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COMPETENZA VALUTARE GLI EFFETTI DELL’AZIONE DELL’UOMO SUL PAESAGGIO COMPETENZA VALUTARE GLI EFFETTI DELL’AZIONE DELL’UOMO SUL PAESAGGIO

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

14   Osserva la frase seguente e poi indica a quale com-

plemento corrisponde la parte sottolineata: «un fe-

nomeno di cui gli scienziati discutono già da tempo» 

(r. 4)

 

15   Osserva il periodo seguente: «se la nostra esistenza 

dovesse continuare a questi ritmi, gli scienziati preve-

dono che la vita nelle regioni in cui si concentra oggi 

la metà dell’umanità diventerebbe pressoché insop-

portabile» (rr. 54-56), poi indica nelle righe sottostanti 

qual è la proposizione principale.

 
 

16   Osserva la r. 32 del testo, dove si parla di betulle e 

platani: queste specie vegetali appartengono agli am-

bienti naturali tipici della…

  foresta equatoriale

  macchia mediterranea

  foresta di latifoglie

17   Nel brano, alla r. 34, viene nominato il Golfo del Mes-

sico. Segnalo con una  sulla cartina sottostante:

18   Osserva la r. 26 del testo, dove si parla dell’anidride 

carbonica nell’atmosfera, che «intrappolò il calore 

solare, riscaldando il pianeta». La presenza eccessi-

va nell’atmosfera di anidride carbonica fa aumentare 

eccessivamente un fenomeno naturale, che si chiama:

  effetto serra   buco nell’ozono

  pioggia acida

19   L’ultima parte del brano parla delle regioni del piane-

ta in cui si concentra oggi la metà dell’umanità. Esse 

sono:

  Cina, India, Giappone e Stati Uniti

  Cina, India, Sud Africa e Stati Uniti

  Cina, India, Europa meridionale e Stati Uniti

20   Indica sulla cartina sottostante il nome delle zone cli-

matiche in cui viene suddiviso il nostro pianeta

3   Un aumento improvviso e massiccio dei livelli di car-

bonio diede origine al Massimo Termico. Ma che cosa 

fu a provocare questo aumento del carbonio?

  gli studiosi ne sono certi: l’aumento dei livelli di 
carbonio fu provocato da grandi incendi che si svi-
lupparono in tutto il pianeta

  gli studiosi sono certi che le cause furono del tutto 
naturali, ma ancora non sanno indicare quali

  gli studiosi non ne sono ancora certi: l’aumento 
dei livelli di carbonio potrebbe essere stato 
causato da incendi, eruzioni vulcaniche o persino 
dallo schianto di una cometa

4   Perché è importante capire che cosa accadde sulla 

Terra durante il Massimo Termico, un periodo che ri-

sale addirittura a 56 milioni di anni fa?

  perché gli effetti del Massimo Termico si fanno 
sentire ancora oggi

  perché nel nostro futuro il Massimo Termico po-
trebbe ripetersi

  perché durante il Massimo Termico fece la sua 
comparsa l’uomo sulla Terra

5   Spiega come si crearono le fasce rosse che oggi se-

gnano i fi anchi di alcuni monti. 

 
 
 
 

6   Durante il Massimo Termico, nelle acque del Mar Gla-

ciale Artico:

  la temperatura schizzò a 23 gradi costanti

  la temperatura estiva superò i 20 gradi, quando 
oggi oltrepassa appena lo zero

  la temperatura invernale superò i 20 gradi, 
quando oggi è nettamente sotto lo zero

7   Alla r. 44 del testo si sostiene che alcune specie ani-

mali «assunsero dimensioni nanesche»: spiega che 

cosa signifi ca.

 
 
 
 

8   Gli scienziati prevedono che, se la nostra esistenza 

dovesse continuare ai ritmi attuali, la vita nelle regioni 

in cui si concentra oggi la metà dell’umanità divente-

rebbe insopportabile. In queste zone, le temperature 

estive in media:

  supererebbero i 37 gradi, di giorno e di notte

  supererebbero i 50 gradi di giorno 
e scenderebbero a meno 20 gradi di notte

  supererebbero i 50 gradi, di giorno e di notte

9   Alla r. 59 del testo compare la parola funeste: segna 

con una crocetta quali, tra i seguenti aggettivi, non 

sono suoi sinonimi.

  tragiche   improbabili   esagerate

  pericolose   disastrose

10   Perché i climatologi non parlano spesso del futuro del 

clima, così come viene descritto nell’articolo che hai 

letto?

  perché gli scettici li accusano di creare inutili 
allarmi

  perché in caso di previsioni sbagliate rischierebbe-
ro di dover pagare i danni causati dai loro errori 

  perché alla gente non interessa sentir parlare 
del clima futuro sul nostro pianeta

11   Esegui l’analisi del verbo abbiamo alimentato, che 

trovi alla r. 62 del testo, indicandone modo, tempo, 

persona e numero: 

 
 

12   Scrivi nella riga seguente l’infi nito presente dei verbi 

cedette e si abbassarono, che trovi alle rr. 12 e 46 del 

testo: 

 
 

13   Osserva la frase seguente e poi indica a quali com-

plementi corrispondono le parti sottolineate: «gli 

animali, compresi forse i nostri antenati, potevano 

camminare dall’Asia all’America del Nord passando 

per l’Europa e la Groenlandia» (rr. 9-10)

 
 

  

  

  

  

  

PUNTEGGIO TOTALE

 

VALUTAZIONE INSEGNANTE

 

VERIFICA 2

NELLA SECONDA PARTE, potrai eserci-
tarti sui temi e i problemi dello studio geografi-
co, imparando a conoscere meglio il paesaggio 
mondiale, la sua evoluzione nel tempo, le sue 
ricchezze naturali e culturali, le sue trasforma-
zioni legate all’intervento dell’uomo, attraverso 
una serie di documenti e attività che ti prepa-
reranno anche ad affrontare le prove Invalsi.

NELLA TERZA PARTE, potrai trovare una 
Guida all’esame di stato. Si tratta di una Guida 
pratica presentata da un simpatico personag-
gio, Malvina, una ragazza di 15 che racconta la 
sua esperienza, dando  suggerimenti, consigli 
e indicazioni utili per prepararsi a superare la 
grande fatica finale. 
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COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

leggere e interpretare i vari tipi di carte

IL MONDO

 carta fi sica dell’Africa settentrionale 

 carta dei climi europei 

 carta politica dell’Italia 

1   Scrivi vicino a ognuna delle seguenti carte se si tratta di una carta fi sica, politica o tematica. 

4   Osserva la carta fi sica dell’esercizio 1 e rispondi alle 

seguenti domande.

a. Che cosa indicano le zone verdi? le pianure    

b.  Che cosa indicano le diverse sfumature di azzurro? 
la profondità dei mari 

c.  Da che cosa è indicata la presenza di rilievi più 
elevati? dalla maggiore intensità del colore  
marrone 

5  Osserva ora la carta politica dell’esercizio 1 e rispondi.

a.   Che cosa indicano i diversi colori sulla carta?  
le diverse regioni d’Italia 

b.   Quale simbolo è utilizzato per indicare i capoluoghi 
di regione? un pallino nero dentro a un cerchio 
 

c.  Quale simbolo è utilizzato per indicare le province?  
un pallino nero 

6   Osserva infi ne la carta tematica dell’esercizio 1 e ri-

spondi.

a.  Che cosa indicano i diversi colori sulla carta?   
i diversi climi presenti in Europa  

b.  Da quale colore sono contraddistinte sulla carta le 
regioni con un clima polare?  dal colore viola 
   

F P T

F P T

F P T

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

2    Attribuisci ora un titolo alle carte dell’esercizio 1. 

3   Indica se i seguenti elementi si trovano su una carta 

fi sica (F) o su una carta politica (P).

a. Nome di uno stato F P

b. Nome di un fi ume F P

c. Nome di una città F P

d. Indicazione di un confi ne F P

e. Nome di una catena montuosa F P

f.  Nome di un lago  F P

g. Nome di una capitale F P

h. Nome di una pianura F P

42 43

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

Progettare azioni di valorizzazione del paesaggio - Utilizzare i linguaggi specifi ci

UN PARADISO IN PERICOLO di Paolo Manzo

VERIFICA 1

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

COMPETENZA

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO
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1   In base alle informazioni che ti fornisce il testo, il Titi-

caca è stato defi nito “il lago più minacciato del 2012” 

(rr. 3-4) …

  … ma è un titolo di cui gli abitanti farebbero volen-
tieri a meno

  … dai suoi stessi abitanti, per attirare l’attenzione 
della comunità internazionale

  … ma è un’esagerazione, perché la situazione 
delle sue acque non è così grave

2    Un tempo le rive del lago erano verdi e lussureggianti 

(r. 9), oggi…

  … si incontrano solo più vacche e pecore che rumi-
nano sulle rive verdi, però gli abitanti non pescano 
più perché i pesci sono quasi tutti morti

  … si incontrano solo vacche e pecore che ruminano 
tra i rifi uti, però gli abitanti vivono pescando sul lago

  … si incontrano solo vacche e pecore che ruminano 
tra i rifi uti, mentre gli abitanti non pescano 
più perché i pesci sono quasi tutti morti

NELLA PRIMA PARTE potrai esercitarti 
con gli strumenti che sono alla base del lavoro 
geografico. Potrai orientarti con maggiore si-
curezza sulle carte, leggere e interpretare car-
te di diverso tipo (fisiche, politiche, tematiche, 
storiche…), esercitarti con le carte mute per 
consolidare la tua conoscenza dei continenti 
del mondo.

Potrai impiegare le tue conoscenze geografi-
che in modo autonomo e personale, ricercando 
e rielaborando informazioni e dati, anche con 
l’aiuto delle nuove tecnologie e di internet.

Avrai inoltre occasione per sviluppare le com-
petenze civiche e sociali, a partire da alcuni 
aspetti che fanno parte della tua realtà: gli og-
getti che usi quotidianamente. Scoprirai così 
come le relazioni e gli scambi tra le diverse cul-
ture sono parte preziosa e indispensabile della 
nostra esistenza, e formano la nostra identità.
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COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

orientarsi sulle carte

1   Osserva il planisfero e completa le seguenti affermazioni utilizzando 

i punti cardinali, come nell’esempio.

   Il Mar Glaciale Artico si trova a    nord    dell’Asia.

a.  L’Africa si trova a   sud   dell’Europa.

b.  L’Oceano Pacifi co bagna la costa   ovest   del continente ameri-
cano.

c.  L’Oceania è a   sud-est   dell’Africa.

d.  La Groenlandia è a   nord-est   dell’America settentrionale.

e.  I l deserto del Sahara è a   nord   dell’Equatore.

f.  I Monti Urali segnano il confi ne a   nord-ovest   dell’Asia.

g.  L’America meridionale si trova a   sud   del Tropico del Cancro.

h.  L’Oceano Indiano bagna la costa  sud-est   dell’Africa.

i.  I Monti Appalachi si estendono lungo la costa   nord-est   
dell’America settentrionale.

l.  L’America meridionale si trova a   sud-ovest   dell’Africa.

2  Indica:

a.  il continente più meridionale della Terra:  Antartide 
b.  il mare più settentrionale della Terra:  Mar Glaciale Artico 

3   Evidenzia sul planisfero l’Europa, poi completa le seguenti afferma-

zioni, utilizzando il nome dei continenti e di altri elementi geografi ci 

a tua scelta.

 L’Europa 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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COMPETENZA

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

UTILIZZARE gli STRUMENTI 
della GEOGRAFIA

3
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1   Osserva il planisfero e completa le seguenti affermazioni utilizzando 

i punti cardinali, come nell’esempio.

   Il Mar Glaciale Artico si trova a nord dell’Asia.

a.  L’Africa si trova a  dell’Europa.

b.  L’Oceano Pacifico bagna la costa  del continente ameri-
cano.

c.  L’Oceania è a  dell’Africa.

d.  La Groenlandia è a  dell’America settentrionale.

e.  I l deserto del Sahara è a  dell’Equatore.

f.  I Monti Urali segnano il confine a  dell’Asia.

g.  L’America meridionale si trova a  del Tropico del Cancro.

h.  L’Oceano Indiano bagna la costa  dell’Africa.

i.  I Monti Appalachi si estendono lungo la costa  
dell’America settentrionale.

l.  L’America meridionale si trova a  dell’Africa.

2  Indica:

a.  il continente più meridionale della Terra:  

b.  il mare più settentrionale della Terra:  

3   Evidenzia sul planisfero l’Europa, poi completa le seguenti afferma-

zioni, utilizzando il nome dei continenti e di altri elementi geografici 

a tua scelta.

 L’Europa 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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COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

orientarsi sulle carte
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COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

IL MONDO

 

 

1   Scrivi vicino a ognuna delle seguenti carte se si tratta di una carta fisica, politica o tematica. 

F P T

F P T

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO
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COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

leggere e interpretare i vari tipi di carte

 

4   Osserva la carta fisica dell’esercizio 1 e rispondi alle 

seguenti domande.

a. Che cosa indicano le zone verdi?    

b.  Che cosa indicano le diverse sfumature di azzurro? 

c.  Da che cosa è indicata la presenza di rilievi più 
elevati? 

5  Osserva ora la carta politica dell’esercizio 1 e rispondi.

a.   Che cosa indicano i diversi colori sulla carta? 

b.   Quale simbolo è utilizzato per indicare i capoluoghi 
di regione? 

c.  Quale simbolo è utilizzato per indicare le province?  

6   Osserva infine la carta tematica dell’esercizio 1 e ri-

spondi.

a.  Che cosa indicano i diversi colori sulla carta? 
 

b.  Da quale colore sono contraddistinte sulla carta le 
regioni con un clima polare?  

  

F P T

2    Attribuisci ora un titolo alle carte dell’esercizio 1. 

3   Indica se i seguenti elementi si trovano su una carta 

fisica (F) o su una carta politica (P).

a. Nome di uno stato F P

b. Nome di un fiume F P

c. Nome di una città F P

d. Indicazione di un confine F P

e. Nome di una catena montuosa F P

f.  Nome di un lago  F P

g. Nome di una capitale F P

h. Nome di una pianura F P
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COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

leggere e interpretare i vari tipi di carte

BRITANNIA 

M A R  M
E

D
I T E R R A N E O  

O C E A N O

AT L A N T I C O

M A R  N E R O

Tarragona

ViennaBordeaux

Parigi

Cartagine

Londra

Braca

Cordoba

Malaga

Lisbona

S P A G N A
T A R R A G O N E N S E M A C E D O N I A

A C A I A

G A L L I A

Caesarea

Leptis Magna
Alessandria

Damasco

Melitene

EfesoAtene

Salonicco

Narona

Bisanzio

Costanza
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Cagliari

Aleria

Aquileia

Genova
Rimini

Napoli

Palermo

Siracusa

Brindisi
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CAPPADOCIA
 

ROMA

 Informazioni:  

Strade europee in età romana

 Informazioni: 

7   Osserva con attenzione le seguenti carte tematiche e scrivi brevemente sotto ad ognuna quali informazioni puoi 

ricavarne.
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COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

leggere e interpretare i vari tipi di carte

 Informazioni: 

 Informazioni: 
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COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

leggere e interpretare i vari tipi di carte

8   Quale carta tematica dell’esercizio 7 è una carta di tipo storico? 

9   Costruisci una carta tematica della tua regione o della tua città, individuando un argomento e le informazioni 

che vuoi trasmettere. Dovrai poi raccogliere dati e “tradurli” in una legenda, scegliendo anche i simboli con cui 

rappresentarli.

  Puoi ad esempio costruire una carta turistica, individuando le più importanti località di attrazione, e dividendole 

a seconda delle tipologie (località d’arte, località di interesse religioso, località di interesse naturalistico, ecc.).

