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IMMAGINE NAVIGAZIONE RISPOSTA 1 RISPOSTA 2 RISPOSTA 3
1 Quale di questi valori è l'unico dato 

possibile?
47 gradi di latitudine Sud-Est. F 47 gradi di latitudine Sud. V

47 gradi di latitudine Nord-
Est.

F

2
Individuare le parole che completano 
correttamente la seguente frase: la

latitudine di un punto è l'arco di _(1)_ 
compreso tra l'equatore ed il _(2)_

passante per il punto.

(1) parallelo; (2) meridiano. F (1) meridiano; (2) parallelo. V
(1) meridiano; (2) 

meridiano.
F

3 Individuare le parole che completano 
correttamente la seguente frase: la
longitudine di un punto è l'arco di 
__(1)__ compreso tra il meridiano

fondamentale ed il __(2)__ passante per 
il punto.

(1) equatore; (2) meridiano. V (1) equatore; (2) parallelo. F (1) meridiano; (2) equatore. F

4

Cosa è la latitudine:

E’ l’arco di meridiano, misurato 
in gradi, compreso fra l’Equatore 

ed il parallelo passante per il 
punto considerato; si misura 

dall’Equatore da 0° a 90° verso 
Nord o verso Sud

V 

E’ l’arco di meridiano, 
misurato in gradi, compreso 

fra l’Equatore ed il meridiano 
passante per il punto; si 

misura da 0° a 90° verso Nord 
e verso Sud partendo 

dall’Equatore

F 

E’ l’arco di Equatore, 
misurato in gradi, 

compreso fra il primo 
meridiano e il meridiano 
passante per il punto; si 

misura dal Primo Meridiano 
da 0° a 180° verso Est o 

verso Ovest

F 

5
Quali sono le coordinate geografiche? Nord, Sud, Est, Ovest. F Latitudine e longitudine. V

Equatore e meridiano di 
Greenwich.

F 

6 I 360 gradi dell'orizzonte sono divisi in 
quattro quadranti: 1 NE; 2 SE; 3 SW; 4

NW. La direzione (RVo Rlv) 157° in quale 
quadrante si dirige?

quarto quadrante. F secondo quadrante. V primo quadrante. F

7
La carta nautica, com'è noto, ha sempre 

la direzione del Nord verso il bordo
della carta stessa. Partendo da un punto 

qualsiasi della carta, le direzioni 048
gradi e 167 gradi (siano esse rotte o 
rilevamenti) in quale senso dirigono

rispettivamente?

la direzione 048 gradi verso 
l'alto e a destra; la direzione 167 

gradi verso il
basso e a destra.

V

la direzione 048 gradi verso 
l'alto e a sinistra; la direzione 

167 gradi verso il
basso e a destra.

F

la direzione 048 gradi verso 
il basso e a sinistra; la 

direzione 167 gradi verso
l'alto e a destra.

F

8
La carta nautica, com'è noto, ha sempre 

la direzione del Nord verso il bordo
della carta stessa. Partendo da un punto 

qualsiasi della carta le direzioni 301
gradi e 249 gradi (siano esse rotte o 
rilevamenti) in quale senso dirigono

rispettivamente?

la direzione 301 gradi verso 
l'alto e a destra; la direzione 249 

gradi verso il
basso e a destra.

F

la direzione 301 gradi verso 
l'alto e a sinistra; la direzione 

249 gradi verso il
basso e a sinistra.

V

la direzione 301 gradi verso 
il basso e a sinistra; la 

direzione 249 gradi verso
l'alto e a destra.

F

9 I 360 gradi dell'orizzonte sono divisi in 
quattro quadranti: 1 NE; 2 SE; 3 SW; 4

NW. La direzione (RVo Rlv) 224 gradi in 
quale quadrante si dirige?

secondo quadrante. F primo quadrante. F terzo quadrante. V

10 I 360° dell'orizzonte sono divisi in 
quattro quadranti: 1 NE; 2 SE; 3 SW; 4 

NW.
La direzione (RVo Rlv) 320° in quale 

quadrante si dirige?

secondo quadrante. F primo quadrante. F quarto quadrante. V

11
Il grado di longitudine è la misura della 

distanza:

angolare tra l'equatore ed il 
parallelo passante per il punto 

corrispondente ad 1
grado di longitudine.

F
angolare tra due meridiani 

pari a 60 minuti d'arco.
V

equivalente ad un miglio 
marino.

F
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12

Il grado di latitudine è la misura della 
distanza:

angolare tra un meridiano ed il 
successivo corrispondente ad 1' 

di arco.
F

equivalente ad un miglio 
marino.

F

angolare tra l'equatore ed il 
parallelo, oppure tra due 
paralleli, in ogni caso pari

a 3600 secondi d'arco.

V

13
L'arco di meridiano compreso fra 

l'equatore e il parallelo passante per il 
punto

esprime:

la latitudine del punto. V

l'arco di equatore superiore a 
180 gradi compreso fra i 
meridiani passanti per i

due punti.

F
la distanza angolare 

compresa fra i paralleli 
passanti per i due punti.

