
 
 

Quali sono gli elementi più importanti che bisogna conoscere quando si va in un paese straniero? 
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In base alla vostra esperienza personale cosa ritenete essere più importante e cosa trascurabile? 
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Parliamo dell’Italia: dovendo vivere qui cosa del vostro Paese vi mancherebbe maggiormente? 
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Cosa non riuscite proprio a capire della cultura italiana? 
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Quante volte siete stati in Italia? Se più di una perché avete deciso di tornarci? 
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Per ognuna delle seguenti categorie indicate al minimo 3 cose che conoscete dell’Italia. 
 

Geografia 

 

Storia 

 

Arte 

 

Cucina 

 

Musica 

 

Cinema 

 

Politica 

 

Industria 

 

Televisione 

 

 

 

 

 



 

 

Quiz di cultura italiana 

Ti presentiamo 25 domande sulla cultura generale italiana. Una sola risposta è esatta. 

10 domande da 3 possibilità  

  

1 - Se un italiano ti dice "Ciao, come va?" che cosa rispondi? 

Vado bene, grazie. Va bene, grazie. Andiamo bene, grazie. 
2 - Quante sono le lettere dell'alfabeto italiano? 

21 23 25 
3 - Che cosa è un caffè macchiato? 

Caffè con tanto latte Latte con caffè  Caffè con un po' di latte 
4 - Di che colore è la bandiera italiana? 

Verde, bianca e rossa Rossa, bianca e blu Blu, gialla e verde 

5 - Chi di questi personaggi italiani è un uomo politico? 

  Pippo Baudo Umberto Eco Carlo Azelio Ciampi 
6 - Qual è lo sport più praticato in Italia? 

Tennis Ciclismo Calcio 
7 - Quale di queste invenzioni non è italiana? 

Telefono Televisore Radio 
8 - Quali di questi personaggi non è italiano? 

Placido Domingo Eros Ramazzotti Ivana Spagna 
9 - Qual è la frase esatta della famosa canzone di Domenico Modugno? 

Volare oh oh, cantare oh oh oh oh, nel 
blu dipinto di blu... 

Volare oh oh, sognare oh oh oh oh, in 
blu sono felice di più... 

Volare oh oh, andare oh oh oh oh, con il 
blu stai bene anche tu... 

10 - Si dice che gli italiani siano un popolo di: 

Navigatori, poeti e cantanti Poeti, santi e navigatori Cantanti, inventori e cuochi 

10 domande da 4 possibilità  

  

11 - Qual è il nome di un famoso monumento di Firenze? 

Palazzo nuovo Chiesa Antica Ponte Vecchio Torre Moderna 
12 - Qual è il nome di un famoso film di Roberto Benigni? 

La vita è buona La vita è strana La vita è dolce La vita è bella 
13 - Chi era Giotto?  

Un pittore Un cantante Un poeta Un esploratore 
14 - Come si dice il giusto modo di cottura della pasta? 

Alla forchetta Al piatto Al dente Alla bocca 

15 - Qual è il nome del famoso poema di Dante? 

I promessi sposi Il nome della rosa Il principe La divina commedia 

16 - Qual è il nome della pizza più conosciuta? 

Rosa Margherita Gardenia Orchidea 

17 - Fare una breve passeggiata si dice anche: 

Fare con le scarpe Fare quattro passi Fare a due gambe Fare la strada corta 
18 - Quali di questi vini non è un tipico Chianti? 



Putto Classico Gallo Nero Brunello 

19 - Con quali parole inizia l'inno italiano? 

Fratelli d'Italia Gente d'Italia Popolo d'Italia Figli d'Italia 

20 - Quali di questi famosi personaggi del cinema italiano non era un attore? 

Vittorio Gassman Federico Fellini Alberto Sordi Marcello Mastroianni 

5 domande da 5 possibilità  

  

21 - Quali di questi tipi di pasta non esiste? 

Farfalle Tagliatelle Gnocchi Penne Chiavi 

22 - Quale di queste persone lavora in un ristorante?  

Cameriere Idraulico Barbiere Vigile Ingegnere 
23 - È il nome di una famosa cantante Italiana: 

Bomba Dinamite Tritolo Mina Granata 
24 - Tra questi frutti c'è un ortaggio, qual è?  

Cocomero Pesca Cetriolo Fragola Mandarino 
25 - E? una frase che gli italiani dicono quando si deve prendere una decisione drastica e precisa per risolvere 
una situazione prolissa e complicata. "Taglia la testa al ...  

Pollo Topo Maiale Pesce Toro 

 


