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8   Nella città di Marsiglia non si verificano episodi di raz-

zismo: questa affermazione è vera o falsa?

 

9   Rileggi il brano dalla r. 35 alla r. 39, trova la parola che 

viene usata come sinonimo di periferie e poi trascri-

vila nella riga sottostante.

 

10   A conclusione del brano, quale previsione viene fatta 

sul futuro di Marsiglia?

  è difficile pensare che le sue spiagge  
continueranno a essere così affollate

  sarà la prima città europea con la maggioranza  
di abitanti di religione musulmana

  sarà la prima città europea a risolvere una  
volta per tutte i problemi di integrazione

11   Rileggi le rr. 23 e 24, individua i tre verbi di modo infi-

nito presenti nel testo e poi trascrivili nella riga sot-

tostante.

 

12   Alla r. 25 del testo trovi un verbo di modo indicativo, 

tempo futuro semplice: trascrivilo nella riga sotto-

stante e poi coniugalo al passato remoto. Attenzione: 

nel coniugarlo, la persona e il numero dovranno re-

stare i medesimi!

 

13   Rileggi dalla r. 26 alla 29: sono presenti alcuni pronomi 

relativi? Trascrivili nella riga sottostante:

 
 

15   Alle rr. 26-29 del testo, trovi i verbi si mescolano (ri-

petuto due volte) e si incontrano. Sono verbi di forma 

attiva, passiva o riflessiva? 

 

16   Associa in maniera corretta i significati sottostanti alle 

parole immigrato ed emigrato. Attenzione: un signifi-

cato è in più!

1.  Colui che ha abbandonato un paese per  
raggiungerne un altro.

2.  Individuo che si introduce di nascosto in un paese, 
violando la legge.

3.  Colui che è venuto a vivere in un paese diverso  
dal suo.

immigrato emigrato

significato n° significato n° 

17   Il testo, alle rr. 2-3, afferma che «gli immigrati costi-

tuiscono il principale fattore di crescita della popola-

zione sempre più vecchia dell’Unione Europea». Que-

sto significa che, senza immigrati, nella popolazione 

dell’Unione Europea si verificherebbe:

  il saldo naturale

  la crescita zero

  l’incremento demografico

18   Quali sono i motivi, elencati nella prima parte del te-

sto, per cui fin dall’antichità flussi migratori si dirige-

vano verso la città di Marsiglia?

 
 
 
 

4   Alle rr. 12-15 del testo c’è una parola che ci fa capire 

che la città di Marsiglia, che si affaccia sul mare, è do-

tata di un porto. Rintraccia tale parola e scrivila nella 

riga sottostante.

 

5   Secondo il testo, come rispondono le persone quando 

viene fatta loro la domanda: “Da dove vieni?” 

  rispondono che sono algerini, marocchini, tunisini 
e così via, in base al loro paese d’origine

  rispondono che sono francesi, qualunque sia il loro 
paese d’origine

  rispondono che sono di Marsiglia, qualunque  
sia il loro paese d’origine

6   Spiega con parole tue perché, come viene detto alle 

rr. 26-29 del testo, le spiagge di Marsiglia sono come 

delle “pentole”:

 
 
 
 

7   Riporta qui sotto i tre fattori, elencati nel testo, che 

aiutano la pace nella città di Marsiglia:

 
 
 
 

1   Leggendo il testo, hai capito che viene descritta la si-

tuazione di Marsiglia perché:

  è l’unica città d’Europa in cui immigrati e abitanti 
convivono pacificamente 

  è una città europea in cui giungono soltanto immi-
grati musulmani

  è una città europea in cui la convivenza  
tra persone di origini e religioni diverse è  
particolarmente pacifica

2   Che cosa indica il termine manodopera, che trovi alla 

r. 4 del brano?

  i lavori fatti a mano

  le persone che lavorano in un certo  
settore economico

  le persone che non hanno ancora trovato  
un’occupazione

3   Per quale motivo, in base a quel che è scritto nel testo, 

le spiagge di Marsiglia sono molto frequentate?

  perché le spiagge sono facilmente raggiungibili, 
grazie a un buon sistema di trasporti

  perché la crisi economica ha diminuito i posti di 
lavoro, e la gente trascorre il tempo libero sulla 
spiaggia

  perché il clima di Marsiglia è particolarmente  
caldo e soleggiato, e invita a trascorrere  
il tempo all’aria aperta

 
-
-

 

-

-
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14   Alla r. 9 del testo trovi l’espressione «in molte città europee il numero di immigrati è in costante aumento»: inse-

risci ciascun elemento della frase nella casella corretta dello schema sottostante. Attenzione! In alcune caselle 

dovrai inserire più di un elemento; una casella va invece lasciata vuota...

articolo preposizione aggettivo nome avverbio verbo

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

COMPETENZA SVILUPPARE GLI STRUMENTI DELLA CITTADINANZA ATTIVA COMPETENZA SVILUPPARE GLI STRUMENTI DELLA CITTADINANZA ATTIVA

obiettivi di apprendimento 
Analizzare le interrelazioni tra fenomeni demografici, sociali ed economici - Utilizzare i linguaggi specifici

obiettivi di apprendimento 
Analizzare le interrelazioni tra fenomeni demografici, sociali ed economici - Utilizzare i linguaggi specifici

scolastico.
NELLA PRIMA PARTE potrai eserci-
tarti con gli strumenti che sono alla base 
del lavoro geografi co. Potrai orientarti con 
maggiore sicurezza sulle carte, leggere e 
interpretare carte di diverso tipo (fi siche, 
politiche, tematiche, storiche…), eserci-
tarti con le carte mute per consolidare la 
tua conoscenza delle regioni italiane.

Imparerai poi a leggere, interpretare, co-
struire e valutare anche gli altri strumen-
ti della geografi a: tabelle, dati statistici, 
grafi ci di diverso tipo e funzione, fotogra-
fi e e immagini satellitari. 
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5   LOMBARDIA. Completa la seguente carta muta della Lombardia, inserendo correttamente il nome del capoluogo, 

e collocando al posto giusto i nomi che trovi elencati sotto:

 Bernina  Prealpi  Lago di Garda  Lago di Como  Ticino  Po  Brescia  Bergamo  Varese

 Como  Pavia  Cremona  Mantova

6   VENETO. Completa la seguente carta muta del Veneto, inserendo correttamente il nome del capoluogo, e collo-

cando al posto giusto i nomi che trovi elencati sotto:

 Dolomiti  Colli Euganei  Po  Marmolada  Adige  Lago di Garda  Verona  Padova

 Vicenza  Treviso  Rovigo  Belluno

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento lavorare con le carte mute obiettivi di apprendimento lavorare con le carte mute

NELLA SECONDA PARTE, potrai 
esercitarti sui temi e i problemi dello stu-
dio geografi co, imparando a conoscere 
meglio il paesaggio italiano, la sua evolu-
zione nel tempo, le sue ricchezze naturali 
e culturali, le sue trasformazioni legate 
all’intervento dell’uomo, attraverso una 
serie di documenti e attività che ti pre-
pareranno anche ad affrontare le prove 

Invalsi. 

Esercitazioni

30 31

3    Il seguente grafi co mostra uno spaccato dell’arco alpino da ovest a est.

  Osservalo attentamente, poi rispondi alle seguenti 

domande.

a.  Ci sono vette che superano i 5000 metri? No 
b.  Quali cime sono comprese tra i 3000 e i 4000 me-

tri? Il Monte Argentera, il Monviso,  
il Rocciamelone, l’Ortles, la Palla Bianca, la  
Marmolada, il Picco dei Tre Signori 

c.  In quali sezioni delle Alpi sono presenti le cime più 
elevate? Nelle Alpi Graie e Pennine 

d.  Qual è il passo più basso delle Alpi? Il Colle di  
Cadibona 

e.  Qual è il passo più basso delle Alpi orientali?  Il 
passo di Vrata 

  Indica quali delle seguenti informazioni puoi ricavare 

dal grafi co.

  l’altezza delle principali vette delle Alpi

  la distanza in linea d’aria delle vette alpine tra loro

  l’ordine di successione delle principali vette delle 
Alpi rispetto all’arco alpino

  l’altezza media delle Alpi

  l’altezza dei principali passi alpini

  il numero totale di vette presenti nelle Alpi

  la superfi cie coperta dai ghiacciai alpini

  l’altezza delle principali vette alpine in ordine de-
crescente

  Puoi ricavare altre informazioni? Se sì, indicale qui. 

L’ordine di successione dei principali passi delle 
Alpi rispetto all’arco alpino, la sezione delle Alpi  
a cui appartiene ogni vetta o passo citato, la for-
ma approssimativa delle vette, … 
 

4    Utilizza i dati (tutti o in parte) che puoi ricavare dal 

grafi co dell’esercizio 3 per creare una tabella. 