Titolo: 
Legenda:
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I CONTINENTI EXTRAEUROPEI

1    TURCHIA E REGIONE CAUCASICA. Completa la seguente carta muta della Turchia e della regione caucasica, inse-

rendo al posto giusto il nome degli stati che ne fanno parte, con le rispettive capitali, e collocando correttamente 

i nomi che trovi elencati sotto:

 Anatolia  Mar di Marmara  Caucaso  Tauro  Kur  Mar Caspio  Lago di Van

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

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

lavorare con le carte mute

2    ASIA SUD-OCCIDENTALE. Completa la seguente carta muta dell’Asia sud-occidentale, inserendo al posto giusto il 

nome degli stati che ne fanno parte, con le rispettive capitali, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati 

sotto:

 Mar Rosso  Golfo di Aden  Golfo Arabico  Mesopotamia  Mar Morto  Tigri  Eufrate  Deserto Siriaco



15

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

lavorare con le carte mute

3    ASIA CENTRALE. Completa la seguente carta muta dell’Asia Centrale, inserendo al posto giusto il nome degli stati 

che ne fanno parte, con le rispettive capitali, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Mar Caspio  Lago d’Aral  Bassopiano Turanico  Tian Shan  Pamir  Amudarja  Deserto del Karakum
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COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

lavorare con le carte mute

4    REGIONE IRANICA. Completa la seguente carta muta della regione iranica, inserendo al posto giusto il nome degli 

stati che ne fanno parte, con le rispettive capitali, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Monti Elburz  Monti Zagros  Mar Caspio  Golfo Arabico  Tirich Mir  Deserto di Kavir  Damavand
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COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

lavorare con le carte mute

5    REGIONE INDIANA. Completa la seguente carta muta della regione indiana, inserendo al posto giusto il nome degli 

stati che ne fanno parte, con le rispettive capitali, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Indo  Gange  Ghati Occidentali  Deccan  Hindukush  Himalaya  Deserto del Thar 
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COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

lavorare con le carte mute

6    RUSSIA ASIATICA. Completa la seguente carta muta della Russia asiatica, collocando correttamente i nomi che 

trovi elencati sotto:

 Urali  Bassopiano Siberiano  Ob  Lena  Lago Baikal  Altopiano della Siberia Centrale 
 Penisola della Kamcatka 
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lavorare con le carte mute

7    SUD-EST ASIATICO. Completa la seguente carta muta del Sud-est asiatico, inserendo al posto giusto il nome degli 

stati che ne fanno parte, con le rispettive capitali, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Indocina  Insulindia  Borneo  Mekong  Irrawaddy  Monte Kinabalu  Mare delle Andamane
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lavorare con le carte mute
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8    ESTREMO ORIENTE. Completa la seguente carta muta dell’Estremo Oriente, inserendo al posto giusto il nome 

degli stati che ne fanno parte, con le rispettive capitali, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Tibet  Manciuria  Deserto del Taklamakan  Tian Shan  Fiume Giallo  Fiume Azzurro  Fuji
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lavorare con le carte mute

9    AFRICA MEDITERRANEA. Completa la seguente carta muta dell’Africa mediterranea, inserendo al posto giusto il 

nome degli stati che ne fanno parte, con le rispettive capitali, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati 

sotto:

 Atlante  Deserto del Sahara  Nilo  Sinai  Canale di Suez  Ahaggar  Golfo di Sirte
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lavorare con le carte mute

10    AFRICA OCCIDENTALE. Completa la seguente carta muta dell’Africa Occidentale, inserendo al posto giusto il nome 

dei principali stati che ne fanno parte, con le rispettive capitali, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati 

sotto:

 Massiccio del Tibesti  Lago Ciad  Sahel  Niger  Volta  Monte Camerun
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lavorare con le carte mute

11    AFRICA ORIENTALE. Completa la seguente carta muta dell’Africa Orientale, inserendo al posto giusto il nome degli 

stati che ne fanno parte, con le rispettive capitali, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Golfo di Aden  Rift Valley  Acrocoro Etiopico  Lago Vittoria  Kilimangiaro  Corno d’Africa  Uebi Scebeli
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lavorare con le carte mute

12    AFRICA MERIDIONALE. Completa la seguente carta muta dell’Africa Meridionale, inserendo al posto giusto il nome 

degli stati che ne fanno parte, con le rispettive capitali, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Congo  Lago Malawi  Deserto del Kalahari  Monti dei Draghi  Deserto del Namib  Orange  Mitumba
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lavorare con le carte mute

13    AMERICA SETTENTRIONALE. Completa la seguente carta muta dell’America Settentrionale, inserendo al posto 

giusto il nome degli stati che ne fanno parte, con le rispettive capitali, e collocando correttamente i nomi che trovi 

elencati sotto:

 Montagne Rocciose  Appalachi  Golfo del Messico  Alaska  Scudo Canadese  Grandi Laghi  Mississippi
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lavorare con le carte mute

14    AMERICA CENTRALE. Completa la seguente carta muta dell’America Centrale, inserendo al posto giusto il nome 

dei principali stati che ne fanno parte, con le rispettive capitali, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati 

sotto:

 Sierra Madre Occidentale  Sierra Madre Orientale  Mar dei Caraibi  Bassa California  Penisola dello Yucatán
 Río Bravo  Lago Nicaragua
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lavorare con le carte mute

15    AMERICA DEL SUD SETTENTRIONALE. Completa la seguente carta muta dell’America del Sud settentrionale, inse-

rendo al posto giusto il nome degli stati che ne fanno parte, con le rispettive capitali, e collocando correttamente 

i nomi che trovi elencati sotto:

 Cordigliera delle Ande  Orinoco  Massiccio della Guyana  Rio delle Amazzoni  Laguna di Maracaibo  Pantanal 
 Lago Titicaca
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lavorare con le carte mute
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16    AMERICA DEL SUD AUSTRALE. Completa la seguente carta muta dell’America del Sud Australe, inserendo al posto 

giusto il nome degli stati che ne fanno parte, con le rispettive capitali, e collocando correttamente i nomi che trovi 

elencati sotto:

 Cordigliera delle Ande  Gran Chaco  Pampa  Patagonia  Terra del Fuoco  Rio de la Plata  deserto di Atacama
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lavorare con le carte mute

17    AUSTRALIA. Completa la seguente carta muta dell’Australia, inserendo al posto giusto il nome della capitale, e 

collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Grande Barriera Corallina  Grande Catena Divisoria  Ayers Rock  Tasmania  Murray  Darling 
 Gran Deserto Sabbioso
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lavorare con le carte mute

18    NUOVA ZELANDA. Completa la seguente carta muta della Nuova Zelanda, inserendo al posto giusto il nome della 

capitale, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Isola del Nord  Isola del Sud  Alpi Neozelandesi  Stretto di Cook  Waikato  Lago Taupu  Monte Cook
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lavorare con le carte mute

19    ISOLE DEL PACIFICO. Completa la seguente carta muta delle isole del Pacifico, inserendo al posto giusto il nome 

degli arcipelaghi principali, e collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Melanesia  Micronesia  Polinesia  Monte Wilhelm  Fossa delle Tonga 
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20    ARTICO. Completa la seguente carta muta dell’Artico, collocando correttamente i nomi che trovi elencati sotto:

 Groenlandia  Arcipelago Artico Canadese  Stretto di Bering  Europa  Asia  America
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lavorare con le carte mute

21    ANTARTICO. Completa la seguente carta muta dell’Antartico, collocando correttamente i nomi che trovi elencati 

sotto:

 Penisola Antartica  Oceano Pacifico  Oceano Atlantico  Oceano Indiano  Monti Ellsworth  Barriera di Ross
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Organizza, da solo o in gruppo, un viaggio, che ti dia la possibilità di vedere direttamente alcune delle realtà che hai 

conosciuto con il tuo studio della geografia.

Puoi decidere se visitare una regione italiana, oppure uno stato europeo, o uno stato che si trova in un altro continente.

Il viaggio dovrà avere la durata di 10 giorni.

Per organizzarlo bene, tieni presente che occorrerà:

 scegliere un periodo dell’anno che tenga conto delle condizioni climatiche del luogo che hai deciso di visitare; 
  preparare un calendario dettagliato con l’indicazione, giorno per giorno, delle tue mete. Alterna le visite a luoghi artistici 
o culturali con quelle a parchi o a luoghi di interesse naturalistico.

Cerca le informazioni che ti occorrono su internet, libri o riviste. Una volta terminata la ricerca, raccogli tutto in un 

dossier che dovrebbe essere organizzato così: 

  il piano del viaggio in cui sono indicate giorno per giorno le località da visitare, i mezzi con cui spostarsi e i tempi di 
percorrenza;
 la spiegazione delle scelte compiute relativamente al periodo e alle località;
 la storia delle città da visitare e dei principali monumenti;
 l’ambiente: i problemi ecologici, la flora e la fauna;
 le ricette dei piatti tipici che intendi assaggiare;
 le manifestazioni folkloristiche a cui vuoi assistere, con una breve relazione che ne spieghi l’origine;
 la valigia: che cosa dovrai portare con te?
  il preventivo di spesa: fai delle ipotesi sul costo degli alberghi, dei pasti, dei biglietti di ingresso a spettacoli o musei, 
dei prodotti tipici che vuoi acquistare. Tieni presente che con l’aiuto di internet potrai trovare anche le tariffe di molti 
hotel, ristoranti e attrazioni turistiche. 

Inserisci nel tuo dossier anche fotografie, cartoline o materiale illustrativo dei luoghi che intendi visitare.

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

COMPETENZA UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA
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COMPETENZA

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

SVILUPPARE gli STRUMENTI
della cittadinanza attiva

AFRICA

Sei un amante della musica contemporanea? Ascolti jazz, pop, 
rock? Forse non sai che molti generi musicali contemporanei 
affondano le loro radici in Africa.
La musica accompagna infatti da secoli tutti i momenti della 
vita quotidiana della popolazione africana: le danze, i momenti 
rituali, il lavoro, le feste. È perciò espressione sia della tradi-
zione, sia della spiritualità. 
A differenza della musica classica europea, basata sui rapporti 
tra i suoni, la musica africana si fonda soprattutto sul ritmo e 
i suoi strumenti più importanti sono, fin dai tempi antichi, le 
percussioni (tamburi, grancasse, tronchi cavi…). 
Quando nel XVI secolo ebbe inizio la tratta degli schiavi dal 
golfo di Guinea all’America, l’unica cosa che i neri poterono 
portare con sé fu il ricordo della propria musica. Nelle pianta-
gioni del sud degli Stati Uniti, in cui lavorava gran parte degli 
schiavi di colore, cominciarono a diffondersi perciò i “work 
song”, basati sui ritmi africani. Si trattava di canzoni, più che 
di musiche strumentali, perché accompagnavano il lavoro nei 
campi, e anche perché gli strumenti africani venivano guar-
dati con sospetto dai bianchi, che temevano potessero essere 
usati come mezzi di comunicazione a distanza per spingere 
gli schiavi alla ribellione.

Al contatto con altri popoli, soprattutto immigrati, come ir-
landesi, scozzesi, inglesi, italiani, portoghesi, spagnoli, la 
musica africana si arricchì di nuovi temi e idee. Nacquero 
così gli spiritual, canti religiosi corali, dai motivi malinconici 
e che fanno spesso riferimento a figure o a episodi biblici.
Nella seconda metà dell’Ottocento, lungo il delta del Missis-
sippi, cominciò a diffondersi un nuovo genere: il blues. Gli 
autori erano contadini che, dopo il lavoro, si intrattenevano 
accompagnandosi con chitarre rudimentali, che spesso si 
erano costruiti da soli. Il blues si diffuse poi anche nelle città 
del nord degli Stati Uniti.
Dal blues, all’inizio del Novecento, ebbe origine il jazz. Suo-
nato in un primo tempo da piccole orchestre di strumenti a 
fiato, spesso utilizzate nelle feste o durante i funerali, il jazz 
divenne nel corso della prima guerra mondiale la musica più 
ascoltata nelle grandi città, non solo americane, ma anche 
europee, raggiungendo negli anni ’20 una grandissima po-
polarità.
Dal jazz si svilupparono poi altri generi: il rhythm and blues, 
il soul, e, in tempi più recenti, il rap, il funky e l’hip-hop. 
Anche il rock e tutta la musica leggera hanno nella musica 
afro-americana importanti fonti di ispirazione.

1   Conosci qualche strumento africano? Sai ad esempio che cosa è un djembe 

o un darabukka? Conosci musicisti africani? Confronta le tue conoscenze 

con quelle dei compagni.

2   Conosci qualche altro settore artistico in cui il contributo africano è stato 

importante per lo sviluppo della cultura occidentale? Ad esempio, hai sentito 

parlare di astrattismo? Con l’insegnante di educazione artistica, approfon-

disci il rapporto di due importanti artisti europei, Modigliani e Picasso, con 

l’arte africana.
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incontri di civiltà: gli oggetti materiali

1   Dividetevi a squadre e stabilite un certo periodo di tempo (ad esempio tre minuti).

  Prendete carta e penna. Ogni squadra dovrà indicare per iscritto il maggior numero di oggetti che sono fatti di 

gomma o che contengono della gomma. Vince la squadra che ne avrà elencati di più.

2   Quanto è importante la gomma nella tua vita quotidiana? Prova a stilare una cronaca, dal momento in cui ti alzi a 

quello in cui vai a dormire, indicando solo le azioni che implicano l’uso di oggetti di gomma.

3   Conosci altri oggetti che provengono dall’America? Prova a fare una ricerca con i tuoi compagni.

AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Quante cose che usi o consumi abitualmente sono originarie 
del nord o del centro America? Se ci pensi un po’, forse ti 
verrà in mente la Coca Cola, o la musica di qualche grande 
cantante americano, come Springsteen o Michael Jackson.
Ma se vai un po’ più indietro nel tempo, potresti fare delle 
scoperte davvero sconvolgenti! Te ne nominiamo una sola, 
che però ha causato grandi cambiamenti negli stili di vita della 
popolazione del mondo: la gomma.
A dire il vero, un materiale simile alla gomma, e cioè il lattice, 
era già conosciuto ben prima della nascita di Cristo. Nel 2000 
a.C., in India, si chiamava lacca la resina elastica di una pianta. 
In Egitto la stessa sostanza era nota con il nome di Kuma, in 
greco di kommi e in latino di gummi. 
I possibili usi di questa sostanza si devono però proprio alla 
scoperta dell’America. Quando infatti, nel suo secondo viaggio, 
Colombo sbarcò ad Haiti, notò che gli abitanti del posto gioca-
vano con palle fatte di un materiale che rimbalzava. Qualche 
tempo più tardi il conquistatore spagnolo Cortès vide che le 
popolazioni del Messico calzavano sandali con suole morbide, 
ricavate dalla resina di una pianta, la Hevea Brasiliensis. 
Di questo materiale, chiamato anche col nome di caucciù, dal 
termine indigeno americano Cautchouc, non si fece grande 
uso in Europa, fino alla seconda metà del settecento. Del 1770 
è, ad esempio, la prima gomma per cancellare, inventata in 
Inghilterra.
In quel periodo cominciarono a diffondersi oggetti in gomma, 
sia nel Nord America, sia in Europa. Questi oggetti, però, pre-
sentavano un problema: col caldo, la gomma tendeva a scio-
gliersi e a diventare appiccicosa, mentre al freddo si induriva.
Questo fenomeno diventò il cruccio di un commerciante di 

ferramenta degli Stati Uniti, un certo Charles Goodyear. Egli 
cominciò a fare degli esperimenti mescolando la gomma ad 
altre sostanze, per renderla più stabile. Per oltre vent’anni, tra 
miseria e tristi vicende familiari, tentò senza successo diverse 
strade per risolvere il problema. La soluzione venne quando 
fece scaldare sulla stufa della gomma, mescolata allo zolfo: 
la gomma prese fuoco, e quando si raffreddò Goodyear scoprì 
che era ancora elastica, ma resisteva al caldo e al freddo, ed 
era impermeabile all’acqua. 
Il processo per la trasformazione della gomma, noto come 
“vulcanizzazione”, rivoluzionò la vita dell’epoca – di poco suc-
cessiva è ad esempio l’invenzione degli pneumatici – ma non 
quella di Goodyear, che finì in prigione per questioni di soldi e 
morì nel 1860, lasciando alla moglie 200 000 dollari di debiti.



37

COMPETENZA SVILUPPARE  GLI STRUMENTI DELLA CITTADINANZA ATTIVA

incontri di civiltà: gli oggetti materiali

AMERICA MERIDIONALE

Forse non hai mai pensato a come sarebbe la tua vita, se 
il nostro mondo finisse con lo stretto di Gibilterra, come si 
credeva fino a qualche secolo fa.
Certo è difficile immaginarlo, ma qualche piccolo esempio 
ti può dare un’idea di quanto le nostre abitudini siano state 
determinate anche dal contatto con mondi che ci sembrano 
lontani, come il Sudamerica.
Considera ad esempio i tuoi costumi alimentari. Che cosa 
mangi di solito?
Se sei un amante delle patate fritte o degli gnocchi, sappi che 
fino a prima della spedizione di Colombo, i tuoi gusti sareb-
bero stati molto diversi: la patata, infatti, è stata portata in 
Europa dagli spagnoli nel 1570 e da allora è diventata uno dei 
cibi più importanti nell’alimentazione contadina.
Ma anche se volessi mangiare una pizza – piatto che consi-
deriamo tipicamente “nostrano” – avresti qualche difficoltà: 
il pomodoro, infatti, è stato introdotto in Europa sempre dai 
conquistatori spagnoli, che lo ritenevano però una pianta or-

1   Quali “merci” ci saranno nelle navi rappresentate nel 

disegno? 

