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

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

6   Re Ludwig era un estimatore, e anche un amico, di un 
famoso compositore. Rintraccia nel testo il nome del 
compositore e il titolo di due delle sue opere, scriven-
doli nelle righe sottostanti:
 
 

7   Alla r. 40 del testo compare la parola ingenti, che può 
essere sostituita con tutti gli aggettivi sottostanti tran-
ne uno: quale? Sottolinealo:

a. enormi b. smisurate c. limitate d. importanti

8   Elenca, nelle righe sottostanti, gli innovativi dettagli 
tecnologici che erano presenti nel castello di Neu-
schwanstein.
 
 

9   Secondo te, che cosa sono i sogni di pietra di re Lud-
wig, di cui si parla alla r. 49 del testo? Sottolinea l’op-
zione corretta: 

 sono i suoi castelli

 sono gli incubi dovuti alla sua malattia

10   Descrivi nelle righe seguenti il mistero che circonda 
la morte di re Ludwig.
 
 

11   Osserva la r. 1 del testo: «Lo si vede spuntare tra gli 
alberi in cima alle rocce». Il pronome lo, in questa 
frase, quale funzione svolge?

  soggetto

  complemento oggetto

  complemento predicativo del soggetto

12   Osserva la frase alle rr. 2-3 del testo e poi fanne l’a-
nalisi logica nelle righe sottostanti: «l’immagine del 
castello di Neuschwanstein è universalmente cono-
sciuta».

 
 
 
 

13   Osserva le rr. 17-18 del testo: «Fervido sognatore, 
il piccolo Ludwig, nato nel 1845, immaginava di co-
struirsi un castello tutto suo nel bosco, in cima a una 
roccia». Qui di seguito, questa frase è stata riscritta 
modifi candone la punteggiatura, che in un caso è pro-
prio scorretta… quale?

  Fervido sognatore, il piccolo Ludwig. Nato nel 
1845, immaginava di costruirsi un castello tutto 
suo, nel bosco, in cima a una roccia!

  Fervido sognatore il piccolo Ludwig, nato nel 1845. 
Immaginava di costruirsi un castello tutto suo nel 
bosco, in cima a una roccia.

  Fervido sognatore il piccolo Ludwig, nato nel 1845. 
Immaginava di costruirsi, un castello, tutto suo nel 
bosco, in cima a una roccia.

14   Indica il modo, il tempo e la forma (attiva, passiva o 
rifl essiva) del verbo si erano conosciuti, che trovi alla 
r. 22 del testo:
 
 

15   Il verbo lavorassero (r. 31) è un:
  congiuntivo imperfetto

  congiuntivo passato

  indicativo imperfetto

16   Il castello di Neuschwanstein sorge…
  sulle alture delle Prealpi

  sulla Roseninsel, l’isola delle rose

  in pianura, vicino a un grande fi ume

17   Le prime tre righe del testo parlano del castello di 
Neuschwanstein come di una costruzione molto co-
nosciuta, paragonabile ad altre due famosissime at-
trazioni turistiche: quali? Scrivi i loro nomi negli spazi 
sottostanti e, per ciascuna attrazione, indica a fi anco 
lo stato a cui appartiene.
 
 
 
 
 
 

  amavano fare gite sul lago  
 

  amavano incontrarsi nei boschi vicini al castello di  
 

20   In quale stato europeo si trova la regione della Bavie-
ra, di cui parla il testo? Individua la risposta giusta tra 
le opzioni seguenti e poi colora il territorio dello stato 
nella cartina sottostante:

  Francia   Svizzera   Germania

18   In quale importante città sorgeva il palazzo reale della 
famiglia Wittelsbach?

 

19   Ludwig e la cugina Sissi non apprezzavano gli impe-
gni della vita di corte e cercavano ogni occasione per 
sottrarsi alla realtà. Che cosa amavano fare insieme, 
e dove? Scegli la risposta corretta e poi completala 
rintracciando il nome richiesto nel brano che hai letto:

  amavano passeggiare lungo le rive del fi ume  
 

PUNTEGGIO TOTALE

 

VALUTAZIONE INSEGNANTE

 

VERIFICA 3

Questo Quaderno ha lo scopo di aiutarti a sviluppare le competenze della geogra�ia, dandoti la possibilità di impie-
gare in modo attivo e autonomo le conoscenze e le abilità che hai già acquisito o acquisirai durante il tuo percorso 
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…), esercitarti 
con le carte mute per consolidare la tua co-
noscenza degli stati europei.

Imparerai a leggere, interpretare, costrui-
re e valutare anche gli altri strumenti della 
geografi a: tabelle, dati statistici, grafi ci di 
diverso tipo e funzione, fotografi e e imma-
gini satellitari. 

Potrai inoltre sviluppare le competenze civi-
che e sociali, a partire da alcuni aspetti che 
fanno parte della tua realtà: la lingua che 
usi quotidianamente. Scoprirai così come le 
relazioni e gli scambi tra le diverse culture 
sono parte preziosa e indispensabile della 
nostra esistenza, e formano la nostra iden-
tità.
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IL ROMENO
Il romeno è una lingua romanza, e nonostante il breve pe-
riodo della dominazione romana e i quasi duemila anni tra-
scorsi, ancora oggi il 75% degli elementi che la compongono 
deriva direttamente dal latino. Il fatto è tanto più strano se si 
pensa che, nel tempo, vi sono state numerose infl uenze da 
parte di popoli che parlavano altre lingue: slavi, ungheresi, 
turchi, albanesi. Inoltre, il rumeno è l’unica lingua neolatina 
dell’Europa orientale.
Proprio per queste origini latine, anche se certo non è facile 
parlare e comprendere il romeno, moltissimi termini ricor-
dano l’italiano, o addirittura si scrivono nello stesso modo.
Non è certo il caso di usare un vocabolario per capire il 
signifi cato di parole come casa, camera, sala, lana, verde, 
ieri o studenti.
E neppure per termini come: sac (sacco), amar (amaro), 

fi del (fedele), elefant (elefante), metru (metro) oppure mu-
zica (musica).
Un po’ più diffi cili da capire sono invece quei vocaboli che 
“perdono per strada” qualche lettera, oppure modifi cano 
qualche vocale: vant (vento), caine (cane), vecin (vicino), 
somn (sonno), cor (coro), om (uomo), os (osso).
Ci sono poi parole che, pur essendo comprensibili, si di-
scostano dall’italiano, oppure si rifanno a forme ormai in 
disuso nella nostra lingua, come inainte (avanti), imparat 
(imperatore) oppure unde (dove), rupt (rotto) e lumina (luce).
Per non parlare dei soliti “falsi amici”, cioè di quei termini 
che assomigliano a parole italiane, ma che nella realtà han-
no un signifi cato magari non troppo distante, ma comun-
que differente: pavimentu (terra), anima (cuore), suffl atu 
(anima).

1   Vuoi provare a tradurre qualche semplice frase dal romeno? Scrivi le tue ipotesi nei fumetti. In fondo alla pagina 
puoi trovare le traduzioni corrette.

A C

B D

Ti presento il mio
amico Giorgio.

Vuoi venire da
me domani?

Ti è piaciuto
il film?

Incantat de cunostinta.

Absolut nu! 

Noapte Buna!

Regret, dar sunt ocupat. Voi veni saptamana viitoare.

2   Se nella tua classe, o nella tua scuola, c’è qualche ragazzo/a proveniente dalla Romania, provate a cercare insieme 
le parole simili nelle due lingue.

• Lieto di conoscerla. • Mi dispiace, sono occupato. Verrò la prossima settimana. • Buonanotte. • Assolutamente no!

COMPETENZA SVILUPPARE GLI STRUMENTI DELLA CITTADINANZA ATTIVA

obiettivi di apprendimento riconoscere nel linguaggio quotidiano l’apporto delle diverse culture obiettivi di apprendimento riconoscere nel linguaggio quotidiano l’apporto delle diverse culture
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IL RUSSO
Benché poco simpatico a molti, il signor Stakhanov si è conquistato un posto nella lingua italiana. In che modo?
Nato nel 1906, Aleksei Grigorievich Stakhanov fu minatore nelle miniere di carbone del bacino del Donetz, nell’attuale 
Ucraina. A soli 29 anni conquistò la notorietà, battendo più 
volte il record delle tonnellate di carbone prodotte in un 
turno di lavoro, grazie a un nuovo sistema di estrazione da 
lui stesso ideato. Premiato dal governo sovietico e indicato 
come esempio di dedizione al lavoro, Stakhanov fu anche 
il modello a cui si ispirò un movimento di lavoratori, detti 
appunto stakanovisti.
Presto questo movimento fu guardato con sospetto dagli 
altri operai, tanto che alcuni suoi appartenenti vennero 
uccisi.
Oggi, nella nostra lingua, vengono defi niti stakanovisti co-
loro che si dedicano completamente al lavoro, spesso in 
modo eccessivo e senza rispetto per la propria persona. 
Per questo il termine ha perlopiù un senso negativo, no-
nostante le... buone intenzioni del povero Stakhanov! 

1   Conosci altri termini che sono entrati nella nostra lingua e che sono appartenuti a qualche personaggio russo del 
passato? Insieme ai tuoi compagni ricerca, ad esempio, le origini della parola molotov e, se non lo conosci, il suo 
signifi cato.

2   Per un italiano, il russo sembra una lingua veramente incomprensibile. Infatti i russi utilizzano un alfabeto diverso 
dal nostro, il “cirillico”, nato nella seconda metà del IX secolo. 

  Tuttavia, superato lo scoglio dei caratteri particolari, si scopre che non si tratta poi di una lingua così diffi cile. 
Innanzitutto perché, come nell’italiano, c’è una corrispondenza tra scrittura e pronuncia, ma specialmente perché 
molte parole hanno una pronuncia simile nelle due lingue. 

  Qui di seguito viene riportata la pronuncia di alcune parole russe. Prova a indovinare il loro signifi cato. Confrontalo 
poi con le soluzioni, riportate in fondo alla pagina.

 avrora:  
 ateizm:  
 balét:  
 vagon:  
 vaza:  

 gaséta:  
 doktor:  
 fraza:  
 roza:  
 ideal:  

 ideia:  
 kredit:  
 universitet:  
 tsirk:  
 emigrahm:  

avrora: aurora; ateizm: ateismo; balét: balletto; vagon: vagone; vaza: vaso; gaséta: gazzetta; doktor: dottore; fraza: frase; roza: rosa; 
ideal: ideale; ideia: idea; kredit: credito; universitet: università; tsirk: circo; emigrahm: emigrante.

NELLA SECONDA PARTE, potrai 
esercitarti sui temi e i problemi dello stu-
dio geografi co, imparando a conoscere 
meglio il paesaggio europeo, 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
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riodo della dominazione romana e i quasi duemila anni tra-
scorsi, ancora oggi il 75% degli elementi che la compongono 
deriva direttamente dal latino. Il fatto è tanto più strano se si 
pensa che, nel tempo, vi sono state numerose infl uenze da 
parte di popoli che parlavano altre lingue: slavi, ungheresi, 
turchi, albanesi. Inoltre, il rumeno è l’unica lingua neolatina 
dell’Europa orientale.
Proprio per queste origini latine, anche se certo non è facile 
parlare e comprendere il romeno, moltissimi termini ricor-
dano l’italiano, o addirittura si scrivono nello stesso modo.
Non è certo il caso di usare un vocabolario per capire il 
signifi cato di parole come casa, camera, sala, lana, verde, 
ieri o studenti.
E neppure per termini come: sac (sacco), sac (sacco), sac amar (amaro), amar (amaro), amar

zica (musica).
Un po’ più diffi cili da capire sono invece quei vocaboli che 
“perdono per strada” qualche lettera, oppure modifi cano 
qualche vocale: vant (vento), vant (vento), vant caine (cane), caine (cane), caine vecin (vicino), vecin (vicino), vecin
somn (sonno), somn (sonno), somn cor (coro), cor (coro), cor om (uomo), om (uomo), om os (osso).os (osso).os
Ci sono poi parole che, pur essendo comprensibili, si di-
scostano dall’italiano, oppure si rifanno a forme ormai in 
disuso nella nostra lingua, come inainte (avanti), imparat
(imperatore) oppure unde (dove), unde (dove), unde rupt (rotto) e rupt (rotto) e rupt lumina (luce).lumina (luce).lumina
Per non parlare dei soliti “falsi amici”, cioè di quei termini 
che assomigliano a parole italiane, ma che nella realtà han-
no un signifi cato magari non troppo distante, ma comun-
que differente: pavimentu (terra), pavimentu (terra), pavimentu anima (cuore), anima (cuore), anima suffl atu
(anima).

1   Vuoi provare a tradurre qualche semplice frase dal romeno? Scrivi le tue ipotesi nei fumetti. In fondo alla pagina   Vuoi provare a tradurre qualche semplice frase dal romeno? Scrivi le tue ipotesi nei fumetti. In fondo alla pagina   Vuoi provare a tradurre qualche semplice frase dal romeno? Scrivi le tue ipotesi nei fumetti. In fondo alla pagina 
puoi trovare le traduzioni corrette.

A C

B D

Ti presento il miTi presento il miTi pr o
amico Giorgiamico Giorgiamico Gior o.

Vuoi venire danire danir
me domani?

Ti è piaciuto
il film?

Incantat de cunostinta.

Absolut nu! 

Noapte Buna!

Regret, dar sunt ocupat. Regret, dar sunt ocupat. Regr Voi Voi V veni saptamana viitoare.

2   Se nella tua classe, o nella tua scuola, c’è qualche ragazzo/a proveniente dalla Romania, provate a cercare insieme   Se nella tua classe, o nella tua scuola, c’è qualche ragazzo/a proveniente dalla Romania, provate a cercare insieme   Se nella tua classe, o nella tua scuola, c’è qualche ragazzo/a proveniente dalla Romania, provate a cercare insieme 
le parole simili nelle due lingue.

• Lieto di conoscerla. • Mi dispiace, sono occupato. Verrò la prossima settimana. • Buonanotte. • Assolutamente no! • Lieto di conoscerla. • Mi dispiace, sono occupato. Verrò la prossima settimana. • Buonanotte. • Assolutamente no! • Lieto di conoscerla. • Mi dispiace, sono occupato. Verrò la prossima settimana. • Buonanotte. • Assolutamente no!

Nato nel 1906, Aleksei Grigorievich Stakhanov fu minatore nelle miniere di carbone del bacino del Donetz, nell’attuale 
Ucraina. A soli 29 anni conquistò la notorietà, battendo più 
volte il record delle tonnellate di carbone prodotte in un 
turno di lavoro, grazie a un nuovo sistema di estrazione da 
lui stesso ideato. Premiato dal governo sovietico e indicato 
come esempio di dedizione al lavoro, Stakhanov fu anche 
il modello a cui si ispirò un movimento di lavoratori, detti 
appunto stakanovisti.
Presto questo movimento fu guardato con sospetto dagli 
altri operai, tanto che alcuni suoi appartenenti vennero 
uccisi.
Oggi, nella nostra lingua, vengono defi niti stakanovisti co-
loro che si dedicano completamente al lavoro, spesso in 
modo eccessivo e senza rispetto per la propria persona. 
Per questo il termine ha perlopiù un senso negativo, no-
nostante le... buone intenzioni del povero Stakhanov! 

1   Conosci altri termini che sono entrati nella nostra lingua e che sono appartenuti a qualche personaggio russo del   Conosci altri termini che sono entrati nella nostra lingua e che sono appartenuti a qualche personaggio russo del   Conosci altri termini che sono entrati nella nostra lingua e che sono appartenuti a qualche personaggio russo del 
passato? Insieme ai tuoi compagni ricerca, ad esempio, le origini della parola molotov e, se non lo conosci, il suo molotov e, se non lo conosci, il suo molotov
signifi cato.

2   Per un italiano, il russo sembra una lingua veramente incomprensibile. Infatti i russi utilizzano un alfabeto diverso   Per un italiano, il russo sembra una lingua veramente incomprensibile. Infatti i russi utilizzano un alfabeto diverso   Per un italiano, il russo sembra una lingua veramente incomprensibile. Infatti i russi utilizzano un alfabeto diverso 
dal nostro, il “cirillico”, nato nella seconda metà del IX secolo. 

  Tuttavia, superato lo scoglio dei caratteri particolari, si scopre che non si tratta poi di una lingua così diffi cile. 
Innanzitutto perché, come nell’italiano, c’è una corrispondenza tra scrittura e pronuncia, ma specialmente perché 
molte parole hanno una pronuncia simile nelle due lingue. 

  Qui di seguito viene riportata la pronuncia di alcune parole russe. Prova a indovinare il loro signifi cato. Confrontalo 
poi con le soluzioni, riportate in fondo alla pagina.

avrora: 
ateizm: 
balét: 
vagon: 
vaza: 

gaséta: 
doktor: 
fraza: 
roza: 
ideal: 

ideia: 
kredit: 
universitet: 
tsirk: 
emigrahm: 

: ateismo; : ateismo; balét: balletto; : balletto; balét: balletto; balétvagon vagon: vagone; : vagone; vaza: vaso; : vaso; gaséta gaséta: gazzetta; : gazzetta; gaséta: gazzetta; gasétadoktor: dottore; : dottore; doktor: dottore; doktorfraza: frase; : frase; fraza: frase; frazaroza: rosa; : rosa; : rosa; 
kredit: credito; : credito; kredit: credito; kredituniversitet: università; : università; universitet: università; universitettsirk: circo; : circo; tsirk: circo; tsirkemigrahm emigrahm: emigrante. : emigrante. emigrahm: emigrante. emigrahm
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GLI STATI EUROPEI

1    PORTOGALLO. Completa la seguente carta muta del Portogallo, inserendo al posto giusto il nome della capitale, 
e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Serra de Estrela  Tago  Douro  Oceano Atlantico  Algarve

2    SPAGNA - ANDORRA. Completa la seguente carta muta della Spagna, inserendo al posto giusto il nome della 
capitale, lo stato di Andorra e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Sierra Nevada  Pirenei  Ebro  Meseta  Baleari  Stretto di GibilterraLavorare con le carte mute
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento lavorare con le carte mute

Veri�iche
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7   Alla r. 40 del testo compare la parola   Alla r. 40 del testo compare la parola   Alla r. 40 del testo compare la parola ingenti, che può ingenti, che può ingenti
essere sostituita con tutti gli aggettivi sottostanti tran-
ne uno: quale? Sottolinealo:

a. enormi b. smisurate c. limitate d. importanti

8   Elenca, nelle righe sottostanti, gli innovativi dettagli   Elenca, nelle righe sottostanti, gli innovativi dettagli   Elenca, nelle righe sottostanti, gli innovativi dettagli 
tecnologici che erano presenti nel castello di Neu-
schwanstein.