F

14
La latitudine è misurata: da 0 a 360 gradi verso S o N. F

da 0 a 90 gradi verso N e da 0 
a 90 gradi verso S.

V
da 0 a 180 gradi verso E e 
da 0 a 180 gradi verso W.

F

15 da 0 a 180 gradi verso E e da 0 a 180 
gradi verso W.

equatore e meridiano di 
Greenwich.

F latitudine e longitudine. V Nord, Sud, Est, Ovest. F

16 I cerchi fondamentali del sistema di 
coordinate sono:

il meridiano di Greenwich ed il 
meridiano di Monte Mario.

F l'ortodromia e la lossodromia. F
l'equatore ed il meridiano 

di Greenwich.
V

17

Considerando la terra perfettamente 
sferica, il miglio nautico corrisponde:

alla lunghezza dell'arco di un 
circolo di parallelo che sottende 

un angolo al
centro della sfera uguale a 1' (un 

primo).

F

alla lunghezza dell'arco di 
circolo massimo che sottende 

un angolo al centro
della terra uguale a 1' (un 

primo).

V a 1856 metri. F

18

Il meridiano di Greenwich è:

il semicerchio massimo 
fondamentale al quale si 

rapportano le longitudini dei
luoghi.

V

il semicerchio massimo 
fondamentale al quale si 

rapportano le latitudini dei
luoghi; divide la terra in due 

emisferi: Nord e Sud.

F

il circolo massimo 
fondamentale, al quale si 

rapportano le latitudini dei 
luoghi;

divide la terra nei due 
emisferi Nord e Sud.

F

19

Cos'è il "grado"?

è l'unità di misura angolare, pari 
alla 360^ parte di un angolo giro; 

si divide in
60' (minuti d'arco) ed ogni primo 

in 60" (secondi d'arco).

V

è l'unità di misura angolare, 
pari alla 60^ parte di un 
angolo giro; si divide in

100' (minuti d'arco) ed ogni 
primo in 60" (secondi d'arco).

F

è l'unità di misura angolare, 
pari alla 360^ parte di un 
angolo giro; si divide in

60' (minuti d'arco) ed ogni 
primo in 100" (secondi 

d'arco).

F

20 L'arco di parallelo compreso tra il 
meridiano fondamentale ed il meridiano

passante per il punto esprime:

l'arco di meridiano inferiore a 90 
gradi compreso fra i due punti.

F la longitudine del punto. V
la distanza angolare 

compresa fra i meridiani 
passanti per i due punti.

F

21
I Circoli Massimi sono: gli Antimeridiani. F

l'Equatore ed i Meridiani con i 
rispettivi Antimeridiani.

V i Paralleli e i Meridiani. F

22
I paralleli sono gli infiniti:

circoli minori che si dipartono 
parallelamente dall'equatore ai 

poli.
V

circoli minori che uniscono i 
poli.

F
semicircoli che uniscono i 

poli.
F

23
Posto che le linee di riferimento del 

sistema di coordinate geografiche sono
l'equatore ed il meridiano di Greenwich, 

tali linee rispettivamente sono:

il primo è un cerchio massimo, il 
secondo è un semicerchio 

massimo.
V

il primo è un cerchio minore, 
il secondo è un semicerchio 

minore.
F

il primo è un cerchio semi-
massimo, il secondo è un 

semicerchio minore.
F

24 Quanti possono essere i meridiani 
tracciati tra 0 e 180 gradi Est e tra 0 e 

180
gradi Ovest?

infiniti. V
tanti quanti sono i gradi di 

longitudine compresi in tale 
intervallo angolare.

F
tanti quanti sono i primi di 

longitudine compresi in 
tale intervallo angolare.

F

25
La longitudine si misura:

da 0 a 180 gradi verso E e da 0 a 
180 gradi verso W.

V da 0 a 360 gradi verso S o N. F
da 0 a 90 gradi verso N e da 

0 a 90 gradi verso S.
F

26 Quale tra le seguenti è una 
caratteristica dei paralleli?

sono circoli minori paralleli 
all'asse di rotazione terrestre.

F
sono circoli massimi paralleli 

allìequatore.
F

sono circoli minori normali 
all'asse terrestre.

V
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27

L'equatore è:

il semicircolo massimo 
fondamentale, al quale si 

rapportano le longitudini dei
luoghi. Divide la terra in due 

emisferi Est ed Ovest.

F

il circolo massimo 
fondamentale, al quale si 

rapportano le latitudini dei 
luoghi.

Divide la terra nei due 
emisferi Nord e Sud.

V

il circolo massimo 
fondamentale, al quale si 
rapportano le longitudini 

dei luoghi.
Divide la terra nei due 
emisferi Nord e Sud.

F

28 Quanto misura 1 miglio nautico? 1609,34 metri. F 1852 metri. V 1825 metri. F
29 Come si esrimono le coordinate 

geografiche?
in laatitudine e longitudine. V

in cerchio capace e 
rilevamento bussola.

F
in rilevamento bussola e 
rilevamento magnetico.