2   In classe, dividetevi a gruppi e fate una ricerca, indi-

cando i prodotti originari del Sudamerica e introdotti 

in Europa dopo la scoperta del nuovo continente, e 

viceversa. 

  Quale gruppo ha saputo individuare il maggior numero 

di prodotti?

namentale. Addirittura, un erborista italiano, Pietro Matthioli, 
lo classificò nel 1544 tra le piante velenose, e fino al ’600, più 
che dai cuochi, veniva utilizzato dagli alchimisti per preparare 
pozioni e filtri magici… Si deve attendere fino all’Ottocento 
perché il pomodoro entri a pieno titolo sulle tavole europee, 
e napoletane in particolare. 
Che dire allora di una pasta e fagioli, magari con un po’ di 
peperoncino? Eh, no! I fagioli che consumiamo oggi sono sta-
ti infatti introdotti in Europa dai portoghesi e dagli spagnoli 
nel XVI secolo, così come peperoni e peperoncino, originari di 
Brasile e Bolivia.
Un po’ di frutta, allora, ad esempio un ananas? Anche in que-
sto caso, niente da fare. L’ananas proviene dal Sudamerica, 
e fu portato in Europa dai conquistatori spagnoli. Si racconta 
che un ananas sia stato offerto all’imperatore Carlo V, il quale 
però non aveva grande fiducia nelle nuove scoperte e non 
volle mangiarlo.
Molto di quanto consumiamo a tavola proviene dunque dal 
Sudamerica. Ma anche gli europei hanno introdotto nel Nuovo 
Mondo animali prima sconosciuti, come cavalli, mucche, ma-
iali, e hanno impiantato coltivazioni nuove, ad esempio quelle 
di grano, uva, pesche, mele, agrumi… Purtroppo, nel traspor-
to si sono verificati degli inconvenienti, e così i conquistatori 
hanno portato in America anche piante infestanti, come le 
ortiche, e una grande quantità di malattie all’epoca mortali, 
come il morbillo, l’influenza e il vaiolo.
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ASIA

Una delle più note testimonianze di quanto fossero intensi i 
traffici con l’Oriente già nel Medio Evo è quella che ci ha la-
sciato il mercante veneziano Marco Polo, che nella seconda 
metà del 1200 si recò in Cina percorrendo la via della seta, 
lungo la quale si svolgeva gran parte dei traffici tra Oriente 
e Occidente. Ma gli scambi di prodotti e di invenzioni tra Asia 
ed Europa risalgono a tempi molto più antichi. Ecco qualche 
esempio.
I primi tappeti intrecciati con fibre tessili furono realizzati in 
Cina nel V secolo a.C.; i materiali più usati erano la lana e, per 
quelli di lusso, la seta. Dalla Cina, la tecnica della lavorazione 
dei tappeti si diffuse in Persia e poi in Arabia e Turchia. Furo-
no gli arabi a portarli in Spagna; al termine delle crociate, si 
trovavano tappeti in tutte le corti d’Europa.
D’altra parte, anche la lavorazione della seta inizia in Cina 
intorno al 6000 a.C. Sebbene fosse già conosciuta dai romani, 
la seta arriverà in Europa solo intorno alla metà del VI secolo 
d.C. grazie ai bizantini.
Che quella cinese fosse una civiltà avanzata già in epoca an-
tica, lo dimostra l’uso di tecnologie evolute, come la ruota 
idraulica: già qualche secolo prima di Cristo, nei paesi orien-
tali si sfruttava infatti la forza della corrente attraverso una 
ruota a pale, che faceva girare un ingranaggio collegato a una 
macina. Dalla Cina l’invenzione del mulino ad acqua passò in 
Medio Oriente intorno al 300 a.C.
Destinata a cambiare radicalmente la nostra vita fu un’altra 

invenzione, attribuita a un funzionario cinese, Tsai Lun, vissuto 
nel I secolo d.C. Egli scoprì che macerando alcune piante si 
otteneva una sostanza liquida, che compressa grazie a dei 
rulli e asciugata dava origine a fogli compatti: era nata la 
carta. Il segreto della fabbricazione della carta fu scoperto 
intorno all’VIII secolo dagli arabi, e numerose fabbriche di 
carta sorsero nei secoli successivi in tutto il mondo islamico 
e in Mesopotamia.
Un’invenzione più… esplosiva è quella della polvere da sparo. 
Alcuni sostengono che sia stata inventata dai mongoli, per-
ché fu durante le loro invasioni (XIII secolo) che gli europei 
la conobbero; già intorno all’anno Mille, però, trattati cinesi 
di alchimia spiegano come deve essere prodotta. Non veniva 
usata per le armi, ma per i fuochi d’artificio e per illuminare 
grandi draghi di carta.
Tra i cibi che provengono sulle nostre tavole dall’Oriente, un 
posto di primo piano spetta al riso: coltivato in origine nell’In-
dia meridionale, fin dal VI millennio a.C., era conosciuto anti-
camente anche in Cina e in Giappone.
Bevanda altrettanto conosciuta e diffusa in Europa è il tè: 
secondo la leggenda, l’uso delle foglie di tè risale al 2737 
a.C., in Cina. Pare che alla sua origine vi fossero le frequenti 
epidemie di peste a cui era soggetto il paese. I medici cinesi 
scoprirono che una tra le cause della peste era l’acqua conta-
minata, e che, bollendola, l’acqua tornava ad essere potabile. 
Per diffondere l’uso dell’acqua bollita tra la popolazione, si 
pensò di rendere più gradevole il suo gusto, mettendovi in 
infusione delle piante aromatiche.
Dall’Asia arriva anche un’invenzione poco gradita agli studenti 
di tutti i tempi: la scuola. La prima scuola di cui abbiamo 
notizia, pare infatti sia stata fondata intorno al 2460 a.C. a 
Lagash, in Mesopotamia. Era destinata agli scribi, ma qual-
che secolo più tardi vi si insegnavano anche la matematica 
e la geometria… Insomma, per poter scampare alla scuola 
bisognerebbe andare molto in là col tempo!

1   Conosci altre scoperte o prodotti che provengono 

dall’Asia? Prova a fare una ricerca con i tuoi compagni.

2   Quali cibi, oggetti di vestiario o altri prodotti che usi 

abitualmente provengono dall’Asia? 
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OCEANIA

Sei appassionato di tatuaggi? Forse penserai che incidere sul 
proprio corpo immagini o simboli sia un’“invenzione” moder-
na. E invece, il tatuaggio è un’usanza antichissima, tanto che 
i primi tatuaggi di cui resta testimonianza storica risalgono a 
più di 5000 anni fa; anche presso i greci e i romani venivano 
utilizzati, in genere per indicare l’appartenenza a una classe 
sociale bassa, o per identificare schiavi, prigionieri, disertori 
e stranieri.
Proibito nel 787 da papa Adriano, il tatuaggio non venne più 
eseguito in Europa per secoli.
La sua reintroduzione, e il termine stesso con cui è indicato, 
si devono alle scoperte geografiche nel continente oceanico. 
La parola tatuaggio deriva infatti dal vocabolo polinesiano 
“tatau”, che significa “scrivere sul corpo, marcare con segni”. 
Nel 1769 l’esploratore inglese Cook, approdato a Tahiti, osser-
vò questa usanza diffusa presso i popoli locali e trascrisse per 
la prima volta il termine in “tattow”, che divenne poi “tattoo”.
Se la pratica del tatuaggio è presente un po’ presso tutte le 
civiltà, è però in Oceania che diventa una vera arte, sia per la 
complessità dei disegni, sia per la quantità e la diffusione. Il 
tatuaggio assume inoltre non solo una funzione estetica, ma 
soprattutto uno scopo rituale e sociale. Ad esempio, a Samoa 
è molto frequente il tatuaggio su tutto il corpo, che viene 

1   Conosci oggetti, cibi, animali, sport, strumenti musi-

cali… tipici dell’Oceania? Confronta le tue conoscenze 

con quelle dei compagni. Quanti elementi caratteristici 

avete individuato?

2   Quali diversi significati della parola kiwi conosci? A 

quale paese dell’Oceania viene associato questo ter-

mine? Perché? Se non lo sai, cerca informazioni su 

un’enciclopedia o su internet.

indicato con il termine “pe’a”. Per 
eseguirlo, sono necessari cinque 
giorni e molte sofferenze, che ven-
gono considerate come una prova 
di coraggio e forza interiore, tanto 
che chi riesce a resistere fino alla 
fine celebra questo evento con una 
festa.
Presso i maori della Nuova Zelan-
da, è diffuso il tatuaggio facciale, 
detto “moko”, che identifica chi lo 
possiede come appartenente a una 
determinata famiglia. Per questa 
ragione, i maori usavano firmare i 
trattati riproducendo fedelmente i 
loro tatuaggi.

Infine, il tatuaggio ha anche una funzione “curativa”: nelle 
Hawai viene praticato con tre punti sulla lingua come stru-
mento per lenire il dolore.
Entrato tra le “mode” occidentali, il tatuaggio ha perso per noi 
il senso rituale o spirituale, e non sono perciò molti disposti 
a… soffrire per poter mostrare qualche disegno inciso sul 
corpo. Proprio per questo, alla fine dell’Ottocento l’inventore 
americano Samuel O’Reilly brevettò la prima macchina elet-
trica per il tatuaggio, molto più veloce e indolore dei bastoncini 
appuntiti usati in Polinesia!
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1   In base alle informazioni che ti fornisce il testo, il Titi-

caca è stato definito “il lago più minacciato del 2012” 

(rr. 3-4) …

  … ma è un titolo di cui gli abitanti farebbero volen-
tieri a meno

  … dai suoi stessi abitanti, per attirare l’attenzione 
della comunità internazionale

  … ma è un’esagerazione, perché la situazione 
delle sue acque non è così grave

2    Un tempo le rive del lago erano verdi e lussureggianti 

(r. 9), oggi…

  … si incontrano solo più vacche e pecore che rumi-
nano sulle rive verdi, però gli abitanti non pescano 
più perché i pesci sono quasi tutti morti

  … si incontrano solo vacche e pecore che ruminano 
tra i rifiuti, però gli abitanti vivono pescando sul lago

  … si incontrano solo vacche e pecore che ruminano 
tra i rifiuti, mentre gli abitanti non pescano  
più perché i pesci sono quasi tutti morti
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Progettare azioni di valorizzazione del paesaggio - Utilizzare i linguaggi specifici

3   Quale tra i seguenti è, secondo gli scienziati, il segnale 

allarmante della lenta agonia del lago?

  la presenza, a ogni metro, di grandi quantità di 
plastica 

  la presenza, a ogni metro, di molta mucillaggine 
verde 

  la presenza, a ogni metro, di grandi quantità 
di liquami tossici

4   Completa il breve brano seguente inserendo al posto 

dei puntini i termini appropriati:

La rovina dell’ecosistema del lago Titicaca è stata de-
terminata da numerosi fattori: le  che non 
rispettano le regole per lo smaltimento dei rifiuti, la 
scarsità di impianti di   , la crescita verti-
ginosa della popolazione nella città di    e 
il fiume   , che scarica nelle acque del 
Titicaca i peggiori rifiuti tossici.

5   Nelle popolazioni indigene che vivono a ridosso del 

lago Titicaca, il tasso di mortalità fra i bambini sotto i 

cinque anni:

  è pari al 10%, come nel resto della Bolivia 

  è pari al 10%, mentre nel resto della Bolivia arriva 
al 5%

  è pari al 10%, come nel resto della Bolivia 
e in altri paesi del mondo, tra cui l’Italia

6   Per quale motivo il cancro e le infezioni massacrano 

la popolazione boliviana sulle rive del lago Titicaca?

  perché le comunità indigene bevono e cucinano 
con l’acqua del lago

  perché, a causa delle cattive condizioni igieniche, 
spesso scoppiano epidemie

  perché le comunità indigene sono costrette 
a raccogliere i rifiuti tossici presenti  
nelle acque del lago

7   Spiega qual è la situazione sul versante peruviano del 

lago, a Puno.

8   Scrivi accanto alle seguenti affermazioni se sono vere 

o false:

La Riserva nazionale del Titicaca:

  … ormai non esiste più V F

  … ha visto estinguersi pesci come 
il Titicaca Grebe  V F

  … ha visto aumentare a dismisura 
il numero delle rane del Titicaca  V F

  … ha dichiarato estinta la coltura tradizionale 
del luogo, quella dell’Amanto  V F

9   Descrivi ciò che rende Uros Chulluni uno dei punti più 

suggestivi del Titicaca: 

10   Scrivi accanto alle seguenti affermazioni se sono vere 

o false:

Purtroppo, oltre al Titicaca ci sono molti altri ecosistemi 
malati sparsi per il mondo:

   il lago Vittoria, in Kenya, è vittima del più grande 
disastro ambientale causato dall’uomo V F

  la superficie del lago Aral, oggi, copre appena 
il 10% di quella originaria V F

  trenta milioni di persone affollano le rive 
del lago Onondaga V F

  le acque del lago Karachay sono state 
contaminate e rese radioattive V F

11   Osserva la frase: «l’acqua che si beve e che si usa per 

cucinare è quella del lago» (rr. 26-27), poi indica la 

forma (attiva, passiva o riflessiva) dei verbi si beve e 

si usa:

12   Nella frase: «Esteban Quispe, 40 anni, uno dei leader 

del comitato boliviano che lotta per la salvaguardia del 

lago» (rr. 6-7), il che a quale elemento si riferisce? E 

quale funzione svolge? Scegli le opzioni corrette tra 

le seguenti:

il che si riferisce:   a Esteban Quispe
  al comitato boliviano   al lago
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il che svolge la funzione di:
  soggetto   complemento oggetto

  complemento di termine

13   Osserva il periodo seguente: «Laddove le rive erano 

verdi e lussureggianti oggi si incontrano solo vacche 

e pecore…» (rr. 9-10), poi indica se la proposizione 

sottolineata è una subordinata:

  avversativa   concessiva   comparativa

14   Osserva il periodo seguente: «Victor, insieme agli altri 

sindaci del lago, chiede che venga dichiarato lo stato 

di “emergenza nazionale” e che la comunità mondiale 

prenda coscienza della crisi ecologica che rischia di 

diventare irreversibile» (rr. 43-45), poi sottolinea la 

proposizione relativa contenuta in esso.