9   Secondo te, che cosa sono i   Secondo te, che cosa sono i   Secondo te, che cosa sono i sogni di pietra di re Lud-sogni di pietra di re Lud-sogni di pietra
wig, di cui si parla alla r. 49 del testo? Sottolinea l’op-
zione corretta: 

sono i suoi castelli

sono gli incubi dovuti alla sua malattia

10   Descrivi nelle righe seguenti il mistero che circonda   Descrivi nelle righe seguenti il mistero che circonda   Descrivi nelle righe seguenti il mistero che circonda 
la morte di re Ludwig.

11   Osserva la r. 1 del testo: «Lo si vede spuntare tra gli   Osserva la r. 1 del testo: «Lo si vede spuntare tra gli   Osserva la r. 1 del testo: «Lo si vede spuntare tra gli 
alberi in cima alle rocce». Il pronome lo, in questa lo, in questa lo
frase, quale funzione svolge?

 soggetto

 complemento oggetto

ento predicativo del soggetto

  Osserva la frase alle rr. 2-3 del testo e poi fanne l’a-
nalisi logica nelle righe sottostanti: «l’immagine del 
castello di Neuschwanstein è universalmente cono-

modifi candone la punteggiatura, che in un caso è pro-
prio scorretta… quale?

 Fervido sognatore, il piccolo Ludwig. Nato nel 
1845, immaginava di costruirsi un castello tutto 
suo, nel bosco, in cima a una roccia!

 Fervido sognatore il piccolo Ludwig, nato nel 1845. 
Immaginava di costruirsi un castello tutto suo nel 
bosco, in cima a una roccia.

 Fervido sognatore il piccolo Ludwig, nato nel 1845. 
Immaginava di costruirsi, un castello, tutto suo nel 
bosco, in cima a una roccia.

14   Indica il modo, il tempo e la forma (attiva, passiva o   Indica il modo, il tempo e la forma (attiva, passiva o   Indica il modo, il tempo e la forma (attiva, passiva o 
rifl essiva) del verbo si erano conosciuti, che trovi alla si erano conosciuti, che trovi alla si erano conosciuti
r. 22 del testo:

15   Il verbo   Il verbo lavorassero (r. 31) è un:lavorassero (r. 31) è un:lavorassero
 congiuntivo imperfetto

 congiuntivo passato

 indicativo imperfetto

16   Il castello di Neuschwanstein sorge…  Il castello di Neuschwanstein sorge…  Il castello di Neuschwanstein sorge…
 sulle alture delle Prealpi

 sulla Roseninsel, l’isola delle rose

in pianura, vicino a un grande fi ume

17   Le prime tre righe del testo parlano del castello di   Le prime tre righe del testo parlano del castello di   Le prime tre righe del testo parlano del castello di 
Neuschwanstein come di una costruzione molto co-
nosciuta, paragonabile ad altre due famosissime at-
trazioni turistiche: quali? Scrivi i loro nomi negli spazi 
sottostanti e, per ciascuna attrazione, indica a fi anco 
lo stato a cui appartiene.

20   In quale stato europeo si trova la regione della Bavie-  In quale stato europeo si trova la regione della Bavie-  In quale stato europeo si trova la regione della Bavie-
ra, di cui parla il testo? Individua la risposta giusta tra 
le opzioni seguenti e poi colora il territorio dello stato 
nella cartina sottostante:

 Francia   Svizzera   Germania

  Ludwig e la cugina Sissi non apprezzavano gli impe-  Ludwig e la cugina Sissi non apprezzavano gli impe-
gni della vita di corte e cercavano ogni occasione per 
sottrarsi alla realtà. Che cosa amavano fare insieme, 
e dove? Scegli la risposta corretta e poi completala
rintracciando il nome richiesto nel brano che hai letto:

 amavano passeggiare lungo le rive del fi ume 

PUNTEGGIO TOTALE VALUTAZIONE INSEGNANTE

 soggetto

 complemento oggetto

 complemento predicativo del soggetto

12   Osserva la frase alle rr. 2-3 del testo e poi fanne l’a-  Osserva la frase alle rr. 2-3 del testo e poi fanne l’a-  Osserva la frase alle rr. 2-3 del testo e poi fanne l’a-
nalisi logica nelle righe sottostanti: «l’immagine del 
castello di Neuschwanstein è universalmente cono-
sciuta».
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obiettivi di apprendimento
Riconoscere l’importanza del processo di integrazione europea - Utilizzare i linguaggi specifi ci

VERIFICA 1

COME FUNZIONA L’UNIONE EUROPEA di Marco Brunazzo

 Se al lettore di queste righe è mai capitato di andare a Bruxelles in visita alle istituzio-
ni europee, avrà sicuramente notato che i palazzi comunitari hanno le facciate di vetro. 
Nel linguaggio architettonico, il vetro comunica trasparenza e apertura verso l’esterno. 
E così, secondo gli architetti che hanno progettato la costruzione di quei palazzi, l’Unione 
Europea (UE) deve essere trasparente e accessibile a tutti i suoi cittadini. O, almeno, do-
vrebbe esserlo. Infatti, nonostante i tentativi di raggiungere la trasparenza, il funzio-
namento dell’UE resta, in molti casi, ancora un mistero. Anche il pubblico più atten-
to e informato ha spesso dif�icoltà a capire i meccanismi dell’UE, che per certi aspetti è 
il sistema politico più complicato che si trovi al mondo. Evidentemente gli sforzi della 
Commissione Europea per una migliore comunicazione non sono stati, ad oggi, del tutto 
ef�icaci. Ma torniamo ad alcune considerazioni di natura architettonica. In visita a Bruxel-
les, si potrà osservare che il Quartier Leopold, dove hanno sede le istituzioni comunitarie, 
è in continua ristrutturazione. In effetti, dopo i primi cinquant’anni di vita dell’UE, molti 
palazzi sono ancora in costruzione. Esattamente come l’UE stessa.
Ma perché è così importante conoscere l’UE oggi? I motivi sono diversi. Ad esempio, l’80% 
delle leggi nazionali che regolano la circolazione delle merci, dei servizi, del denaro e 
delle persone è di origine comunitaria. In altre parole, in alcuni ambiti importantissimi 
per la vita quotidiana dei cittadini, gli Stati dell’UE hanno perso molto del loro potere 
decisionale e della loro autonomia. 
Inoltre, dall’inizio del nuovo millennio l’UE è entrata nelle tasche dei suoi cittadini: molte 
delle monete nazionali sono state abbandonate ed è stato adottato l’euro. In pratica, alcuni 
governi hanno deciso di fare paci�icamente quello che in passato imponevano solamente 
le guerre di conquista: rinunciare alla moneta nazionale. Questo signi�ica che ora gli stati 
membri devono rispettare dei vincoli economici molto rigidi, e che gli europei che comprano 
una casa devono pagare un mutuo con i tassi di interesse decisi a Francoforte, dove ha sede 
la Banca Centrale Europea (BCE), e non nella capitale della loro nazione. 
Però, se ci sono buoni motivi per criticare l’UE, ce ne sono di altrettanto buoni per ap-
prezzarla. Gli inglesi, considerati spesso i più scettici tra gli euroscettici, ne hanno 
individuati ben cinquanta, come ha scritto il quotidiano “The Guardian”, in occasione del 
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cinquantenario della �irma del Trattato di Roma. Eccone alcuni:
1. La �ine della guerra tra le nazioni europee
2. La democrazia ora è �iorente in 27 paesi
9. Spiagge e �iumi più puliti in tutta Europa
11. No alla pena di morte (è incompatibile con l’essere membri dell’UE) 
15. Le lingue minoritarie come il gaelico, l’irlandese e il catalano sono ora riconosciute e 
protette
16. L’Europa sta contribuendo a salvare il pianeta con tagli regolari delle emissioni di ani-
dride carbonica
23. Il mercato unico europeo ha comportato voli poco costosi per un gran numero di 
persone
27. Poter fare acquisti senza frontiere ha dato più potere ai consumatori di cambiare i mercati
28. Voli e programmi di studio meno costosi signi�icano maggiori opportunità per i 
giovani europei
29. Le etichette sui cibi sono molto più chiare
32. Divieto di test sugli animali per l’industria dei cosmetici
33. Maggiore protezione per la fauna e la �lora europee
Possiamo dire, in conclusione, che l’UE è dif�icile da capire perché è in continuo 
cambiamento: dal Trattato di Roma del 1957, è aumentato di continuo il numero dei suoi 
paesi membri. Dagli originali sei fondatori (Italia, Germania, Francia, Belgio, Olanda e 
Lussemburgo), i membri sono diventati oggi ventisette, passando attraverso sei successive 
fasi di allargamento. Allo stesso tempo, anche le competenze dell’UE si sono allargate: da 
area di libero scambio, essa è diventata un’unione doganale, un mercato comune e, oggi, 
un’unione economica e monetaria. L’UE è forse l’organizzazione internazionale più po-
tente oggi al mondo: prende decisioni su questioni che hanno un impatto signi�icativo 
sugli stati membri e sui loro cittadini, ad esempio �inanzia progetti per lo sviluppo di di-
verse regioni e per la formazione dei cittadini in cerca di lavoro, incoraggiando le loro 
possibilità di spostamento tra uno stato e l’altro. Inoltre, le decisioni dell’UE hanno una 
grande in�luenza anche sui cittadini degli stati non membri.
Cosa succederà in futuro? Quale UE dobbiamo attenderci nei prossimi anni? Anche guar-
dando attraverso le vetrate trasparenti dei palazzi europei, non è possibile fare previsioni: 
il cantiere comunitario resta ancora aperto. 

Adatt. da: M. Brunazzo, Come Funziona l’Unione Europea, Bari, Laterza, 2009
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1   Perché, secondo il testo, gli architetti che hanno pro-
gettato i palazzi comunitari hanno scelto come mate-
riale il vetro?

 

2   In quale quartiere di Bruxelles hanno sede le istitu-
zioni comunitarie?

  Quartier Napoleon   Quartier Leopold

  Quartier Ferdinand

3    Molti degli stati membri dell’UE, all’inizio del nuovo 
millennio, hanno deciso di adottare l’euro e di rinun-
ciare alla moneta nazionale. Nel passato, quale evento 
poteva obbligare uno stato a prendere questa decisio-
ne?
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obiettivi di apprendimento Orientarsi sulle carte mute

1   Osserva la carta dell’Europa e completa le seguenti affermazioni utiliz-
zando i punti cardinali, come nell’esempio.

  La Spagna si trova a   sud-ovest   della Francia.

a.  Il Mar Mediterraneo si trova a   sud   dell’Europa.

b.  La Romania è a   nord   della Bulgaria.

c.  Londra è a   nord-ovest   di Parigi.

d.  Il Regno Unito è a   sud-est   dell’Islanda.

e.  La Grecia è a   ovest   della Turchia.

f.  Il Mar Nero si trova a   sud   dell’Ucraina.

g.  L’arcipelago delle Baleari si trova di fronte alla costa   est  della Spagna.

h.  La Danimarca è a   nord   della Germania.

i.  La Macedonia segna il confi ne a   sud-ovest   della Bulgaria.

l.  Mosca si trova a   sud-est   di Helsinki.

2  indica in quale stato si trova:

a.  il punto più settentrionale dell’Europa:   Norvegia  
b.  il punto continentale (cioè escludendo le isole) più meridionale 

dell’Europa:   Spagna  
c.  il punto più orientale dell’Europa:   Russia  
d.  il punto più occidentale dell’Europa:   Islanda  

3   individua sulla carta la Germania, poi completa le seguenti affermazioni, 
inserendo solo nomi di stati.

La Germania si trova a:
 nord di:   sud di:  
 est di:   ovest di:  
 nord-est di:   nord-ovest di:  
 sud-est di:   sud-ovest di:  
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 d’Azov

Astrahan

Murmansk

Arcangelo

F I N L A N D I A

ESTONIA

LETTONIA

HELSINKI

TALLINN

RIGA

Tampere

Oulu

Capo Nord

Tartu

Turku

L’viv

Rivne

TURKMENISTAN

Perm Jekaterinburg

Serov

Narjan-Mar

Uhta

U C R A I N A

MO L DAVIA

ANKARA

Odessa

Chernivtsi

Oradea

Istanbul

Sebastopoli

R O M A N I A

B U L G A R I A

M A C E D O N I A

BUCARESTBELGRADO

SOFIA VarnaPleven

SKOPJE

Costanza

Plovdiv

LITUANIA

B I E L O R U S S I A

RUSSIA

VILNIUS

MINSK

Klaipeda Daugavpils

Pinsk
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Kaliningrad
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ATENE
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Creta
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I o n i o

T U R C H
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LIBANO
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NICOSIA
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Plzen

Timisoara

CHISINAU
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Nizni
Novgorod

Orsa

Braila
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GLi Stati EuROpEi

1    pORtOGaLLO. Completa la seguente carta muta del portogallo, inserendo al posto giusto il nome della capitale, 
e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Serra de Estrela  Tago  Douro  Oceano Atlantico  Algarve

2    SpaGna - anDORRa. Completa la seguente carta muta della Spagna, inserendo al posto giusto il nome della 
capitale, lo stato di andorra e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Sierra Nevada  Pirenei  Ebro  Meseta Settentrionale  Baleari  Stretto di GibilterraLavorare con le carte mute
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

COMpEtEnZa UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento lavorare con le carte mute
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1    pORtOGaLLO. Completa la seguente carta muta del portogallo, inserendo al posto giusto il nome della capitale, 
e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Serra de Estrela  Tago  Douro  Oceano Atlantico  Algarve

2    SpaGna - anDORRa. Completa la seguente carta muta della Spagna, inserendo al posto giusto il nome della 
capitale, lo stato di andorra e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Sierra Nevada  Pirenei  Ebro  Meseta Settentrionale  Baleari  Stretto di Gibilterra

COMpEtEnZa UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

obiettivi di apprendimento lavorare con le carte mute

MADRID

ANDORRA

Sie r ra  Nevada

Stretto di Gibilterra

M e s e t a

S e t t e n t r i o n a l e

B a l e a r i

E b ro

P
i r e n e i



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

12

3    REGnO unitO. Completa la seguente carta muta del Regno unito, inserendo al posto giusto il nome della capitale, 
e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Monti Grampiani  Ulster  Galles  Cornovaglia  Tamigi  Lough Neagh

4    iRLanDa. Completa la seguente carta muta dell’irlanda, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e collo-
cando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Carrantuohill  Shannon  Canale di San Giorgio  Mare d’Irlanda  Oceano Atlantico

LONDRA

Lough 
Neagh

G a l l e s

M o n t i  G r a m p i a
n i

U l s t e r

C o r n o va g l i a

O
ce

a
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 A
t l

a n
t i

c o

Tamigi
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COMpEtEnZa UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

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

3    REGnO unitO. Completa la seguente carta muta del Regno unito, inserendo al posto giusto il nome della capitale, 
e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Monti Grampiani  Ulster  Galles  Cornovaglia  Tamigi  Lough Neagh

4    iRLanDa. Completa la seguente carta muta dell’irlanda, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e collo-
cando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Carrantuohill  Shannon  Canale di San Giorgio  Mare d’Irlanda  Oceano Atlantico

DUBLINO

Carrantuohill
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an
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n

C a n a l e
 d
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a n
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r g

i o

M a r e  d ’ I r l a n d a
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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

5    FRanCia - MOnaCO. Completa la seguente carta muta della Francia, inserendo al posto giusto il nome della ca-
pitale, il principato di Monaco e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Massiccio Centrale  Pirenei  Monte Bianco  Camargue  Loira  Senna

6    BELGiO - LuSSEMBuRGO. Completa la seguente carta muta di Belgio e Lussemburgo, inserendo al posto giusto 
il nome delle capitali, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Ardenne  Schelda  Mosa  Mosella  Mare del Nord

PARIGI

Loira

Senna

PRINCIPATO 
di MONACO

Monte 
Bianco

Massicc io Centrale

P i r e n e i

Camargue

M
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r
e
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r d
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COMpEtEnZa UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

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

5    FRanCia - MOnaCO. Completa la seguente carta muta della Francia, inserendo al posto giusto il nome della ca-
pitale, il principato di Monaco e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Massiccio Centrale  Pirenei  Monte Bianco  Camargue  Loira  Senna

6    BELGiO - LuSSEMBuRGO. Completa la seguente carta muta di Belgio e Lussemburgo, inserendo al posto giusto 
il nome delle capitali, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Ardenne  Schelda  Mosa  Mosella  Mare del Nord

BRUXELLES

LUSSEMBURGO

A r d e n n
e

M
a

r
e

 

d
e

l
 

N
o
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Schelda

Mosa
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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

7    paESi BaSSi. Completa la seguente carta muta dei paesi Bassi, inserendo al posto giusto il nome della capitale, 
e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Mosa  Reno  Limburgo  Mare del Nord  Ijsselmeer

8    SViZZERa - LiECHtEnStEin. Completa la seguente carta muta della Svizzera e del Liechtenstein, inserendo al 
posto giusto il nome delle capitali, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Giura  Engadina  San Gottardo  Monte Rosa  Lago di Ginevra

AMSTERDAM

Ijsselm
eer

Mosa

Reno

M
a

r
e

 
d

e
l
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o
r

d

Giu
ra

Limburg

o
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COMpEtEnZa UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

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

7    paESi BaSSi. Completa la seguente carta muta dei paesi Bassi, inserendo al posto giusto il nome della capitale, 
e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Mosa  Reno  Limburgo  Mare del Nord  Ijsselmeer

8    SViZZERa - LiECHtEnStEin. Completa la seguente carta muta della Svizzera e del Liechtenstein, inserendo al 
posto giusto il nome delle capitali, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Giura  Engadina  San Gottardo  Monte Rosa  Lago di Ginevra