Titolo:  

5    Il seguente istogramma mostra la quantità di pioggia 

caduta in un anno in Liguria e i giorni di pioggia medi 

mensili.

  che ad aprile le precipitazioni 
sono state più intense
  che a marzo è piovuto per più ore
  che ad aprile è piovuto per più ore

6    Costruisci un istogramma, utilizzando i dati riportati 

nella tabella seguente.

catene montuose europee altezza massima

Caucaso 5633 m

Alpi 4810 m

Sierra Nevada 3478 m

Pirenei 3404 m

Appennini 2912 m

Carpazi 2663 m

Pindo 2637 m

Alpi Scandinave 2470 m

Balcani 2376 m

Urali 1894 m

Massiccio Centrale 1886 m

Selva Nera 1493 m

Grampiani 1343 m

Massiccio Renano 747 m

Legenda:  = 500 m

Titolo:  
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  Osservalo attentamente, poi rispondi alle seguenti 

domande.

a.  In quale mese è caduta la maggiore quantità 
di pioggia? Novembre 

b.  Qual è stato il mese più asciutto? Luglio 
c.  In quali mesi è caduta la stessa quantità 

di pioggia? Gennaio-maggio e  
febbraio-settembre 

d.  In quale mese ci sono stati più giorni di pioggia?  
Novembre 

e.  In quale mese si sono verifi cati meno giorni 
di pioggia? Luglio 

f.  In quali mesi si è registrato uno stesso numero 
di giorni di pioggia? Gennaio-febbraio-marzo- 
aprile e maggio-dicembre 

g.  In quale mese sono caduti 53 mm di pioggia?
  aprile   giugno   agosto   dicembre

h.  Secondo te, il fatto che ad aprile si è verifi cato uno 
stesso numero di giorni di pioggia rispetto a mar-
zo, ma la quantità di precipitazioni è diversa può 
signifi care (puoi indicare più risposte):

  che a marzo le precipitazioni 
sono state più intense

mm di pioggia

giorni medi di pioggia

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento usare tabelle, grafi ci, dati statistici, immagini obiettivi di apprendimento usare tabelle, grafi ci, dati statistici, immagini
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9   Scegliendo dall’elenco sottostante inserisci nella ta-

bella i termini che, secondo te, si riferiscono alla fauna 

e quelli che si riferiscono alla flora delle aree marine 

protette:

 rondine di mare  gorgonie  triglia  sarago  
 posidonia  corvina

flora fauna

 
 

 
 

10   Tra le specie seguenti, il brano ne indica una a rischio 

d’estinzione. Quale?

  dentice   riccio   pastinaca   murena

11   Alle rr. 25-26 del testo trovi l’espressione «sott’acqua 

vivono molte specie di crostacei e pesci che si godono 

abbondanza di alghe»: a quale categoria grammati-

cale appartiene il che presente nella frase? 

 

12   Alla r. 32 del testo trovi l’espressione «Questo inverno 

sono stati avvistati diversi squali elefante»: indica se 

la forma del verbo sono stati avvistati è attiva, passiva 

o riflessiva. 

 

13   Alle rr. 21-22 del testo trovi i verbi impedirebbe e con-

tribuirebbe. Indicane qui sotto modo e tempo: 

 

14   Alla r. 11 del testo trovi l’espressione «due specie 

di meduse molto nocive». Indica di seguito il grado 

dell’aggettivo sottolineato. 

 

16   Dopo aver riletto con attenzione il brano dalla r. 1 alla 

r. 17, elenca le cause per le quali il Mediterraneo è tra 

i mari più a rischio del pianeta. 

 
 
 
 
 

17   In base alle indicazioni che il testo ti fornisce, hai capi-

to che le aree marine protette di cui si parla si trovano:

  tutte in Italia   due in Italia e due all’estero

  tre in Italia e una all’estero   tutte all’estero

18   Secondo le indicazioni del testo, due specie di meduse 

molto nocive stanno danneggiando gravemente un’at-

tività economica: quale? 

  commercio   turismo   pesca

19   Per avere la possibilità di avvistare squali elefante e 

balenottere comuni, bisogna recarsi nell’area protetta 

di Scandola, in Corsica: questa affermazione è vera o 

falsa? 

 

20   Rileggi le rr. 34-35 del brano e poi osserva il piccolo 

riquadro qui sotto, che rappresenta l’isolotto di S’E-

spardell. Disegna un puntino per indicare la posizione 

della riserva marina che sorge nelle sue vicinanze: lo 

collocherai a destra o a sinistra del riquadro?

isolotto di S’Espardell

15   Alla r. 35 del testo trovi l’espressione «Nelle sue acque cristalline nuotano molte specie a rischio d’estinzione»: 

inserisci ciascun elemento della frase nella casella corretta dello schema sottostante. Attenzione! In alcune ca-

selle dovrai inserire più di un elemento; una casella va invece lasciata vuota...

aggettivo verbo preposizione nome articolo
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ESERCITAZIONI

COMPETENZE

Obiettivi di Apprendimento
• Orientarsi sulle carte
• Lavorare con le carte mute



1   Osserva la carta dell’Italia e completa le seguenti affer-

mazioni utilizzando i punti cardinali, come nell’esempio.

    La Campania si trova a   nord-ovest   della 
Basilicata.

a.  L’Isola d’Elba è a   ovest   della Toscana.

b.  La Liguria è a   nord   della Sardegna.

c.  Il Mar Adriatico è a   est   dell’Emilia-Romagna.

d.  Grosseto è a   sud-ovest   di Ravenna.

e.  Reggio di Calabria è la provincia più a   sud   della 
Calabria.

f.  Oristano si trova sulla costa   ovest   della Sarde-
gna.

g.  Catania si trova sulla costa   est   della Sicilia.

h.  Foggia è a   nord-ovest   di Bari.

i.  L’Umbria è a   nord   del Lazio.

l.  Napoli si trova a   sud-est   di Roma.

2  Indica in quale regione si trova:

a.  il punto più settentrionale dell’Italia:  
Trentino-Alto Adige   

b.  il punto più meridionale dell’Italia: Sicilia 
c.  il punto più orientale dell’Italia: Puglia 
d.  il punto più occidentale dell’Italia: Piemonte 

3   Indica sulla carta la città o il paese in cui abiti, poi com-

pleta le seguenti affermazioni.

  La città/Il paese in cui abito si trova a:

 nord di:  
 sud di:  
 est di:  
 ovest di:  
 nord-est di:  
 nord-ovest di:  
 sud-est di:  
 sud-ovest di:  

4   Colloca sulla carta i seguenti punti, in modo che rispon-

dano alle caratteristiche indicate.

 punto A:
 si trova a nord di Perugia
 è a est di Urbino
 è a sud di Pesaro
 è a ovest di Ancona

 punto B:
 si trova a ovest di Pavia
 è a nord di Alessandria
 è a est di Torino
 è a sud di Novara

L’ITALIA

Orientarsi sulle carte

COMPETENZA

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

UTILIZZARE gli STRUMENTI 
della GEOGRAFIA

6
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COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento Orientarsi sulle carte
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Lavorare con le carte mute
L’ITALIA E LE SUE REGIONI

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

1   ITALIA. Completa la seguente carta muta dell’Italia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, gli stati del 

Vaticano e di San Marino, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Alpi  Appennini  Dolomiti  Po  Lago di Garda

Alpi

Dolomiti

Po
Lago 
di Garda

Appennini



9

2   VALLE D’AOSTA. Completa la seguente carta muta della Valle d’Aosta, inserendo correttamente il nome del capo-

luogo, e collocando al posto giusto i nomi che trovi elencati sotto:

 Monte Bianco  Cervino  Monte Rosa  Gran Paradiso  Dora Baltea

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento lavorare con le carte mute

Monte Bianco

AOSTA
Dora Baltea

Gran Paradiso

Cervino

Monte Rosa
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3   PIEMONTE. Completa la seguente carta muta del Piemonte, inserendo correttamente il nome del capoluogo, e 

collocando al posto giusto i nomi che trovi elencati sotto:

 Monte Rosa  Monviso  Lago Maggiore  Langhe  Po  Ticino  Novara  Vercelli

 Alessandria  Asti  Cuneo  Biella  Verbania

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento lavorare con le carte mute
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4   LIGURIA. Completa la seguente carta muta della Liguria, inserendo correttamente il nome del capoluogo, e col-

locando al posto giusto i nomi che trovi elencati sotto:

 Alpi Marittime  Colle di Cadibona  Monte Saccarello  Magra  Piana di Albenga  Cinque Terre 

 La Spezia  Savona  Imperia

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento lavorare con le carte mute
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5   LOMBARDIA. Completa la seguente carta muta della Lombardia, inserendo correttamente il nome del capoluogo, 

e collocando al posto giusto i nomi che trovi elencati sotto:

 Bernina  Prealpi  Lago di Garda  Lago di Como  Ticino  Po  Brescia  Bergamo  Varese

 Como  Pavia  Cremona  Mantova  Sondrio  Monza

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento lavorare con le carte mute
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6   VENETO. Completa la seguente carta muta del Veneto, inserendo correttamente il nome del capoluogo, e collo-

cando al posto giusto i nomi che trovi elencati sotto:

 Dolomiti  Colli Euganei  Po  Marmolada  Adige  Lago di Garda  Verona  Padova

 Vicenza  Treviso  Rovigo  Belluno

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento lavorare con le carte mute
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7   TRENTINO-ALTO ADIGE. Completa la seguente carta muta del Trentino-Alto Adige, inserendo correttamente il 

nome del capoluogo, e collocando al posto giusto i nomi che trovi elencati sotto:

