
1. 1. 1. Come è chiamata la prima valuta virtuale che esiste nel mondo digitale, ma non sotto forma di 
banconote o monete. Scrivi la risposta sui trattini. 

 B         
 
 

1. 2. Nel tema di 'scuola divertente' sul denaro abbiamo imparato molte cose interessanti.  
Fai un cerchio su VERO se l'affermazione è corretta, o FALSO se l'affermazione non è corretta. 

 I soldi si stampano con le stesse stampanti che usiamo a casa e a scuola. 

 L'oro si trova anche nei dispositivi elettronici, ad es. nei telefoni cellulari. 

 Se si illumina una banconota con la luce UV si scoprono immagini nascoste.

 Per la contraffazione di denaro è prevista anche la pena di morte. 
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1. 3. Cosa NON succede quando incliniamo una banconota in euro?  
Fai un cerchio sulla lettera della risposta corretta.

 a.  I singoli elementi si muovono c.     Alcuni elementi scompaiono
 b.  Si modifica il numero di serie d.     Compaiono nuovi elementi

1. 4. Come viene garantito il trasferimento di denaro virtuale contro le frodi?  
Fai un cerchio sulle lettere delle DUE risposte corrette.

 a.  Con le guardie di sicurezza  c.     Con le telecamere
 b.  Con le password   d.     Con la criptografia

2. 1. Quale erba è simbolo di amore e lealtà eterni? 
Scrivi la risposta sulla riga.  

   

2. 2. Elimina l'intruso. Cancella la risposta che non c'entra con le altre.
 
 a.  Oli essenziali   c.     Vitamine e minerali
 b.  Liquori amari   d.     Valore nutrizionale

2. 3. Collega correttamente. Ad ogni numero abbina una lettera.
 
 1. Erba cipollina
 2. Timo
 3. Piantaggine
 4. Alloro

2. 4. Quale di queste invenzioni è più vecchia?  
Fai un cerchio sulla lettera della risposta esatta. 

      

3. 1. Quale di queste invenzioni è più vecchia? Fai un cerchio sulla lettera della risposta esatta. 

 a.  Telefono    c.     Macchina a vapore
 b.  Automobile   d.     Bomba atomica

3. 2. Chi ha inventato la macchina a vapore? Scrivi la risposta sulla riga.
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a.     Olio nella farmacia domestica
b.     Maggiore e lanciuola
c.     Putizza
d.     Aglio e cipolla
e.     Serpillo
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3. 3. In quale paese hanno inventato la bussola?  
Fai un cerchio sulla lettera della risposta esatta.

 a.  Giappone   c.     Inghilterra
 b.  America    d.    Cina

3. 4. Elimina l'intruso. Cancella la risposta che non c'entra con le altre.

 a.  Karl Marx    c.     Comunismo
 b.  Diritti dei lavoratori   d.     Capitalismo

4. 1. Come viene chiamata un'opera delle arti visive che mostra un individuo o un evento in modo distorto 
e umoristico? Scrivi la risposta sui trattini. 

 C          

4. 2. Le case dei Romani abbienti erano spesso decorate con dipinti a parete. Come si chiamano?  
Fai un cerchio sulla lettera della risposta esatta. 

 a.  Caricature   c.     Polaroid
 b.  Dagherrotipi   d.     Affreschi

4. 3. Come si chiamava il fotografo che ha fatto il primo autoritratto in fotografia?  
Fai un cerchio sulla lettera della risposta esatta.

 a.  Fran Dobovšek   c.     Robert Cornelius
 b.  Andrej Janez Herrlein  d.     Janez Puhar

4. 4. Elimina l'intruso. Cancella la risposta che non c'entra con le altre.

 a.  Età del ferro   c.    Situla di Vače
 b.  Toreutica    d.    Idolo

5. 1. Quale disastro naturale si verifica in inverno quando gli strati più elevati di aria vengono invasi da 
aria più calda e umida? Scrivi la risposta sulla riga.

 

5. 2. Tutti noi di Scuola divertente sappiamo qualcosa sui disastri naturali.  
Fai un cerchio su VERO se l'affermazione è corretta, o su FALSO se l'affermazione è errata. 

 I disastri naturali possono essere una conseguenza del riscaldamento globale.
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 Le tempeste e gli uragani sono stati chiamati così a seconda dei luoghi in cui hanno colpito la costa europea. 

 Le peggiori alluvioni sul suolo sloveno sono avvenute più di 100 anni fa.

 Le inondazioni sono i disastri naturali più comuni causati dalle intemperie. 

5. 3. In quale altro modo chiamiamo lo strumento che si chiama misuratore di terremoto e registra la 
vibrazione del suolo? Scrivi la risposta sui trattini. 
 

S          

5. 4. Completa le frasi. Scrivi sulla riga le parole mancanti.

 Con le inondazioni   possono penetrare  
nei sistemi idrici e causare la diffusione di malattie infettive. Nell'atmosfera c'è sempre  
più  .

 

6. 1. In quale poesia France Prešeren scrive della cristianizzazione? Scrivi la risposta sulla riga. 
 

 

6. 2. Chi ha scritto le prime commedie slovene? Fai un cerchio sulla lettera della risposta esatta. 

 a.  Valentin Vodnik   c.    France Prešeren

 b.  Anton Tomaž Linhart  d.    Primož Trubar

6. 3. Collega correttamente. Ad ogni numero abbina una lettera. 

  1.    Celje

  2.    Lubiana

  3.    Ptuj

  4.    Trojane

6. 4. Collega correttamente. Ad ogni numero abbina una lettera. C'è una riga in più! Match the lines.  
Write a-e next to the correct number. There is one extra letter.

 Collega correttamente. Ad ogni numero abbina una lettera. C'è una riga in più! Verbinde richtig. 
Schreib a-e zur richtigen Nummer. Ein Buchstabe ist zu viel. 
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a.    Aquileia
b.    Atrans
c.    Petoviona
d.    Emona
e.    Celeja

 1. Popular photography  
technique

 2. First cameras
 3. Phones with digital cameras
 4. Inventor

 1. beliebte Fototechnik
 2. erste Kameras
 3. Handys mit digitalen  

Kameras
 4. der Erfinder

a. Giant
b. Pocket-size
c. Self-portrait
d. Canvas
e. Slovenian priest  

Janes Puhar

a.  riesig
b. die Miniaturkamera
c. das Selbstporträit
d. die Leinwand
e. der slowenische  

Priester Janez Puhar