BERNA

San Gottardo

Monte Rosa

Lago di Ginevra

VADUZ

Giu
ra

Engadina
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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

9    auStRia. Completa la seguente carta muta dell’austria, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e collo-
cando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Alpi  Danubio  Grossglockner  Passo del Brennero  Inn  Lago di Neusiedl

10    GERMania. Completa la seguente carta muta della Germania, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e 
collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Alpi Bavaresi  Reno  Selva Nera  Bassopiano Germanico  Lago di Costanza  Danubio

VIENNA

GrossglocknerPasso del 
Brennero

Inn

Lago di 
Neusiedl

A l p i

Danubio



19

COMpEtEnZa UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

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

9    auStRia. Completa la seguente carta muta dell’austria, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e collo-
cando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Alpi  Danubio  Grossglockner  Passo del Brennero  Inn  Lago di Neusiedl

10    GERMania. Completa la seguente carta muta della Germania, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e 
collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Alpi Bavaresi  Reno  Selva Nera  Bassopiano Germanico  Lago di Costanza  Danubio

BERLINO

Danubio

Lago di 
Costanza

Reno

A l p i  Ba va re s i

Ba s s o p i a n o  G e r m a n i c o

Se l
va

 N
e r

a



20

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

11    pOLOnia. Completa la seguente carta muta della polonia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e col-
locando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Sudeti  Carpazi Occidentali  Vistola  Oder  Laghi Masuri  Golfo di Danzica

12    iSLanDa. Completa la seguente carta muta dell’islanda, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e collo-
cando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Vatnajökull  Mar di Norvegia  Oceano Atlantico  Mare di Groenlandia  Snæfellsnes

VARSAVIA

Golfo di 
Danzica

Vistola

Oder

C a r p a z i  O c c i d e n t a l i

S
u d e t i

L a g h i  M a s u r i
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COMpEtEnZa UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

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

11    pOLOnia. Completa la seguente carta muta della polonia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e col-
locando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Sudeti  Carpazi Occidentali  Vistola  Oder  Laghi Masuri  Golfo di Danzica

12    iSLanDa. Completa la seguente carta muta dell’islanda, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e collo-
cando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Vatnajökull  Mar di Norvegia  Oceano Atlantico  Mare di Groenlandia  Snæfellsnes

REYKJAVIK

Snæfellsnes

Va t n a j ö k u l l

M a r  d

i  N
o r v

e g
i a

Oc e a no  A t l a n t i c o

M a r e  d i  G r o e n l a n d i a



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

22

13    nORVEGia. Completa la seguente carta muta della norvegia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e 
collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Alpi Scandinave  Isole Lofoten  Capo Nord  Glåma  Glittertind   Mare del Nord

14    SVEZia. Completa la seguente carta muta della Svezia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e collo-
cando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Alpi Scandinave  Vänern   Gotland  Golfo di Botnia  Lapponia  Mar Baltico
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COMpEtEnZa UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

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

23

13    nORVEGia. Completa la seguente carta muta della norvegia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e 
collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Alpi Scandinave  Isole Lofoten  Capo Nord  Glåma  Glittertind   Mare del Nord

14    SVEZia. Completa la seguente carta muta della Svezia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e collo-
cando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Alpi Scandinave  Vänern   Gotland  Golfo di Botnia  Lapponia  Mar Baltico

STOCCOLMA

Gotland

Vänern
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l
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e
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di B
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L a p p o n i a
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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

15    FinLanDia. Completa la seguente carta muta della Finlandia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e 
collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Golfo di Botnia  Golfo di Finlandia  Lapponia  Ripiano dei Laghi  Lago Inari  Karelia

16    DaniMaRCa. Completa la seguente carta muta della Danimarca, inserendo al posto giusto il nome della capitale, 
e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Jylland  Sjælland   Skagerrak  Kattegat  Stretto di Øresund  Mare del Nord

HELSINKI

Lago Inari
Golf

o 
di B

ot
nia

Golfo di Finlandia

L a p p o n i a

R i p i a n o  d e i  L a g h i

K
a

r
e

l i a
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COMpEtEnZa UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

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

15    FinLanDia. Completa la seguente carta muta della Finlandia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e 
collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Golfo di Botnia  Golfo di Finlandia  Lapponia  Ripiano dei Laghi  Lago Inari  Karelia

16    DaniMaRCa. Completa la seguente carta muta della Danimarca, inserendo al posto giusto il nome della capitale, 
e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Jylland  Sjælland   Skagerrak  Kattegat  Stretto di Øresund  Mare del Nord

COPENAGHEN

Stretto di 
Øresund

M
a

r
e

 
d
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d

S j æ l l a n d

S k a g e r r a k
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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

17   EStOnia. Completa la seguente carta muta dell’Estonia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e collo-
cando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Golfo di Finlandia  Golfo di Riga  Isole Saaremaa  Lago del Ciudi  Pärnu   Altopiano di Munamägi

18    LEttOnia. Completa la seguente carta muta della Lettonia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e 
collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Golfo di Riga  Dvina Occidentale  Gauja  Mar Baltico

Golfo di Finlandia

Golfo di Riga

Lago del Ciudi

Altopiano del Munamägi
Isole Saaremaa

TALLINN

Pärnu



COMpEtEnZa UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

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

27

17   EStOnia. Completa la seguente carta muta dell’Estonia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e collo-
cando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Golfo di Finlandia  Golfo di Riga  Isole Saaremaa  Lago del Ciudi  Pärnu   Altopiano di Munamägi

18    LEttOnia. Completa la seguente carta muta della Lettonia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e 
collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Golfo di Riga  Dvina Occidentale  Gauja  Mar Baltico

Golfo di Riga
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l
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i
c

o
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RIGA
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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

19    Lituania. Completa la seguente carta muta della Lituania, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e 
collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Nemunas  penisola dei Curi  Laguna di Curlandia  Samogizia  Mar Baltico 

20    REpuBBLiCa CECa. Completa la seguente carta muta della Repubblica Ceca, inserendo al posto giusto il nome 
della capitale, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Monti Metalliferi  Morava  Elba  Sudeti  Boemia  Moravia

VILNIUS

Nemunas

Penisola dei Curi
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di Curlandia
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COMpEtEnZa UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

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

19    Lituania. Completa la seguente carta muta della Lituania, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e 
collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Nemunas  penisola dei Curi  Laguna di Curlandia  Samogizia  Mar Baltico 

20    REpuBBLiCa CECa. Completa la seguente carta muta della Repubblica Ceca, inserendo al posto giusto il nome 
della capitale, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Monti Metalliferi  Morava  Elba  Sudeti  Boemia  Moravia

PRAGA
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va
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d
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M o n t i  M e t a l l i f e r i

B o e m
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M o r a v i a
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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

21    SLOVaCCHia. Completa la seguente carta muta della Slovacchia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, 
e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Alti Tatra  Carpazi Bianchi  Monte Gerlach  Danubio  Monti Metalliferi Slovacchi  Tibisco

22    SLOVEnia. Completa la seguente carta muta della Slovenia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e 
collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Alpi Giulie  Monte Tricorno  Sava  Drava  Caravanche  Mar Adriatico
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COMpEtEnZa UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

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

21    SLOVaCCHia. Completa la seguente carta muta della Slovacchia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, 
e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Alti Tatra  Carpazi Bianchi  Monte Gerlach  Danubio  Monti Metalliferi Slovacchi  Tibisco

22    SLOVEnia. Completa la seguente carta muta della Slovenia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e 
collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Alpi Giulie  Monte Tricorno  Sava  Drava  Caravanche  Mar Adriatico

LUBIANA
Kranj

Maribor

G. di
 Postumia

Jesenice

Titovo
Velenje

Lendava

Kocevje
Capodistria

Lipizza

Radenci

Pirano

S L O V E N I A

Rogaska
Slatina

Kranjska
Gora

2863

M. Tricorno

2658

M. Grintavec

Krsko

C A R AVA N C H E

1796
M. Nevoso

C a r s o

ALP I G
IU

LIE

O

U N G H E R IU S T R I A

A

G.  d i
i es te

C R A Z I A

AA

I
T

L
I

A

13° 14° 17°

47°

46°

45°

Longitudine 15°  Est da Greenwich

Sava

Drava

Mur

Isonzo

Trieste
Tr

LUBIANA

Monte Tricorno

Caravanche

Mare
 Adriatico

Sava

Drava

A
l p

i  G
i u

l i e



32

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

23    unGHERia. Completa la seguente carta muta dell’ungheria, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e 
collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Danubio  Transdanubio  Grande Pianura  Selva Baconia  Balaton  Monti Mátra

24    CROaZia. Completa la seguente carta muta della Croazia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e col-
locando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Alpi Dinariche  Drava  Danubio  Istria  Golfo del Quarnaro
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23    unGHERia. Completa la seguente carta muta dell’ungheria, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e 
collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Danubio  Transdanubio  Grande Pianura  Selva Baconia  Balaton  Monti Mátra

24    CROaZia. Completa la seguente carta muta della Croazia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e col-
locando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Alpi Dinariche  Drava  Danubio  Istria  Golfo del Quarnaro
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34

25    BOSnia-ERZEGOVina. Completa la seguente carta muta della Bosnia-Erzegovina, inserendo al posto giusto il 
nome della capitale, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

  Alpi Dinariche  Sava  Narenta  Bosna  Erzegovina  Monte Maglic’

26    SERBia E MOntEnEGRO. Completa la seguente carta muta di Serbia e Montenegro, inserendo al posto giusto il 
nome delle capitali, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Alpi Albanesi  Lago di Scutari  Bocche di Cattaro  Tibisco  Danubio  Morava
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25    BOSnia-ERZEGOVina. Completa la seguente carta muta della Bosnia-Erzegovina, inserendo al posto giusto il 
nome della capitale, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

  Alpi Dinariche  Sava  Narenta  Bosna  Erzegovina  Monte Maglic’

26    SERBia E MOntEnEGRO. Completa la seguente carta muta di Serbia e Montenegro, inserendo al posto giusto il 
nome delle capitali, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Alpi Albanesi  Lago di Scutari  Bocche di Cattaro  Tibisco  Danubio  Morava
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27    aLBania. Completa la seguente carta muta dell’albania, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e col-
locando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Alpi Albanesi  Lago di Scutari  Canale di Otranto  Monte Korab  Drin  Lago di Ocrida

28    MaCEDOnia. Completa la seguente carta muta della Macedonia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, 
e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

Monte Korab  Lago di Ocrida  Lago di Prespa  Vardar  Monti Sar
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27    aLBania. Completa la seguente carta muta dell’albania, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e col-
locando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Alpi Albanesi  Lago di Scutari  Canale di Otranto  Monte Korab  Drin  Lago di Ocrida

28    MaCEDOnia. Completa la seguente carta muta della Macedonia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, 
e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

Monte Korab  Lago di Ocrida  Lago di Prespa  Vardar  Monti Sar
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29    GRECia - CipRO - tuRCHia EuROpEa. Completa la seguente carta muta di Grecia, Cipro e turchia Europea, inse-
rendo correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Atene  Istanbul  Nicosia  Pindo  Monte Olimpo  Tracia  Peloponneso  Creta  Isole Cicladi

30    BuLGaRia. Completa la seguente carta muta della Bulgaria, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e 
collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Balcani  Monti Rodopi  Marica  Danubio  Monte Musala  Mar Nero
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29    GRECia - CipRO - tuRCHia EuROpEa. Completa la seguente carta muta di Grecia, Cipro e turchia Europea, inse-
rendo correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Atene  Istanbul  Nicosia  Pindo  Monte Olimpo  Tracia  Peloponneso  Creta  Isole Cicladi

30    BuLGaRia. Completa la seguente carta muta della Bulgaria, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e 
collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Balcani  Monti Rodopi  Marica  Danubio  Monte Musala  Mar Nero
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31    ROMania. Completa la seguente carta muta della Romania, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e 
collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Carpazi Orientali  Alpi Transilvaniche  Danubio  Valacchia  Banato  Mar Nero

32    uCRaina. Completa la seguente carta muta dell’ucraina, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e col-
locando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Carpazi  Crimea  Mar d’Azov  Ripiano Podolico  Monte Hoverla  Dnepr
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31    ROMania. Completa la seguente carta muta della Romania, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e 
collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Carpazi Orientali  Alpi Transilvaniche  Danubio  Valacchia  Banato  Mar Nero

32    uCRaina. Completa la seguente carta muta dell’ucraina, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e col-
locando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Carpazi  Crimea  Mar d’Azov  Ripiano Podolico  Monte Hoverla  Dnepr
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33    RuSSia EuROpEa. Completa la seguente carta muta della Russia europea, inserendo al posto giusto il nome della 
capitale, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Bassopiano Sarmatico  Mar Nero  Mar Caspio  Urali  Làdoga  Volga  Caucaso

34    MOLDaVia. Completa la seguente carta muta della Moldavia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e 
collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Monte Dealul Balanesti  Ripiano Podolico  Prut  Dnestr  Bessarabia
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33    RuSSia EuROpEa. Completa la seguente carta muta della Russia europea, inserendo al posto giusto il nome della 
capitale, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Bassopiano Sarmatico  Mar Nero  Mar Caspio  Urali  Làdoga  Volga  Caucaso

34    MOLDaVia. Completa la seguente carta muta della Moldavia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e 
collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Monte Dealul Balanesti  Ripiano Podolico  Prut  Dnestr  Bessarabia
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35    BiELORuSSia. Completa la seguente carta muta della Bielorussia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, 
e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Alture della Bielorussia  Dvina Occidentale  Dnepr  Paludi del Pripjat’

Lo spagnolo, come l’italiano, è una lingua romanza, cioè 
derivata dal latino, e proprio per questo molte parole sono 
simili. Inoltre l’infl uenza spagnola nel nostro paese è stata 
molto importante, specialmente nelle regioni del sud. Molti 
termini sono così “passati” dallo spagnolo all’italiano, di-
ventando parte del nostro vocabolario. 

1    L’elenco che segue è un esempio di vocaboli entrati 
nella nostra lingua dallo spagnolo: conosci il loro si-
gnifi cato? Scrivilo accanto a ogni termine. 

 accudire:  
 appurare:  
 bolero:  
 borraccia:  
 chiglia:  
 cocorita:  
 farfugliare:  
 imbarazzo:  
 imbarcadero:  
 lindo:  
 mattanza:  
 marrano:  
 picaresco:  
 quintale:  
 vigliacco:  

Verifi ca ora sul vocabolario. Quante parole non conoscevi? 
Di quante parole hai saputo indicare il signifi cato corretto? 

2    La somiglianza tra italiano e spagnolo porta spesso a 
fare degli errori. Vi sono infatti molti “falsi amici”, cioè 
vocaboli spagnoli che assomigliano a vocaboli italiani, 
ma che hanno tutt’altro signifi cato, o un signifi cato 
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35    BiELORuSSia. Completa la seguente carta muta della Bielorussia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, 
e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Alture della Bielorussia  Dvina Occidentale  Dnepr  Paludi del Pripjat’

LO SpaGnOLO

Soluzioni: a) annoiare; b) olio; c) coricarsi; d) fermarsi; e) famoso

Lo spagnolo, come l’italiano, è una lingua romanza, cioè 
derivata dal latino, e proprio per questo molte parole sono 
simili. Inoltre l’infl uenza spagnola nel nostro paese è stata 
molto importante, specialmente nelle regioni del sud. Molti 
termini sono così “passati” dallo spagnolo all’italiano, di-
ventando parte del nostro vocabolario. 

1    L’elenco che segue è un esempio di vocaboli entrati 
nella nostra lingua dallo spagnolo: conosci il loro si-
gnifi cato? Scrivilo accanto a ogni termine. 

 accudire:  
 appurare:  
 bolero:  
 borraccia:  
 chiglia:  
 cocorita:  
 farfugliare:  
 imbarazzo:  
 imbarcadero:  
 lindo:  
 mattanza:  
 marrano:  
 picaresco:  
 quintale:  
 vigliacco:  

Verifi ca ora sul vocabolario. Quante parole non conoscevi? 
Di quante parole hai saputo indicare il signifi cato corretto? 

2    La somiglianza tra italiano e spagnolo porta spesso a 
fare degli errori. Vi sono infatti molti “falsi amici”, cioè 
vocaboli spagnoli che assomigliano a vocaboli italiani, 
ma che hanno tutt’altro signifi cato, o un signifi cato 

simile ma non corrispondente in pieno a quello della 
nostra lingua, e quindi possono trarre facilmente in 
inganno.  Ad esempio (puoi trovare le soluzioni in fondo 
alla pagina):

a.  Aburrir assomiglia ad “aborrire”, ma signifi ca  
 

b.  Si può sgrassare il frigo con aceite, ma siamo poi 
sicuri che sarà pulito? Infatti non si tratta di aceto 
ma di  

c.  Meglio non acostarse quando si guida l’automobi-
le, se non per fare un sonnellino, perché vuol dire  
  

d.  Acercarse può invece essere utile, ma vuol dire  
 

e.  Nessuno poi ci darà da mangiare se gli diremo: 
“Sono molto afamado”. Al massimo ci chiederanno 
un autografo, perché signifi ca: “Sono molto  ”
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iL FRanCESE
Numerose parole che utilizziamo quotidianamente ci sono state “prestate” dai nostri cugini francesi, che ci permettono 
di utilizzarle senza pagare diritti d’autore...

1   Osserva il disegno: almeno dieci degli oggetti raffi gurati hanno un nome che deriva dal francese, e che noi utiliz-
ziamo tutti i giorni, magari in una forma un po’ “italianizzata”. individua queste parole tra quelle dell’elenco che 
ti forniamo, e collocale correttamente sul disegno:

 abat-jour  garage  toilette  dessert  besciamella  cotoletta  paltò  comò  menù  paté  ragù  souffl é
  consommé  cravatta  dama  carnet  bignè  decolletè 

2   Dividetevi ora in gruppi; avete dieci minuti di tempo per individuare il maggior numero di parole francesi che 
usiamo normalmente nella lingua italiana. Elencatele, e controllate poi su un dizionario etimologico se derivano 
veramente dal francese. per ogni parola indicata correttamente 1 punto, per ogni errore 1 punto di meno. Vince 
la squadra che ottiene il punteggio più alto.