 Alpi Retiche  Dolomiti  Adige  Lago di Garda  Passo del Brennero  Bolzano

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento lavorare con le carte mute
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8   FRIULI-VENEZIA GIULIA. Completa la seguente carta muta del Friuli-Venezia Giulia, inserendo correttamente il 

nome del capoluogo, e collocando al posto giusto i nomi che trovi elencati sotto:

 Alpi Carniche  Alpi Giulie  Monte Coglians  Carso  Passo di Tarvisio  Tagliamento

 Udine  Pordenone  Gorizia

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento lavorare con le carte mute
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9   EMILIA-ROMAGNA. Completa la seguente carta muta dell’Emilia-Romagna, inserendo correttamente il nome del 

capoluogo, e collocando al posto giusto i nomi che trovi elencati sotto:

 Appennino Ligure  Appennino Tosco-Emiliano  Passo della Cisa  Po  Reno  Valli di Comacchio

 Modena  Parma  Reggio Emilia  Ravenna  Ferrara  Rimini  Forlì  Cesena  Piacenza

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento lavorare con le carte mute
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10   TOSCANA. Completa la seguente carta muta della Toscana, inserendo correttamente il nome del capoluogo, e 

collocando al posto giusto i nomi che trovi elencati sotto:

 Alpi Apuane  Monte Amiata  Arno  Maremma  Laguna di Orbetello  Isola d’Elba  Prato

 Livorno  Arezzo  Pisa  Pistoia  Lucca  Grosseto  Massa  Carrara  Siena

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento lavorare con le carte mute

M
a

r
e

m

m
a

A l p i  A p u a n e

Monte Amiata

Laguna di 
Orbetello

Isola d’Elba

Arno
FIRENZE

Prato

Livorno

Arezzo

Pisa

Pistoia

Lucca

Grosseto

Siena

Carrara

Massa



18

11    UMBRIA. Completa la seguente carta muta dell’Umbria, inserendo correttamente il nome del capoluogo, e col-

locando al posto giusto i nomi che trovi elencati sotto:

 Monti Reatini  Monti Sibillini  Lago Trasimeno  Nera  Tevere  Terni

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento lavorare con le carte mute
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12    MARCHE. Completa la seguente carta muta delle Marche, inserendo correttamente il nome del capoluogo, e col-

locando al posto giusto i nomi che trovi elencati sotto:

 Monte Conero  Monte Catria  Tronto  Monti Sibillini  Mar Adriatico  Pesaro

 Urbino  Ascoli Piceno  Macerata  Fermo

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento lavorare con le carte mute
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13   LAZIO. Completa la seguente carta muta del Lazio, inserendo correttamente il nome del capoluogo, e collocando 

al posto giusto i nomi che trovi elencati sotto:

 Mainarde  Monte Terminillo  Lago di Bracciano  Tevere  Agro Pontino  Capo Circeo

 Latina  Viterbo  Frosinone  Rieti

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento lavorare con le carte mute

Monte Terminillo

Lago di 
Bracciano

Tev
ere

Capo Circeo

Latina

Frosinone

Rieti

ROMA

Viterbo

A g r o  P o n t i n o

Ma inarde



21

14    ABRUZZO. Completa la seguente carta muta dell’Abruzzo, inserendo correttamente il nome del capoluogo, e col-

locando al posto giusto i nomi che trovi elencati sotto:

 Gran Sasso  Maiella  Piana del Fucino  Liri  Trigno  Pescara  Chieti  Teramo

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento lavorare con le carte mute
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15    MOLISE. Completa la seguente carta muta del Molise, inserendo correttamente il nome del capoluogo, e collocando 

al posto giusto i nomi che trovi elencati sotto:

 Monte Miletto  Volturno  Lago di Occhito  Mainarde  Fortore  Isernia

22

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento lavorare con le carte mute
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16    CAMPANIA. Completa la seguente carta muta della Campania, inserendo correttamente il nome del capoluogo, e 

collocando al posto giusto i nomi che trovi elencati sotto:

 Massiccio del Matese  Vesuvio  Volturno  Golfo di Salerno  Piana del Sele  Ischia

 Salerno  Caserta  Benevento  Avellino

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento lavorare con le carte mute
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17    PUGLIA. Completa la seguente carta muta della Puglia, inserendo correttamente il nome del capoluogo, e collo-

cando al posto giusto i nomi che trovi elencati sotto:

 Gargano  Penisola salentina  Fortore  Lago di Varano  Piana di Metaponto

 Taranto  Foggia  Brindisi  Lecce  Barletta  Andria  Trani

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento lavorare con le carte mute
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18    BASILICATA. Completa la seguente carta muta della Basilicata, inserendo correttamente il nome del capoluogo, 

e collocando al posto giusto i nomi che trovi elencati sotto:

 Monte Vulture  Dolomiti lucane  Piana di Metaponto  Noce  Bradano  Matera

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento lavorare con le carte mute
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19    CALABRIA. Completa la seguente carta muta della Calabria, inserendo correttamente il nome del capoluogo, 

e collocando al posto giusto i nomi che trovi elencati sotto:

 Sila  Aspromonte  Piana di Sibari  Golfo di Squillace  Neto  Stretto di Messina 

 Reggio Calabria  Cosenza  Crotone  Vibo Valentia

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento lavorare con le carte mute
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20    SICILIA. Completa la seguente carta muta della Sicilia, inserendo correttamente il nome del capoluogo, e collo-

cando al posto giusto i nomi che trovi elencati sotto:

 Etna  Madonie  Piana di Catania  Eolie  Egadi  Catania  Messina  Siracusa  Ragusa  Trapani

 Caltanissetta  Agrigento  Enna

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento lavorare con le carte mute
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21    SARDEGNA. Completa la seguente carta muta della Sardegna, inserendo correttamente il nome del capoluogo, e 

collocando al posto giusto gli altri nomi che trovi elencati sotto:

 Sassari  Nuoro  Oristano  Olbia  Gennargentu  Barbagia  Campidano  Flumendosa  Asinara

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento lavorare con le carte mute
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1    Qui sotto trovi elencati, in ordine alfabetico, i dieci 

principali fi umi italiani, con le rispettive lunghezze. 

Riportali nella tabella, in ordine di lunghezza decre-

scente (cioè dal più lungo al più corto).

 Adda: 313  Adige: 410  Arno: 241  Oglio: 280 
 Piave: 220  Po: 652  Reno: 211  Tanaro: 276
 Tevere: 405  Ticino: 248

fi ume lunghezza in km

1) Po 652 
2) Adige 410 
3) Tevere 405 
4) Adda 313 
5) Oglio 280 
6) Tanaro 276 
7) Ticino 248 
8) Arno 241 
9) Piave 220 
10) Reno 211 

 Rispondi ora alle seguenti domande.

a.  Qual è il più lungo fi ume italiano? Il Po 
 

b.  Qual è il secondo fi ume italiano per lunghezza?  
L’Adige 

c.  A che posto si trova l’Arno, in rapporto alla lun-
ghezza degli altri fi umi italiani? All’ottavo posto 
 

d.  Quali, tra i primi dieci fi umi italiani, hanno pres-
sappoco la stessa lunghezza?  L’Adige e il Tevere; 
l’Oglio e il Tanaro; il Ticino e l’Arno; il Piave  
e il Reno 

e.  Rispetto al Reno, il Po è lungo all’incirca:  

  il doppio
  la metà
  il triplo

  un terzo

2    Completa la tabella, con l’indicazione della densità 

media degli abitanti degli stati europei riportati. Puoi 

calcolarla dividendo il numero di abitanti di ciascuno 

stato per i chilometri quadrati di superfi cie, e arro-

tondando alle unità (usa la calcolatrice).

stato
superfi cie 

(in km2)
numero 

di abitanti

densità 

media di 

abitanti

Francia 543 965 65 027 000  123
Spagna 505 906 46 864 418  93
Svezia 450 295 9 415 570  21

Germania 357 124 82 056 775  230
Finlandia 338 430 5 375 276  16
Polonia 312 679 38 186 860  122

Italia 301 336 60 626 442  201
Regno Unito 242 520 61 928 272  255

Romania 238 391 21 462 186  90
Grecia 131 957 11 305 118  86

 Rispondi ora alle seguenti domande.

a.  Quale, tra i paesi riportati in tabella, ha la più alta 
densità media di popolazione? Il Regno Unito 
 

b.  Quale ha la densità media più bassa? La Finlandia 
 

c.  Qual è la densità media di popolazione dell’Italia? 
201 ab./km 
 

d.  È più alta la densità media di popolazione della 
Spagna o della Grecia? Della Spagna 
 

e.  I paesi che hanno un numero elevato di abitanti 
hanno anche un’alta densità media di popolazione? 
Non c’è un rapporto diretto, infatti  
la Spagna, pur avendo una popolazione  
maggiore della Polonia, ha una densità  
media inferiore 
 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

2
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3    Il seguente grafi co mostra uno spaccato dell’arco alpino da ovest a est.

