
ESERCIZIO 1  
Decidi di andare da Johannesburg a Gaborone in macchina, ma te lo 
sconsigliano vivamente facendoti vedere una cartina. 
 
La foto si trova nella cartella \\192.168.0.51\webtrotter 

 

 

 

PERCHE’ sudafrica e botwana sono in blu 

  



ESERCIZIO 2  

IN CHE LINGUA E’ SCRITTA LA SEGUENTE VERSIONE DELLA DIVINA COMMEDIA 

La foto si trova nella cartella \\192.168.0.51\webtrotter 

 

. 

  



ESERCIZIO 3  
 
Quando, dopo diciassette anni, Marco Polo volle tornare a Venezia, 
Kublai Khan gli diede una missione che riguardava una principessa e un 
re: quali sono i loro nomi? 

 

 

 

 

  



ESERCIZIO 4  
Uno scrittore italiano del secolo scorso ha scritto un libro immaginando i 
dialoghi tra Marco Polo e Kublai Khan. 
  



ESERCIZIO 5  

Apri il file ROSSO.DOC che si trova nella cartella \\192.168.0.51\webtrotter 

 

Sopri il testo scritto nella pagina e valuta quanto è 
attendibile l'ipotesi che hai trovato scritta. 
A) Per nulla 
B) Ha qualche fondamento storico, ma non è accertata 
C) Si sono trovate le prove certe nei documenti di Plutarco e Plinio 
 
  



ESERCIZIO 6  
Quale studioso fu il primo a proporre, negli anni ‘50, l'ipotesi che alcuni 
abitanti della provincia di Gansu discendano dai Romani? 
Una ambasciata romana arrivò per certo a Pechino nel 166 dC. 
Qual è la fonte che ce ne parla? 

 
  



ESERCIZIO 7  
 
Una famosa formazione rocciosa australiana porta il nome di un filosofo 
greco. 
Qual è il nome di questo filosofo? 

  



ESERCIZIO 8  
Leggi su una guida turistica che "James Cook ha scoperto l'Australia". 
 

Fai una ricerca per verificare se la precedente affermazione, 
frequentemente riportata, è accettabile o meno. 
A) No, è documentata la presenza di esploratori precedenti 
B) Ha qualche fondamento storico, ma non è accertata 
C) Sì, è documentato che la spedizione guidata da Cook fu la prima a 
raggiungere questa terra. 
  



ESERCIZIO 9  
Il quadro rappresenta due donne native di un particolare luogo che ebbe 
una forte influenza sulla vita del pittore che lo realizzò. 
Trova il pittore e il nome del quadro, per poi scoprire di quale isola sono 
native le due donne. 
 
La foto si trova nella cartella \\192.168.0.51\webtrotter 
 
 

 
  



ESERCIZIO 10  
Identifica il soggetto dipinto in questo quadro, che rappresenta una 
scena della mitologia greca. 
 

Dal nome che ottieni risali ad una nave coivolta (con un ruolo 
secondario) in un avvenimento accaduto nei luoghi amati da Paul 
Gauguin (tahiti) e reso famoso da varie trasposizioni letterarie e 
cinematografiche; qual è invece il nome della nave protagonista? 

 

La foto si trova nella cartella \\192.168.0.51\webtrotter 

 

 
  



ESERCIZIO 11   

Arrivato in Messico devi cambiare i contanti. 
Ti propongono di cambiare con un particolare tasso di cambio da euro a 
peso messicano. 
 
Quanti pesos ti daranno per 350,00 € 

 

  



ESERCIZIO 12     
 

Chi è il personaggio rappresentato sulla banconata del messico 

 

 
 

 

ESERCIZIO 13       
 

Cosa è rappresentato dietro la banconata di prima 

  



ESERCIZIO 14  
Sei attratto dalla storia personale di questo uomo politico e vuoi 
indagare ulteriormente sulla sua storia personale. 
Qual è la città natale di Benito Juarez? 

 

  



ESERCIZIO 15      

A quale livello sul mare sorge San Paolo Guelatao? 

A) sotto i 500 m 

B) tra 500 e 1000 m 

C) tra 1000 e 1500 m 

D) oltre 1500 m 

  



ESERCIZIO 16      

Partendo da Roma, devi andare a Parigi in macchina; tra i seguenti percorsi, qual è il 

più breve (meno km)? 

A) Autostrada A1 per Milano; poi per Aosta, Parigi 

B) Strada Statale 1 per Genova; poi per Aosta, Parigi 

  



ESERCIZIO 17      

Sei a LONDRA alla stazione ferroviaria di St. Pancras 

 
Come si chiama la fermata della metropolitana più vicina, alla quale 
conviene scendere per andare alla National Portrait Gallery? 
 
  



ESERCIZIO 18      
 

Dato il seguente quadro che si trova al National Portrait Gallery  
Indica autore e titolo di uno dei libri che si trovano sul tavolo 
 
La foto si trova nella cartella \\192.168.0.51\webtrotter 

 

 
 
 
  



ESERCIZIO 19      
 

Vuoi permettere a tutti di usare il tuo scritto, ed eventualmente 
modificarlo; vuoi però evitare che sia usato a scopo di lucro, e chiedi che 
venga condiviso allo stesso modo. 
Quali simboli/sigle devi mettere perché sia rispettata la tua volontà? 
 

 
 

 

 

  



ESERCIZIO 20      

TROVA LE COORDINATE GEOGRAFICHE DI MORNESE  