15   Osserva il periodo seguente: «A partire dal 1960 infatti 

l’acqua del lago è stata prelevata senza alcun riguardo 

per irrigare i campi» (rr. 51-52), poi indica se la pro-

posizione sottolineata è una subordinata:

  causale   modale   finale

17   Nel brano è citata la capitale di uno dei seguenti stati: 

indicalo con una crocetta e scrivi, a fianco, il nome 

della città in questione.

  della Bolivia:

  del Perù: 

  del Kenya: 

18   Il lago Titicaca è il più elevato al mondo, con i suoi 

3812 metri di altitudine. Sicuramente avrai notato che 

nel brano è citata la catena montuosa sulla quale si 

estende il lago: qual è? Scrivine il nome nelle riga 

sottostante:

19   Osserva la r. 32 del testo, in cui compare il termine 

biodiversità. Questa parola indica:

  un particolare tipo di scienza, simile all’ingegneria 
genetica

  la grande varietà di specie vegetali e animali 
viventi in natura

  i modi in cui l’uomo si è adattato a vivere 
in zone del pianeta molto diverse tra loro 

20   Secondo le tue conoscenze, qual è la lingua ufficiale 

di Bolivia e Perù, i paesi sui quali si estende il lago 

Titicaca?

  portoghese   inglese

  spagnolo   nessuna delle tre precedenti

16   Osserva la cartina sottostante, che ti indica tramite 

il simbolo  la posizione dei cinque importanti laghi 

che vengono citati nel brano che hai letto. Scrivi sulla 

cartina, a fianco di ciascun simbolo, il nome del lago 

corrispondente:

 
 

  

 

PUNTEGGIO TOTALE VALUTAZIONE INSEGNANTE VERIFICA 1
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1   Nel brano che hai letto si parla del Massimo Termico del Paleocene-Eocene. Che cos’è?

  un periodo di febbre che colpì molte specie viventi animali e vegetali in tutto il nostro pianeta

  un periodo di febbre, in cui le temperature si impennarono in tutto il nostro pianeta

  un periodo di febbre che causò l’aumento della temperatura dei mari, provocando forte evaporazione 
dell’acqua, intense piogge e inondazioni

2   Quale durata ebbe il Massimo Termico?

  più di 1 500 anni   più di 15 000 anni   più di 150 000 anni



48

COMPETENZA VALUTARE GLI EFFETTI DELL’AZIONE DELL’UOMO SUL PAESAGGIO

Interpretare e confrontare paesaggi anche in relazione all’evoluzione nel tempo - Utilizzare i linguaggi specifici

3   Un aumento improvviso e massiccio dei livelli di car-

bonio diede origine al Massimo Termico. Ma che cosa 

fu a provocare questo aumento del carbonio?

  gli studiosi ne sono certi: l’aumento dei livelli di 
carbonio fu provocato da grandi incendi che si svi-
lupparono in tutto il pianeta

  gli studiosi sono certi che le cause furono del tutto 
naturali, ma ancora non sanno indicare quali

  gli studiosi non ne sono ancora certi: l’aumento 
dei livelli di carbonio potrebbe essere stato 
causato da incendi, eruzioni vulcaniche o persino 
dallo schianto di una cometa

4   Perché è importante capire che cosa accadde sulla 

Terra durante il Massimo Termico, un periodo che ri-

sale addirittura a 56 milioni di anni fa?

  perché gli effetti del Massimo Termico si fanno 
sentire ancora oggi

  perché nel nostro futuro il Massimo Termico po-
trebbe ripetersi

  perché durante il Massimo Termico fece la sua 
comparsa l’uomo sulla Terra

5   Spiega come si crearono le fasce rosse che oggi se-

gnano i fianchi di alcuni monti. 

6   Durante il Massimo Termico, nelle acque del Mar Gla-

ciale Artico:

  la temperatura schizzò a 23 gradi costanti

  la temperatura estiva superò i 20 gradi, quando 
oggi oltrepassa appena lo zero

  la temperatura invernale superò i 20 gradi, 
quando oggi è nettamente sotto lo zero

7   Alla r. 44 del testo si sostiene che alcune specie ani-

mali «assunsero dimensioni nanesche»: spiega che 

cosa significa.

8   Gli scienziati prevedono che, se la nostra esistenza 

dovesse continuare ai ritmi attuali, la vita nelle regioni 

in cui si concentra oggi la metà dell’umanità divente-

rebbe insopportabile. In queste zone, le temperature 

estive in media:

  supererebbero i 37 gradi, di giorno e di notte

  supererebbero i 50 gradi di giorno 
e scenderebbero a meno 20 gradi di notte

  supererebbero i 50 gradi, di giorno e di notte

9   Alla r. 59 del testo compare la parola funeste: segna 

con una crocetta quali, tra i seguenti aggettivi, non 

sono suoi sinonimi.

  tragiche   improbabili   esagerate

  pericolose   disastrose

10   Perché i climatologi non parlano spesso del futuro del 

clima, così come viene descritto nell’articolo che hai 

letto?

  perché gli scettici li accusano di creare inutili 
allarmi

  perché in caso di previsioni sbagliate rischierebbe-
ro di dover pagare i danni causati dai loro errori 

  perché alla gente non interessa sentir parlare 
del clima futuro sul nostro pianeta

11   Esegui l’analisi del verbo abbiamo alimentato, che 

trovi alla r. 62 del testo, indicandone modo, tempo, 

persona e numero: 

12   Scrivi nella riga seguente l’infinito presente dei verbi 

cedette e si abbassarono, che trovi alle rr. 12 e 46 del 

testo: 

13   Osserva la frase seguente e poi indica a quali com-

plementi corrispondono le parti sottolineate: «gli 

animali, compresi forse i nostri antenati, potevano 

camminare dall’Asia all’America del Nord passando 

per l’Europa e la Groenlandia» (rr. 9-10)
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14   Osserva la frase seguente e poi indica a quale com-

plemento corrisponde la parte sottolineata: «un fe-

nomeno di cui gli scienziati discutono già da tempo» 

(r. 4)

15   Osserva il periodo seguente: «se la nostra esistenza 

dovesse continuare a questi ritmi, gli scienziati preve-

dono che la vita nelle regioni in cui si concentra oggi 

la metà dell’umanità diventerebbe pressoché insop-

portabile» (rr. 54-56), poi indica nelle righe sottostanti 

qual è la proposizione principale.

16   Osserva la r. 32 del testo, dove si parla di betulle e 

platani: queste specie vegetali appartengono agli am-

bienti naturali tipici della…

  foresta equatoriale

  macchia mediterranea

  foresta di latifoglie

17   Nel brano, alla r. 34, viene nominato il Golfo del Mes-

sico. Segnalo con una  sulla cartina sottostante:

18   Osserva la r. 26 del testo, dove si parla dell’anidride 

carbonica nell’atmosfera, che «intrappolò il calore 

solare, riscaldando il pianeta». La presenza eccessi-

va nell’atmosfera di anidride carbonica fa aumentare 

eccessivamente un fenomeno naturale, che si chiama:

  effetto serra   buco nell’ozono

  pioggia acida

19   L’ultima parte del brano parla delle regioni del piane-

ta in cui si concentra oggi la metà dell’umanità. Esse 

sono:

  Cina, India, Giappone e Stati Uniti

  Cina, India, Sud Africa e Stati Uniti

  Cina, India, Europa meridionale e Stati Uniti

20   Indica sulla cartina sottostante il nome delle zone cli-

matiche in cui viene suddiviso il nostro pianeta

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE VALUTAZIONE INSEGNANTE VERIFICA 2
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1   Secondo il brano che hai letto, alla fine del 2011 la 

popolazione mondiale sarà arrivata alla quota di:

  5 miliardi di abitanti

  7 miliardi di abitanti

  9 miliardi di abitanti

2   I dati degli storici dicono che nel Settecento, sulla Ter-

ra, ci fossero:

  circa mezzo miliardo di abitanti

  poche decine di milioni di abitanti

  già più di un miliardo di abitanti
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3   Prima del Novecento, nessun uomo poteva essere 

testimone del raddoppiamento della popolazione sul 

pianeta. Oggi, invece…

  … esistono persone che hanno visto 
quel numero duplicarsi

  … esistono persone che hanno visto 
quel numero triplicarsi

  … esistono persone che hanno visto 
quel numero quadruplicarsi

4   In quale anno, secondo le previsioni degli studiosi 

dell’ONU, la Terrà arriverà ad avere 9 miliardi di abi-

tanti?

  2015    2150    2045

5   Secondo il testo, ogni giorno ci sono ottanta milioni 

di persone in più sulla Terra, e questo in un’epoca 

durante la quale si stanno verificando preoccupanti 

cambiamenti in natura: quali? Elencali nelle righe 

sottostanti:

6   Secondo gli studiosi, entro la seconda metà di questo 

secolo ci troveremo alla fine di un’era unica nella sto-

ria, quella dell’esplosione demografica, ed entreremo 

in una nuova fase, durante la quale: 

  la popolazione diventerà stabile o addirittura 
diminuirà

  la popolazione continuerà a crescere, 
ma in modo più contenuto

  si verificheranno migrazioni di enormi 
masse di persone da un continente all’altro

7   Quante città nel mondo superano oggi i 10 milioni di 

abitanti? 

  21    31    11

8   Scrivi accanto alle seguenti affermazioni se sono vere 

o false:

A proposito dell’aumento di popolazione sulla Terra:
  gli studiosi hanno sempre ritenuto che
il nostro pianeta sarebbe giunto al collasso V F

  la popolazione attuale del pianeta potrebbe 
vivere tutta sul territorio degli Stati Uniti V F

  non è la questione più urgente da risolvere 
per il futuro del pianeta V F

 è più importante del riscaldamento globale V F

9   Qual è la sfida cruciale per il futuro degli uomini sulla 

terra? 

  ridurre il numero di abitanti del pianeta

  ridurre l’impatto che ciascuno di noi ha sul pianeta 

  ridurre il numero di abitanti dei paesi più poveri

10   Nel brano viene descritta una strategia che potrebbe 

essere davvero utile per il futuro: quale?

  quella di prevedere che gli Stati più ricchi si faccia-
no carico del nutrimento delle popolazioni più in 
difficoltà

  quella di investire sull’istruzione e sull’assistenza 
medica delle popolazioni più in difficoltà

  quella di fare in modo che tutti i bambini siano nu-
triti e istruiti al punto da sapere risolvere i proble-
mi che li aspettano

11   Indica modo e tempo del verbo sarebbe arrivato, che 

trovi alle rr. 31-32 del testo: 

12   Indica modo e tempo del verbo avesse, che trovi alla 

r. 40 del testo: 

13   Nella frase: «E fin dalle origini gli studiosi di demo-

grafia si sono occupati della questione» (rr. 30-31), a 

quale complemento corrisponde la parte sottolineata?

  tempo determinato   tempo continuato

  origine o provenienza
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14   Osserva il periodo seguente: «Le questioni da risol-

vere sono la povertà, la mancanza di infrastrutture e 

le emergenze ambientali» (rr. 48-49), poi scrivi di che 

tipo è la proposizione subordinata sottolineata, e se è 

implicita o esplicita:

15   Osserva il periodo seguente: «Se seguiranno l’esem-

pio degli abitanti dei paesi ricchi, disboscando le fore-

ste, bruciando carbone e petrolio, usando liberamente 

fertilizzanti e pesticidi, sfrutteranno a fondo le risorse 

naturali del pianeta» (rr. 25-28), poi indica nelle righe 

sottostanti qual è la proposizione principale.

16   Alla r. 41 del brano si parla di densità di popolazione. 

Che cos’è?

  il numero totale di abitanti di una città, uno stato o 
un continente

  il numero massimo di abitanti che una città, uno 
stato o un continente potrebbero ospitare

  il rapporto tra il numero di abitanti di una città, 
uno stato o un continente e la sua estensione 
territoriale

17   Alla r. 44 del testo vengono citate le città di Dhaka, nel 

Bangladesh, e di Kinshasa, nella Repubblica Demo-

cratica del Congo, che oggi sono quaranta volte più 

grandi rispetto al 1950. In quali continenti si trovano, 

rispettivamente, queste due città?

  Dhaka: 
  Kinshasa: 

18   Alla r. 45 del testo compare l’espressione periferie 

degradate, che sono realtà tipiche di molte città so-

vraffollate. A seconda dei luoghi, queste periferie de-

gradate prendono nomi diversi: sapresti indicarne due 

nella riga sottostante?

19   Scrivi accanto alle seguenti affermazioni se sono vere 

o false:

Alla r. 55 del testo si parla dei paesi in via di sviluppo: 
questa espressione indica…
  i paesi che in passato si definivano 
sottosviluppati V F

  i paesi in cui quasi tutta la popolazione 
vive in condizioni di povertà V F

   i paesi che, pur con difficoltà, stanno 
attraversano una fase di crescita economica V F

   i paesi industrializzati, dove le condizioni 
di vita della popolazione sono buone V F

20   Secondo le tue conoscenze, qual è il continente più 

popolato del pianeta? E quello meno popolato? Scrivili 

nella riga sottostante:

PUNTEGGIO TOTALE VALUTAZIONE INSEGNANTE VERIFICA 3
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1   Secondo l’inchiesta pubblicata di recente dal New 

York Times, su che cosa è basato il grande successo 

dell’azienda Apple?

  sulla vendita di numerosi prodotti di alta qualità a 
prezzi molto convenienti

  sulla collaborazione con ditte estere che danno 
garanzie di qualità a costi bassi

  sui bassi costi della pubblicità per iPad e 
iPhone, i prodotti più conosciuti dell’azienda

2   Elenca quali caratteristiche, secondo l’inchiesta del 

New York Times, i lavoratori cinesi possiedono a livelli 

ormai introvabili negli Stati Uniti.

1. 

2. 

3. 
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3   «In Cina, il mercato del lavoro è molto flessibile»: se-

condo te questa affermazione, nel testo, assume un 

significato…

  … positivo, perché in questo modo i lavoratori 
possono accettare solo gli incarichi di cui hanno 
bisogno 

  … negativo, perché sottolinea che le aziende non 
tengono conto dei diritti dei lavoratori

  … negativo, perché in questo modo le aziende si 
ritrovano con numerosi lavoratori da pagare anche 
nei momenti in cui non c’è molto lavoro

4   Racconta che cosa è accaduto quando la Apple ha de-

ciso, poche settimane prima del lancio dell’iPhone, di 

ridisegnarne lo schermo: 

5   Spesso gli operai che assemblano gli iPhone nelle 

fabbriche cinesi sopportano condizioni di lavoro dif-

ficili. Indica con una crocetta quale, tra le seguenti, 

non viene citata nel testo che hai letto:

  non avere nemmeno un giorno di riposo settima-
nale

  dover cambiare sede di lavoro ogni giorno

  vivere in dormitori affollati

  avere le gambe tanto gonfie da zoppicare

6   Il New York Times nella sua inchiesta racconta che, 

due anni fa, centotrenta dipendenti di un fornitore ci-

nese della Apple si sono ammalati a causa… 

  delle precarie condizioni igieniche degli stabili-
menti in cui lavoravano

  di una sostanza chimica tossica usata per pulire gli 
schermi degli iPhone

  della polvere di alluminio inalata durante 
la produzione degli iPhone

7   Scrivi accanto alle seguenti affermazioni se sono vere 

o false:

Dopo l’esplosione nella fabbrica di Chengdu,  
la Foxconn…
  … ha adottato nuove misure per la sicurezza 
dei dipendenti, senza però interrompere 
l’attività nel reparto lucidatura V F

  … ha migliorato il sistema di aerazione V F

   … ha adottato nuove misure per la sicurezza 
dei dipendenti, che però non hanno impedito 
il verificarsi di un’altra esplosione a Shangai V F

  … ha licenziato tutti i dipendenti del reparto 
coinvolto nell’esplosione, ritenendoli  
responsabili dell’incidente V F

8   Quali provvedimenti adotta la Apple quando 

scopre una “cattiva condotta” tra i suoi fornitori?

  chiede subito alla fabbrica di correggerla

  elimina subito la fabbrica dall’elenco 
dei suoi fornitori

  impone subito alla fabbrica il pagamento 
di una multa

9   Secondo il brano, perché è difficile che ci sia un cam-

biamento radicale nelle condizioni di lavoro nelle fab-

briche all’estero?

  perché ai politici dei vari paesi la sicurezza 
dei lavoratori non interessa, dunque non emanano 
le leggi necessarie

  perché le persone che hanno bisogno 
di uno stipendio accetteranno sempre qualsiasi 
condizione di lavoro

  perché ai consumatori non interessa 
sapere come è stato prodotto il nuovo 
iPhone, ma desiderano possederlo

10   Dopo aver letto il brano, sapresti spiegare il significato 

del titolo, “I costi umani di un iPad”?

Sss
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11   Osserva le rr. 42-43 del testo: «Protetti dalle masche-

re, gli uomini schiacciavano dei bottoni, e file di mac-

chine lucidavano i gusci». Qui di seguito, questa frase 

è stata riscritta modificandone la punteggiatura, che 

in un caso è proprio scorretta… quale?

  Protetti dalle maschere, gli uomini. Schiacciavano 
dei bottoni. E file di macchine lucidavano i gusci!

  Protetti dalle maschere, gli uomini schiacciavano 
dei bottoni e file di macchine, lucidavano i gusci.

  Protetti dalle maschere gli uomini schiacciavano 
dei bottoni e file di macchine lucidavano i gusci.

12   Nell’espressione: «una delle aziende più innovative 

e redditizie al mondo» (r. 2), a quale complemento 

corrisponde la parte sottolineata?

  complemento di specificazione

  complemento di termine

  complemento partitivo

13   Nell’espressione: «Tra le fabbriche colpite dalle 

esplosioni c’è quella della città di Chengdu» (r. 27), a 

quale complemento corrisponde la parte sottolineata?

  complemento di specificazione

  complemento di denominazione

  complemento di origine o provenienza

14   Osserva l’espressione: «secondo i rapporti compilati 

da organizzazioni che in Cina sono considerate affi-

dabili» (rr. 58-59), poi scrivi a quale complemento 

corrisponde la parte sottolineata.