  Osservalo attentamente, poi rispondi alle seguenti 

domande.

a.  Ci sono vette che superano i 5000 metri? No 
b.  Quali cime sono comprese tra i 3000 e i 4000 me-

tri? Il Monte Argentera, il Monviso,  
il Rocciamelone, l’Ortles, la Palla Bianca, la  
Marmolada, il Picco dei Tre Signori 

c.  In quali sezioni delle Alpi sono presenti le cime più 
elevate? Nelle Alpi Graie e Pennine 

d.  Qual è il passo più basso delle Alpi? Il Colle di  
Cadibona 

e.  Qual è il passo più basso delle Alpi orientali?  Il 
passo di Vrata 

  Indica quali delle seguenti informazioni puoi ricavare 

dal grafi co.

  l’altezza delle principali vette delle Alpi

  la distanza in linea d’aria delle vette alpine tra loro

  l’ordine di successione delle principali vette delle 
Alpi rispetto all’arco alpino

  l’altezza media delle Alpi

  l’altezza dei principali passi alpini

  il numero totale di vette presenti nelle Alpi

  la superfi cie coperta dai ghiacciai alpini

  l’altezza delle principali vette alpine in ordine de-
crescente

  Puoi ricavare altre informazioni? Se sì, indicale qui. 

L’ordine di successione dei principali passi delle 
Alpi rispetto all’arco alpino, la sezione delle Alpi  
a cui appartiene ogni vetta o passo citato, la for-
ma approssimativa delle vette, … 
 

4    Utilizza i dati (tutti o in parte) che puoi ricavare dal 

grafi co dell’esercizio 3 per creare una tabella. 

Titolo:  

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento usare tabelle, grafi ci, dati statistici, immagini



31

5    Il seguente istogramma mostra la quantità di pioggia 

caduta in un anno in Liguria e i giorni di pioggia medi 

mensili.

  che ad aprile le precipitazioni 
sono state più intense
  che a marzo è piovuto per più ore
  che ad aprile è piovuto per più ore

6    Costruisci un istogramma, utilizzando i dati riportati 

nella tabella seguente.

catene montuose europee altezza massima

Caucaso 5633 m

Alpi 4810 m

Sierra Nevada 3478 m

Pirenei 3404 m

Appennini 2912 m

Carpazi 2663 m

Pindo 2637 m

Alpi Scandinave 2470 m

Balcani 2376 m

Urali 1894 m

Massiccio Centrale 1886 m

Selva Nera 1493 m

Grampiani 1343 m

Massiccio Renano 747 m

Legenda:  = 500 m

Titolo:  
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  Osservalo attentamente, poi rispondi alle seguenti 

domande.

a.  In quale mese è caduta la maggiore quantità 
di pioggia? Novembre 

b.  Qual è stato il mese più asciutto? Luglio 
c.  In quali mesi è caduta la stessa quantità 

di pioggia? Gennaio-maggio e  
febbraio-settembre 

d.  In quale mese ci sono stati più giorni di pioggia?  
Novembre 

e.  In quale mese si sono verifi cati meno giorni 
di pioggia? Luglio 

f.  In quali mesi si è registrato uno stesso numero 
di giorni di pioggia? Gennaio-febbraio-marzo- 
aprile e maggio-dicembre 

g.  In quale mese sono caduti 53 mm di pioggia?
  aprile   giugno   agosto   dicembre

h.  Secondo te, il fatto che ad aprile si è verifi cato uno 
stesso numero di giorni di pioggia rispetto a mar-
zo, ma la quantità di precipitazioni è diversa può 
signifi care (puoi indicare più risposte):

  che a marzo le precipitazioni 
sono state più intense

mm di pioggia

giorni medi di pioggia

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento usare tabelle, grafi ci, dati statistici, immagini
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  Indica ora la risposta corretta.

a.  Gli Appennini sono più elevati di:
  Alpi   Pirenei   Carpazi   Caucaso

b.  Il Massiccio Centrale raggiunge 
all’incirca l’altezza di:

  Alpi Scandinave   Grampiani   Pindo   Urali

  Indica quali delle seguenti informazioni puoi ricavare 

dall’istogramma che hai disegnato.

  l’altezza massima delle principali 
catene montuose europee

  la distanza in linea d’aria delle catene 
europee tra loro

  l’altezza media dei monti europei

  il numero totale di vette presenti in Europa

  la distribuzione delle catene nei diversi 
stati europei

  la graduatoria delle principali catene europee 
in riferimento alla loro massima altezza

7    Il seguente diagramma cartesiano mostra l’evoluzione 

demografi ca europea tra il 1200 e il 2000.

b.  In quale decennio si è registrata 
la crescita maggiore?

  tra il 1200 e il 1300   tra il 1400 e il 1500 
  tra il 1800 e il 1900   tra il 1900 e il 2000

c.  Rispetto al 1200, la popolazione europea del 2000…
  è raddoppiata    è triplicata 
  è circa cinque volte maggiore 
  è oltre dodici volte maggiore

8    Osserva ora il seguente diagramma cartesiano.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

20
00

19
00

18
00

17
00

16
00

15
00

14
00

13
00

12
00

  Osservalo attentamente, poi rispondi alle seguenti 

domande.

a.  Tra il 1200 e il 2000 la popolazione europea è sem-
pre cresciuta? 

  Sì, infatti  
 
  No, perché tra il 1300 e il 1400 c’è stato un calo di 
quasi 20 milioni di unità 

  Rispondi alle domande.

a.  Quanti milioni di abitanti aveva l’Europa nel 1970?  
654 

b.  Quanti milioni di abitanti aveva l’Africa nel 1970?  
358 

c.  All’incirca in quale anno i due continenti hanno 
avuto lo stesso numero di abitanti? Intorno al  
1996-97 

d.  Secondo le previsioni, quanti milioni di abitanti 
avrà l’Europa nel 2025? 704 
 

e.  Quanti abitanti avrà invece l’Africa nel 2025?  
1 miliardo e 298 milioni 

  Che cosa indica la linea puntinata verticale? 

Distingue i dati reali da quelli previsti 

Completa la seguente affermazione, scegliendo l’al-

ternativa corretta:

Nel giro di poco più di 50/500 anni, la popolazione afri-
cana, che nel 1970 era poco più della metà / del doppio 
di quella europea, diventerà quasi la metà / il doppio 
della popolazione d’Europa.

anno

milioni di abitanti

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento usare tabelle, grafi ci, dati statistici, immagini
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9    Utilizza i dati dell’istogramma rappresentato nell’esercizio 5, per costruire un diagramma cartesiano, che illustri 

però soltanto la quantità di pioggia caduta in un anno in Liguria.

 Quali dati inserirai sull’asse delle ordinate (l’asse verticale)? I millimetri di pioggia 
 Quali dati inserirai sull’asse delle ascisse (l’asse orizzontale)? I mesi dell’anno 

  Quali funzioni ha, secondo te, l’istogramma che hai disegnato? (Puoi indicare più di una risposta)

  osservare l’evoluzione delle precipitazioni in Liguria nel corso del tempo

  sapere con esattezza quanta pioggia cadrà nel prossimo mese di gennaio

   fare delle ipotesi attendibili su quanti giorni di pioggia potrebbero esserci nel prossimo mese di luglio

  sapere con esattezza quanta pioggia cadrà in totale il prossimo anno in Liguria

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA
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  Rispondi ora alle seguenti domande.

a.  È più estesa la superfi cie utilizzata per l’agricoltu-
ra o quella coperta da prati e pascoli? Quella  
utilizzata per l’agricoltura 
 

b.  Da che cosa è occupato quasi metà del suolo rus-
so? Da foreste 
 
 

c.  Il terreno improduttivo è maggiore o minore di un 
quarto del totale? Maggiore 
 
 

12    Trasforma i dati presenti nella seguente tabella in un 

areogramma. 

religioni presenti in Cina
popolazione praticante

(in percentuale)

non religiosi/atei 47%

religioni popolari cinesi 29%

cristiani 10%

buddisti 8%

animisti/credenze tradizionali 4%

musulmani 2%

 Legenda:  = 1% 

  Rispondi ora alle seguenti domande.

a.  Quale paese ha la maggiore percentuale di addetti 
nel settore primario? Marocco 

b.  Quale nel settore secondario? Tunisia 
c.  Quale nel terziario? Libia 
d.  Quale dato ti colpisce maggiormente? risposta  

libera 
 
 

11    Colora correttamente l’areogramma, che illustra l’uso 

del suolo in Russia.

10    Osserva e confronta i seguenti areogrammi, che rap-

presentano gli addetti per settore produttivo nei paesi 

dell’Africa mediterranea.

 settore primario
 settore secondario
 settore terziario

Marocco

Algeria

Libia

Tunisia

Egitto

40%

17%

33%

28%

46%

26%

32%

12%

56%

49%

18%

22%

75%

38%

8%

 Prati e pascoli 5,6%

 Terreno agricolo 7,5%

 Foreste 49,4%

 Terreno improduttivo 37,4%
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  Rispondi ora alle seguenti domande.

a.  I cinesi che praticano qualche religione sono più o 
meno della metà della popolazione? Sono  
leggermente di più 

b.  Quali sono le religioni maggiormente praticate? Le 
religioni popolari cinesi 

c.  I cristiani rappresentano: 
  un quarto della popolazione cinese
  un quinto della popolazione cinese
  un decimo della popolazione cinese 
  un ventesimo della popolazione cinese

13    Il seguente ideogramma rappresenta i diversi gruppi 

etnici presenti in Belgio e la percentuale di apparte-

nenti a ogni gruppo.