 
 
 
 
 
 
 
 

Le migrazioni di popoli germanici e il loro insediamento in Italia, ma anche i frequenti scambi culturali e i contatti che da 
sempre legano il nostro paese con la Germania, hanno lasciato nel nostro vocabolario moltissime parole di uso comune 
che hanno appunto origine tedesca. 

Mentre cercavo un albergo, o anche solo una stamberga nella quale alloggiare 
per la notte, incontrai alcuni contadini che, data l’ora, mi invitarono a fermarmi 
presso di loro per riposare e mangiare qualcosa. 
“Non sarà la �ine del mondo – mi dissero – se pure divideremo la nostra zuppa 
con te”. 
Accettai con gioia, anche perché la stanchezza cominciava a farsi sentire. Mi in-
dicarono la stalla, e mi dissero che potevo pure posare il mio sacco vicino alla 
greppia. Poi mi invitarono a tavola e con vero piacere divisi con loro dell’ottimo 
pane bianco e una minestra squisita, guarnita con non so quale verdurina dell’orto 
e accompagnata da un grande bicchierone di birra spumeggiante.
Terminata la cena, con garbo li salutai e andai a dormire.
Al mattino ripartii, ma dopo qualche ora di cammino incontrai un gruppo di uomini 
armati di tutto punto, che subito mi intimarono di fermarmi. 
“Dove stai andando?” mi chiese con fare rude un uomo grande e grosso.
“A casa mia, nel borgo che si trova dietro quelle colline”, risposi.
“Non andrai da nessuna parte, se prima non sgancerai un bel gruzzolo, bello mio! Veniamo dalla guerra, e non abbiamo arraf-
fato niente di interessante oggi. Molla la sacca, e non ti faremo un graf�io!”
Avrei certo voluto scappare, ma prima ancora di poter muovere un dito, riuscii appena a schivare la lama di un coltello che, 
velocissimo, era stato lanciato verso di me dal manigoldo.
“Aspetta… aspetta un momento. Preferisco certo tornare a casa con i miei piedi, e non su una barella o dentro una bara”. E così 
dicendo, gettai la borsa per terra e presi a scappare con tutte le mie forze, sperando di non essere inseguito da quei banditi.
Forse fu per miracolo, oppure la paura mi mise le ali ai piedi. Certo la strada mi sembrò assai più breve di quanto non avrei 
pensato. Giunto a casa, appesi alla gruccia il mio mantello malandato e �inalmente tirai un profondo sospiro di sollievo.
“In fondo – pensai – nel sacco c’erano solo calzini usati e un paio di scarpe vecchie”. 

1   nel brano sono evidenziate diverse parole che, pur essendo italiane, derivano da termini di origine germanica. 
Cercale sul vocabolario e scopri qual è il loro signifi cato. 

2   Ci sono però altri termini, di origine tedesca, che sono entrati nell’uso mantenendo la loro grafi a originale. Qui 
sotto te ne indichiamo alcuni, mescolati a termini entrati nell’italiano da altre lingue. Sei un buon “detective” della 
lingua? Sai individuarli? prova a sottolinearli.

 würstel  whisky  hamburger  krapfen  toast  strudel  vodka  robot  killer  bunker  hostess 
 kamikaze  hobby  panzer  karatè  walzer  hinterland  paté  hertz

Quando avrai terminato il tuo lavoro, con l’aiuto del dizionario verifi ca quante parole hai individuato correttamente; 
per ogni parola esatta 1 punto, per ogni termine sbagliato, 1 punto in meno. Scrivi qui il risultato ottenuto:  

Confronta ora il tuo risultato con quello dei compagni: chi ha avuto più fi uto e ha ottenuto il risultato più alto?
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Numerose parole che utilizziamo quotidianamente ci sono state “prestate” dai nostri cugini francesi, che ci permettono 
di utilizzarle senza pagare diritti d’autore...

1   Osserva il disegno: almeno dieci degli oggetti raffi gurati hanno un nome che deriva dal francese, e che noi utiliz-
ziamo tutti i giorni, magari in una forma un po’ “italianizzata”. individua queste parole tra quelle dell’elenco che 
ti forniamo, e collocale correttamente sul disegno:

 abat-jour  garage  toilette  dessert  besciamella  cotoletta  paltò  comò  menù  paté  ragù  souffl é
  consommé  cravatta  dama  carnet  bignè  decolletè 

2   Dividetevi ora in gruppi; avete dieci minuti di tempo per individuare il maggior numero di parole francesi che 
usiamo normalmente nella lingua italiana. Elencatele, e controllate poi su un dizionario etimologico se derivano 
veramente dal francese. per ogni parola indicata correttamente 1 punto, per ogni errore 1 punto di meno. Vince 
la squadra che ottiene il punteggio più alto.

 
 
 
 
 
 
 
 

iL tEDESCO
Le migrazioni di popoli germanici e il loro insediamento in Italia, ma anche i frequenti scambi culturali e i contatti che da 
sempre legano il nostro paese con la Germania, hanno lasciato nel nostro vocabolario moltissime parole di uso comune 
che hanno appunto origine tedesca. 

Mentre cercavo un albergo, o anche solo una stamberga nella quale alloggiare 
per la notte, incontrai alcuni contadini che, data l’ora, mi invitarono a fermarmi 
presso di loro per riposare e mangiare qualcosa. 
“Non sarà la �ine del mondo – mi dissero – se pure divideremo la nostra zuppa 
con te”. 
Accettai con gioia, anche perché la stanchezza cominciava a farsi sentire. Mi in-
dicarono la stalla, e mi dissero che potevo pure posare il mio sacco vicino alla 
greppia. Poi mi invitarono a tavola e con vero piacere divisi con loro dell’ottimo 
pane bianco e una minestra squisita, guarnita con non so quale verdurina dell’orto 
e accompagnata da un grande bicchierone di birra spumeggiante.
Terminata la cena, con garbo li salutai e andai a dormire.
Al mattino ripartii, ma dopo qualche ora di cammino incontrai un gruppo di uomini 
armati di tutto punto, che subito mi intimarono di fermarmi. 
“Dove stai andando?” mi chiese con fare rude un uomo grande e grosso.
“A casa mia, nel borgo che si trova dietro quelle colline”, risposi.
“Non andrai da nessuna parte, se prima non sgancerai un bel gruzzolo, bello mio! Veniamo dalla guerra, e non abbiamo arraf-
fato niente di interessante oggi. Molla la sacca, e non ti faremo un graf�io!”
Avrei certo voluto scappare, ma prima ancora di poter muovere un dito, riuscii appena a schivare la lama di un coltello che, 
velocissimo, era stato lanciato verso di me dal manigoldo.
“Aspetta… aspetta un momento. Preferisco certo tornare a casa con i miei piedi, e non su una barella o dentro una bara”. E così 
dicendo, gettai la borsa per terra e presi a scappare con tutte le mie forze, sperando di non essere inseguito da quei banditi.
Forse fu per miracolo, oppure la paura mi mise le ali ai piedi. Certo la strada mi sembrò assai più breve di quanto non avrei 
pensato. Giunto a casa, appesi alla gruccia il mio mantello malandato e �inalmente tirai un profondo sospiro di sollievo.
“In fondo – pensai – nel sacco c’erano solo calzini usati e un paio di scarpe vecchie”. 

1   nel brano sono evidenziate diverse parole che, pur essendo italiane, derivano da termini di origine germanica. 
Cercale sul vocabolario e scopri qual è il loro signifi cato. 

2   Ci sono però altri termini, di origine tedesca, che sono entrati nell’uso mantenendo la loro grafi a originale. Qui 
sotto te ne indichiamo alcuni, mescolati a termini entrati nell’italiano da altre lingue. Sei un buon “detective” della 
lingua? Sai individuarli? prova a sottolinearli.

 würstel  whisky  hamburger  krapfen  toast  strudel  vodka  robot  killer  bunker  hostess 
 kamikaze  hobby  panzer  karatè  walzer  hinterland  paté  hertz

Quando avrai terminato il tuo lavoro, con l’aiuto del dizionario verifi ca quante parole hai individuato correttamente; 
per ogni parola esatta 1 punto, per ogni termine sbagliato, 1 punto in meno. Scrivi qui il risultato ottenuto:  

Confronta ora il tuo risultato con quello dei compagni: chi ha avuto più fi uto e ha ottenuto il risultato più alto?
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L’inGLESE
La lingua inglese è diventata così importante in tutto il mondo che ormai non c’è altra lingua che non si serva di termini 
inglesi o, comunque, di derivati. L’italiano non fa eccezione: nel nostro vocabolario sono moltissime le parole di uso co-
mune decisamente inglesi o italianizzate. 

1   Leggi attentamente le frasi riportate qui sopra, tratte da alcuni importanti quotidiani o riviste italiane. Sottolinea le 
parole inglesi, e prova a scoprire se si possono esprimere gli stessi concetti utilizzando la lingua italiana. Secondo 
te, per quale motivo si preferisce usare queste parole inglesi?  
 
 

2  Ecco un gioco a squadre per i più esperti! 
  prendete carta e penna. Ogni squadra, a turno, sceglie un ambito della lingua (ad esempio l’informatica, la medi-

cina, lo sport, …). a partire dal via e per un tempo stabilito (ad esempio 5 minuti), i giocatori cercano di scrivere 
il maggior numero di termini della lingua inglese che appartengono all’ambito prescelto e che sono usati comu-
nemente in italia. allo scadere del tempo, si contano le parole totalizzate. tocca poi a un’altra squadra indicare 
l’ambito. Dopo un numero di prove stabilito, si fa il conteggio fi nale… Vince la squadra che ha totalizzato il maggior 
numero di parole e le ha scritte correttamente.

Selezioni accuratissi-
me di capi e accessori 
di � ne stagione, capi 
vintage da collezione, 
creazioni limited edi-
tion, ma anche libri, 
magazine, musica. 
Clicca la sezione shop-
ping del nostro sito ed 
entra nello store più 
trendy della rete. I 
prezzi? No problem. 

Si tratta di una col-
lezione ragionata di 
videoclip, spot, trai-
ler, sigle e insomma 
di tutto quanto fa TV.

Al top della classifi ca 
delle auto questa sta-
tion wagon della XXX: 
full optional, mix eccel-
lente di design e presta-
zioni, sapiente compro-
messo tra dinamicità di 
guida e relax, sinonimo 
di sportività di lusso.

Mouse addio. Per usa-
re il computer basterà 
spostare lo sguardo 
e un battito di ciglia. 
Un’innovazione uti-
lissima, ad esempio, 
per gli operatori dei 
call center.

Grande gruppo global 

market, per consolidare 

la sua leadership nel set-

tore dei servizi, cerca un 

general manager per la 

gestione della struttura 

di marketing e public 

relations. 

La top model, giudi-
cata da una giuria di 
vip come la più sexy 
dell’anno, ha dichia-
rato di volersi dedica-
re alle �iction. “Ho un 
progetto importante 
in TV. Penso che con i 
reality la TV sia cam-
biata e che ora ci sia 
voglia di cose nuove. 
Secondo me, il pro-
gramma più comple-
to è la �iction”. 

COMpEtEnZa SVILUPPARE GLI STRUMENTI DELLA CITTADINANZA ATTIVA

obiettivi di apprendimento riconoscere nel linguaggio quotidiano l’apporto delle diverse culture obiettivi di apprendimento riconoscere nel linguaggio quotidiano l’apporto delle diverse culture

COMpEtEnZa SVILUPPARE GLI STRUMENTI DELLA CITTADINANZA ATTIVA

Anche se nella nostra lingua non sono numerose le parole 
provenienti dalla Svezia, è proprio a uno scienziato svedese 
che dobbiamo uno dei “linguaggi” che usiamo spesso.
Lo scienziato è Carl von Linné, più noto con il nome italia-
nizzato di Linneo. Nato nel 1707, fi n da bambino dimostrò 
un grande interesse per la natura. Compì gli studi all’uni-
versità di Uppsala e si dedicò poi all’osservazione di piante 
e animali.
Nel 1735 pubblicò il Systema Naturae, un trattato in cui 
classifi cava oltre 4000 animali, raggruppandoli secondo 
caratteristiche comuni. 

1   Sai riconoscere quali animali e piante si “nascondono” sotto i loro nomi scientifi ci? prova ad associarli, collegando 
il nome al disegno. puoi verifi care poi le tue risposte, leggendo i giusti abbinamenti in fondo alla pagina.
a. Bufo bufo b. Oryctolagus cuniculus c. Citrus x sinensis d. Bos taurus e. Solanum lycopersicum

La lingua inglese è diventata così importante in tutto il mondo che ormai non c’è altra lingua che non si serva di termini 
inglesi o, comunque, di derivati. L’italiano non fa eccezione: nel nostro vocabolario sono moltissime le parole di uso co-
mune decisamente inglesi o italianizzate. 

  Leggi attentamente le frasi riportate qui sopra, tratte da alcuni importanti quotidiani o riviste italiane. Sottolinea le 
parole inglesi, e prova a scoprire se si possono esprimere gli stessi concetti utilizzando la lingua italiana. Secondo 
te, per quale motivo si preferisce usare queste parole inglesi? 

  prendete carta e penna. Ogni squadra, a turno, sceglie un ambito della lingua (ad esempio l’informatica, la medi-
cina, lo sport, …). a partire dal via e per un tempo stabilito (ad esempio 5 minuti), i giocatori cercano di scrivere 
il maggior numero di termini della lingua inglese che appartengono all’ambito prescelto e che sono usati comu-

magazine, musica. 
Clicca la sezione shop-
ping del nostro sito ed 
entra nello store più 
trendy della rete. I 

Si tratta di una col-
lezione ragionata di 
videoclip, spot, trai-
ler, sigle e insomma 
di tutto quanto fa TV.

messo tra dinamicità di 
guida e relax, sinonimo 
di sportività di lusso.

Mouse addio. Per usa-
re il computer basterà 
spostare lo sguardo 
e un battito di ciglia. 
Un’innovazione uti-
lissima, ad esempio, 
per gli operatori dei 
call center.

Grande gruppo global 

market, per consolidare 

la sua leadership nel set-

tore dei servizi, cerca un 

general manager per la 

gestione della struttura 

di marketing e public 

relations. 

gramma più comple-
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La lingua inglese è diventata così importante in tutto il mondo che ormai non c’è altra lingua che non si serva di termini 
inglesi o, comunque, di derivati. L’italiano non fa eccezione: nel nostro vocabolario sono moltissime le parole di uso co-
mune decisamente inglesi o italianizzate. 

1   Leggi attentamente le frasi riportate qui sopra, tratte da alcuni importanti quotidiani o riviste italiane. Sottolinea le 
parole inglesi, e prova a scoprire se si possono esprimere gli stessi concetti utilizzando la lingua italiana. Secondo 
te, per quale motivo si preferisce usare queste parole inglesi?  
 
 

2  Ecco un gioco a squadre per i più esperti! 
  prendete carta e penna. Ogni squadra, a turno, sceglie un ambito della lingua (ad esempio l’informatica, la medi-

cina, lo sport, …). a partire dal via e per un tempo stabilito (ad esempio 5 minuti), i giocatori cercano di scrivere 
il maggior numero di termini della lingua inglese che appartengono all’ambito prescelto e che sono usati comu-
nemente in italia. allo scadere del tempo, si contano le parole totalizzate. tocca poi a un’altra squadra indicare 
l’ambito. Dopo un numero di prove stabilito, si fa il conteggio fi nale… Vince la squadra che ha totalizzato il maggior 
numero di parole e le ha scritte correttamente.

La top model, giudi-
cata da una giuria di 
vip come la più sexy 
dell’anno, ha dichia-
rato di volersi dedica-
re alle �iction. “Ho un 
progetto importante 
in TV. Penso che con i 
reality la TV sia cam-
biata e che ora ci sia 
voglia di cose nuove. 
Secondo me, il pro-
gramma più comple-
to è la �iction”. 

obiettivi di apprendimento riconoscere nel linguaggio quotidiano l’apporto delle diverse culture obiettivi di apprendimento riconoscere nel linguaggio quotidiano l’apporto delle diverse culture
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LO SVEDESE
Anche se nella nostra lingua non sono numerose le parole 
provenienti dalla Svezia, è proprio a uno scienziato svedese 
che dobbiamo uno dei “linguaggi” che usiamo spesso.
Lo scienziato è Carl von Linné, più noto con il nome italia-
nizzato di Linneo. Nato nel 1707, fi n da bambino dimostrò 
un grande interesse per la natura. Compì gli studi all’uni-
versità di Uppsala e si dedicò poi all’osservazione di piante 
e animali.
Nel 1735 pubblicò il Systema Naturae, un trattato in cui 
classifi cava oltre 4000 animali, raggruppandoli secondo 
caratteristiche comuni. 

