qual è la città più 

grande della 

Sicilia? 

a) Messina 

b) Catania 

c) Palermo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Risposte giuste: 

Gruppo A: 

1)c 

2)b 

3)a 

4)b 

5)a 

6)a 

7)c 

8)b 

9)c 

Gruppo B: 

1)b 

2)a 

3)a 

4)b 

5)a 

6)c 

7)a 

8)b 

9)c 

 