14    Il seguente ideogramma indica la percentuale di di-

soccupati in alcuni stati dell’Unione Europea.

Fiamminghi 
(di lingua olandese)

Valloni
(di lingua francese)

ItalianiMaroc?
chini

FrancesiAltri

58%

30%

2% 1,4% 1%

7,6%

  Osserva il grafi co e rispondi alle seguenti domande.

a.  Secondo te, quale sarà la lingua maggiormente 
parlata in Belgio? Il fi ammingo (olandese) 

b.  Quale percentuale della popolazione del Belgio è 
formata da persone che non sono né fi amminghi 
né valloni? Il 12% 

c.  A quale nazionalità appartiene il gruppo più consi-
stente della popolazione che non è né fi amminga 
né vallone? Italiana 

d.  Che cosa signifi ca che il 7,6% della popolazione 
del Belgio è costituita da “altri”? Traccia di  
risposta: che il 7,6 della popolazione  
del Belgio non appartiene a nessuno dei  
gruppi indicati, ma a gruppi etnici che  
formano singolarmente meno dell’1% della  
popolazione totale 
 
 
 
 
 
 

Fiamminghi 
(di lingua olandese)

Valloni
(di lingua francese)

Italiani Maroc-
chini

Francesi Altri

58%

30%

2% 1,4% 1%

7,6%

  Osserva il grafi co e rispondi alle seguenti domande.

a.  In quale degli stati dell’Unione Europea rappresen-
tati nell’ideogramma vi è la più alta percentuale di 
disoccupazione? In Spagna 

b.  In quale stato la percentuale è minore?   
In Austria 

c.  Qual è la percentuale di disoccupati in Italia?  
Tra l’8% e il 9%  

  Confronta ora gli ideogrammi degli esercizi 13 e 14: 

quali considerazioni puoi fare? Secondo te, quale dei 

due tipi di ideogrammi rappresenta i dati in modo più 

preciso? Sarebbe stato possibile rappresentare i dati 

dell’esercizio 13 allo stesso modo di quelli dell’eser-

cizio 14? Perché?

Risposta libera 
 
 
 
 
 
 
 

Austria

Bulgaria

Danimarca

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Spagna

Italia

Lituania

Paesi Bassi

Regno Unito
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15    Costruisci anche tu un ideogramma, utilizzando i se-

guenti dati:

paese
automobili possedute ogni 

1000 abitanti

Argentina 137

Bolivia 68

Brasile 104

Cile 107

Colombia 40

Ecuador 40

Guyana 85

Paraguay 43

Perù 33

Suriname 179

Venezuela 70

  Rispondi ora alle seguenti domande.

a.  In quale stato dell’America meridionale è più alto il 
numero di automobili posseduto ogni 1000 abitan-
ti? Nel Suriname 

b.  In quale è più basso? In Perù 
c.  In quali stati è uguale il numero di automobili pos-

seduto ogni 1000 abitanti? In Colombia ed Ecua- 
dor 

  Indica se le seguenti affermazioni 

sono vere V  o false  F .

a.  In Argentina più di 1 abitante su 10 possiede 
un’automobile. V F

b.  In Venezuela circa 7 abitanti su 10 possiedono 
un’automobile. V F

c.  In Colombia 1 abitante ogni 25 possiede 
un’automobile. V F

16    Il seguente grafi co, chiamato “piramide delle età”, 

mostra com’era composta la popolazione italiana in 

percentuale nel 2000, a seconda del sesso e delle fa-

sce d’età.

  Osservalo attentamente, poi rispondi alle seguenti 

domande, indicando la risposta corretta.

a.  Nel 2000 in Italia le percentuali di popolazione 
maggiori erano quelle comprese:

  tra i 10 e i 14 anni e tra i 15 e i 19 anni
  tra i 30 e i 34 anni e tra i 35 e i 39 anni
  tra i 50 e i 54 anni e tra i 55 e i 59 anni
  tra i 70 e i 74 anni e tra i 75 e i 79 anni

b.  Una donna su cento aveva un’età:
  compresa tra i 20 e i 24 anni
  compresa tra i 45 e i 49 anni
  compresa tra gli 85 e gli 89 anni
  superiore ai 90 anni

anni
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c.  C’erano più bambini, tra i 5 e 9 anni…
  di sesso maschile   di sesso femminile

d.  I maschi erano in percentuale più numerosi delle 
femmine fi no ai…

  24 anni   44 anni   54 anni   64 anni

e.  Gli uomini di età compresa tra gli 85 e gli 89 anni 
erano:

  2 ogni 100   2 ogni 1000
  5 ogni 100   5 ogni 1000

17    Costruisci anche tu una “piramide delle età”, utiliz-

zando i dati riportati nella tabella, che si riferiscono 

alla popolazione dell’Australia.

fascia d’età percentuale maschi percentuale femmine

0-14 anni 19 18

15-29 anni 21 20

30-44 anni 22 21

45-59 anni 20 20

60-74 anni 13 13

oltre 75 anni 5 8

  Indica ora se le seguenti affermazioni 

sono vere V  o false  F .

a.  In Australia 22 uomini su 100 hanno 
un’età compresa tra i 30 e i 44 anni. V F

b.  Nella fascia tra i 15 e i 29 anni si trovano 
più uomini che donne. V F

c.  Se un abitante dell’Australia ha più 
di 60 anni, è più probabile che sia una 
donna che un uomo. V F

d.  8 donne australiane ogni 100 hanno 
più di 75 anni. V F

e.  La percentuale dei maschi tra gli 0 
e i 29 anni è minore di quella degli 
uomini tra i 45 e i 74 anni V F

18    Osserva le seguenti foto.

Quali dei paesaggi rappresentati nelle foto, secondo te, si 
potrebbero trovare in Francia? 2, 3 e 6 
Quali elementi e considerazioni ti hanno aiutato a rispon-
dere?
risposta libera 
 
 
 
 
 
 

1 2

65

43

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento usare tabelle, grafi ci, dati statistici, immagini



38

19    La seguente fotografi a satellitare, ricavata da Google map, ritrae una parte della città di Bologna.

  Osserva attentamente e individua, riportando la lettera corrispondente sulla carta:

A.  un’area alberata B. una zona industriale C.  un campo coltivato D.  una via cittadina E.  un gruppo di case

Secondo te, che cosa indicherà la striscia gialla segnalata sull’immagine con la targhetta verde A14? Un’autostrada 
 
Che cosa potrebbe essere l’elemento indicato sulla foto con il numero 1 ?
Una stazione ferroviaria 
Che cosa potrebbe essere l’elemento indicato sulla foto con il numero 2 ? Uno svincolo autostradale 
 
Quali altri elementi riconosci? Indicali qui sotto.
Risposta libera 
 
 
 
 

1

2
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20    Trova e incolla nello spazio qui sotto alcune foto che, secondo te, illustrano aspetti signifi cativi della regione in 

cui vivi.  Scrivi poi sotto ogni foto una didascalia di massimo 4 righe, che commenti effi cacemente la foto.
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 Bell’Italia
1   Quale attività svolgevano i Romani sull’Isola d’Elba?

 
 
 

2   Perché nel 1981 è stata sospesa l’estrazione del ferro?

 
 
 

3   Quale dei seguenti termini non è un sinonimo della 

parola salsedine, che trovi alla r. 7 del testo?

  salinità   salsiera   salsuggine

4   Secondo le informazioni date dal testo, che cosa è pos-

sibile vedere visitando il Parco Minerario dell’Elba?

  i panorami favolosi, a strapiombo sul mare

  la piattaforma di Pianosa

  gli spazi creati dalle miniere a cielo aperto 
e i numerosi macchinari abbandonati

5   Da quale paese dell’Elba parte, e come si chiama, l’i-

tinerario di visita più suggestivo?

 
 
 
 

6   Quale spettacolo ineguagliabile si può ammirare nelle 

vicinanze della miniera Calamita?

 
 

7   Quale particolarità ha la miniera del Ginepro?

  è l’unica dove l’estrazione del ferro avveniva 
nel sottosuolo

  è l’unica dove l’estrazione del ferro avveniva 
a cielo aperto

  è l’unica dove giacciono vecchi macchinari 
abbandonati

8    Chi si diverte a suonare «i tubi, i cavi e le griglie come 

se fossero vecchi organi»?

  la ruggine e la salsedine 

 i turisti  il vento

9   Osservando il bacino artifi ciale che si trova sulla stra-

da che porta da Rio Marina a Cavo, si ha l’impressione 

di trovarsi di fronte a un «lago di…»:

  acqua pura e incontaminata, nonostante 
la vicinanza con le miniere abbandonate

  sangue, a causa del colore rosso cupo lasciato 
dagli acidi

  piombo, a causa del colore grigio lasciato 
dai materiali ferrosi
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16   L’Isola d’Elba appartiene a un gruppo di isole, di cui 

è la più estesa e importante. Quale termine specifi co 

si usa per indicare un insieme di isole ravvicinate tra 

loro? 