15   Osserva la seguente espressione, che trovi alle 

rr. 37–38 del testo: «Se non lavori sodo oggi, domani 

dovrai faticare per trovarti un altro lavoro». I periodi 

costruiti in questo modo hanno un nome particolare: 

quale?

  periodo ipotetico 

  periodo sintetico

  periodo esplicito 

  periodo implicito

16   Descrivendo alcune caratteristiche della Apple e dei 

suoi iPhone e iPad, conosciuti in tutto il mondo, questo 

brano parla, anche senza citarla direttamente, di glo-

balizzazione. Qual è il modo più corretto per definirla?

  il dominio economico del mondo da parte delle 
aziende più ricche e più grandi

  l’unificazione del mondo da parte delle nuove tec-
nologie, che combinano le telecomunicazioni 
e l’informatica

  l’unificazione del mondo dal punto di vista 
economico, culturale, politico, sociale  
e dei consumi

17   Osserva le rr. 19-20 del brano, dove si parla della Ap-

ple come «una delle aziende più potenti e ricche del 

mondo», con fabbriche «sparse per tutto il pianeta». 

Questa è la definizione di una impresa:

  internazionale

  multinazionale

  extranazionale

18   Secondo alcuni, poter decidere in quale paese è più 

conveniente fabbricare i propri prodotti è uno dei 

grandi vantaggi della globalizzazione; secondo altri, 

invece, favorisce lo sfruttamento di poveri e bisogno-

si. Come si chiamano le persone che fanno notare gli 

aspetti negativi della globalizzazione e creano movi-

menti di protesta?

  mass-media   no-logo   no-global

19   Qui sotto puoi osservare la ripartizione dei lavoratori 

nei settori dell’economia di tre paesi del mondo, tra 

cui la Cina e gli USA, che si trovano in situazioni econo-

miche diverse tra loro. Collega ciascuna ripartizione 

con il paese cui appartiene:

1. USA, un paese ad economia avanzata 

2. Somalia, un paese arretrato 

3. Cina, un paese in fase di grande sviluppo 

a. primario: 67% - secondario: 12% - terziario: 21%

b. primario: 49% - secondario: 22% - terziario: 29%

c. primario: 2% - secondario: 20% - terziario: 78%
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20   Guarda attentamente la cartina della Cina che trovi di seguito: in essa sono evidenziate quattro città, ciascuna 

con una lettera diversa. Quale di queste corrisponde alla città di Chengdu, dove si trova una delle fabbriche della 

Foxconn colpita dalle esplosioni?

La città di Chengdu corrisponde alla lettera:    A    B    C    D

PUNTEGGIO TOTALE VALUTAZIONE INSEGNANTE VERIFICA 4

A

B C

D
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1   L’autore del brano, Federico Rampini, usa il termine 

Cindia per indicare:

  l’antica civiltà cinese

  l’insieme di Cina e India

  l’insieme di Cina, India e dintorni

  l’intero continente asiatico

2   Nel testo che hai letto, quando si parla di dragone si 

intende:

  l’India 

  la Cina 

  Cindia

  una creatura mitologica
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3   Quali eventi significativi per la Cina sono avvenuti tra 

il 2005 e il 2006?

4   Indica con una crocetta l’affermazione falsa tra le se-

guenti, che si riferiscono a quanto avviene in India dal 

1996: 

  il numero dei telefonini cresce dell’80% all’anno

  sono raddoppiate le vendite di auto

  i viaggiatori sulle compagnie aeree indiane 
sono triplicati

5   Rileggi la r. 34 del testo: con quale espressione puoi 

sostituire l’aggettivo laiche? 

  antiche   sacre   popolari   non religiose

6   Rileggi la r. 38 del testo: quale tra i seguenti, secondo 

te, è il significato proprio del termine crogiuolo? 

  laboratorio dove si eseguono esperimenti

  recipiente usato per fondere i metalli

  incrocio di più strade

  ammasso di oggetti di materiale, forma, 
colore e dimensioni differenti

7   Rileggi la r. 58 del testo: in questo contesto, con quale 

significato è usato il termine titani? 

  giganti di straordinaria forza

  territori di immense dimensioni

  paesi con grandi possibilità di sviluppo

  regioni produttrici di titanio

8   A quale reddito corrisponde, secondo i parametri for-

niti dal testo, la soglia della povertà? 

9   Il testo che hai letto sostiene che:

  Cina e India sono due paesi molto simili, che offro-
no all’Occidente un unico modello alternativo

  anche se sono accomunate da un impetuoso svi-
luppo, Cina e India costituiscono due realtà molto 
diverse tra loro

  Cina e India sono attualmente in fase di grande 
sviluppo economico perché si sono adeguate 
ai modelli proposti dai paesi occidentali

10   Nel prossimo futuro, secondo l’autore del brano, si 

imporrà sul resto del mondo il modello cinese o quello 

indiano?

  in base ai dati recenti, si imporrà il modello cinese

  l’ipotesi più probabile è che nasca un modello “mi-
sto”, con elementi cinesi e indiani

  non è ancora possibile fare previsioni: 
il confronto tra i due è appena iniziato

11   Osserva la frase «l’India si rivela non solo un produt-

tore concorrente, bensì anche un grande mercato in 

espansione»: a quale dei seguenti gruppi di congiun-

zioni appartiene non solo… ma anche?

 congiunzioni semplici  congiunzioni coordinanti
  congiunzioni composte   congiunzioni subordinanti

12   Indica modo e tempo del verbo mantenendo, che trovi 

alla r. 52 del testo: 

13   Indica modo e tempo del verbo si è conquistata, che 

trovi alla r. 53 del testo: 

14   Osserva la frase seguente e poi fai l’analisi logica delle 

parti sottolineate: «Anche la Cina sprigiona un suo 

fascino irresistibile, di altro segno: è il più imponente 

modello di uno Stato autoritario, funzionale e moder-

nizzatore; in pochi decenni ha traghettato dalla mise-

ria al benessere 300 milioni di persone» (rr. 50-52).

15   Osserva la frase seguente: «è l’India il più grande la-

boratorio dove si sperimenta giorno per giorno una 

convivenza tra l’Islam e le altre religioni», poi esegui 

l’analisi del periodo.
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16   «Nel brano si parla dell’India come della «più vasta 

democrazia esistente al mondo, un esempio di plu-

ralismo e tolleranza unico per quelle dimensioni». 

Ricordi come si chiama l’uomo che ha portato il popolo 

indiano, predicando la non violenza, a ottenere l’indi-

pendenza?

17   La Cina viene definita, nel brano, come «il più impo-

nente modello di uno Stato autoritario». Chi fu a in-

staurare, in questo paese, una dittatura comunista?

  Confucio   Lao Tzu   Mao Tse Tung

  Huang Di

18   Nel brano è citata la capitale:

  dell’India   della Cina   di tutti e due i paesi

  di nessuno dei due paesi

19   Secondo le tue conoscenze geografiche, l’India confina 

con la Cina?

  no, in nessun punto

  sì, a nord-ovest

  sì, a nord-est

  sì, a sud-ovest

20   Nel brano, l’India viene indicata come «la madre di 

tutte le nostre lingue» (r. 37). Infatti, la maggioranza 

di quelle parlate nel nostro continente appartiene alla 

famiglia delle lingue:

  eurasiatiche

  indoeuropee

  indocinesi

  neolatine

PUNTEGGIO TOTALE VALUTAZIONE INSEGNANTE VERIFICA 5
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1   Nel testo che hai letto, Naibab è il nome di:

  un namibiano che lavora come guida di safari

  una riserva naturale namibiana

  un grande albero tipico della Namibia

  una parte del deserto del Namib

2   Nella seconda metà del ’900, la Namibia ha combattuto 

per ottenere l’indipendenza da un altro stato africano: 

quale?

  il Congo   il Sudafrica

  la Tanzania   l’Egitto
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3   Scegliendo dall’elenco sottostante inserisci nella ta-

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

e quelli che si riferiscono alla flora della Namibia:

sciacallo, acacia, orice, tenebrionide

flora fauna

4   Perché, secondo quello che hai letto nel brano, una 

volta raggiunta l’indipendenza la Namibia ha inserito 

nella propria costituzione la tutela dell’ambiente? 

5   Rileggi la r. 24 del testo: «Chi vive nel deserto del 

Namib, o nelle sue vicinanze, parla dell’esistenza di 

due venti». Quali sono i due venti e che caratteristiche 

hanno? 

6   La r. 33 del testo afferma che «Per lungo tempo gli 

occidentali hanno ignorato la Namibia e le sue condi-

zioni proibitive». Che cosa significa questa frase? 

  agli occidentali l’ingresso in Namibia è stato 
proibito per lungo tempo

  per lungo tempo la Namibia ha permesso l’entrata 
agli occidentali solo a condizioni durissime 

  gli occidentali per molto tempo hanno giudicato 
impossibili le condizioni climatiche della Namibia 

7   Spiega per quale motivo, quando ebbe inizio lo sfrut-

tamento della Namibia, i depositi di guano vennero 

presi d’assalto. 

8   Se dovessi indicare una risorsa di cui la Namibia è 

particolarmente ricca, sceglieresti:

  l’uranio   l’acqua 

  il petrolio

9   Completa la frase sottostante con la parola corretta: 

 “Tra le aree protette della Namibia si trovano interi 
campi di , 
che sono importantissimi per la sopravvivenza  
di animali e piante nel deserto.”

10   Quale sarà nel prossimo futuro, secondo l’autore del 

brano, la sfida più impegnativa per la Namibia?

  studiare una strategia per riportare le scorte di 
guano ai livelli di fine Ottocento

  arrivare in tempi rapidi a impedire l’attività 
estrattiva nelle aree protette

  trovare un modo per conciliare lo sviluppo 
economico con la protezione dell’ambiente 

11   Indica modo e tempo del verbo siano cercate, che trovi 

alla r. 45 del testo: 

12   Indica modo e tempo del verbo dovrebbe, che trovi alla 

r. 52 del testo: 

13   Osserva la frase «i namibiani se ne fossero sentiti di-

rettamente responsabili» , che trovi alle rr. 16-17 del 

testo, poi scrivi a quale complemento corrisponde la 

particella ne:

14   Osserva la frase seguente e poi esegui l’analisi logica: 

«le acque fredde e ricche di nutrienti dell’Atlantico 

sono state battute dalle baleniere» (rr. 38-39 ).



66

COMPETENZA VALUTARE GLI EFFETTI DELL’AZIONE DELL’UOMO SUL PAESAGGIO

Consolidare il concetto di regione geografiche - Utilizzare i lungaggi specifici

15   Osserva la frase seguente (rr. 59-60): «Riconoscendo 

la loro fragilità, il governo li ha segnalati sulle mappe 

e li ha protetti con recinzioni», poi esegui l’analisi del 

periodo.

16   Nella prima riga del brano che hai letto viene nomi-

nato il solstizio d’inverno: che cos’è? 

  è il giorno che cade il 21 marzo e segna la fine 
dell’inverno

  è un giorno in cui il dì e la notte raggiungono la 
massima differenza di durata

  è un giorno in cui la durata del dì è uguale a quella 
della notte 

  è una delle posizioni assunte dalla Terra nel moto 
di rotazione intorno al Sole

17   Qual è la forma di governo presente in Namibia?

18   Secondo le informazioni che hai ricavato dalla lettura 

del brano, la Namibia:

  è un paese povero di risorse, dove la distribuzione 
della ricchezza tra gli abitanti è molto squilibrata 

  è un paese ricco di risorse, dove la distribuzione 
della ricchezza tra gli abitanti è piuttosto equili-
brata 

  è un paese ricco di risorse, dove la distribuzione 
della ricchezza tra gli abitanti è molto squilibrata 

19   Alla r. 52 del testo si parla dell’attività estrattiva in 

Namibia. Di quale dei tre settori dell’economia fa parte 

questa attività?

  primario   secondario   terziario 

20   Osserva le cartine sottostanti, che ti mostrano il ter-

ritorio africano suddiviso in quattro macroregioni: in 

quale di queste si colloca la Namibia? 

  Africa mediterranea

  Africa occidentale

  Africa orientale

  Africa meridionale

PUNTEGGIO TOTALE VALUTAZIONE INSEGNANTE VERIFICA 6
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COMPETENZA RICONOSCERE E TUTELARE IL VALORE DEI BENI NATURALI, STORICI E ARTISTICI

1   La scrittrice Isabel Allende, in questo brano, parla del Cile come di «quella terra remota che pochi sono in grado 

di localizzare sull’atlante, perché è il posto più lontano dove si possa andare senza cadere giù dal pianeta» (rr. 

1-3). Con queste parole, l’autrice vuole intendere:

  che un viaggio fino in Cile può davvero farci rischiare di cadere giù dal pianeta

  che il Cile è un paese davvero lontano e isolato, fuori dai percorsi di viaggio più comuni

  che davvero poche persone saprebbero dire dove si trova il Cile
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2   Perché, secondo l’autrice, il deserto di Atacama pro-

babilmente non è davvero il più arido del mondo?

3   Indica quante e quali sono le regioni climatiche in cui 

l’autrice divide il Cile: 

4   Rileggi la r. 35 del testo: con quale espressione puoi 

sostituire il termine pampas? 

  colline    alture   praterie

5   Perché, secondo l’autrice, oggigiorno l’Antartide gode 

di grande attenzione, mentre in passato nessuno gli 

attribuiva valore?

  perché l’Antartide è ricchissimo di minerali
  perché l’Antartide ha una posizione geografica 
strategica
  perché l’Antartide può vantare un clima favorevole

6   Di seguito, trovi alcune affermazioni a proposito 

dell’Isola di Pasqua. Scrivi a fianco di ciascuna se è 

vera o falsa: 

L’Isola di Pasqua… 
  … fa parte della Polinesia, ma appartiene 
al Cile fin dai tempi più antichi V F

  … fu chiamata Rapa Nui dai cileni, 
dopo che l’ebbero conquistata V F

  … era abitata da indigeni piuttosto pacifici V F

   … si trova a duemilacinquecento miglia 
dalla terraferma, nell’Oceano Atlantico V F

7   Quali conseguenze ebbe, per gli abitanti dell’Isola di 

Pasqua, il contatto con l’America Latina? 

8   Da quali attività è stata riscattata, negli ultimi vent’an-

ni, l’Isola di Pasqua?

9   Nelle rr. 44-58, che descrivono i rapporti tra l’Isola di 

Pasqua e il Cile, secondo te l’autrice:

  non lascia emergere il suo parere personale sul 
modo in cui il suo paese si comportò con 
la popolazione dell’Isola

  ci fa intendere che disapprova il modo in cui il suo 
paese si comportò con la popolazione dell’Isola 

  vuol far capire ai lettori che ritiene giusto 
il modo in cui il suo paese si comportò con  
la popolazione dell’Isola

10   Quale famoso romanzo fu ispirato all’avventura del 

marinaio Alexander Selkirk sull’Isola di Juan Fernan-

dez?

11   Alla r. 5 del brano, l’autrice scrive: «Questa terra af-

fusolata è come un’isola». Questa frase, da un punto 

di vista linguistico, rappresenta una:

  similitudine

  metafora

  allegoria

12   Indica la forma (attiva, passiva o riflessiva) del verbo 

furono restituiti, che trovi alla r. 55 del testo: 

13   Nella frase «fu abbandonato il marinaio scozzese Ale-

xander Selkirk, cui si ispirò Daniel Defoe per il suo 

romanzo», che trovi alle rr. 59-60 del testo, il pronome 

relativo cui svolge la funzione di: 

  complemento oggetto

  complemento di specificazione 

  complemento di termine
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14   Osserva la frase seguente e poi esegui l’analisi logica: 

«Piogge torrenziali mantengono rigogliosa l’intricata 

vegetazione della foresta fredda» (rr. 34-35).

15   Osserva la frase seguente (rr. 18-20): «La sete era 

insopportabile, bevevamo acqua a litri, succhiavamo 

arance e ci difendevamo a fatica dalla polvere, che 

si insinuava in ogni fessura», poi esegui l’analisi del 

periodo.