F

30 Usualmente, la lettera greca “λ ” 
(lambda) è utilizzata:

per indicare la latitudine. F per indicare la longitudine. V
assolutamente non è 

utilizzata.
F

31 Navigando con RV= 180 gradi, rimarrà 
invariata:

nessuna delle due. F la longitudine. V la latitudine. F

32 Sono elementi del sistema di 
riferimento sulla sfera terrestre:

poli geografici, equatore e 
meridiano di Greenwich.

V
miglio nautico, lossodromia 

ed ortodromia.
F

rosa dei venti, latitudine e 
longitudine.

F

33 Usualmente, la lettera greca “ϕ ” (fi) è 
utilizzata:

per indicare la latitudine. V per indicare la longitudine. F
assolutamente non è 

utilizzata.
F

34

I meridiani sono gli infiniti:
circoli massimi che attraversano 

i poli.
F semicircoli che uniscono i poli. V

circoli minori che si 
dipartono parallelamente 

dall'equatore ai poli.
F

35 Dove è indicato, sulla carta anutica, il 
valore della longitudine?

in basso. F in alto. F in alto e in basso. V

36
In base alla definizione data 

dell'equatore, si può dire che:
è l 'unico parallelo a non essere 

un cerchio massimo.
F

è il riferimento per la misura 
della coordinata geografica 

sferica della latitudine.
V

appartiene a un piano 
parallelo all'asse di 

rotazione.
F

37 Il circolo massimo che divide la terra nei 
due emisferi Australe e Boreale è

denominato:
orizzonte. F equatore. V meridiano di Greenwich. F

38 Al 90esimo grado di latitudine, il 
parallelo è espresso:

non è espresso a tale latitudine. F con un circolo. F con un punto. V

39 Uno dei seguenti valori è un dato 
sicuramente errato; quale?

95 gradi di latitudine nord. V 95 gradi di longitudine est. F
95 gradi di longitudine 

ovest.
F

40 La caratteristica dei punti lungo un arco 
di parallelo è che:

tutti hanno la stessa latitudine. V
tutti sono equidistanti fra 

loro.
F

tutti hanno la stessa 
longitudine.

F

41 La caratteristica dei punti lungo un arco 
di meridiano è che:

tutti sono equidistanti fra loro. F
tutti hanno la stessa 

longitudine.
V

tutti hanno la stessa 
latitudine.

F

42 Navigando con RV090 gradi, rimane 
invariata:

la declinazione magnetica. F la latitudine. V la longitudine. F

43

La latitudine di un punto è l'arco:

di meridiano compreso tra 
l’equatore ed il punto (o 
parallelo passante per il

punto).

V
compreso tra l’equatore ed il 
polo: può essere nord o sud.

F

di equatore compreso tra il 
meridiano di Greenwich ed 

il meridiano passante
per il punto.

F

44

La longitudine di un punto è l'arco:

compreso tra il meridiano di 
Greenwich ed il suo 

antimeridiano: può essere est
o ovest.

F

di equatore compreso tra il 
meridiano di Greenwich ed il 

meridiano passante
per il punto.

V

di meridiano compreso tra 
l’equatore ed il punto (o 
parallelo passante per il

punto).

F

45

Per convenzione si dice che i paralleli 
sono:

180, inluso l’equatore; non uno 
di meno.

F
180, inluso l’equatore; non 

uno di più.
F

180, di cui 90 contati di 
grado in grado 

dall'equatore (zero gradi) al 
polo Nord e

altrattanti 90 contati di 
grado in grado 

dall'equatore (zero gradi) al 
polo Sud,

però possiamo tracciarne 
infiniti.

V
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46

Per convenzione si dice che i meridiani 
sono:

360, più il meridiano di 
Greenwich; non uno di più.

F
360, più il meridiano di 

Greenwich, non uno di meno.
F

360, di cui 180 contati di 
grado in grado a partire dal 

meridiano di Greenwich
verso Est ed altrettanti 180 
contati di grado in grado a 

partire dal meridiano di
Greenwich verso Ovest, 

però possiamo tracciarne 
infiniti.

V

47
Il meridiano "zero" è quello:

comunemente chiamato 
meridiano di Greenwich.

V
che si trova nel punto ove si 

incrociano il meridiano di 
Greenwich e l’equatore.

F
comunemente chiamato 

equatore.
F

48
Il novantesimo parallelo si trova: al polo. V a metà tra il polo e l'equatore. F all’equatore. F

49

Il novantesimo meridiano:
è l’antimeridiano ovvero il 

meridiano opposto al meridiano 
di Greenwich.

F passa per Greenwich. F
è esattamente a metà tra il 
meridiano di Greenwich ed 

il suo antimeridiano.
V

50 Leggo sulla carta nautica che un’isola si 
trova a 45 gradi di latitudine: Nord o

Sud?

nord se vediamo i valori di 
latitudine aumentare verso il 

Nord.
V

sud se vediamo i valori di 
longitudine diminuire verso il 

Nord.
F

sud se vediamo i valori di 
latitudine aumentare verso 

il Nord.
F
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