 

17    L’Isola d’Elba è circondata dalle acque di… quale dei 

seguenti mari d’Italia?

  Ligure   Tirreno   Ionio   Adriatico

18   Di fronte alle coste di quale regione italiana si trova 

l’Isola d’Elba?

 
 

19   Scegli, tra i seguenti signifi cati, quello più corretto 

per il termine promontorio (r. 18 del testo):

  cordone sabbioso che unisce la costa a uno scoglio
  sporgenza montuosa della costa nel mare
  striscia pianeggiante che si estende lungo 
la riva del mare

20   Scegli, tra i seguenti signifi cati, quello più corretto 

per il termine baia (r. 18 del testo):

  piccola insenatura, caratterizzata 
da un’imboccatura stretta

  insenatura ampia e profonda

  cumulo di sabbia depositato dal vento presso 
la spiaggia

10   Terminata la lettura del testo, sapresti spiegare per-

ché è stato intitolato «Una storia scritta nel ferro»?

 
 
 

11   Il brano si apre con la frase: «Gli Etruschi battezza-

rono “Ilva ” un’isola che possedeva ricchissimi giaci-

menti di ferro». Scrivi nella riga sottostante il grado 

dell’aggettivo evidenziato.

 

12   Proseguendo con la lettura delle prime righe del bra-

no, trovi la frase: «Su quell’isola, che oggi chiamiamo 

Elba, subentrarono poi i Romani». A quale categoria 

grammaticale appartiene il che presente nella frase?

 
 

13   Osserva le seguenti espressioni, tratte dal testo alle 

rr. 4-5 e 15: «oggi le immense miniere sparse sull’iso-

la sono diventate (A) reperti di archeologia» e «impe-

dendo che tutto venisse svenduto (B) come ferrovec-

chio». Negli spazi sottostanti, indica la forma (attiva, 

passiva o rifl essiva) dei verbi evidenziati A e B. 

A.  
B.  

14   Alla r. 25 del testo compare la frase: «il profi lo dell’i-

sola di Pianosa, tutta dorata, quasi come fosse un mi-

raggio». Nella riga sottostante scrivi modo e tempo 

del verbo evidenziato.  
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15   Alle rr. 16-17 del testo trovi l’espressione «L’itinerario più suggestivo e sorprendente, però, si può scoprire cammi-

nando o pedalando su una robusta bici da montagna»: inserisci ciascun elemento della frase nella casella corretta 

dello schema sottostante. Attenzione! In alcune caselle dovrai inserire più di un elemento, e nessuna casella va 

lasciata vuota...

articolo preposizione aggettivo nome avverbio verbo pronome congiunzione
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1   Quale fu il regalo speciale che Reinhold Messner ri-

cevette dal padre all’età di cinque anni? 

 

2   Come si chiama la montagna più alta scalata da Mess-

ner nei luoghi della sua infanzia? 

 

3   Secondo te, qual è il messaggio che l’autore di questo 

brano vuole trasmettere al lettore?

  i visitatori che si recheranno in val di Funes 
resteranno affascinati dal meraviglioso paesaggio 
che incontreranno

  i luoghi più belli del mondo sono sempre quelli 
in cui ciascuno di noi trascorre la propria infanzia

  dopo aver visitato la val di Funes si comprende 
perché, anche secondo un famoso alpinista come 
Messner, questo è il luogo più bello del mondo

4   Dopo la lettura del testo, consiglieresti un viaggio nel-

la località in cui è nato Reinhold Messner a chi cerca:

  una vacanza mondana ed elegante, poiché si tratta 
di una località piena di grandi alberghi e boutique

  una vacanza culturale, poiché si tratta di una loca-
lità ricca di monumenti e musei

  una vacanza rasserenante, poiché si tratta 
di una località in cui immergersi completamente 
nella natura

5   Rileggi la prima riga del testo: nell’espressione «re-

mota valle alpina», con quale termine puoi sostituire 

l’aggettivo remota? 

  estesa   lontana   stretta   vicina

6   Rileggi la r. 12 del brano: che cosa indica, secondo te, 

l’espressione «gli Ottomila della Terra»? 

  le maggiori montagne della Terra, 
alte ottomila metri e più

  le maggiori montagne della Terra, che sono più 
di ottomila

  gli altissimi rilievi di una catena montuosa, 
chiamata appunto “gli Ottomila della Terra”

7   Rileggi le rr. 12-13 del testo: nell’espressione «le cime 

più impervie», con quale termine puoi sostituire l’ag-

gettivo impervie? 

  semplici   importanti   incantevoli

  ripide

8   Nel brano che hai letto vengono spesso nominate le 

Odle. Che cosa signifi ca questa parola? 

  spilli   aghi   aculei   spine

9   Indica i nomi propri di almeno quattro Odle citate nel 

brano: 

 
 
 

10   Rileggi la r. 36 del brano, poi inserisci nella tabella 

sottostante i termini che, secondo te, si riferiscono 

alla fauna del luogo e quelli che si riferiscono alla 

fl ora:

fl ora fauna
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12   Alla r. 19 del testo trovi l’espressione «la valle che si 

insinua nel cuore di queste montagne»: a quale cate-

goria grammaticale appartiene il che presente nella 

frase? 

 

13   Riferendoti ancora alla frase precedente, «la valle che 

si insinua nel cuore di queste montagne», indica se la 

forma del verbo si insinua è attiva, passiva o rifl essiva. 

 

14   Ancora in riferimento alle rr. 19-20 del testo, «la valle 

che si insinua nel cuore di queste montagne non è mu-

tata nel corso di questi ultimi decenni», indica modo 

e tempo del verbo è mutata: 

 

15   Alle rr. 34-35 del testo trovi la frase «verso nord, si 

alza il secondo gruppo, meno alto ma non meno in-

teressante, delle Odle di Eores». Indica di seguito il 

grado dell’aggettivo sottolineato. 

 

16   In base alle indicazioni geografi che che il testo ti for-

nisce, hai capito che la località di cui si parla si trova 

nella seguente regione italiana: 

  Valle d’Aosta   Piemonte

  Trentino-Alto Adige   Lombardia

11   Alle rr. 5-6 del testo trovi l’espressione «Il papà era anche un appassionato alpinista e conosceva ogni vetta»: in-

serisci ciascun elemento della frase nella casella corretta dello schema sottostante. Attenzione! In alcune caselle 

dovrai inserire più di un elemento; una casella va invece lasciata vuota...

aggettivo verbo congiunzione nome pronome articolo

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17   Indica, tra i termini seguenti, un sinonimo della parola 

cima:

  gola   catena   vetta   canalone

18   Il brano che hai letto si concentra sulla descrizione di 

paesaggi di montagna. Come si chiama il processo di 

formazione delle grandi catene montuose? 

  litosfera 

  erosione

  orogenesi 

  glaciazione

19   Rileggi con attenzione le rr. 1-16 e indica quale, tra i 

seguenti signifi cati, non può essere associato al ter-

mine malga: 

  migrazione stagionale del bestiame dai pascoli di 
pianura a quelli di montagna

  pascolo estivo di alta montagna

  casa di montagna, dove si lavora 
il latte prodotto durante l’alpeggio

20   Quale, tra i seguenti signifi cati, è quello corretto per 

il termine versante? 

  gruppo di montagne dall’aspetto imponente

  uno dei lati di un monte o di una catena montuosa

  punto di una catena montuosa dove è più 
facile il passaggio al lato opposto 

PUNTEGGIO TOTALE

 

VALUTAZIONE INSEGNANTE
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MEDITERRANEO ALLO STATO PURO di Eva van den Berg
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5   Rileggi le rr. 10 e 22 del brano: che cosa signifi ca la 

parola invasive? 

  che costituiscono per l’ambiente in cui si trovano 
un problema impossibile da superare

  che penetrano in maniera violenta e diffusa 
in un ambiente, producendo gravi danni

  che invadono un ambiente naturale 
contribuendo a migliorarlo

6   Come appaiono i fondali marini nelle zone in cui non 

è stato effettuato alcun tipo di protezione? 

  inquinati   suggestivi

  incantevoli   deserti

Per affrontare i quesiti 7, 8, 9 e 10, rileggi la seconda parte 

del brano (dalla r. 23 alla r. 40).

7   Tra i seguenti signifi cati, quale non è corretto asso-

ciare all’espressione fi ore all’occhiello (r. 23)? 

  la cosa o la persona più prestigiosa all’interno di 
un gruppo

  la cosa o la persona più antica all’interno di un 
gruppo

  la cosa o la persona più conosciuta all’interno 
di un gruppo

8   Indica i nomi propri delle quattro riserve naturali ci-

tate nel brano: 

 
 
 

1   Chi battezzò il Mediterraneo mare nostrum? 

 
 

2   Leggendo il testo, hai capito che le aree marine pro-

tette sono:

  le zone del Mediterraneo con il livello di inqui-
namento più preoccupante e perciò tenute sotto 
stretta osservazione 

  le aree del Mediterraneo dove si dirige il maggior 
numero di turisti, per la bellezza e la ricchezza dei 
fondali marini

  le zone del Mediterraneo in cui, grazie a un 
insieme di regole per la protezione 
dell’ambiente, la ricchezza di fl ora e fauna 
è aumentata negli ultimi decenni

Per affrontare i quesiti 3, 4, 5 e 6, rileggi la prima parte 

del brano (dalla r. 1 alla r. 22).