16   Colora, nella cartina sottostante, il territorio del Cile:

17   L’autrice, alle rr. 16-23, parla della sua esperienza di 

viaggio nel Deserto di Atacama, mettendo in eviden-

za il caldo insopportabile di giorno e il gran freddo 

notturno. Nel linguaggio geografico, come si chiama 

la differenza tra la temperatura più alta e quella più 

bassa, misurata in un determinato periodo di tempo 

(ventiquattro ore, ma anche un intero anno)?

18   Il Deserto di Atacama, citato nel quesito precedente, 

appartiene alla famiglia dei deserti caldi o dei deserti 

freddi?

19   Alla r. 17 del brano è citata la Bolivia, che è:

  uno stato dell’America meridionale, a nord del Cile

  uno stato dell’America meridionale, a sud del Cile

  una regione nella parte meridionale del Cile

20   La capitale del Cile è:

  Valparaìso   Punta Arenas

  Santiago   Puerto Montt

PUNTEGGIO TOTALE VALUTAZIONE INSEGNANTE VERIFICA 7
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VERIFICA 8

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

COMPETENZA

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

VIAGGIO IN MEZZO AL NULLA di Alberto Giuliani
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COMPETENZA RICONOSCERE E TUTELARE IL VALORE DEI BENI NATURALI, STORICI E ARTISTICI

Interpretare e confrontare paesaggi anche in relazione all’evoluzione nel tempo - Utilizzare i linguaggi specifici

1    Scrivi chi battezzò l’Australia terra nullius e qual è il 

significato di questa espressione.

2    Quale, tra i termini sottostanti, non è un sinonimo 

della parola aborigeni?

  nativi

  antenati

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

Interpretare e confrontare paesaggi anche in relazione all’evoluzione nel tempo - Utilizzare i linguaggi specifici

3   Che cosa sono le vie dei canti?

  sentieri tracciati dagli aborigeni nell’Outback e 
usati dagli abitanti per non perdersi nel deserto

  strade cittadine in cui si possono incontrare gli 
aborigeni che cantano le melodie create dai loro 
antenati

  sentieri immaginari, che solo gli aborigeni 
possono vedere, tracciati dai loro antenati per 
spostarsi nel deserto australiano

4   Come si chiama l’autostrada che attraversa l’Outback? 

5   Rileggi la r. 25 del testo, poi seleziona, tra i seguenti 

termini, il migliore per sostituire l’aggettivo bizzarre. 

Attenzione: più di una parola è corretta, dunque scegli 

quella che ti sembra più adatta al contesto.

  stravaganti   introverse   originali

  strane   curiose   scontrose

6   Le città che sorgono all’interno dell’Outback sono:

  molto grandi e popolose, ma situate a centinaia di 
chilometri l’una dall’altra

  piuttosto piccole e situate a centinaia di chilometri 
l’una dall’altra

  piuttosto piccole e posizionate l’una nelle 
immediate vicinanze dell’altra

7   Il reverendo John Flynn ha combattuto per fornire agli 

abitanti dell’Outback un servizio fondamentale: quale? 

Spiega in che cosa consiste.

8   Di seguito, trovi alcune affermazioni a proposito della 

città di Alice Springs. Scrivi a fianco di ciascuna se è 

vera o falsa: 

Alice Springs… 
   … è una città dal clima particolarmente 
spensierato V F

   … è la città più importante dell’Outback V F

   … si trova sulla costa meridionale 
dell’Australia V F

   … è stata fondata nel 1928 dal reverendo
 Flynn V F

9   Qual è l’avvenimento più elegante cui si può assistere 

ad Alice Springs? 

10   Rileggi con attenzione le rr. 62-63: qual è, secondo te, 

il significato delle parole con cui si conclude il brano?

11   Indica modo e tempo del verbo è stato creato, che trovi 

alla r. 51 del testo: 

12   Indica modo e tempo del verbo scommetta, che trovi 

alla r. 59 del testo: 

13   Osserva la frase «questo cuore è solcato da un’unica 

vera autostrada», che trovi alle rr. 17-18 del testo, 

poi scrivi a quale complemento corrisponde la parte 

sottolineata:

14   Osserva la frase seguente e poi esegui l’analisi lo-

gica: «in questa terra inospitale hanno vissuto per 

cinquantamila anni gli aborigeni, uno straordinario 

popolo nomade» (rr. 5-6).
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COMPETENZA RICONOSCERE E TUTELARE IL VALORE DEI BENI NATURALI, STORICI E ARTISTICI

Interpretare e confrontare paesaggi anche in relazione all’evoluzione nel tempo - Utilizzare i linguaggi specifici

15   Osserva il periodo seguente (rr. 60-62): «Quando la 

Stuart Highway si avvicina a pochi chilometri dalla co-

sta meridionale, verso la città di Darwin, il paesaggio 

cambia e si riempie di palme, vegetazione rigogliosa 

e pozze d’acqua, dove ci si può immergere per lavare 

via la terra rossa dell’Outback», poi scrivi nella riga 

sottostante qual è la proposizione principale.

 

16   Nel brano si parla dell’interno, desertico e inospitale, 

del territorio australiano: quale tra i deserti seguenti 

non appartiene all’Australia?

  Gran Deserto Sabbioso    Deserto Gibson

  Deserto del Kalahari   Gran Deserto Vittoria

17   Il wallaby è:

  una pianta simile all’eucalipto

  un animale simile al canguro

  un insediamento tipico dell’Outback

  un dialetto parlato dagli aborigeni

18   Tra le città citate nel brano, viene nominata la capitale 

dell’Australia?

19   Spiega che cos’è il Grande bacino artesiano.

20   Quali sono le attività economiche fondamentali 

dell’Outback?

PUNTEGGIO TOTALE VALUTAZIONE INSEGNANTE VERIFICA 8
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RICONOSCERE e TUTELARE il valore 
dei beni naturali, storici e artistici

COMPETENZA

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

VERIFICA 9

L’UOMO CHE VINSE LA CORSA AL POLO di Caroline Alexander
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Consolidare il concetto di regione geografiche - Utilizzare i lungaggi specifici

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

1    Rileggi la r. 2 del testo: con quale delle seguenti espressioni potresti sostituire la parola intirizziti? 

  notevolmente spaventati    decisamente arrabbiati    parecchio infreddoliti    molto affaticati

2   L’esploratore Roald Amundsen sapeva che percorrere l’Antartide sarebbe stato molto difficile, per questo motivo 

decise di “giocare d’anticipo”, partendo prima che arrivasse la primavera polare: questa scelta si rivelò…

  … vincente: l’esploratore e i suoi compagni raggiunsero la meta prima del tempo stabilito

  … corretta: l’esploratore e i suoi compagni portarono a termine la missione, anche se con qualche 
difficoltà in più del previsto

  … sbagliata: l’esploratore e i suoi compagni dovettero rientrare precipitosamente al campo base 
per evitare il congelamento 
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Consolidare il concetto di regione geografiche - Utilizzare i lungaggi specifici

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

3   Come si chiamava la famosa nave polare di Amun-

dsen? 

  Fram   Framheim   Gjøa

4    Gli esploratori hanno molte caratteristiche in comu-

ne, ma i grandi esploratori hanno delle capacità in 

più degli altri: quale caratteristica rese Amundsen un 

grande esploratore?

5    Rileggi la r. 22 del testo: il termine curriculum…

  … è una parola inglese che si usa per indicare la 
carriera di una persona

  … è una parola latina che si usa per indicare le 
esperienze professionali di una persona

  … è una parola spagnola che si usa per 
indicare la professione di una persona

6    A proposito di quale impresa Amundsen scrisse che 

aveva realizzato il suo “sogno di bambino”?

  aver attraversato il Passaggio a Nord-Ovest

  aver conquistato l’Antartide

  aver sorvolato il Polo Nord

7    Elenca quali strumenti di sopravvivenza Amundsen 

sperimentò quando conobbe il popolo Netsilik: 

8    Osserva le seguenti affermazioni circa la spedizione di 

Amundsen in Antartide e, accanto a ciascuna di esse, 

scrivi se è vera o falsa:

Amundsen e i suoi compagni… 

  … impiegarono circa sei mesi a
 percorrere l’Antartide V F

  … trasportarono la loro attrezzatura su slitte 
che pesavano 13 chili ed erano trainate 
da 400 cani V F

  … dovettero percorrere 1300 chilometri 
per giungere alla meta V F  

  … riuscirono a completare la missione 
nei tempi stabiliti V F  

9   Per quale motivo a un certo punto, nel testo, compare 

il nome dell’italiano Umberto Nobile?

  perché partecipò alla spedizione di Amundsen 
alla ricerca del Passaggio a Nord-Ovest

  perché scomparve durante la spedizione di Amun-
dsen in Antartide 

  perché era suo il dirigibile sul quale 
Amundsen sorvolò il Polo Nord 

10   Dopo aver letto la conclusione del brano, che cosa 

pensi sia accaduto ad Amundsen dopo aver preso  

l’aereo da Tromsø?

11   Sottolinea i verbi che trovi nella frase seguente (rr. 

27-28): «In seguito, pur continuando la sua carriera 

per mare, il giovane norvegese cominciò a progettare 

un’impresa sulla rotta artica», poi indica quali sono 

di modo finito e quali di modo indefinito.

 verbi di modo finito: 

 verbi di modo indefinito: 
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Consolidare il concetto di regione geografiche - Utilizzare i lungaggi specifici

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

12   Indica modo e tempo del verbo avrebbero scavalcato, 

che trovi alla r. 46 del testo: 

13   Osserva la frase «La falsa partenza del settembre 

1911 ci ricorda che…», che trovi alla r. 16 del testo, 

poi scrivi a quale complemento corrisponde la parti-

cella ci:

14   Nella frase: «L’aereo fu avvistato per l’ultima volta 

alle 16 del 18 giugno 1926» (r. 63), sono presenti…

  un complemento d’agente

  un complemento di causa efficiente 

  né l’uno né l’altro

15   Osserva il periodo seguente: «Amundsen sapeva bene 

/ che non sarebbe stata un’impresa facile» (r. 9), poi 

scegli tra le opzioni sottostanti quella corretta per la 

frase sottolineata.

  proposizione soggettiva

  proposizione oggettiva

  proposizione dichiarativa

16   Rileggi la r. 25 del testo: che cos’è la banchisa?

  un tipo di terreno che rimane costantemente gela-
to in profondità

  la calotta di ghiaccio delle regioni polari

  un blocco di ghiaccio che si stacca dalle calotte 
polari e va alla deriva nei mari circostanti

17   Di seguito trovi alcuni termini geografici, insieme ai 

loro sinonimi. Inserisci ciascun termine nella tabella 

sottostante in modo appropriato, a seconda che ap-

partenga all’Emisfero Nord o a quello Sud.

 Antartide  Emisfero boreale  Emisfero australe
 Polo Nord  Polo Sud  Artide 

 Emisfero settentrionale  Emisfero meridionale

Emisfero Nord Emisfero Sud

18   In base alle tue conoscenze e alle informazioni fornite 

dal brano, quale delle due descrizioni seguenti corri-

sponde all’Antartide?

  regione formata da un continente montuoso, cir-
condato dai tre oceani

  regione formata da un ampio mare, coperto 
per due terzi dai ghiacci e delimitato  
dalle coste di tre continenti

19   Rileggi la r. 58 del testo: il Circolo Polare è…

  … uno dei principali paralleli indicati sulle carte 
geografiche e circoscrive le aree intorno al polo

  … uno dei principali meridiani indicati sulle carte 
geografiche e circoscrive le aree intorno al polo

  … il nome usato per indicare la società di cui fanno 
parte i pochi abitanti delle terre polari
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Consolidare il concetto di regione geografiche - Utilizzare i lungaggi specifici

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

20   Osserva i tre percorsi indicati sul planisfero sottostante: quale di questi rappresenta il Passaggio a Nord-Ovest?

Il Passaggio a Nord-Ovest corrisponde al percorso:   A   B   C

A

B

C
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…sarò breve. Non posso perdere tempo (vi scrivo durante i miei ultimi, 
preziosi giorni di vacanza!) né farlo perdere a voi, sia che facciate parte 
della categoria studenti entusiasti (eccitati alla sola idea di rimettere pie-
de in un’aula scolastica...) sia che apparteniate al gruppo degli studenti 
riluttanti (quelli che, per intenderci, nel migliore dei casi paragonano una 
mattinata a scuola con una lunga e dolorosa seduta dal dentista!).
Quelli che trovate di seguito sono suggerimenti, consigli, indicazioni 
utili per:
–  sopravvivere all’ultimo anno della scuola media ottenendo buoni risul-

tati, ma senza sacrificare troppo le cose che vi piace fare nel tempo 
libero (e diciamocelo, raramente la voce ”studiare” occupa i primi posti 
in classifica);

–   prepararvi nel miglior modo possibile a superare la grande fatica finale: 
l’esame!

Malvina ha 15 anni, frequenta il liceo linguistico della sua città e sta per af-
frontare il secondo anno di studi. È una ragazza diretta, a volte addirittura un 
po’ brusca: le piace discutere di tutto con i suoi amici, dicendo sempre quello 
che pensa (anche le cose scomode, quelle che non a tutti piace sentire… ). 

Del resto è figlia di due prof, e i dibattiti in casa sua non sono mai mancati!!! 
Il fatto di avere due genitori insegnanti non è sempre facile: spesso Mal-

vina considera questa condizione una vera e propria “piaga”, ma deve 
riconoscere di aver imparato molto sul mondo della scuola, compresi 
alcuni trucchi del mestiere che non vede l’ora di condividere con tutti 
gli studenti che la leggeranno.

I CONSIGLI di MALVINAovvero
Breve corso di sopravvivenza

per studenti
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Ora, perché decidermi a scrivervi? Beh, intanto sono una studentessa che 
sta per affrontare la seconda liceo (faccio il linguistico, 

che mi piace da pazzi, ma mi fa studiare un sac-
co) e non è passato troppo tempo da quando 
ho dovuto sostenere anch’io l’esame di terza 
media… aggiungete poi che sono figlia di due 
prof (sì, avete capito bene: non uno, DUE!!!) 
e sento parlare di verifiche, interrogazioni ed 
esami praticamente dal giorno della mia na-
scita… qualche trucco del mestiere devo pur 
averlo imparato, no?

Settembre: inizia la scuola!

“… è a metà dell’opera”: sante parole. Per tra-
scorrere una felice terza media non c’è niente di 
meglio che cercare di partire con il piede giusto, 
e cioè: seguire le lezioni, fare i compiti, studiare. 
“Bel consiglio”, direte voi, “a questo potevamo 
arrivarci da soli”. Vero: ma spesso la strada da 
seguire è lì, davanti ai nostri occhi, e noi ci inte-
stardiamo a cercare strane e improbabili scor-
ciatoie, che ci complicano la vita anziché sempli-
ficarla. Insomma, è la dura verità ma qualcuno 
deve pur dirvela: per essere promossi bisogna 
studiare, e per prendere un bel voto, pure! Ma 
la buona notizia è che, organizzandosi un po’, 
non sarà necessario sacrificare tutti i pomeriggi 
sull’altare dello studio, e resterà spazio per ami-
ci, divertimenti, e perché no, anche per del giu-
sto e sacrosanto ozio. Ecco perché è importante 
iniziare da subito: le lezioni nelle prime settima-
ne sono tutto sommato leggere, i prof dedicano 

un po’ di tempo al ripasso dei pro-
grammi dell’anno precedente, 
si correggono insieme i compiti 
delle vacanze… insomma c’è 
tempo per riabituarsi con cal-
ma ai ritmi della scuola.