Ideò poi un sistema di classifi cazione scientifi ca che è quel-
lo utilizzato ancora oggi. Il metodo, chiamato nomenclatura 
binomiale, attribuisce a ogni essere vivente due nomi: il 
primo, detto nomen genericum, indica il genere di apparte-
nenza, ed è uguale per tutte le piante o gli animali di specie 
con caratteristiche comuni; il secondo, il nome specifi co, 
identica una specie propriamente detta.
Secondo questa classifi cazione, perciò, il tuo gatto non si 
chiamerà Fufi  o Minù, ma addirittura Felis silvestris: un 
nome ben più appropriato per un aristogatto!

a. rospo, b. coniglio, c. arancio, d. mucca, e. pomodoro

1   Sai riconoscere quali animali e piante si “nascondono” sotto i loro nomi scientifi ci? prova ad associarli, collegando 
il nome al disegno. puoi verifi care poi le tue risposte, leggendo i giusti abbinamenti in fondo alla pagina.
a. Bufo bufo b. Oryctolagus cuniculus c. Citrus x sinensis d. Bos taurus e. Solanum lycopersicum
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iL ROMEnO
Il romeno è una lingua romanza, e nonostante il breve pe-
riodo della dominazione romana e i quasi duemila anni tra-
scorsi, ancora oggi il 75% degli elementi che la compongono 
deriva direttamente dal latino. Il fatto è tanto più strano se si 
pensa che, nel tempo, vi sono state numerose infl uenze da 
parte di popoli che parlavano altre lingue: slavi, ungheresi, 
turchi, albanesi. Inoltre, il rumeno è l’unica lingua neolatina 
dell’Europa orientale.
Proprio per queste origini latine, anche se certo non è facile 
parlare e comprendere il romeno, moltissimi termini ricor-
dano l’italiano, o addirittura si scrivono nello stesso modo.
Non è certo il caso di usare un vocabolario per capire il 
signifi cato di parole come casa, camera, sala, lana, verde, 
ieri o studenti.
E neppure per termini come: sac (sacco), amar (amaro), 

fi del (fedele), elefant (elefante), metru (metro) oppure mu-
zica (musica).
Un po’ più diffi cili da capire sono invece quei vocaboli che 
“perdono per strada” qualche lettera, oppure modifi cano 
qualche vocale: vant (vento), caine (cane), vecin (vicino), 
somn (sonno), cor (coro), om (uomo), os (osso).
Ci sono poi parole che, pur essendo comprensibili, si di-
scostano dall’italiano, oppure si rifanno a forme ormai in 
disuso nella nostra lingua, come inainte (avanti), imparat 
(imperatore) oppure unde (dove), rupt (rotto) e lumina (luce).
Per non parlare dei soliti “falsi amici”, cioè di quei termini 
che assomigliano a parole italiane, ma che nella realtà han-
no un signifi cato magari non troppo distante, ma comun-
que differente: pavimentu (terra), anima (cuore), suffl atu 
(anima).

1   Vuoi provare a tradurre qualche semplice frase dal romeno? Scrivi le tue ipotesi nei fumetti. in fondo alla pagina 
puoi trovare le traduzioni corrette.

A C

B D

Ti presento il mio
amico Giorgio.

Vuoi venire da
me domani?

Ti è piaciuto
il film?

Incantat de cunostinta.

Absolut nu! 

Noapte Buna!

Regret, dar sunt ocupat. Voi veni saptamana viitoare.

2   Se nella tua classe, o nella tua scuola, c’è qualche ragazzo/a proveniente dalla Romania, provate a cercare insieme 
le parole simili nelle due lingue.

• Lieto di conoscerla. • Mi dispiace, sono occupato. Verrò la prossima settimana. • Buonanotte. • Assolutamente no!
COMpEtEnZa SVILUPPARE GLI STRUMENTI DELLA CITTADINANZA ATTIVA

obiettivi di apprendimento riconoscere nel linguaggio quotidiano l’apporto delle diverse culture obiettivi di apprendimento riconoscere nel linguaggio quotidiano l’apporto delle diverse culture

COMpEtEnZa SVILUPPARE GLI STRUMENTI DELLA CITTADINANZA ATTIVA

Benché poco simpatico a molti, il signor Stakhanov si è conquistato un posto nella lingua italiana. In che modo?
Nato nel 1906, Aleksei Grigorievich Stakhanov fu minatore nelle miniere di carbone del bacino del Donetz, nell’attuale 
Ucraina. A soli 29 anni conquistò la notorietà, battendo più 
volte il record delle tonnellate di carbone prodotte in un 
turno di lavoro, grazie a un nuovo sistema di estrazione da 
lui stesso ideato. Premiato dal governo sovietico e indicato 
come esempio di dedizione al lavoro, Stakhanov fu anche 
il modello a cui si ispirò un movimento di lavoratori, detti 
appunto stakanovisti.
Presto questo movimento fu guardato con sospetto dagli 
altri operai, tanto che alcuni suoi appartenenti vennero 
uccisi.
Oggi, nella nostra lingua, vengono defi niti stakanovisti co-
loro che si dedicano completamente al lavoro, spesso in 
modo eccessivo e senza rispetto per la propria persona. 
Per questo il termine ha perlopiù un senso negativo, no-
nostante le... buone intenzioni del povero Stakhanov! 

1   Conosci altri termini che sono entrati nella nostra lingua e che sono appartenuti a qualche personaggio russo del 
passato? insieme ai tuoi compagni ricerca, ad esempio, le origini della parola molotov e, se non lo conosci, il suo 
signifi cato.

2   per un italiano, il russo sembra una lingua veramente incomprensibile. infatti i russi utilizzano un alfabeto diverso 
dal nostro, il “cirillico”, nato nella seconda metà del iX secolo. 

  tuttavia, superato lo scoglio dei caratteri particolari, si scopre che non si tratta poi di una lingua così diffi cile. 
innanzitutto perché, come nell’italiano, c’è una corrispondenza tra scrittura e pronuncia, ma specialmente perché 
molte parole hanno una pronuncia simile nelle due lingue. 

  Qui di seguito viene riportata la pronuncia di alcune parole russe. prova a indovinare il loro signifi cato. Confrontalo 
poi con le soluzioni, riportate in fondo alla pagina.
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fi del (fedele), elefant (elefante), metru (metro) oppure mu-
zica (musica).
Un po’ più diffi cili da capire sono invece quei vocaboli che 
“perdono per strada” qualche lettera, oppure modifi cano 
qualche vocale: vant (vento), caine (cane), vecin (vicino), 
somn (sonno), cor (coro), om (uomo), os (osso).
Ci sono poi parole che, pur essendo comprensibili, si di-
scostano dall’italiano, oppure si rifanno a forme ormai in 
disuso nella nostra lingua, come inainte (avanti), imparat 
(imperatore) oppure unde (dove), rupt (rotto) e lumina (luce).
Per non parlare dei soliti “falsi amici”, cioè di quei termini 
che assomigliano a parole italiane, ma che nella realtà han-
no un signifi cato magari non troppo distante, ma comun-
que differente: pavimentu (terra), anima (cuore), suffl atu 
(anima).

1   Vuoi provare a tradurre qualche semplice frase dal romeno? Scrivi le tue ipotesi nei fumetti. in fondo alla pagina 
puoi trovare le traduzioni corrette.

A C

B D

Ti presento il mio
amico Giorgio.

Vuoi venire da
me domani?

Ti è piaciuto
il film?

Incantat de cunostinta.

Absolut nu! 

Noapte Buna!

Regret, dar sunt ocupat. Voi veni saptamana viitoare.

2   Se nella tua classe, o nella tua scuola, c’è qualche ragazzo/a proveniente dalla Romania, provate a cercare insieme 
le parole simili nelle due lingue.

• Lieto di conoscerla. • Mi dispiace, sono occupato. Verrò la prossima settimana. • Buonanotte. • Assolutamente no!
obiettivi di apprendimento riconoscere nel linguaggio quotidiano l’apporto delle diverse culture obiettivi di apprendimento riconoscere nel linguaggio quotidiano l’apporto delle diverse culture
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iL RuSSO
Benché poco simpatico a molti, il signor Stakhanov si è conquistato un posto nella lingua italiana. In che modo?
Nato nel 1906, Aleksei Grigorievich Stakhanov fu minatore nelle miniere di carbone del bacino del Donetz, nell’attuale 
Ucraina. A soli 29 anni conquistò la notorietà, battendo più 
volte il record delle tonnellate di carbone prodotte in un 
turno di lavoro, grazie a un nuovo sistema di estrazione da 
lui stesso ideato. Premiato dal governo sovietico e indicato 
come esempio di dedizione al lavoro, Stakhanov fu anche 
il modello a cui si ispirò un movimento di lavoratori, detti 
appunto stakanovisti.
Presto questo movimento fu guardato con sospetto dagli 
altri operai, tanto che alcuni suoi appartenenti vennero 
uccisi.
Oggi, nella nostra lingua, vengono defi niti stakanovisti co-
loro che si dedicano completamente al lavoro, spesso in 
modo eccessivo e senza rispetto per la propria persona. 
Per questo il termine ha perlopiù un senso negativo, no-
nostante le... buone intenzioni del povero Stakhanov! 

1   Conosci altri termini che sono entrati nella nostra lingua e che sono appartenuti a qualche personaggio russo del 
passato? insieme ai tuoi compagni ricerca, ad esempio, le origini della parola molotov e, se non lo conosci, il suo 
signifi cato.

2   per un italiano, il russo sembra una lingua veramente incomprensibile. infatti i russi utilizzano un alfabeto diverso 
dal nostro, il “cirillico”, nato nella seconda metà del iX secolo. 

  tuttavia, superato lo scoglio dei caratteri particolari, si scopre che non si tratta poi di una lingua così diffi cile. 
innanzitutto perché, come nell’italiano, c’è una corrispondenza tra scrittura e pronuncia, ma specialmente perché 
molte parole hanno una pronuncia simile nelle due lingue. 

  Qui di seguito viene riportata la pronuncia di alcune parole russe. prova a indovinare il loro signifi cato. Confrontalo 
poi con le soluzioni, riportate in fondo alla pagina.

 avrora:  
 ateizm:  
 balét:  
 vagon:  
 vaza:  

 gaséta:  
 doktor:  
 fraza:  
 roza:  
 ideal:  

 ideia:  
 kredit:  
 universitet:  
 tsirk:  
 emigrahm:  

avrora: aurora; ateizm: ateismo; balét: balletto; vagon: vagone; vaza: vaso; gaséta: gazzetta; doktor: dottore; fraza: frase; roza: rosa; 
ideal: ideale; ideia: idea; kredit: credito; universitet: università; tsirk: circo; emigrahm: emigrante.





prepariamoci ai test invalsi
VERIFICHE

COMpEtEnZE
• Sviluppare gli strumenti della cittadinanza attiva
• Riconoscere e tutelare il valore dei beni naturali, storici e artistici

Obiettivi di Apprendimento
• Riconoscere l’importanza del processo di integrazione europea
•  Progettare azioni di valorizzazione del paesaggio
•  Interpretare e confrontare paesaggi anche 

in relazione all’evoluzione nel tempo
•  Analizzare le interrelazioni tra fenomeni demogra�ici, 

sociali ed economici
•  Utilizzare i linguaggi speci�ici•  Utilizzare i linguaggi speci�ici
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COMpEtEnZa SVILUPPARE GLI STRUMENTI DELLA CITTADINANZA ATTIVA

obiettivi di apprendimento
Riconoscere l’importanza del processo di integrazione europea - Utilizzare i linguaggi specifi ci

VERiFiCa 1

COME FunZiOna L’uniOnE EuROpEa di Marco Brunazzo

 Se al lettore di queste righe è mai capitato di andare a Bruxelles in visita alle istituzio-
ni europee, avrà sicuramente notato che i palazzi comunitari hanno le facciate di vetro. 
Nel linguaggio architettonico, il vetro comunica trasparenza e apertura verso l’esterno. 
E così, secondo gli architetti che hanno progettato la costruzione di quei palazzi, l’Unione 
Europea (UE) deve essere trasparente e accessibile a tutti i suoi cittadini. O, almeno, do-
vrebbe esserlo. Infatti, nonostante i tentativi di raggiungere la trasparenza, il funzio-
namento dell’UE resta, in molti casi, ancora un mistero. Anche il pubblico più atten-
to e informato ha spesso dif�icoltà a capire i meccanismi dell’UE, che per certi aspetti è 
il sistema politico più complicato che si trovi al mondo. Evidentemente gli sforzi della 
Commissione Europea per una migliore comunicazione non sono stati, ad oggi, del tutto 
ef�icaci. Ma torniamo ad alcune considerazioni di natura architettonica. In visita a Bruxel-
les, si potrà osservare che il Quartier Leopold, dove hanno sede le istituzioni comunitarie, 
è in continua ristrutturazione. In effetti, dopo i primi cinquant’anni di vita dell’UE, molti 
palazzi sono ancora in costruzione. Esattamente come l’UE stessa.
Ma perché è così importante conoscere l’UE oggi? I motivi sono diversi. Ad esempio, l’80% 
delle leggi nazionali che regolano la circolazione delle merci, dei servizi, del denaro e 
delle persone è di origine comunitaria. In altre parole, in alcuni ambiti importantissimi 
per la vita quotidiana dei cittadini, gli Stati dell’UE hanno perso molto del loro potere 
decisionale e della loro autonomia. 
Inoltre, dall’inizio del nuovo millennio l’UE è entrata nelle tasche dei suoi cittadini: molte 
delle monete nazionali sono state abbandonate ed è stato adottato l’euro. In pratica, alcuni 
governi hanno deciso di fare paci�icamente quello che in passato imponevano solamente 
le guerre di conquista: rinunciare alla moneta nazionale. Questo signi�ica che ora gli stati 
membri devono rispettare dei vincoli economici molto rigidi, e che gli europei che comprano 
una casa devono pagare un mutuo con i tassi di interesse decisi a Francoforte, dove ha sede 
la Banca Centrale Europea (BCE), e non nella capitale della loro nazione. 
Però, se ci sono buoni motivi per criticare l’UE, ce ne sono di altrettanto buoni per ap-
prezzarla. Gli inglesi, considerati spesso i più scettici tra gli euroscettici, ne hanno 
individuati ben cinquanta, come ha scritto il quotidiano “The Guardian”, in occasione del 
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cinquantenario della �irma del Trattato di Roma. Eccone alcuni:
1. La �ine della guerra tra le nazioni europee
2. La democrazia ora è �iorente in 27 paesi
9. Spiagge e �iumi più puliti in tutta Europa
11. No alla pena di morte (è incompatibile con l’essere membri dell’UE) 
15. Le lingue minoritarie come il gaelico, l’irlandese e il catalano sono ora riconosciute e 
protette
16. L’Europa sta contribuendo a salvare il pianeta con tagli regolari delle emissioni di ani-
dride carbonica
23. Il mercato unico europeo ha comportato voli poco costosi per un gran numero di 
persone
27. Poter fare acquisti senza frontiere ha dato più potere ai consumatori di cambiare i mercati
28. Voli e programmi di studio meno costosi signi�icano maggiori opportunità per i 
giovani europei
29. Le etichette sui cibi sono molto più chiare
32. Divieto di test sugli animali per l’industria dei cosmetici
33. Maggiore protezione per la fauna e la �lora europee
Possiamo dire, in conclusione, che l’UE è dif�icile da capire perché è in continuo 
cambiamento: dal Trattato di Roma del 1957, è aumentato di continuo il numero dei suoi 
paesi membri. Dagli originali sei fondatori (Italia, Germania, Francia, Belgio, Olanda e 
Lussemburgo), i membri sono diventati oggi ventisette, passando attraverso sei successive 
fasi di allargamento. Allo stesso tempo, anche le competenze dell’UE si sono allargate: da 
area di libero scambio, essa è diventata un’unione doganale, un mercato comune e, oggi, 
un’unione economica e monetaria. L’UE è forse l’organizzazione internazionale più po-
tente oggi al mondo: prende decisioni su questioni che hanno un impatto signi�icativo 
sugli stati membri e sui loro cittadini, ad esempio �inanzia progetti per lo sviluppo di di-
verse regioni e per la formazione dei cittadini in cerca di lavoro, incoraggiando le loro 
possibilità di spostamento tra uno stato e l’altro. Inoltre, le decisioni dell’UE hanno una 
grande in�luenza anche sui cittadini degli stati non membri.
Cosa succederà in futuro? Quale UE dobbiamo attenderci nei prossimi anni? Anche guar-
dando attraverso le vetrate trasparenti dei palazzi europei, non è possibile fare previsioni: 
il cantiere comunitario resta ancora aperto. 

Adatt. da: M. Brunazzo, Come Funziona l’Unione Europea, Bari, Laterza, 2009
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1   perché, secondo il testo, gli architetti che hanno pro-
gettato i palazzi comunitari hanno scelto come mate-
riale il vetro?

 

2   in quale quartiere di Bruxelles hanno sede le istitu-
zioni comunitarie?

  Quartier Napoleon   Quartier Leopold

  Quartier Ferdinand
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1   perché, secondo il testo, gli architetti che hanno pro-
gettato i palazzi comunitari hanno scelto come mate-
riale il vetro?

 

2   in quale quartiere di Bruxelles hanno sede le istitu-
zioni comunitarie?

  Quartier Napoleon   Quartier Leopold

  Quartier Ferdinand

3    Molti degli stati membri dell’uE, all’inizio del nuovo 
millennio, hanno deciso di adottare l’euro e di rinun-
ciare alla moneta nazionale. nel passato, quale evento 
poteva obbligare uno stato a prendere questa decisio-
ne?
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4   Qual è il signifi cato della r. 28 del testo, che dice: «Gli 
inglesi, considerati spesso i più scettici tra gli euro-
scettici»?

  agli inglesi non interessa minimamente l’UE

  gli inglesi hanno molti dubbi sul funzionamento e 
sull’utilità dell’UE

  gli inglesi mostrano una particolare fi ducia 
nei confronti dell’UE

5   Secondo le informazioni che hai ricevuto dal testo, è 
possibile che in uno stato membro dell’uE sia in vigore 
la pena di morte?
 
 

6   in che modo l’Europa sta contribuendo al salvataggio 
del pianeta?
 
 

7   Che cosa ha vietato l’uE alle industrie dei cosmetici?
 
 

8   perché, secondo il testo, il funzionamento dell’uE è 
così diffi cile da capire?
 
 

9   Le decisioni dell’uE:
  non hanno alcuna infl uenza sulla vita quotidiana 
dei cittadini

  hanno grande infl uenza sulla vita quotidiana dei 
cittadini degli stati membri

  hanno grande infl uenza sulla vita quotidiana 
anche dei cittadini degli stati non membri

10   il testo che hai letto si conclude:
  facendo chiare e precise previsioni sul futuro 
dell’UE

  rinunciando a fare previsioni 

  prevedendo il futuro scioglimento dell’UE

11   indica modo e tempo del verbo avrà notato, che trovi 
alla r. 2 del testo: 
 

12   indica se la forma del verbo sono state abbandonate 
(r. 21) è attiva, passiva o rifl essiva.  
 

13   Osserva la frase seguente, poi fanne l’analisi logica 
completando la tabella sottostante: «l’uE è entrata 
nelle tasche dei suoi cittadini» (r. 20).

l’uE è entrata

 
 

 
 

nelle tasche dei suoi cittadini 

 
 

 
 

14   Osserva la frase seguente e poi fanne l’analisi logica 
nelle righe sottostanti: «il mercato unico europeo ha 
comportato voli poco costosi per un gran numero di 
persone» (rr. 39-40).
 