3   La percentuale di acque del Mediterraneo che attual-

mente risulta protetta è:

  inferiore al dieci per cento

  pari al dieci per cento

  superiore al dieci per cento

4   Osserva la r. 8 del testo: con quale parola sostituire-

sti il termine stress, per indicare la condizione degli 

organismi che vivono nel Mediterraneo? 

  nervosismo   benessere

  danneggiamento    stanchezza
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9   Scegliendo dall’elenco sottostante inserisci nella ta-

bella i termini che, secondo te, si riferiscono alla fauna 

e quelli che si riferiscono alla fl ora delle aree marine 

protette:

 rondine di mare  gorgonie  triglia  sarago 
 posidonia  corvina

fl ora fauna

 
 

 
 

10   Tra le specie seguenti, il brano ne indica una a rischio 

d’estinzione. Quale?

  dentice   riccio   pastinaca   murena

11   Alle rr. 25-26 del testo trovi l’espressione «sott’acqua 

vivono molte specie di crostacei e pesci che si godono 

abbondanza di alghe»: a quale categoria grammati-

cale appartiene il che presente nella frase? 

 

12   Alla r. 32 del testo trovi l’espressione «Questo inverno 

sono stati avvistati diversi squali elefante»: indica se 

la forma del verbo sono stati avvistati è attiva, passiva 

o rifl essiva. 

 

13   Alle rr. 21-22 del testo trovi i verbi impedirebbe e con-

tribuirebbe. Indicane qui sotto modo e tempo: 

 

14   Alla r. 11 del testo trovi l’espressione «due specie 

di meduse molto nocive». Indica di seguito il grado 

dell’aggettivo sottolineato. 

 

16   Dopo aver riletto con attenzione il brano dalla r. 1 alla 

r. 17, elenca le cause per le quali il Mediterraneo è tra 

i mari più a rischio del pianeta. 

 
 
 
 
 

17   In base alle indicazioni che il testo ti fornisce, hai capi-

to che le aree marine protette di cui si parla si trovano:

  tutte in Italia   due in Italia e due all’estero

  tre in Italia e una all’estero   tutte all’estero

18   Secondo le indicazioni del testo, due specie di meduse 

molto nocive stanno danneggiando gravemente un’at-

tività economica: quale? 

  commercio   turismo   pesca

19   Per avere la possibilità di avvistare squali elefante e 

balenottere comuni, bisogna recarsi nell’area protetta 

di Scandola, in Corsica: questa affermazione è vera o 

falsa? 

 

20   Rileggi le rr. 34-35 del brano e poi osserva il piccolo 

riquadro qui sotto, che rappresenta l’isolotto di S’E-

spardell. Disegna un puntino per indicare la posizione 

della riserva marina che sorge nelle sue vicinanze: lo 

collocherai a destra o a sinistra del riquadro?

isolotto di S’Espardell

15   Alla r. 35 del testo trovi l’espressione «Nelle sue acque cristalline nuotano molte specie a rischio d’estinzione»: 

inserisci ciascun elemento della frase nella casella corretta dello schema sottostante. Attenzione! In alcune ca-

selle dovrai inserire più di un elemento; una casella va invece lasciata vuota...

aggettivo verbo preposizione nome articolo
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4   Alle rr. 12-15 del testo c’è una parola che ci fa capire 

che la città di Marsiglia, che si affaccia sul mare, è do-

tata di un porto. Rintraccia tale parola e scrivila nella 

riga sottostante.

 

5   Secondo il testo, come rispondono le persone quando 

viene fatta loro la domanda: “Da dove vieni?” 

  rispondono che sono algerini, marocchini, tunisini 
e così via, in base al loro paese d’origine

  rispondono che sono francesi, qualunque sia il loro 
paese d’origine

  rispondono che sono di Marsiglia, qualunque 
sia il loro paese d’origine

6   Spiega con parole tue perché, come viene detto alle 

rr. 26-29 del testo, le spiagge di Marsiglia sono come 

delle “pentole”:

 
 
 
 

7   Riporta qui sotto i tre fattori, elencati nel testo, che 

aiutano la pace nella città di Marsiglia:

 
 
 
 

1   Leggendo il testo, hai capito che viene descritta la si-

tuazione di Marsiglia perché:

  è l’unica città d’Europa in cui immigrati e abitanti 
convivono pacifi camente 

  è una città europea in cui giungono soltanto immi-
grati musulmani

  è una città europea in cui la convivenza 
tra persone di origini e religioni diverse è 
particolarmente pacifi ca

2   Che cosa indica il termine manodopera, che trovi alla 

r. 4 del brano?

  i lavori fatti a mano

  le persone che lavorano in un certo 
settore economico

  le persone che non hanno ancora trovato 
un’occupazione

3   Per quale motivo, in base a quel che è scritto nel testo, 

le spiagge di Marsiglia sono molto frequentate?

  perché le spiagge sono facilmente raggiungibili, 
grazie a un buon sistema di trasporti

  perché la crisi economica ha diminuito i posti di 
lavoro, e la gente trascorre il tempo libero sulla 
spiaggia

  perché il clima di Marsiglia è particolarmente 
caldo e soleggiato, e invita a trascorrere 
il tempo all’aria aperta

National Geographic Italia
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8   Nella città di Marsiglia non si verifi cano episodi di raz-

zismo: questa affermazione è vera o falsa?

 

9   Rileggi il brano dalla r. 35 alla r. 39, trova la parola che 

viene usata come sinonimo di periferie e poi trascri-

vila nella riga sottostante.

 

10   A conclusione del brano, quale previsione viene fatta 

sul futuro di Marsiglia?

  è diffi cile pensare che le sue spiagge 
continueranno a essere così affollate

  sarà la prima città europea con la maggioranza 
di abitanti di religione musulmana

  sarà la prima città europea a risolvere una 
volta per tutte i problemi di integrazione

11   Rileggi le rr. 23 e 24, individua i tre verbi di modo infi -

nito presenti nel testo e poi trascrivili nella riga sot-

tostante.

 

12   Alla r. 25 del testo trovi un verbo di modo indicativo, 

tempo futuro semplice: trascrivilo nella riga sotto-

stante e poi coniugalo al passato remoto. Attenzione: 

nel coniugarlo, la persona e il numero dovranno re-

stare i medesimi!

 

13   Rileggi dalla r. 26 alla 29: sono presenti alcuni pronomi 

relativi? Trascrivili nella riga sottostante:

 
 

15   Alle rr. 26-29 del testo, trovi i verbi si mescolano (ri-

petuto due volte) e si incontrano. Sono verbi di forma 

attiva, passiva o rifl essiva? 

 

16   Associa in maniera corretta i signifi cati sottostanti alle 

parole immigrato ed emigrato. Attenzione: un signifi -

cato è in più!

1.  Colui che ha abbandonato un paese per 
raggiungerne un altro.

2.  Individuo che si introduce di nascosto in un paese, 
violando la legge.

3.  Colui che è venuto a vivere in un paese diverso 
dal suo.

immigrato emigrato

signifi cato n° signifi cato n° 

17   Il testo, alle rr. 2-3, afferma che «gli immigrati costi-

tuiscono il principale fattore di crescita della popola-

zione sempre più vecchia dell’Unione Europea». Que-

sto signifi ca che, senza immigrati, nella popolazione 

dell’Unione Europea si verifi cherebbe:

  il saldo naturale

  la crescita zero

  l’incremento demografi co

18   Quali sono i motivi, elencati nella prima parte del te-

sto, per cui fi n dall’antichità fl ussi migratori si dirige-

vano verso la città di Marsiglia?

 
 
 
 

14   Alla r. 9 del testo trovi l’espressione «in molte città europee il numero di immigrati è in costante aumento»: inse-

risci ciascun elemento della frase nella casella corretta dello schema sottostante. Attenzione! In alcune caselle 

dovrai inserire più di un elemento; una casella va invece lasciata vuota...

articolo preposizione aggettivo nome avverbio verbo
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19   Il brano, alle rr. 10-11, sostiene che Marsiglia è «un 

modello di multiculturalismo»: che cosa indica il ter-

mine evidenziato? 

  una società in cui convivono persone di varia pro-
venienza, con esigenze culturali, sociali e religiose 
diverse

  una società in cui le persone di varia provenienza, 
con esigenze culturali, sociali e religiose diverse 
vivono in gruppi separati

  una società in cui non sono ammesse persone di 
diversa provenienza, con esigenze culturali, 
sociali e religiose differenti

20   Alle rr. 12-15 del testo trovi un termine che si usa 

per indicare una grande città, una capitale o un cen-

tro urbano di grande importanza politica, economica 

e culturale. Rintraccia il termine e scrivilo nella riga 

sottostante.
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6   Elenca i motivi per i quali, oggigiorno, secondo gli 

esperti vivere in città rappresenta un fattore positivo 

per il nostro pianeta:

 
 
 