IN PRATICA: non perdete tempo. Procuratevi im-

mediatamente il materiale necessario per tutte 

le attività scolastiche (penne, matite, quaderni, 
libri di testo, ecc.), cercate di stare attenti in clas-

se (perché lo sapete vero che fare attenzione alle 
spiegazioni vi rende mooolto più facile e veloce 
svolgere i compiti a casa? Provare per credere!), 
chiedete chiarimenti quando non capite qualcosa 
o intervenite per fare domande sugli argomenti che 
vi interessano di più (tra l’altro, oltre a dissipare i 
dubbi o soddisfare le vostre curiosità, acquisterete 
un sacco di punti: i prof adorano vedere i loro stu-
denti coinvolti e partecipi! Un piacevole effetto col-
laterale è che vi lasceranno in pace perché tanto voi 
siete “quelli che seguono”, e tortureranno i vostri 
compagni che trascorrono le mattinate col naso 
per aria…). Vi sembra che vi stia sugge-
rendo di trasformarvi in un manipolo di 
secchioni odiosi e solitari? Non è così, 
datemi fiducia… e leggete il prossimo 
proverbio!
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“… trova un tesoro”: una grande verità. E se gli 
amici sono più di uno, anche i tesori si moltiplica-
no. Ora, con gli amici si possono fare un mucchio 
di cose divertenti, d’accordo… ma è molto intel-
ligente spalleggiarsi e aiutarsi a vicenda anche 
nelle seccature (leggi “doveri scolastici”). Perciò, 
condividere le fatiche dello studio e dei compiti 
con uno o più compagni è un’ottima strategia, sia 
a scuola che a casa. 
IN PRATICA: stabilite con il compagno o i compa-

gni con cui siete più in sintonia un metodo per 

spartire il lavoro scolastico. Potete decidere, per 
esempio, che prenderete appunti per le lezioni a 
turno, in modo che abbiate dei “tempi di recu-
pero” tra una materia e l’altra: siamo onesti, chi 
può affrontare in solitaria 5 o 6 ore ininterrotte 
di spiegazioni, esercitazioni e verifiche, con l’uni-
co sollievo di pochi minuti di intervallo? I com-

pagni di fiducia dovrebbero anche diventare (se 

non lo sono già) il vostro punto di riferimento 

per gli eventuali giorni di assenza: fate in modo 
di chiedere in tempo utile gli appunti dettati dai 
prof, gli argomenti svolti o gli esercizi assegnati 
per casa, così quando vi ripresenterete in classe 
eviterete, di fronte alle richieste degli insegnanti, 
di rispondere candidamente allargando le brac-
cia: “Ma io non c’ero!” (cosa che, detto tra noi, di 
solito fa infuriare chi sta dietro la cattedra…).
Ciò che può diventare davvero più semplice, 
scorrevole e addirittura piacevole se svolto in 
compagnia è il lavoro a casa. Una buona abitu-
dine potrebbe essere quella di organizzare dei 

pomeriggi di studio: certo è più facile se i com-
pagni abitano nelle vicinanze di casa nostra, ma 
anche quando c’è una certa distanza è possibile 
ritrovarsi per fare i compiti, chiedendo la colla-
borazione di genitori, fratelli maggiori, nonni, 
zii, cugini per il trasporto. Di solito, tra l’altro, se 
questi pomeriggi “funzionano” (e cioè se non si 
trasformano in una scusa per fare baldoria), le 
famiglie sono ben felici di aiutare i loro volente-
rosi pupilli a incontrarsi!

Quando non c’è la possibilità di vedersi, poi, la 

tecnologia ci viene in aiuto con molti meraviglio-
si strumenti per rimanere in contatto con i no-
stri compagni… dico una cosa ovvia, ma i social 
network possono servire, tra le altre cose, anche 
a scambiarsi dritte, informazioni, spiegazioni 

di natura scolastica (fatelo presente a chi vede 
internet e cellulare come veri e propri strumenti 
del demonio!!!).
Un ultimo suggerimento: so di aver iniziato il 
mio discorso consigliandovi di suddividere il la-
voro con i compagni con cui siete più in sintonia. 
Ma occorre un piccolo esame di coscienza: se a 
scuola non sono proprio una scheggia, e il mio 
compagno preferito è un gran simpaticone, ma i 
suoi voti fanno piangere, forse prima di metterci 
a studiare in coppia è il caso di pensare ad altre 
strategie. Non è detto che si debba rinunciare a 
lavorare insieme: per esempio si può cercare di 
allargare il gruppo e coinvolgere altri studen-

ti della classe, che sappiamo essere più portati 

per le materie in cui abbiamo difficoltà. Oltre a 
poter contare sull’aiuto di compagni più esperti, 
allargheremo il nostro giro di amicizie!



“…fa per tre”: ecco il punto in cui comincerete 
a pensare che io sia pazza. “Questa non ci sta 
con la testa: ha appena finito di esaltare il lavo-
ro di gruppo e adesso si rimangia quello che ha 
detto!”. Lo so che pare un controsenso, ma per-
mettetemi di spiegare: studiare e fare i compi-
ti insieme è fantastico, ma non deve e non può 
sostituirsi al lavoro individuale che, prima o poi, 
ciascuno studente deve svolgere. Certo organiz-
zandosi bene durante le lezioni, e condividendo il 
peso dello studio con qualche amico, quello che 
ci resta da fare da soli diventa molto più leggero 
e sopportabile, ma non si può eliminare del tut-
to... Inoltre ci sono situazioni in cui davvero il no-
stro lavoro personale è prezioso e insostituibile, 
perché ci permette di prepararci ai momenti di 
verifica e interrogazione, dove a essere valutato 
è ciascuno di noi, e non il gruppo di cui facciamo 
parte. 
IN PRATICA: studiamo pure con cento persone 
alla volta se vogliamo, ma programmiamo di 

avere sempre degli spazi in cui ripassare, ripe-

tere, rielaborare i contenuti da soli. È questo il 
momento in cui ci renderemo davvero conto se 
quel tale argomento lo abbiamo capito e lo cono-
sciamo oppure no, ed è anche questo il momento 
giusto per correre ai ripari se notiamo dei buchi 
nella nostra preparazione. Bisognerebbe evitare 
di arrivare all’interrogazione, sentirsi rivolge-
re una domanda dal prof e accorgersi che dalla 
nostra bocca misteriosamente non esce suono: 
“Ma come… ieri a casa di Riccardo la Rivoluzione 
francese la sapevo bene e adesso… aiutooooo!”.
Però, il primo e più importante insegnamento da 
ricavare dal proverbio “chi fa da sé fa per tre” è il 
seguente: NON COPIARE!!! Quando si lavora in-
sieme ad altri può essere forte la tentazione di 
farsi passare parti di lavoro o lavori interi, ma a 
meno che non si tratti di un’eccezione (vabbe’, 
una volta può capitare…), questa rischia di diven-
tare una pessima abitudine, quando non un vero 
caso di sfruttamento ai danni del più studioso o 

del più volenteroso del gruppo. Personalmente 
ritengo il “vizio” di copiare una vera e propria in-
giustizia, oltre a un’azione dannosa in primo luo-
go per chi la compie: se ottengo un buon voto per 
un compito che non ho fatto io, che soddisfazione 
ne ricavo? E se il lavoro che ho copiato è scaden-
te, sbagliare per sbagliare non era meglio farlo 
con la farina del mio sacco?
“E la soddisfazione di farla franca con i professo-
ri”, direte voi, “dove la metti?”. Certo, imbroglia-

re i prof può essere un gran piacere, e può far 

sentire molto furbi (quando poi i prof in questio-
ne sono anche i tuoi genitori, beh, ti senti sem-
plicemente geniale!). Ma la gratificazione che 

si ottiene è molto breve: il prof, tutt’al più, avrà 
fatto l’errore di darci un voto che non meritava-
mo, e poi andrà a fare il suo lavoro in altre classi, 
con tutti gli studenti che verranno dopo 
di noi. Gli unici ad aver subito un vero 
danno – e cioè a non aver imparato 
niente, scegliendo la via più comoda 
per superare un ostacolo – sare-
mo noi.
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Coraggio: siete giunti fin 
qui, manca davvero poco 
alla conclusione di questo 
anno lungo e impegnativo e 
alle sospirate vacanze! Per-
ciò fate un bel respiro, e… 
tuffatevi nella preparazione 
dell’esame finale.
IN PRATICA: tutto ciò che 
posso consigliarvi, di nuo-
vo, è di non perdere troppo 
tempo e studiare. È il più 

efficace metodo anti-ansia-

e-paranoia-da-esame che 

esista: calcolate che tutto 
il tempo trascorso sui libri 
viene sottratto a quella dan-
nosissima spirale di pensie-
ri del tipo “Sarò ammesso? 
Non sarò ammesso? Sarò 
promosso? Sarò bocciato? 
Mi chiederanno questo o 
quello? Lascerò in bianco il 
compito di mate o quello di 
inglese? Le prove Invalsi sa-
ranno più facili o più difficili 
di quelle dell’anno scorso?” 
e via dicendo.

All’esame dovrete sostenere sei prove scritte, ognuna naturalmente in un giorno diverso, secondo il 
calendario che vi fornirà la vostra scuola:

una di ;

una di ;

due di  (una per ciascuna lingua straniera che avete studiato);

la prova  (che però è composta da due prove, una di italiano e una di matematica).

Le prove d’esame non sono nulla di spaventoso, di nuovo o di diverso rispetto a quelle che avrete 

già svolto, sotto la guida dei vostri professori, durante l’anno scolastico. Man mano che giugno si 
avvicina, tra l’altro, è consuetudine dei prof assegnare dei test, in classe, che siano dei fac-simile del-
le prove che verranno somministrate all’esame: ovviamente non saranno proprio uguali, ma quando 
vi troverete ad affrontarle, la loro struttura vi sarà familiare.
Un primo consiglio generale: quando sarete seduti 
lì, in aula, il giorno dell’esame, una certa agi-
tazione sarà del tutto normale. Cercate di 
evitare però che questa agitazione vi spin-
ga a fare tutto troppo in fretta, per liberarvi 
prima possibile dello stress! Approfittate 

delle ore che avrete a disposizione per 

le varie prove: sembrano tante (ad esem-
pio, quella di italiano ne prevede quattro!), 
ma vi servono proprio a prendervela con 

calma, leggendo bene i testi degli eserci-
zi, controllando accuratamente il vostro 
lavoro prima di consegnarlo… e a farvi  
tornare a casa tranquilli e soddisfatti.
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La prova di 

Lo so, lo so: per moltissimi studenti (compresa la 
sottoscritta) la matematica è un osso duro, l’in-
cubo peggiore, l’ostacolo più temuto. Proprio per 
questa ragione, la cosa migliore sarebbe seguir-

la durante l’anno, ascoltando le spiegazioni del 

prof con attenzione, studiando ed esercitandosi 

a casa, e soprattutto chiedendo 

chiarimenti ogni volta che non 

si capisce qualcosa. Per chi non 
fosse stato così diligente, però, 
è sempre possibile organizzar-

si in vista dell’esame (qualche 
settimana prima, non il giorno 
prima!!) per uno sprint finale, un 

mega-ripasso, meglio se con un 

compagno ferrato nella materia 
(in alternativa va bene chiunque 
sia preparato e disponibile a dare 
una mano: un fratello, un cugino, 
un genitore, il vicino di casa…).
Per tenere a bada l’agitazione, ri-
cordate che, anche per la prova di 
matematica, i professori non in-
venteranno niente di spaventoso 
e di diverso dai test che vi hanno 

somministrato durante l’anno scolastico. Si tratterà 
di svolgere esercizi, di rispondere a quesiti o di ri-
solvere problemi simili a quelli che avete già affron-
tato in classe: quindi sarà molto utile rivedere gli 

esercizi svolti e ripassare con cura tutte le formule 

studiate nei mesi precedenti!

La prova di 

La prova scritta di italiano corrisponde a quello 
che, in modo amichevole, chiamiamo “tema”. Si 

tratta dunque di scrivere un testo, dopo aver scel-

to una delle tre tracce a disposizione, mettendo 

a frutto tutto ciò che avete imparato, durante 

gli anni di scuola media, sulle diverse tecniche 

di scrittura. Nelle tracce vi può essere chiesto 
di trattare un argomento di carattere storico/ge-
ografico, oppure di attualità, o ancora di espor-
re pensieri e considerazioni di natura personale.  
Per poter svolgere correttamente questa pro-

va occorre rivedere bene il programma di sto-

ria, geografia e attualità di quest’ultimo anno: 
vi sembrerà un lavoro enorme, ma risulterà più 
leggero organizzandosi per tempo (tra l’altro, 
dovrete comunque farlo in vista del colloquio 
orale!) e inoltre potrete chiedere al prof (sempre 

che non lo faccia di sua iniziativa) di elencare 
un insieme di “possibili argomenti d’esame”, in 
modo da restringere un po’ il campo del vostro 
ripasso.
Infine, sia che vi ritroviate a illustrare le cause 
della prima guerra mondiale, i lati positivi e ne-
gativi della globalizzazione oppure le cose che 
personalmente vi aspettate dal futuro, ricordate 
che nella prova finale di italiano, oltre a scrivere in 
modo corretto, conta molto l’espressione del vo-
stro pensiero, la vostra riflessione sui fatti che vi 
sono accaduti e sulle vicende che avete studiato: 
insomma, conta molto far capire a chi vi legge (e 
vi valuta!) che state crescendo, vi state forman-
do delle opinioni personali e motivate su ciò che 
vedete, leggete, imparate e che siete in grado di 
esprimerle in maniera chiara.
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La 

Il test INVALSI è una prova che arriva direttamente 
dal Ministero dell’Istruzione: si svolge nello stesso 
giorno per tutte le scuole italiane, ed è uguale per 
tutti gli studenti che sostengono l’Esame di Stato. 
Lo scopo della prova INVALSI è proprio quello di 
valutare, a livello nazionale, il grado di preparazio-
ne degli studenti italiani in due ambiti: italiano e 
matematica (perciò, la prova si compone in realtà 
di due parti separate e distinte).
Come ormai ho già detto tante volte, anche per la 
prova INVALSI non abbiate paura di trovarvi di fronte 
a qualcosa di sconosciuto e mostruoso: nel corso 
dell’anno scolastico i prof di italiano e matema-
tica avranno già fatto in modo di farvi eserci-
tare, svolgendo alcuni test degli anni passati. 
Tenete presente poi che su internet 
trovate l’intero archivio delle 
prove INVALSI, che potete 
provare a svolgere a casa 
per tenervi in allena-
mento.

Ricordate il consiglio generale di non fare le 

cose di fretta? Ecco, per la prova INVALSI vale 

veramente la pena di seguirlo: a quanto pare, 

una delle cause più diffuse di errore in questi 

test è l’impazienza, che impedisce agli studen-
ti di leggere con calma i quesiti, ma soprattutto 
di capirli e provare a risolverli. Spesso a essere 
lasciati in bianco sono quesiti in realtà semplici, 
ma che a una lettura troppo veloce e superficiale 
appaiono difficili, magari perché anziché essere 
a scelta multipla prevedono una risposta aper-

ta: per alcuni, grazie all’agitazione da esame, 
scatta il ragionamento “risposta aperta = 

lavoro lungo e difficile… meglio passare 
alla domanda successiva!”. Non è detto 

che sia così: prendetevi il tempo ne-
cessario per leggere con calma i 
brani che vi vengono assegnati e i 

testi delle domande e 
degli esercizi.

La prova di 

Nella prova di lingua straniera (anzi, nelle prove, 
perché saranno due: una di inglese e l’altra della 
seconda lingua studiata a scuola), di solito, viene 
proposta una comprensione del testo, cioè un bra-
no da leggere seguito da una serie di domande. 
In alternativa alla comprensione di un brano può 
essere assegnata la composizione di un breve te-
sto, come una lettera: qui l’insegnante indica una 
traccia con tutti i punti che, nello scrivere il testo, 
gli studenti devono trattare.

Anche per quanto riguarda le prove di lingua stra-
niera non preoccupatevi, perché vi sarà richiesto 
un lavoro su cui vi sarete già esercitati, in classe e 
a casa, durante l’anno!
In previsione dell’esame, fate un bel ripasso del-

le regole grammaticali, rileggete i brani che vi 

sono stati assegnati come esercizio, e chiedete 

(se ancora non vi sentite sicuri) ai vostri prof di 

suggerirvi dei testi supplementari da leggere, 

per allenarvi ulteriormente.



Mentre nelle prove scritte sarete tutti insieme, voi 
e i vostri compagni di classe, al colloquio orale vi 
ritroverete soli di fronte alla commissione riuni-
ta. Certo, potete farvi accompagnare da qualcuno 

(anzi è necessario che ci siano dei testimoni all’in-
terrogazione, lo prescrive la legge). Però quello 
sarà davvero il vostro momento: davanti agli inse-
gnanti ci sarete voi e soltanto voi… coraggio!