 
 
 
  

15   nella frase «anche guardando attraverso le vetrate 
trasparenti dei palazzi europei» (rr. 59-60) riconosci 
delle apposizioni?
 
 

16   Quanti sono attualmente 
i paesi membri dell’uE?

 

17   Quali sono i sei paesi fondatori?
 
 

18   Quale importante documento fu fi rmato nel 1957?
  il Trattato di Roma

  il Trattato di Maastricht

  la Convenzione di Schengen

19   Le rr. 35-36 del testo parlano di alcune lingue minoritarie dell’uE: il gaelico, l’irlandese e il catalano. Osservando 
la cartina sottostante, sapresti dire quale delle tre lingue citate si parla nello stato evidenziato?
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nelle tasche dei suoi cittadini 

 
 

 
 

14   Osserva la frase seguente e poi fanne l’analisi logica 
nelle righe sottostanti: «il mercato unico europeo ha 
comportato voli poco costosi per un gran numero di 
persone» (rr. 39-40).
 
 
 
 
  

15   nella frase «anche guardando attraverso le vetrate 
trasparenti dei palazzi europei» (rr. 59-60) riconosci 
delle apposizioni?
 
 

16   Quanti sono attualmente 
i paesi membri dell’uE?

 

17   Quali sono i sei paesi fondatori?
 
 

18   Quale importante documento fu fi rmato nel 1957?
  il Trattato di Roma

  il Trattato di Maastricht

  la Convenzione di Schengen

19   Le rr. 35-36 del testo parlano di alcune lingue minoritarie dell’uE: il gaelico, l’irlandese e il catalano. Osservando 
la cartina sottostante, sapresti dire quale delle tre lingue citate si parla nello stato evidenziato?

 

20   nelle righe sottostanti indica qual è il signifi cato della 
sigla BCE e dove si trova la sua sede.
 
 
 

puntEGGiO tOtaLE

 

VaLutaZiOnE inSEGnantE

 

VERiFiCa 1
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ai COnFini DEL MOnDO di Lynne Warren

 Nel 1948 Michael Robson s’innamorò di un posto dove non era mai stato. Una rivi-
sta illustrata fece volare la fantasia dell’allora ragazzo dalla tranquillità domestica 
della sua casa in Inghilterra alle isole che si ergono irte e scoscese al largo della costa 
nord-occidentale della Scozia. Da allora, ogni volta che gli era possibile (prima durante le 
vacanze scolastiche, poi nelle ferie dal lavoro) Robson si abbandonava al richiamo delle Ebridi, 
affrontando un lungo viaggio dalla terraferma in vaporetto, bus, piccole imbarcazioni e a 
piedi per avventurarsi fra le montagne di Skye o le brughiere e i laghi salati di Lewis e Harris, 
e anche oltre, attraverso il mare, �ino ad uno scoglio remoto dove l’ultimo insediamento fu 
abbandonato un secolo fa. 
Oltre cinquecento fra isole e isolotti formano le Ebridi Interne ed Esterne. Spesso amman-
tate da pioggia e nebbia, sempre battute dal vento, sono circondate da acque così capric-
ciose da mettere alla prova il più abile fra i capitani: un mare capace di passare, nello 
stesso giorno, da un improbabile azzurro tropicale al rombante assalto di onde color can-
na di fucile e spuma. Per migliaia di anni, la sopravvivenza dell’uomo qui è stata ardua; 
eppure, Celti e Vichinghi, poi Inglesi e Scozzesi, hanno combattuto per regnare su queste 
coste. Oggi solo qualche decina di isole è abitata.
“Le Ebridi sono una s�ida”, dice Robson. “Alcuni turisti le trovano deprimenti. Ma è solo 
perché non prestano abbastanza attenzione”. Le isole sono punteggiate da rocce piantate 
nel terreno, così come da tumuli funerari dell’Età del Bronzo e forti�icazioni dell’Età del 
Ferro. Le loro rovine evocano spiriti di potenti guerrieri, il terrore dei villaggi attaccati dal 
mare, e la determinazione di quei pastori, contadini e pescatori che vollero far sorgere le 
loro case ai con�ini del mondo.
Il paesaggio generalmente considerato come il più sconvolgente fu scoperto nel 1772 dal 
naturalista inglese Joseph Banks. Viaggiando attraverso le Ebridi alla volta dell’Islanda, 
Banks aveva visitato la piccola isola di Staffa, scoprendovi, nella zona sud-occidentale, “i più 
straordinari pilastri”. Oggi note per essere i resti di colossali eruzioni vulcaniche, le imponenti 
colonne di basalto che si ergono lungo la costa offrono una serie di magni�ici spettacoli all’e-
sploratore. Il più grandioso fu quello dell’enorme grotta marina che Banks battezzò Fingal’s 
Cave. Fingal era il protagonista di un poema epico.
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Profonda circa settanta metri, Fingal’s Cave, il cui ingresso è alto una ventina di metri, rie-
cheggia il rumore del mare. “In confronto a questo”, dichiarò Banks, “cosa sono mai le catte-
drali o i palazzi costruiti dall’uomo!”. Naturalmente, non è che l’esploratore avesse davvero 
scoperto qualcosa: gli isolani già sapevano che nella caverna risuonava il rombo del mare e 
l’avevano battezzata, in gaelico, Uamh Binn, la “grotta melodiosa”.
Nelle Ebridi vi sono dei luoghi così selvaggi, sembra, dove neppure l’uomo più tenace 
alla lunga riesce a sopravvivere. St. Kilda, un gruppetto di isole, è stato occupato in ma-
niera più o meno costante per oltre quattromila anni. Un tempo, una piccola comunità 
sorgeva a Hirta, l’isola maggiore. Ovini pascolavano sui ripidi versanti; modesti raccol-
ti di orzo, avena e patate crescevano in piccoli terrazzamenti dove il suolo sottile veniva 
amorevolmente rinforzato con strati di alghe ricche di minerali. Le tempeste invernali, che 
si abbattevano sulle coste dopo una rincorsa di migliaia di miglia in mare aperto, colpi-
vano con ferocia quasi inimmaginabile. Nel 1851, trentasei isolani – quasi un terzo del-
la popolazione del tempo – preferirono imbarcarsi per una lunga e perigliosa traversata 
verso l’Australia piuttosto che restare a St. Kilda. Molti perirono in mare. Nel 1930, anche i 
rimanenti abitanti, non potendone più, chiesero al governo di poter lasciare le proprie case. Il 
29 agosto, gli isolani e gran parte del loro bestiame s’imbarcarono alla volta della terraferma 
scozzese. Oggi queste isole sono il regno incontrastato degli uccelli marini che sorvolano le 
loro irte scogliere.
Sedici anni fa, Robson si è �inalmente stabilito sull’isola di Lewis, aprendo al pubblico la 
sua collezione di tesori – libri, manoscritti, mappe – sulle Ebridi. Ha ancora un �isico spor-
tivo, uno sguardo azzurro e diretto, e una memoria prodigiosa. Ma non è più giovane. Le 
mani tremano mentre racconta gesticolando una storia delle isole. I suoi viaggi ora sono 
meno spartani, ma non ha smesso di esplorare nuovi luoghi, forse tristi per alcuni, ma che 
per lui sono densi di signi�icato. “L’essenza delle Ebridi richiede molto tempo per essere 
scoperta. E a me non ne rimane abbastanza. 

Adatt. da: National Geographic Italia, gennaio 2010
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1   Rileggi la r. 3 del testo: con quale termine puoi sosti-
tuire l’aggettivo irte? 

 antiche  estese  pianeggianti
  aspre

2   Da quante isole è composto all’incirca l’arcipelago 
delle Ebridi?

  qualche decina   più di un migliaio

  più di cinquecento   un centinaio

3   Quali popolazioni anticamente hanno combattuto per 
il possesso delle isole Ebridi?
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na di fucile e spuma. Per migliaia di anni, la sopravvivenza dell’uomo qui è stata ardua; 
eppure, Celti e Vichinghi, poi Inglesi e Scozzesi, hanno combattuto per regnare su queste 
coste. Oggi solo qualche decina di isole è abitata.
“Le Ebridi sono una s�ida”, dice Robson. “Alcuni turisti le trovano deprimenti. Ma è solo 
perché non prestano abbastanza attenzione”. Le isole sono punteggiate da rocce piantate 
nel terreno, così come da tumuli funerari dell’Età del Bronzo e forti�icazioni dell’Età del 
Ferro. Le loro rovine evocano spiriti di potenti guerrieri, il terrore dei villaggi attaccati dal 
mare, e la determinazione di quei pastori, contadini e pescatori che vollero far sorgere le 
loro case ai con�ini del mondo.
Il paesaggio generalmente considerato come il più sconvolgente fu scoperto nel 1772 dal 
naturalista inglese Joseph Banks. Viaggiando attraverso le Ebridi alla volta dell’Islanda, 
Banks aveva visitato la piccola isola di Staffa, scoprendovi, nella zona sud-occidentale, “i più 
straordinari pilastri”. Oggi note per essere i resti di colossali eruzioni vulcaniche, le imponenti 
colonne di basalto che si ergono lungo la costa offrono una serie di magni�ici spettacoli all’e-
sploratore. Il più grandioso fu quello dell’enorme grotta marina che Banks battezzò Fingal’s 
Cave. Fingal era il protagonista di un poema epico.

Profonda circa settanta metri, Fingal’s Cave, il cui ingresso è alto una ventina di metri, rie-
cheggia il rumore del mare. “In confronto a questo”, dichiarò Banks, “cosa sono mai le catte-
drali o i palazzi costruiti dall’uomo!”. Naturalmente, non è che l’esploratore avesse davvero 
scoperto qualcosa: gli isolani già sapevano che nella caverna risuonava il rombo del mare e 
l’avevano battezzata, in gaelico, Uamh Binn, la “grotta melodiosa”.
Nelle Ebridi vi sono dei luoghi così selvaggi, sembra, dove neppure l’uomo più tenace 
alla lunga riesce a sopravvivere. St. Kilda, un gruppetto di isole, è stato occupato in ma-
niera più o meno costante per oltre quattromila anni. Un tempo, una piccola comunità 
sorgeva a Hirta, l’isola maggiore. Ovini pascolavano sui ripidi versanti; modesti raccol-
ti di orzo, avena e patate crescevano in piccoli terrazzamenti dove il suolo sottile veniva 
amorevolmente rinforzato con strati di alghe ricche di minerali. Le tempeste invernali, che 
si abbattevano sulle coste dopo una rincorsa di migliaia di miglia in mare aperto, colpi-
vano con ferocia quasi inimmaginabile. Nel 1851, trentasei isolani – quasi un terzo del-
la popolazione del tempo – preferirono imbarcarsi per una lunga e perigliosa traversata 
verso l’Australia piuttosto che restare a St. Kilda. Molti perirono in mare. Nel 1930, anche i 
rimanenti abitanti, non potendone più, chiesero al governo di poter lasciare le proprie case. Il 
29 agosto, gli isolani e gran parte del loro bestiame s’imbarcarono alla volta della terraferma 
scozzese. Oggi queste isole sono il regno incontrastato degli uccelli marini che sorvolano le 
loro irte scogliere.
Sedici anni fa, Robson si è �inalmente stabilito sull’isola di Lewis, aprendo al pubblico la 
sua collezione di tesori – libri, manoscritti, mappe – sulle Ebridi. Ha ancora un �isico spor-
tivo, uno sguardo azzurro e diretto, e una memoria prodigiosa. Ma non è più giovane. Le 
mani tremano mentre racconta gesticolando una storia delle isole. I suoi viaggi ora sono 
meno spartani, ma non ha smesso di esplorare nuovi luoghi, forse tristi per alcuni, ma che 
per lui sono densi di signi�icato. “L’essenza delle Ebridi richiede molto tempo per essere 
scoperta. E a me non ne rimane abbastanza. 

Adatt. da: National Geographic Italia, gennaio 2010
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1   Rileggi la r. 3 del testo: con quale termine puoi sosti-
tuire l’aggettivo irte? 

 antiche  estese  pianeggianti
  aspre

2   Da quante isole è composto all’incirca l’arcipelago 
delle Ebridi?

  qualche decina   più di un migliaio

  più di cinquecento   un centinaio

3   Quali popolazioni anticamente hanno combattuto per 
il possesso delle isole Ebridi?
 
 

4   Quali testimonianze archeologiche sono presenti sulle 
isole Ebridi?
 
 
 
 

5   Gli «straordinari pilastri» scoperti da Joseph Banks 
sono:

  la testimonianza di grandiose eruzioni vulcaniche

  colonne di roccia collocate nel terreno dai primi 
abitanti delle isole

  rovine di antichi villaggi, probabilmente 
attaccati dal mare da potenti guerrieri
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6   il nome Fingal’s Cave indica: 
  un poema epico   una colonna di roccia

  un’isola delle Ebridi   una grotta marina

7   Quale termine che compare nelle rr. 23-34 si riferisce 
al nome di una lingua parlata dagli abitanti delle isole 
Ebridi?

 

8   indica i nomi propri di almeno quattro delle isole citate 
nel testo che compongono l’arcipelago delle Ebridi: 
 
 

9   attualmente, Michael Robson:
  vive nella sua casa in Inghilterra, dove ha allestito 
un museo sulle Ebridi

  si è trasferito su una delle isole Ebridi, per tra-
scorrervi la vecchiaia

  si dedica a tempo pieno all’esplorazione delle loca-
lità più remote delle isole Ebridi

10   Secondo te il testo si intitola “ai confi ni del mondo” 
perché: 

  l’arcipelago di cui si parla è situato in una posi-
zione remota, molto lontana dalla terraferma e 
diffi cile da raggiungere

  anticamente era diffusa la credenza che il mondo 
fi nisse proprio in corrispondenza di questo arcipe-
lago

  l’arcipelago di cui si parla è caratterizzato da una 
natura selvaggia e da un clima diffi cile, che rendo-
no ardua la sopravvivenza dell’uomo

12   indica modo e tempo del verbo fu abbandonato, che 
trovi alla r. 9 del testo: 

 

13   indica se la forma del verbo si ergono (r. 27) è attiva, 
passiva o rifl essiva. 
 

14   nella frase che segue c’è un complemento di causa 
effi ciente? «il paesaggio fu scoperto nel 1772 dal na-
turalista inglese Joseph Banks» (rr. 23-24). 
 

15   Osserva la frase seguente e poi fai l’analisi logica delle 
parti sottolineate: «un mare capace di passare, nello 
stesso giorno, da un improbabile azzurro tropicale al 
rombante assalto di onde color canna di fucile e spu-
ma» (rr. 12-14).
 
 
 
  

16   Secondo le tue conoscenze e le indicazioni fornite dal 
testo, dal punto di vista politico le isole Ebridi fanno 
parte:

  del Regno Unito

  della Repubblica d’Irlanda

  della Gran Bretagna

11   Osserva la frase seguente, poi completa la tabella sottostante con gli elementi di analisi logica che ti vengono ri-
chiesti: «Le Ebridi sono una sfi da. alcuni turisti le trovano deprimenti» (r. 17). attenzione: in alcune caselle dovrai 
inserire più di un elemento.

soggetto predicato compl. oggetto compl. predicativo

 
 

 
 

 
 

 
 

17   in base alle indicazioni geografi che fornite dal brano, 
sapresti dire quale degli arcipelaghi evidenziati nella 
cartina sottostante corrisponde alle isole Ebridi? 

  quello contrassegnato dalla lettera a

  quello contrassegnato dalla lettera B

  quello contrassegnato dalla lettera C
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12   indica modo e tempo del verbo fu abbandonato, che 
trovi alla r. 9 del testo: 

 

13   indica se la forma del verbo si ergono (r. 27) è attiva, 
passiva o rifl essiva. 
 

14   nella frase che segue c’è un complemento di causa 
effi ciente? «il paesaggio fu scoperto nel 1772 dal na-
turalista inglese Joseph Banks» (rr. 23-24). 
 

15   Osserva la frase seguente e poi fai l’analisi logica delle 
parti sottolineate: «un mare capace di passare, nello 
stesso giorno, da un improbabile azzurro tropicale al 
rombante assalto di onde color canna di fucile e spu-
ma» (rr. 12-14).
 