7   Nella seconda parte del brano (rr. 24-39), si dice che 

in Occidente la fuga dalle città: 

  era considerata un errore un secolo fa, 
ma adesso è considerata una buona idea 

  è considerata una buona idea oggi, 
così come un secolo fa 

  era considerata una buona idea un secolo fa, 
ma oggi si ritiene sia un errore

8   Trova nel testo, tra la r. 31 e la r. 34, i due termini che 

sono sinonimi e riportali nelle righe sottostanti:

 
 

9   Rileggi il brano dalla r. 31 alla r. 39 e riporta i due 

criteri di crescita seguiti dalla città di Londra:

 
 
 
 

10   A conclusione del brano viene usata l’espressione città 

sostenibile: qual è il suo signifi cato, secondo te?

  una città dove gli abitanti riescono a sostenersi 
l’un l’altro

  una città che rispetta gli equilibri ambientali

  una città che non supera un certo numero 
di abitanti

1   Il brano che hai letto si apre con queste parole: «Sul 

fi nire dell’Ottocento, la città di Londra era in piena 

crescita, ma brulicava di persone disperate». Cono-

sci il signifi cato del termine evidenziato? Tra quelli 

sottostanti, scegli il signifi cato non corretto:

  ribolliva   pullulava

  scarseggiava   formicolava

2   Secondo il testo, l’idea di vivere in una città affollata 

nell’Ottocento era:

  terrifi cante

  entusiasmante

  esaltante

3   Dopo aver riletto la prima parte del brano (rr. 1-23), 

spiega perché viene descritta la situazione di Londra 

alla fi ne dell’Ottocento:

 
 
 
 

4   Sempre nella prima parte del brano, secondo gli 

esperti qual era il limite massimo di abitanti che po-

teva raggiungere una città, prima che si dovesse co-

minciare a costruirne un’altra?

  cinque milioni   diecimila   trentaduemila

5    La percentuale della popolazione che, attualmente, 

abita in aree urbane nei paesi sviluppati è:

  settanta per cento

  cinquanta per cento

  trenta per cento

National Geographic Italia
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17    Alla r. 9 del testo trovi l’espressione zona rurale, che 

puoi associare solo a due dei signifi cati seguenti. Qual 

è il signifi cato non corretto?

  area in cui si svolgono le attività agricole

  area in cui sorgono gli edifi ci industriali

  area di campagna

18   Tra la r. 12 e la r. 15 del testo è presente una parola, 

usata per indicare il fenomeno che porta grandi quan-

tità di persone a trasferirsi in città, abbandonando i 

piccoli villaggi e le aree di campagna: sai rintracciare 

questa parola?

 

19   Il brano, alle rr. 15-18, sostiene che oggi nel mondo ci 

sono cinquantaquattro città con più di cinque milioni 

di abitanti. È vero che la maggior parte di esse si trova 

nel continente europeo? 

 
 

20   Alla r. 24 si afferma che «Gli abitanti delle grandi 

metropoli hanno un impatto ambientale basso»: ciò 

signifi ca che…

  hanno meno rispetto per l’ambiente in confronto 
a chi vive in piccoli centri

  consumano una minore quantità di risorse 
rispetto a chi vive in piccoli centri

  consumano una maggiore quantità di risorse 
rispetto a chi vive in piccoli centri

12   Nella frase che trovi alle rr. 24 e 25 del testo «in 

città strade, fogne e linee elettriche sono più brevi 

e consumano meno risorse» c’è un aggettivo al gra-

do comparativo di maggioranza: riportalo nella riga 

sottostante.

 

13   Come sai, alcuni aggettivi qualifi cativi hanno delle for-

me particolari di comparativo e superlativo. Alla r. 10 

del testo, per esempio, trovi il termine massimo, che 

è il superlativo… di quale aggettivo?

 

14   Osserva le parole delle prime righe del testo: «Sul 

fi nire dell’Ottocento, la città di Londra era in piena 

crescita, ma brulicava di persone disperate». Riscrivi 

questa frase nella riga sottostante, sostituendo i ter-

mini evidenziati con altri di uguale signifi cato (se ne-

cessario, quando sostituisci un termine con un altro, 

modifi ca anche quelli vicini per accordarli nel genere 

e/o nel numero).

 

15   Alla r. 35 del testo, a proposito di Londra, si dice che 

«la città ha seguito due criteri intelligenti». Il verbo 

evidenziato è di forma attiva: trasforma la frase in 

passiva nella riga sottostante.

 

16   Rintraccia nel testo due espressioni, formate da una 

o più parole, usate come sinonimo del termine città. 

Riporta le espressioni nella riga sottostante:

 

11   Alla r. 23 del testo trovi l’espressione «il modo migliore per strappare la gente alla povertà»: inserisci ciascun 

elemento della frase nella casella corretta dello schema sottostante. Attenzione! In alcune caselle dovrai inserire 

più di un elemento; una casella va invece lasciata vuota... 

articolo preposizione aggettivo nome avverbio verbo
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IL CAMMINO DI SANTIAGO di Fabrizio Ardito
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6    Il Cammino scomparve tra Sei e Ottocento perché…

  l’Europa era divisa in due a causa della Riforma 
Protestante

  l’Europa era divisa in due a causa della Rivoluzione 
Francese

  in Europa vennero scoperte nuove mete 
per i pellegrinaggi religiosi

7    Scrivi nelle righe sottostanti in quale epoca e per qua-

le motivo iniziò la rinascita del Cammino di Santiago:

 
 
 

8   Partendo dalla cittadina francese di Saint Jean Pied 

de Port, si devono percorrere 800 chilometri per giun-

gere a Santiago, equivalenti a:

  un mese di cammino

  una settimana di cammino

  un anno di cammino

9   Come si chiama l’attestato che viene rilasciato al ter-

mine del Cammino e che prova l’avvenuto pellegrinag-

gio?

  Santiago   Compostela   Credencial

10   Dopo aver letto il brano, sapresti spiegare perché, 

secondo te, l’arrivo a Santiago è un momento tanto 

emozionante per chi ha intrapreso il Cammino?

 
 

1   In seguito a quale avvenimento Santiago de Compo-

stela divenne un’importante meta di pellegrinaggi? 

 
 
 
 
 
 
 

2   Prima di Santiago de Compostela, quali fondamentali 

luoghi sacri venivano visitati dai pellegrini?

 
 
 
 
 

3   Che cosa sono gli ospitalieri citati nel testo? 

  ospedali per il ricovero dei malati

  ostelli e castelli per i viandanti

  un ordine religioso

4   Secondo le informazioni fornite dal brano, il Codex 

Calistinus contiene:

  una testimonianza scritta di Carlo Magno

  un capitolo che è una guida di viaggio medievale

  una lettera di papa Giovanni Paolo II

5    Carriòn e Sahagun sono i nomi di:

  apostoli vicini a san Giacomo

  paladini di Carlo Magno

  paesi lungo il Cammino

Bell’Europa
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12   Alla r. 11 del testo trovi l’espressione «Compostela 

diventò una meta venerata»: indica nella riga sotto-

stante modo e tempo del verbo evidenziato. 

 

13   Alla r. 14 del testo trovi il verbo accogliere: coniugalo 

alla prima persona singolare del futuro semplice in-

dicativo.

 

14   Alle rr. 23-24 del testo trovi l’espressione «il prato in 

cui si dice che fi orirono le risplendenti lance»: a quale 

categoria grammaticale appartiene il che presente 

nella frase?

 

15   Alla r. 29 del testo trovi l’espressione «Dopo secoli di 

gloria, il Cammino scomparve lentamente»: a quale 

categoria grammaticale appartiene la parola eviden-

ziata?

 

16   Il brano che hai letto si apre con queste parole: 

«Nell’economia di tanti Stati europei, oggi, il turismo 

rappresenta una voce sempre più importante». Di 

quale settore dell’economia fa parte l’attività turisti-

ca?

 

17   Tra le varie forme di turismo elencate nella parte ini-

ziale del testo, il Cammino di Santiago a quale appar-

tiene secondo te? 

 

18   Come si chiama la via più famosa e praticata, descritta 

nel testo, per giungere a Santiago? 

 

19   Leggendo il brano, non ti sarà sfuggito il nome di una 

importante catena montuosa europea: quale?

 

20   Osserva la cartina sottostante e fai una crocetta sullo 

Stato in cui si trova la regione della Galizia, che ospi-

ta la tomba di San Giacomo (scrivi poi, nella riga qui 

sotto, il nome dello Stato).

  

11   Alle rr. 17-18 del testo trovi l’espressione «Regnanti, fedeli e santi si dedicarono a rendere la via più agevole co-

struendo ponti e punti di sosta, traghetti e chiese»: inserisci ciascun elemento della frase nella casella corretta 

dello schema sottostante. Attenzione! In alcune caselle dovrai inserire più di un elemento, e nessuna casella va 

lasciata vuota...

articolo preposizione aggettivo nome avverbio verbo pronome congiunzione

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

PUNTEGGIO TOTALE

 

VALUTAZIONE INSEGNANTE

 

VERIFICA 6

COMPETENZA RICONOSCERE E TUTELARE IL VALORE DEI BENI NATURALI, STORICI E ARTISTICI

obiettivi di apprendimento
Interpretare e confrontare paesaggi anche in relazione all’evoluzione nel tempo – Utilizzare i linguaggi specifi ci




