
 
1- Quale popolo struttura la società in Caste (gruppi sociali che costituiscono 
una gerarchia) ? 
a: africano 
b: americano 
c: indiano 
 
2- Quale di queste tre lingue è la più parlata nel mondo? 
a: spagnolo 
b: cinese mandarino 
c: inglese 
 
3- Da quale religione vengono perseguiti i precetti del Corano? 
a: induismo 
b: buddismo 
c: islamismo 
 
4- Quale festività si festeggia il 17 marzo in Irlanda? 
a: San Patrizio 
b: San Giustino 
c: San Tommaso 
 
5- Qual è lo sport nazionale del Giappone? 
a: pattinaggio artistico 
b: karate 
c: sumo 
 
6- Il Tulup (giaccone di pelliccia di montone) è tradizionale di quale stato? 
a: Finlandia 
b: Russia 
c: Slovenia 
 
7- Prima degli anni ’70, l’ iglù era l’abitazione tipica di quale popolo? 
a: Inuit 
b: Indios 
c: Pigmei 
 
8- Come si chiama il tradizionale tatuaggio con cui i Maori dipingono i loro 
volti? 
a: Coko 
b: Poko 
c: Moko 
 
9- Il Dìa de los Muertos è la forma particolare di festa dei defunti di quale 
cultura? 
a: Brasile 



b: Messico 
c: Portogallo 
 
10- Quale intercalare viene comunemente usato dal popolo greco  per 
brindare? 
a: Olè 
b: Opa 
c: Ohilà 
 
11- Come si chiama il tradizionale talismano usato dagli Indiani d’America 
che veniva usato per dormire sonni tranquilli? 
a: Dormi bene 
b: Scaccia incubi 
c: Acchiappasogni 
 
12- In quale città brasiliana si svolge uno dei più famosi Carnevali del mondo? 
a: Rio de Janeiro 
b: San Paolo 
c: Brasilia 
 
13- A quale Stato dobbiamo l’invenzione del nostro sistema di numerazione? 
a: Marocco 
b: India 
c: Grecia 
 
14- I Beduini, o “abitanti della steppa”, sono un popolo nomade tipico di quale 
area geografica? 
a: Australia 
b: Penisola Araba 
c: Filippine 
 
15- Le Tapa sono antipasti tipici di quale stato? 
a: Belgio 
b: Danimarca 
c: Spagna 
 
16- Come si chiama il tipico abito da cerimonia maschile scozzese? 
a: Kilt 
b: Kit 
c: Kim 
 
17- Qual è lo stato meno densamente popolato del mondo? 
a: Australia 
b: Madagascar 
c: Groenlandia 
 



18- Qual è la lingua nazionale di Malta? 
a: Italiano 
b: Maltese 
c: Malto 

  