 
 
  

16   Secondo le tue conoscenze e le indicazioni fornite dal 
testo, dal punto di vista politico le isole Ebridi fanno 
parte:

  del Regno Unito

  della Repubblica d’Irlanda

  della Gran Bretagna

B

a

C

11   Osserva la frase seguente, poi completa la tabella sottostante con gli elementi di analisi logica che ti vengono ri-
chiesti: «Le Ebridi sono una sfi da. alcuni turisti le trovano deprimenti» (r. 17). attenzione: in alcune caselle dovrai 
inserire più di un elemento.

soggetto predicato compl. oggetto compl. predicativo

 
 

 
 

 
 

 
 

17   in base alle indicazioni geografi che fornite dal brano, 
sapresti dire quale degli arcipelaghi evidenziati nella 
cartina sottostante corrisponde alle isole Ebridi? 

  quello contrassegnato dalla lettera a

  quello contrassegnato dalla lettera B

  quello contrassegnato dalla lettera C

18   il brano che hai letto, alla r. 7, fa riferimento a un ti-
pico paesaggio delle isole britanniche, quello delle 
brughiere. Qual è il signifi cato del termine? 

   vaste pianure dal terreno particolarmente fertile, 
adatto all’agricoltura

  terreni aridi, ricoperti da cespugli e arbusti, come 
la ginestra e l’erica

  strette rientranze della costa, lunghe a volte anche 
decine di chilometri

19   Quali attività economiche praticavano gli abitanti del 
gruppo di isole denominato St. Kilda?
 
 
 
 
 
 

20   Che cosa sono i terrazzamenti cui si fa riferimento alla 
r. 39 del testo?

  alte pareti rocciose molto ripide, a strapiombo sul 
mare

  aree arginate dalle acque del mare, poi bonifi cate 
per renderle coltivabili

  pendii in cui vengono ricavati ripiani, per poter 
coltivare impedendo franamenti

puntEGGiO tOtaLE

 

VaLutaZiOnE inSEGnantE

 

VERiFiCa 2
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VERiFiCa 3

iL CaStELLO DEi SOGni Di LuDWiG di Elisabetta Lampe

 Lo si vede spuntare tra gli alberi in cima alle rocce. Le prime sensazioni che si provano 
sono stupore e una certa familiarità, perché l’immagine del castello di Neuschwanstein è 
universalmente conosciuta, diciamo quanto il Colosseo o la Tour Eiffel. Adorna confezioni 
di cioccolatini e scatole di puzzle, campeggia su cartoline, poster, tazze e sulle magliette 
dei turisti di passaggio in Baviera. Neuschwanstein è tanto fantasioso che fa venire in mente 
le attrazioni dei parchi Disney, come i vari castelli di Cenerentola o della Bella Addormentata, 
per i quali i designer si sono ispirati proprio alla favolosa dimora di Ludwig Wittelsbach, 
divenuto re Ludwig II di Baviera. 
Quella che il popolare sovrano si fece costruire, a partire dal 1869, sulle alture vicino a 
Füssen, sulle Prealpi in Baviera, è una �iaba tradotta in mattoni, che testimonia il ro-
manticismo esasperato che animava il personaggio più famoso, enigmatico e contro-
verso della storia bavarese. Ma amatissimo dal suo popolo, che ne ha fatto un mito 
venerato ancora oggi come una popstar. Lo testimoniano le numerose iniziative di 
quest’anno per il 125° anniversario della morte di Ludwig, celebrato con una serie di 
concerti, mostre e altre eventi nelle varie dimore reali bavaresi.
La passione per i castelli, poi diventata una costosa mania, nacque nel giovane principe già 
quando era bambino. Fervido sognatore, il piccolo Ludwig, nato nel 1845, immaginava di 
costruirsi un castello tutto suo nel bosco, in cima a una roccia. Poté farlo poco più tardi, nel 
1864, quando la morte del padre lo costrinse a salire al trono bavarese a soli diciotto anni. 
Di bell’aspetto e corteggiato dalle dame, Ludwig non aveva molto talento come capo di stato 
– come dimostrò la disastrosa guerra di Prussia – mentre si esaltava per le opere del compo-
sitore Richard Wagner, di cui era un appassionato ammiratore. I due si erano conosciuti il 4 
maggio 1864 nella Residenz di Monaco, il palazzo reale della famiglia Wittelsbach. 
Ludwig aveva un rapporto di amicizia e complicità con la cugina Elisabetta (Sissi), so-
rella maggiore di sua moglie So�ia e futura imperatrice d’Austria: entrambi erano ap-
passionati di arte, poesia, musica e viaggi, mentre disdegnavano gli impegni e le restri-
zioni imposti dalla vita di corte e cercavano ogni occasione per sottrarsi alla realtà. 
Amavano fare gite in barca sul lago Starnberger See, incontrandosi alla Roseninsel, l’isola 
delle rose, che sorge proprio in mezzo al lago.

• Interpretare e confrontare paesaggi anche in relazione all’evoluzione nel tempo
• Utilizzare i linguaggi speci�ici

RICONOSCERE e TUTELARE il valore 
dei beni naturali, storici e artistici

COMPETENZA

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

Ludwig si buttò a capo�itto nella costruzione dei castelli: il progetto che gli stava più a 
cuore, per il quale ingaggiò centinaia di artigiani che vi lavorassero anche di notte, era 
Neuschwanstein, abbarbicato a 965 metri di altitudine e ispirato nelle decorazioni 
alle opere del suo amico Wagner e alle leggende medievali germaniche. Per esempio, le 
vicende di Tristano e Isotta decorano la camera da letto: i dipinti raf�igurano i due gio-
vani che si incontrano nel castello di Cornovaglia. San Giorgio che uccide il drago è raf-
�igurato nella sala del trono, simile a una chiesa, insieme ad altri temi religiosi cari a 
Ludwig. Alcune scene tratte da Tannhäuser, il cavaliere menestrello, famosa opera di Wa-
gner, adornano lo studio del re. Parsifal e la saga di Lohengrin, altre opere di Wagner, 
ispirano le pitture murali nella sala dei cantori.
E mentre gli amministratori del regno si angosciavano per le ingenti somme bruciate 
da Ludwig per i suoi progetti, il sovrano rivelava una eccezionale vena di modernità. Il 
castello di Neuschwanstein, dove egli dimorò solo pochi mesi prima della sua morte nel 
1886, è ricco di dettagli tecnologici assai innovativi per l’epoca. Nel castello c’erano toilette 
con lo sciacquone, campanelli elettrici a batteria per chiamare la servitù e caloriferi ad aria 
calda. La grande cucina al pianterreno era organizzata con tanta perfezione da fare invidia 
agli chef dei giorni nostri.
Ad oggi, non sono ancora stati sciolti gli enigmi che circondano molti aspetti della vita di 
Ludwig e, soprattutto, la sua morte. Sempre più solo, eccentrico e lontano dal mondo man 
mano che si circondava dei suoi “sogni di pietra”, il re dormiva di giorno e viveva di not-
te, scorrazzando nel buio con le sue �iabesche carrozze. Alla soglia dei quarant’anni non 
era più il bel giovane di una volta, ma era gon�io, capriccioso e malandato di salute. 
Finché non fu dichiarato insano di mente in base a una perizia medica, allontanato dal 
trono e richiuso nel castello di famiglia Schloss Berg, sull’amato lago Starnberger See, 
sorvegliato dal suo psichiatra. Nella tarda sera del 13 giugno 1866 entrambi furono ritrovati 
annegati a poca distanza dalla riva, nel punto dove oggi spunta una croce commemorati-
va. Ludwig e il suo mito, però, sono più vivi che mai e regnano incontrastati tra le mura di 
Neuschwanstein.  

Adatt. da: Bell’Europa, n° 221, settembre 2011
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1   Qual è il giusto completamento della frase seguente? 
Segna con una crocetta l’opzione esatta.

  «Chi ha immaginato e fatto costruire 
il meraviglioso castello di neuschwanstein…»

 …si è ispirato ai castelli fi abeschi dei parchi Disney 

 …ha ispirato i castelli fi abeschi dei parchi Disney

2   Con quale dei seguenti aggettivi sostituiresti la parola 
enigmatico, che trovi alla r. 11 del testo?

  misterioso   spiritoso   antipatico

3   Recentemente è stato celebrato il 125° anniversario…
  …della nascita di re Ludwig

  …della costruzione del castello di Neuschwanstein

  …della morte di re Ludwig
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 Lo si vede spuntare tra gli alberi in cima alle rocce. Le prime sensazioni che si provano 
sono stupore e una certa familiarità, perché l’immagine del castello di Neuschwanstein è 
universalmente conosciuta, diciamo quanto il Colosseo o la Tour Eiffel. Adorna confezioni 
di cioccolatini e scatole di puzzle, campeggia su cartoline, poster, tazze e sulle magliette 
dei turisti di passaggio in Baviera. Neuschwanstein è tanto fantasioso che fa venire in mente 
le attrazioni dei parchi Disney, come i vari castelli di Cenerentola o della Bella Addormentata, 
per i quali i designer si sono ispirati proprio alla favolosa dimora di Ludwig Wittelsbach, 
divenuto re Ludwig II di Baviera. 
Quella che il popolare sovrano si fece costruire, a partire dal 1869, sulle alture vicino a 
Füssen, sulle Prealpi in Baviera, è una �iaba tradotta in mattoni, che testimonia il ro-
manticismo esasperato che animava il personaggio più famoso, enigmatico e contro-
verso della storia bavarese. Ma amatissimo dal suo popolo, che ne ha fatto un mito 
venerato ancora oggi come una popstar. Lo testimoniano le numerose iniziative di 
quest’anno per il 125° anniversario della morte di Ludwig, celebrato con una serie di 
concerti, mostre e altre eventi nelle varie dimore reali bavaresi.
La passione per i castelli, poi diventata una costosa mania, nacque nel giovane principe già 
quando era bambino. Fervido sognatore, il piccolo Ludwig, nato nel 1845, immaginava di 
costruirsi un castello tutto suo nel bosco, in cima a una roccia. Poté farlo poco più tardi, nel 
1864, quando la morte del padre lo costrinse a salire al trono bavarese a soli diciotto anni. 
Di bell’aspetto e corteggiato dalle dame, Ludwig non aveva molto talento come capo di stato 
– come dimostrò la disastrosa guerra di Prussia – mentre si esaltava per le opere del compo-
sitore Richard Wagner, di cui era un appassionato ammiratore. I due si erano conosciuti il 4 
maggio 1864 nella Residenz di Monaco, il palazzo reale della famiglia Wittelsbach. 
Ludwig aveva un rapporto di amicizia e complicità con la cugina Elisabetta (Sissi), so-
rella maggiore di sua moglie So�ia e futura imperatrice d’Austria: entrambi erano ap-
passionati di arte, poesia, musica e viaggi, mentre disdegnavano gli impegni e le restri-
zioni imposti dalla vita di corte e cercavano ogni occasione per sottrarsi alla realtà. 
Amavano fare gite in barca sul lago Starnberger See, incontrandosi alla Roseninsel, l’isola 
delle rose, che sorge proprio in mezzo al lago.

Ludwig si buttò a capo�itto nella costruzione dei castelli: il progetto che gli stava più a 
cuore, per il quale ingaggiò centinaia di artigiani che vi lavorassero anche di notte, era 
Neuschwanstein, abbarbicato a 965 metri di altitudine e ispirato nelle decorazioni 
alle opere del suo amico Wagner e alle leggende medievali germaniche. Per esempio, le 
vicende di Tristano e Isotta decorano la camera da letto: i dipinti raf�igurano i due gio-
vani che si incontrano nel castello di Cornovaglia. San Giorgio che uccide il drago è raf-
�igurato nella sala del trono, simile a una chiesa, insieme ad altri temi religiosi cari a 
Ludwig. Alcune scene tratte da Tannhäuser, il cavaliere menestrello, famosa opera di Wa-
gner, adornano lo studio del re. Parsifal e la saga di Lohengrin, altre opere di Wagner, 
ispirano le pitture murali nella sala dei cantori.
E mentre gli amministratori del regno si angosciavano per le ingenti somme bruciate 
da Ludwig per i suoi progetti, il sovrano rivelava una eccezionale vena di modernità. Il 
castello di Neuschwanstein, dove egli dimorò solo pochi mesi prima della sua morte nel 
1886, è ricco di dettagli tecnologici assai innovativi per l’epoca. Nel castello c’erano toilette 
con lo sciacquone, campanelli elettrici a batteria per chiamare la servitù e caloriferi ad aria 
calda. La grande cucina al pianterreno era organizzata con tanta perfezione da fare invidia 
agli chef dei giorni nostri.
Ad oggi, non sono ancora stati sciolti gli enigmi che circondano molti aspetti della vita di 
Ludwig e, soprattutto, la sua morte. Sempre più solo, eccentrico e lontano dal mondo man 
mano che si circondava dei suoi “sogni di pietra”, il re dormiva di giorno e viveva di not-
te, scorrazzando nel buio con le sue �iabesche carrozze. Alla soglia dei quarant’anni non 
era più il bel giovane di una volta, ma era gon�io, capriccioso e malandato di salute. 
Finché non fu dichiarato insano di mente in base a una perizia medica, allontanato dal 
trono e richiuso nel castello di famiglia Schloss Berg, sull’amato lago Starnberger See, 
sorvegliato dal suo psichiatra. Nella tarda sera del 13 giugno 1866 entrambi furono ritrovati 
annegati a poca distanza dalla riva, nel punto dove oggi spunta una croce commemorati-
va. Ludwig e il suo mito, però, sono più vivi che mai e regnano incontrastati tra le mura di 
Neuschwanstein.  

Adatt. da: Bell’Europa, n° 221, settembre 2011
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1   Qual è il giusto completamento della frase seguente? 
Segna con una crocetta l’opzione esatta.

  «Chi ha immaginato e fatto costruire 
il meraviglioso castello di neuschwanstein…»

 …si è ispirato ai castelli fi abeschi dei parchi Disney 

 …ha ispirato i castelli fi abeschi dei parchi Disney

2   Con quale dei seguenti aggettivi sostituiresti la parola 
enigmatico, che trovi alla r. 11 del testo?

  misterioso   spiritoso   antipatico

3   Recentemente è stato celebrato il 125° anniversario…
  …della nascita di re Ludwig

  …della costruzione del castello di Neuschwanstein

  …della morte di re Ludwig

4   Quale, tra le seguenti caratteristiche, non apparte-
neva a Ludwig Wittelsbach, divenuto re Ludwig ii di 
Baviera?

  aveva una vivace immaginazione

  era un brillante capo di stato

  era un appassionato di arte, poesia e musica

  era un bel giovane, corteggiato dalle dame

5   in quale stanza del castello di neuschwanstein si trova 
il dipinto che raffi gura San Giorgio e il drago?

  nella camera da letto

  nello studio del re

  nella sala del trono
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6   Re Ludwig era un estimatore, e anche un amico, di un 
famoso compositore. Rintraccia nel testo il nome del 
compositore e il titolo di due delle sue opere, scriven-
doli nelle righe sottostanti:
 
 

7   alla r. 40 del testo compare la parola ingenti, che può 
essere sostituita con tutti gli aggettivi sottostanti tran-
ne uno: quale? Sottolinealo:

a. enormi b. smisurate c. limitate d. importanti

8   Elenca, nelle righe sottostanti, gli innovativi dettagli 
tecnologici che erano presenti nel castello di neu-
schwanstein.
 
 

9   Secondo te, che cosa sono i sogni di pietra di re Lud-
wig, di cui si parla alla r. 49 del testo? Sottolinea l’op-
zione corretta: 

 sono i suoi castelli

 sono gli incubi dovuti alla sua malattia

10   Descrivi nelle righe seguenti il mistero che circonda 
la morte di re Ludwig.
 
 

11   Osserva la r. 1 del testo: «Lo si vede spuntare tra gli 
alberi in cima alle rocce». il pronome lo, in questa 
frase, quale funzione svolge?

  soggetto

  complemento oggetto

  complemento predicativo del soggetto

12   Osserva la frase alle rr. 2-3 del testo e poi fanne l’a-
nalisi logica nelle righe sottostanti: «l’immagine del 
castello di neuschwanstein è universalmente cono-
sciuta».

 
 
 
 

13   Osserva le rr. 17-18 del testo: «Fervido sognatore, 
il piccolo Ludwig, nato nel 1845, immaginava di co-
struirsi un castello tutto suo nel bosco, in cima a una 
roccia». Qui di seguito, questa frase è stata riscritta 
modifi candone la punteggiatura, che in un caso è pro-
prio scorretta… quale?

  Fervido sognatore, il piccolo Ludwig. Nato nel 
1845, immaginava di costruirsi un castello tutto 
suo, nel bosco, in cima a una roccia!

  Fervido sognatore il piccolo Ludwig, nato nel 1845. 
Immaginava di costruirsi un castello tutto suo nel 
bosco, in cima a una roccia.

  Fervido sognatore il piccolo Ludwig, nato nel 1845. 
Immaginava di costruirsi, un castello, tutto suo nel 
bosco, in cima a una roccia.

14   indica il modo, il tempo e la forma (attiva, passiva o 
rifl essiva) del verbo si erano conosciuti, che trovi alla 
r. 22 del testo:
 
 

15   il verbo lavorassero (r. 31) è un:
  congiuntivo imperfetto

  congiuntivo passato

  indicativo imperfetto

16   il castello di neuschwanstein sorge…
  sulle alture delle Prealpi

  sulla Roseninsel, l’isola delle rose

  in pianura, vicino a un grande fi ume

17   Le prime tre righe del testo parlano del castello di 
neuschwanstein come di una costruzione molto co-
nosciuta, paragonabile ad altre due famosissime at-
trazioni turistiche: quali? Scrivi i loro nomi negli spazi 
sottostanti e, per ciascuna attrazione, indica a fi anco 
lo stato a cui appartiene.
 
 
 
 
 
 

18   in quale importante città sorgeva il palazzo reale della 
famiglia Wittelsbach?

 

19   Ludwig e la cugina Sissi non apprezzavano gli impe-
gni della vita di corte e cercavano ogni occasione per 
sottrarsi alla realtà. Che cosa amavano fare insieme, 
e dove? Scegli la risposta corretta e poi completala 
rintracciando il nome richiesto nel brano che hai letto:

  amavano passeggiare lungo le rive del fi ume  
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13   Osserva le rr. 17-18 del testo: «Fervido sognatore, 
il piccolo Ludwig, nato nel 1845, immaginava di co-
struirsi un castello tutto suo nel bosco, in cima a una 
roccia». Qui di seguito, questa frase è stata riscritta 
modifi candone la punteggiatura, che in un caso è pro-
prio scorretta… quale?

  Fervido sognatore, il piccolo Ludwig. Nato nel 
1845, immaginava di costruirsi un castello tutto 
suo, nel bosco, in cima a una roccia!

  Fervido sognatore il piccolo Ludwig, nato nel 1845. 
Immaginava di costruirsi un castello tutto suo nel 
bosco, in cima a una roccia.

  Fervido sognatore il piccolo Ludwig, nato nel 1845. 
Immaginava di costruirsi, un castello, tutto suo nel 
bosco, in cima a una roccia.

14   indica il modo, il tempo e la forma (attiva, passiva o 
rifl essiva) del verbo si erano conosciuti, che trovi alla 
r. 22 del testo:
 
 

15   il verbo lavorassero (r. 31) è un:
  congiuntivo imperfetto

  congiuntivo passato

  indicativo imperfetto

16   il castello di neuschwanstein sorge…
  sulle alture delle Prealpi

  sulla Roseninsel, l’isola delle rose

  in pianura, vicino a un grande fi ume

17   Le prime tre righe del testo parlano del castello di 
neuschwanstein come di una costruzione molto co-
nosciuta, paragonabile ad altre due famosissime at-
trazioni turistiche: quali? Scrivi i loro nomi negli spazi 
sottostanti e, per ciascuna attrazione, indica a fi anco 
lo stato a cui appartiene.
 
 
 
 
 
 

  amavano fare gite sul lago  
 

  amavano incontrarsi nei boschi vicini al castello di  
 

20   in quale stato europeo si trova la regione della Bavie-
ra, di cui parla il testo? individua la risposta giusta tra 
le opzioni seguenti e poi colora il territorio dello stato 
nella cartina sottostante:

  Francia   Svizzera   Germania

18   in quale importante città sorgeva il palazzo reale della 
famiglia Wittelsbach?

 

19   Ludwig e la cugina Sissi non apprezzavano gli impe-
gni della vita di corte e cercavano ogni occasione per 
sottrarsi alla realtà. Che cosa amavano fare insieme, 
e dove? Scegli la risposta corretta e poi completala 
rintracciando il nome richiesto nel brano che hai letto:

  amavano passeggiare lungo le rive del fi ume  
 

puntEGGiO tOtaLE

 

VaLutaZiOnE inSEGnantE

 

VERiFiCa 3
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VERiFiCa 4
un paESE SEnZa GEnitORi di Nele Langosch

 La Moldavia è il Paese più povero d’Europa. Fatta eccezione per le città, nella Repubblica di 
Moldova (questo il suo nome uf�iciale) non c’è quasi lavoro. E se qualcuno lo trova non riesce 
comunque a emergere dalla povertà: il reddito medio è di circa centocinquanta euro al mese.
È stata soprattutto la crisi economica della Russia, a metà degli anni Novanta, a mettere 
a dura prova questa nazione situata tra Ucraina e Romania: la sua economia era infatti 
strettamente legata alle importazioni e alle esportazioni con l’Unione Sovietica. Quando il 
regime sovietico è crollato e la Russia non è più stata in grado di pagare, anche la Moldavia 
è sprofondata nella miseria.
Ai giovani oggi rimane spesso una sola possibilità: quella di emigrare, soprattutto in Russia 
e in Italia. L’Italia infatti è un Paese ricco relativamente vicino, e la lingua uf�iciale mol-
dava, che è una variante del rumeno, è piuttosto simile all’italiano. Complessivamente in 
Moldavia, che ha una super�icie pari a quella del Belgio, vivono oltre quattro milioni di 
persone, ma non si sa con esattezza quanti siano i moldavi all’estero. La maggior parte di 
loro manda alle proprie famiglie in patria oltre metà dello stipendio, vivendo in media con 
soli trecentocinquanta euro al mese: è da molto tempo ormai che l’economia della Repubblica 
di Moldova dipende dalle rimesse degli emigranti.
Ma non sempre il denaro migliora la condizione dei bambini rimasti a casa senza un genitore, 
e in molti casi senza entrambi.
Marina ha quindici anni e non sa dire con esattezza dove lavori sua madre: è partita da 
cinque anni per l’Italia e fa la donna delle pulizie a Padova o a Bologna. Hanno avuto 
per la prima volta sue notizie a un anno dalla partenza. Marina si occupa come può dei 
suoi fratelli, di otto e dodici anni, perché anche il papà, che fa il muratore a Mosca, è spes-
so assente. Per lungo tempo dall’Italia non sono arrivati pacchetti; niente da mangiare, 
nessun vestito o medicinale. Adesso ogni tanto arrivano dei soldi.
Slawik, quattordici anni, non dimenticherà mai il 13 giugno 2004, il giorno in cui sua 
madre è salita sul pullman che l’ha portata in Italia. Da allora non l’ha più rivista, ma sa 
che si guadagna da vivere facendo la donna delle pulizie. Lui abita con la famiglia della 
zia, vicino al con�ine rumeno, e condivide la cameretta con il cugino. Ma non si sente a 
casa.

• Analizzare le interrelazioni tra fenomeni demogra�ici, sociali ed economici
• Utilizzare i linguaggi speci�ici

SVILUPPARE gli STRUMENTI della 
CITTADINANZA ATTIVA

COMPETENZA

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

La madre del piccolo Artemie, quattro anni, è partita per l’Italia nel 2007. Come molte mol-
dave fa la badante, anche se è una giornalista professionista. Artemie è rimasto con il pa-
dre, che fa l’operaio in una fabbrica di mobili nella capitale, Chişinău, e quando non è al 
lavoro cucina e fa le pulizie. Quando deve uscire per fare la spesa, il papà a volte mette il 
�iglioletto davanti al computer e chiama la moglie su Internet in modo che lo controlli con 
la webcam.
Sono in tanti, in Moldavia, a crescere soli o con i parenti. E niente può sostituire il calore 
di una madre o di un padre, neppure i giocattoli più belli o le scarpe invernali nuove. Per 
questo i bambini diventano tristi, ansiosi o si sentono in qualche modo colpevoli. Spesso 
non hanno più tempo per giocare perché devono aiutare nelle faccende di casa, quando non 
le devono fare da soli. Cresce il pericolo che perdano gli amici o che non frequentino rego-
larmente la scuola.
Intanto i loro genitori sono bloccati all’estero: il rischio di essere arrestati alla frontiera 
sulla strada del ritorno è molto elevato. I moldavi che ottengono il permesso di soggiorno 
in Italia sono ancora pochi. Alcuni cercano di ottenere la cittadinanza rumena per di-
ventare cittadini dell’Unione Europea e quindi non avere più bisogno del visto per espa-
triare, ma devono dimostrare che i nonni o i bisnonni erano rumeni. L’unica soluzione 
possibile per la maggior parte dei moldavi è quindi l’immigrazione clandestina, per la 
quale pagano mediamente tra tremila e quattromila euro, che devono restituire a rate 
prima di poter spedire denaro ai loro familiari.
L’economia italiana, dal canto suo, non può fare a meno del lavoro degli immigrati dal-
la Moldavia: due terzi di loro sono donne che lavorano nel settore dell’assistenza agli 
anziani, come badanti o domestiche, mentre gli uomini sono occupati soprattutto nel 
settore edile. Ma gli immigrati clandestini non hanno alcun diritto: niente assistenza 
medica, vacanze o malattia. A causa della burocrazia, per avere il permesso di soggiorno può 
occorrere più di un anno e mezzo; inoltre, secondo la legge italiana, per ottenere il permesso 
di soggiorno devono presentare i documenti rilasciati dal datore di lavoro. Quindi, purtroppo, 
molti moldavi sono in balìa dei loro padroni. 

Adatt. da: Geo, marzo 2011
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1   il testo che hai letto inizia affermando che la Moldavia 
è il paese più povero d’Europa. il reddito medio dei 
suoi abitanti, infatti, è inferiore a:

  2000 euro al mese

  200 euro al mese 

  20 euro al mese

2   La lingua uffi ciale moldava…
  è una variante del russo ed è molto diversa dalla 
nostra

  è una variante del rumeno ed è molto diversa dalla 
nostra

  è una variante del rumeno ed è piuttosto simile 
alla nostra
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un paESE SEnZa GEnitORi di Nele Langosch

 La Moldavia è il Paese più povero d’Europa. Fatta eccezione per le città, nella Repubblica di 
Moldova (questo il suo nome uf�iciale) non c’è quasi lavoro. E se qualcuno lo trova non riesce 
comunque a emergere dalla povertà: il reddito medio è di circa centocinquanta euro al mese.
È stata soprattutto la crisi economica della Russia, a metà degli anni Novanta, a mettere 
a dura prova questa nazione situata tra Ucraina e Romania: la sua economia era infatti 
strettamente legata alle importazioni e alle esportazioni con l’Unione Sovietica. Quando il 
regime sovietico è crollato e la Russia non è più stata in grado di pagare, anche la Moldavia 
è sprofondata nella miseria.
Ai giovani oggi rimane spesso una sola possibilità: quella di emigrare, soprattutto in Russia 
e in Italia. L’Italia infatti è un Paese ricco relativamente vicino, e la lingua uf�iciale mol-
dava, che è una variante del rumeno, è piuttosto simile all’italiano. Complessivamente in 
Moldavia, che ha una super�icie pari a quella del Belgio, vivono oltre quattro milioni di 
persone, ma non si sa con esattezza quanti siano i moldavi all’estero. La maggior parte di 
loro manda alle proprie famiglie in patria oltre metà dello stipendio, vivendo in media con 
soli trecentocinquanta euro al mese: è da molto tempo ormai che l’economia della Repubblica 
di Moldova dipende dalle rimesse degli emigranti.
Ma non sempre il denaro migliora la condizione dei bambini rimasti a casa senza un genitore, 
e in molti casi senza entrambi.
Marina ha quindici anni e non sa dire con esattezza dove lavori sua madre: è partita da 
cinque anni per l’Italia e fa la donna delle pulizie a Padova o a Bologna. Hanno avuto 
per la prima volta sue notizie a un anno dalla partenza. Marina si occupa come può dei 
suoi fratelli, di otto e dodici anni, perché anche il papà, che fa il muratore a Mosca, è spes-
so assente. Per lungo tempo dall’Italia non sono arrivati pacchetti; niente da mangiare, 
nessun vestito o medicinale. Adesso ogni tanto arrivano dei soldi.
Slawik, quattordici anni, non dimenticherà mai il 13 giugno 2004, il giorno in cui sua 
madre è salita sul pullman che l’ha portata in Italia. Da allora non l’ha più rivista, ma sa 
che si guadagna da vivere facendo la donna delle pulizie. Lui abita con la famiglia della 
zia, vicino al con�ine rumeno, e condivide la cameretta con il cugino. Ma non si sente a 
casa.

La madre del piccolo Artemie, quattro anni, è partita per l’Italia nel 2007. Come molte mol-
dave fa la badante, anche se è una giornalista professionista. Artemie è rimasto con il pa-
dre, che fa l’operaio in una fabbrica di mobili nella capitale, Chişinău, e quando non è al 
lavoro cucina e fa le pulizie. Quando deve uscire per fare la spesa, il papà a volte mette il 
�iglioletto davanti al computer e chiama la moglie su Internet in modo che lo controlli con 
la webcam.
Sono in tanti, in Moldavia, a crescere soli o con i parenti. E niente può sostituire il calore 
di una madre o di un padre, neppure i giocattoli più belli o le scarpe invernali nuove. Per 
questo i bambini diventano tristi, ansiosi o si sentono in qualche modo colpevoli. Spesso 
non hanno più tempo per giocare perché devono aiutare nelle faccende di casa, quando non 
le devono fare da soli. Cresce il pericolo che perdano gli amici o che non frequentino rego-
larmente la scuola.
Intanto i loro genitori sono bloccati all’estero: il rischio di essere arrestati alla frontiera 
sulla strada del ritorno è molto elevato. I moldavi che ottengono il permesso di soggiorno 
in Italia sono ancora pochi. Alcuni cercano di ottenere la cittadinanza rumena per di-
ventare cittadini dell’Unione Europea e quindi non avere più bisogno del visto per espa-
triare, ma devono dimostrare che i nonni o i bisnonni erano rumeni. L’unica soluzione 
possibile per la maggior parte dei moldavi è quindi l’immigrazione clandestina, per la 
quale pagano mediamente tra tremila e quattromila euro, che devono restituire a rate 
prima di poter spedire denaro ai loro familiari.
L’economia italiana, dal canto suo, non può fare a meno del lavoro degli immigrati dal-
la Moldavia: due terzi di loro sono donne che lavorano nel settore dell’assistenza agli 
anziani, come badanti o domestiche, mentre gli uomini sono occupati soprattutto nel 
settore edile. Ma gli immigrati clandestini non hanno alcun diritto: niente assistenza 
medica, vacanze o malattia. A causa della burocrazia, per avere il permesso di soggiorno può 
occorrere più di un anno e mezzo; inoltre, secondo la legge italiana, per ottenere il permesso 
di soggiorno devono presentare i documenti rilasciati dal datore di lavoro. Quindi, purtroppo, 
molti moldavi sono in balìa dei loro padroni. 

Adatt. da: Geo, marzo 2011
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1   il testo che hai letto inizia affermando che la Moldavia 
è il paese più povero d’Europa. il reddito medio dei 
suoi abitanti, infatti, è inferiore a:

  2000 euro al mese

  200 euro al mese 

  20 euro al mese

2   La lingua uffi ciale moldava…
  è una variante del russo ed è molto diversa dalla 
nostra

  è una variante del rumeno ed è molto diversa dalla 
nostra

  è una variante del rumeno ed è piuttosto simile 
alla nostra

3   Quante sono le persone che vivono in Moldavia? E 
quanti sono i moldavi all’estero?
 
 

4   perché Marina deve occuparsi da sola dei suoi fratelli 
più piccoli?
 
 

5   Slawik non dimenticherà mai:
  il nome della città italiana in cui vive sua madre

  la data della partenza di sua madre per l’Italia

  il primo pacchetto che sua madre gli 
ha spedito dall’Italia
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6   perché ogni tanto il papà di artemie lo mette davanti 
al computer?

  perché la madre lo controlli con la webcam quando 
è da solo in casa

  perché cominci a imparare un po’ di italiano in 
vista del suo trasferimento

  perché in casa non hanno il televisore

7   Secondo il testo, quali conseguenze ha per i bambini 
moldavi il fatto di dover crescere soli o con i parenti?
 
 
 

8   un moldavo, per ottenere la cittadinanza rumena, 
deve:

  avere un parente che vive in territorio rumeno

  dimostrare che i nonni o i bisnonni erano rumeni

  lavorare per un’azienda rumena

9   Gli immigrati moldavi sono preziosi per l’economia ita-
liana: le donne, in particolare, spesso lavorano come:

  addette al settore edile

  infermiere specializzate

  badanti e domestiche

10   L’ultima riga del testo che hai letto dice che molti 
immigrati moldavi «sono in balìa» dei loro datori di 
lavoro. Cosa signifi ca questa espressione?

  signifi ca che gli immigrati moldavi sono sottomes-
si alla volontà dei loro datori di lavoro

  signifi ca che gli immigrati moldavi devono pren-
dersi cura dei loro datori di lavoro

  signifi ca che gli immigrati moldavi riescono a sot-
tomettere i loro datori di lavoro

11   Osserva la frase che trovi alle rr. 42-43 del testo: «in-
tanto i loro genitori sono bloccati all’estero: il rischio 
di essere arrestati alla frontiera sulla strada del ri-
torno è molto elevato». i due punti (:), in questa frase, 
introducono:

  un elenco di situazioni   il cambio di argomento

  la spiegazione di qualcosa che è stato detto in 
precedenza

12   indica il modo, il tempo e la forma (attiva, passiva o 
rifl essiva) del verbo essere arrestati (r. 42), che hai 
già incontrato nella domanda precedente:

 

13   Quale tra i seguenti verbi è un gerundio presente?
  manda (r. 14)   vivendo (r. 14)

  dipende (r. 16)

14   Osserva le rr. 54-56 del testo: «a causa della burocra-
zia, per avere il permesso di soggiorno può occorrere 
più di un anno e mezzo; inoltre, secondo la legge ita-
liana, per ottenere il permesso di soggiorno devono 
presentare i documenti rilasciati dal datore di lavoro». 
Sapresti individuare in questa frase un complemento 
di limitazione e un complemento di causa? Riportali 
nelle righe sottostanti:
a.  compl. di limitazione:  

 
b.  compl. di causa:  

 

15   Osserva la frase alle rr. 27-28 del testo e poi fanne 
l’analisi logica nelle righe sottostanti: «Lui abita con 
la famiglia della zia, vicino al confi ne rumeno, e con-
divide la cameretta con il cugino».
 
 
 
 
 
  

16   La Moldavia ha un’economia povera. Secondo le tue 
conoscenze, qual è la percentuale di addetti al settore 
primario in questo paese?

  6%   59%   22%

17   prima di proclamare la sua indipendenza, la Moldavia 
faceva parte dell’unione Sovietica. Oggi l’uRSS:

  non esiste più e i paesi che ne facevano parte non 
sono più legati da alcun rapporto

  non esiste più, ma quasi tutti i paesi che ne faceva-
no parte si sono riuniti in una nuova alleanza 

  esiste ancora, ma il numero di paesi che ne fanno 
parte è diminuito notevolmente

18   Le rimesse degli emigranti (r. 16) sono:
  le somme di denaro che gli emigranti inviano alle 
loro famiglie in patria

  le somme di denaro che gli emigranti ricevono 
dalle loro famiglie in patria

  le somme di denaro che gli emigranti versano a chi 
li ha aiutati a lasciare la loro patria
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12   indica il modo, il tempo e la forma (attiva, passiva o 
rifl essiva) del verbo essere arrestati (r. 42), che hai 
già incontrato nella domanda precedente:

 

13   Quale tra i seguenti verbi è un gerundio presente?
  manda (r. 14)   vivendo (r. 14)

  dipende (r. 16)

14   Osserva le rr. 54-56 del testo: «a causa della burocra-
zia, per avere il permesso di soggiorno può occorrere 
più di un anno e mezzo; inoltre, secondo la legge ita-
liana, per ottenere il permesso di soggiorno devono 
presentare i documenti rilasciati dal datore di lavoro». 
Sapresti individuare in questa frase un complemento 
di limitazione e un complemento di causa? Riportali 
nelle righe sottostanti:
a.  compl. di limitazione:  

 
b.  compl. di causa:  

 

15   Osserva la frase alle rr. 27-28 del testo e poi fanne 
l’analisi logica nelle righe sottostanti: «Lui abita con 
la famiglia della zia, vicino al confi ne rumeno, e con-
divide la cameretta con il cugino».
 
 
 
 
 
  

16   La Moldavia ha un’economia povera. Secondo le tue 
conoscenze, qual è la percentuale di addetti al settore 
primario in questo paese?

  6%   59%   22%

17   prima di proclamare la sua indipendenza, la Moldavia 
faceva parte dell’unione Sovietica. Oggi l’uRSS:

  non esiste più e i paesi che ne facevano parte non 
sono più legati da alcun rapporto

  non esiste più, ma quasi tutti i paesi che ne faceva-
no parte si sono riuniti in una nuova alleanza 

  esiste ancora, ma il numero di paesi che ne fanno 
parte è diminuito notevolmente

18   Le rimesse degli emigranti (r. 16) sono:
  le somme di denaro che gli emigranti inviano alle 
loro famiglie in patria

  le somme di denaro che gli emigranti ricevono 
dalle loro famiglie in patria

  le somme di denaro che gli emigranti versano a chi 
li ha aiutati a lasciare la loro patria

19   Qual è la capitale della Moldavia?
 
 

20   Colora, nella cartina sottostante, il territorio della 
Moldavia.

puntEGGiO tOtaLE
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