Un 

Lo scopo del colloquio è soprattutto valutare la 
vostra preparazione generale, perciò dovrete di-
mostrare di possedere delle conoscenze, come 
dicono i prof, “complete e organiche”. Ma che si-
gnifica? In pratica, vuol dire che non dovete stu-
diare gli argomenti delle varie materie come se 
non c’entrassero nulla gli uni con gli altri. Vi si 

chiede, cioè, di saper fare dei collegamenti tra 

le diverse materie. Questo è quello che si inten-

de per colloquio interdisciplinare: durante l’ora-
le, i prof danno grande spazio a questo aspetto. 
Per esempio, mentre state parlando di un argo-
mento di italiano, vi possono chiedere di fare dei 
riferimenti anche ad argomenti che riguardano 
la musica, l’arte o la storia. 
Tranquilli, però: è molto diffusa, ormai, la ri-

chiesta da parte degli insegnanti di portare 

all’esame un lavoro scritto, di poche pagine, in 
cui vengono sviluppati diversi argomenti (si chia-
ma tesina, oppure traccia o percorso: ne parle-
remo più avanti). Di solito il colloquio orale par-
te proprio da qui: agli studenti viene chiesto di 
scegliere, nel percorso che hanno preparato, da 
quale argomento vogliono iniziare, per metterli il 
più possibile a loro agio. 
“Fantastico!”, direte voi, “allora mi basta prepa-
rare la tesina, studiarla a memoria, recitarla tut-
ta d’un fiato… e il gioco è fatto!”. Purtroppo non 
è così: i prof di solito intervengono, anche solo 
per confermare le vostre affermazioni, oppure 
per chiedere chiarimenti, o ancora per farvi delle 
domande su argomenti che magari non sono nel-

88



la vostra traccia, ma che comunque hanno a che 
fare con il discorso che state sviluppando. Quan-

do la vostra esposizione viene interrotta, restate 

calmi, ascoltate la domanda che vi viene fatta e 

prendetevi tempo per formulare la risposta. Se 
non la conoscete, siate onesti e ditelo: meglio am-
mettere di non ricordarsi qualcosa, piuttosto che 
arrampicarsi sugli specchi ed essere smascherati!

Il 

La 

Come dicevo in precedenza, la tesina, o percorso 

o traccia, è un lavoro richiesto da molti professo-

ri per il colloquio orale (attenzione: da molti, ma 

non da tutti! Seguite sempre le indicazioni che i 

vostri insegnanti vi forniscono, nel corso dell’an-
no, in vista dell’esame).
In questo lavoro, dovrete esporre brevemente e 
per iscritto argomenti di diverse materie, collega-
ti tra loro da un filo conduttore (di seguito potete 
trovare alcuni esempi). Non è un lavoro semplice 
e non si improvvisa in pochi giorni: è necessario 

parlare per tempo con i vostri prof, chiedendo loro 
consiglio sugli argomenti che intendete trattare e 
mostrando una bozza della vostra tesina prima 
di passare alla versione “in bella”. A seconda dei 
mezzi che avete a disposizione, a casa o a scuola, 

potete preparare un testo scritto oppure multi-
mediale: ciò che conta è che il lavoro sia davvero 

“vostro”, pensato e realizzato da voi, con l’aiu-
to dei libri di testo, delle enciclopedie e 
naturalmente di internet (a questo 
proposito: se fare copia e incolla 

dalle pagine di Wikipedia e poi 

correre a stampare ciò che 

avete raccolto vi sembra 

un’idea felice, fermatevi! 
Sarete smaschera-
ti in men che non 
si dica e farete una 
pessima figura… e poi  
non dite che non vi 
avevo avvertito…).

Il ripasso dei programmi svolti durante l’anno non può essere fatto nei pochi giorni che precedono 

l’esame: l’ansia e l’agitazione vi impedirebbero di studiare con profitto! Bisogna organizzarsi, invece, 
qualche settimana prima per rileggere con attenzione gli argomenti studiati nei mesi precedenti, 

per preparare dei riassunti, degli schemi o delle mappe concettuali con gli elementi più importanti di 
ciascun argomento (se avrete 
già preparato alcuni schemi o 
mappe durante l’anno, vi tor-
neranno estremamente utili in 
questo momento).
Man mano che l’esame si avvi-
cina continuate a studiare, ma 
cercate di non “fare penitenza”: 
alternate lo studio con delle 
pause, fate un giro in bicicletta, 
una nuotata o quello che vole-
te, ma soprattutto quello che vi 
piace e vi permette di scaricare 
un po’ di stress!
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Ultimi 

Esiste un insieme di regole di comportamento che 
garantiscano e assicurino il successo all’esame? 
Purtroppo no, cari amici: però, seguendo il buon 

senso, potete assumere gli atteggiamenti in grado 
di aiutarvi, e non di ostacolarvi, nelle prove che do-
vrete sostenere. Per esempio… 

COME UN OROLOGIO SVIZZERO

Arrivate sempre puntuali, per carità! Nel dubbio, 
meglio qualche minuto in anticipo… dire che non è 
suonata la sveglia proprio il giorno degli esami è 
fuori luogo, e poi… chi ci crede?

L’ABITO… NON FA IL MONACO?

Cercate di avere un aspetto curato, in modo da 
far vedere che siete consapevoli dell’importanza 
dell’esame. Non c’è bisogno che vi mettiate giacca 
e cravatta, però magari le infradito da spiaggia le 
sceglierete per un’altra occasione…

LA BUONA EDUCAZIONE

Non dovete certo seguire un corso di galateo in 
vista dell’esame: ci mancherebbe! Basta compor-
tarsi in maniera educata e mostrare rispetto verso 
chi vi sta davanti. Un piccolo esempio: ricordatevi 
di salutare gli insegnanti, sia quelli che vi assiste-
ranno durante gli scritti, sia la commissione riu-
nita il giorno dell’esame. Non è il caso di essere 
particolarmente cerimoniosi e di inchinarsi fino a 
terra: “Buongiorno” è più che sufficiente.

Riassumendo: non dovete sfoggiare una persona-
lità nuova di zecca, né cercare di impressionare 
i prof suscitando chissà quale scandalo o pro-
vocazione. Siate voi stessi! Solo questo conta, 
e … in bocca al lupo!

Malvina
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Come vi dicevo prima, qui di seguito troverete due 

esempi su cui basarvi per organizzare il vostro 

percorso/tesina per l’esame orale. Sono solo dei 
modelli, naturalmente, che potete utilizzare per 
intero o in parte, che potete modificare come più 
vi piace, inserendo nuovi e diversi collegamen-
ti tra le materie… ogni traccia che vi presento è 

preceduta da una tabella, che ne riassume i con-
tenuti in un solo colpo d’occhio (una tabella simi-
le, stampata o proiettata il giorno dell’esame, 

sarà molto utile come presentazione iniziale del 

vostro lavoro alla commissione riunita). In alter-
nativa potete usare una mappa concettuale, come 
quella che trovate all’ultima pagina: è vuota, pron-
ta per essere riempita con gli argomenti che deci-
derete di sviluppare.
Un ultimo chiarimento: visto che questi miei “con-
sigli per l’esame” sono inseriti in un testo di geo-
grafia, ho usato proprio un argomento geografico 

come apripista nelle tracce… a questo argomen-
to, poi, ho collegato quelli delle altre discipline. 
Buona lettura!

Geografia
In una traccia come questa, potete iniziare la vo-
stra esposizione facendo una presentazione gene-
rale degli stati presenti nel Vicino e Medio Orien-
te, soffermandovi poi con particolare attenzione 
sull’aspetto geografico, politico ed economico 
dello stato d’Israele e dell’Autorità Nazionale Pa-
lestinese.

Storia
Il vostro percorso può continuare parlando delle 
condizioni storiche che hanno portato alla nascita 
dello stato di Israele e alle tensioni con l’ANP: dal-
le persecuzioni di cui fu oggetto il popolo ebraico 
durante la seconda guerra mondiale, all’emi-
grazione degli ebrei in Palestina, alla fondazio-
ne di Israele e all’insorgere di numerosi conflitti 
nell’area mediorientale.

Geografia
•  L’area geografica del Vicino e Medio Oriente, in particolare:

Israele – Autorità Nazionale Palestinese (ANP)

Storia

•  Dagli anni dal dopoguerra a oggi:
– il sionismo e l’emigrazione degli ebrei in Palestina; 
– la fondazione dello stato d’Israele; 
– la questione palestinese e i problemi del Medio Oriente.

Italiano
•  La questione ebraica nella narrativa italiana:

Primo Levi ( Se questo è un uomo, La tregua)

Arte e immagine •  Il Bauhaus e Walter Gropius

Scienze •  La tettonica a zolle

Tecnologia •  Le risorse energetiche: i combustibili fossili

Educazione musicale •  La musica klezmer

Inglese •  Il ruolo del Regno Unito e di W. Churchill nella seconda guerra mondiale

Seconda lingua (vedere spiegazione)

Scienze motorie
•   La rappresentanza della Palestina alle Olimpiadi di Londra 2012:

le discipline affrontate

ESEMPIO 1
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Italiano
Collegandovi alla questione delle persecuzioni 
subite dagli ebrei durante la seconda guerra mon-
diale, in Italiano potreste presentare una delle 
opere dello scrittore Primo Levi, che ha testimo-
niato la tragica esperienza della sua deportazione 
nel lager di Auschwitz in Se questo è un uomo, e 
ha descritto il suo viaggio di ritorno dopo la libe-
razione da parte dell’Armata Rossa in La tregua. 
Potete scegliere di approfondire la trama di uno di 
questi romanzi, oppure di leggere e commentare 
la poesia posta all’inizio di Se questo è un uomo. 

Arte e immagine
Proseguendo la vostra esposizione, potete iniziare 
a raccontare l’attività di un gruppo di artisti che, 
dopo la prima guerra mondiale, che aveva ridotto 
la Germania alla miseria, animati dalla speranza 
di una ricostruzione del paese, avevano fondato 
a Weimar il Bauhaus, una scuola di architettura 
e arte applicata. La dirigeva l’architetto Walter 
Gropius. Si possono descrivere alcune opere dei 
grandi maestri che insegnarono nella scuola, sot-
tolineando il fatto che molti progetti furono effetti-
vamente prodotti dall’industria, ma anche che con 
l’avvento al potere di Hitler il Bauhaus fu soppres-
so, perché le opere che vi si producevano erano 
considerate “arte degenerata”.

Scienze
Non lontano da Israele e dall’Autorità Nazionale 
Palestinese si trova la Rift Valley, una fossa tetto-
nica che inizia in Siria, formando la valle del fiu-
me Giordano, e prosegue verso l’Africa. In questo 
modo potete sviluppare un collegamento inter-
disciplinare con le scienze, descrivendo la teoria 
della tettonica a zolle.

Tecnologia
Nell’area geografica del Vicino e Medio Oriente, 
alcuni paesi basano la propria economia su una 
grande disponibilità di petrolio e gas naturali. Po-
treste dedicare la vostra attenzione ai vari tipi di 
combustibili fossili e al loro impiego.

Educazione musicale
Tra le comunità ebraiche instauratesi nell’Euro-
pa centro-orientale si sviluppò una forma musi-
cale chiamata klezmer – o talvolta anche yiddish 
perché yiddish è la lingua parlata dagli ebrei di 
quest’area geografica – che combina folclore te-
desco, rumeno, ungherese, russo con influenze 
mediorientali. Essa aveva la funzione di accom-
pagnare gli eventi di queste comunità: feste, riti, 
matrimoni, nascite. Potreste approfondire que-
sto argomento ascoltando qualche brano di Moni 
Ovadia, cantante e attore che ha contribuito a dif-
fondere la musica klezmer in Italia, descrivendo 
strumenti caratteristici di questo tipo di musica.

Inglese
Concordandolo prima con il vostro insegnante, per 
quanto riguarda la lingua straniera potreste pre-
sentare brevemente il ruolo fondamentale svolto 
dal Regno Unito e da Winston Churchill durante la 
seconda guerra mondiale nel contrastare Hitler e 
il nazismo.

Seconda lingua
Sempre mettendovi d’accordo prima con il vostro 
docente, in base alla seconda lingua straniera che 
studiate a scuola e allo stato in cui viene parlata, 
potreste illustrare lo schieramento di cui faceva 
parte quello stato nel corso della seconda guerra 
mondiale e i principali avvenimenti che lo coinvol-
sero in quel periodo.

Scienze motorie
Il vostro percorso d’esame potrebbe concluder-
si con una breve ricerca sulla partecipazione 
dell’ANP ai Giochi olimpici di Londra 2012 (per 
il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, l’ANP 
prende il nome di Palestina; la sua prima parte-
cipazione alle Olimpiadi risale ai giochi di Atlan-
ta del 1996, con due atleti). La ricerca sarà indi-
rizzata a individuare e descrivere brevemente le 
specialità in cui hanno gareggiato i pochi atleti 
palestinesi.



93

Geografia

•  Gli Stati Uniti d’America:
– aspetto fisico; 
– assetto politico; 
– economia.

Storia

•  Il crollo del 1929 e le conseguenze sull’economia degli USA
•  Il New Deal e Franklin Delano Roosvelt
•  Effetti della crisi americana sul piano internazionale

Italiano •  John Steinbeck (Uomini e topi, Furore)

Arte e immagine

•  Il Chrysler Building e l’Empire State Building
•  oppure
•  L’architetto Frank Lloyd Wright

Scienze •  Mezzi di comunicazione: dal telegrafo al telefono

Tecnologia •  I segnali elettrici e la loro propagazione

Educazione musicale

•   Il mondo del jazz e dei night clubs
•  oppure
•  Woody Guthrie

Inglese

 •  Le città più importanti
• oppure
• La bandiera degli USA
•  oppure
•  Il presidente Obama e la Casa Bianca

Seconda lingua (vedere spiegazione)

Scienze motorie

•  Il gioco del basket 
•  oppure 
•  Il gioco del baseball

ESEMPIO 2

Geografia
Iniziate la vostra traccia descrivendo l’aspetto ge-
ografico, politico ed economico degli Stati Uniti: è 
un argomento che risulta sempre molto interes-
sante, visto il ruolo che questo paese svolge nel 
mondo. Le domande che tutti si pongono sono: 
che cosa avverrà negli Stati Uniti nel prossimo fu-
turo? Manterranno il loro primato o dovranno ce-
derlo ad altri stati?

Storia
Collegandovi alla storia degli Stati Uniti, dedica-
te la vostra attenzione agli effetti devastanti pro-

dotti dal crollo della Borsa di New York nel 1929, 
che evidenziarono le fragili basi su cui poggiava la 
straordinaria crescita economica degli Stati Uniti 
negli anni successivi al primo conflitto mondiale. 
La crisi finanziaria innescò una reazione a cate-
na che investì tutti i settori dell’economia, dando 
inizio a quello che venne definito il periodo della 
Grande Depressione. Il mito della grande Ame-
rica, la terra che sembrava poter garantire be-
nessere, ricchezza e futuro promettente a tutti, 
dovette iniziare a confrontarsi con le lunghe file 
dei disoccupati in attesa di ricevere il sussidio di 
assistenza. 
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Italiano

Un perfetto collegamento tra gli argomenti di sto-
ria e quelli letterari potrebbe essere rappresen-
tato dalle opere di John Steinbeck, premio Nobel 
per la letteratura nel 1962. Steinbeck divenne fa-
moso soprattutto per i romanzi in cui raccontava 
i problemi economici e sociali esplosi nel mondo 
agricolo a seguito della Grande Depressione. Tra 
i romanzi a cui fare riferimento, scegliete tra Uo-
mini e topi (che racconta la storia di due braccian-
ti giunti in una fattoria della California, delle loro 
difficoltà e del complesso rapporto che li lega) e 
Furore (che narra il lungo viaggio di una famiglia 
costretta dalla miseria ad abbandonare l’Oklaho-
ma per la California, nella speranza di costruirsi 
un futuro migliore).

Arte e immagine

Nei primi anni del Novecento, il volto di molte cit-
tà americane si trasformò. La città dove l’espan-
sione edilizia si realizzò in modo più grandioso è 
certamente New York: descrivete, aiutandovi con 
le immagini più significative che riuscite a trovare, 
i due edifici che rappresentano le sperimentazioni 
costruttive di quell’epoca e incarnano la grandez-
za americana: il Chrysler Building o l’Empire Sta-
te Building.
Come alternativa, potreste descrivere l’opera di 
Frank Lloyd Wright, uno dei più importanti rap-
presentanti dell’architettura statunitense, facen-
do particolare riferimento alle sue realizzazioni in 
questo specifico momento storico.

Tecnologia

Nella prima metà del XX secolo furono introdotte 
numerose novità tecnologiche destinate a evol-
versi e a caratterizzare ancora oggi il nostro stile 
di vita. Potreste, per esempio, approfondire l’ar-
gomento dei mezzi di comunicazione a distanza, 
partendo dall’invenzione del telegrafo per arriva-
re a spiegare il funzionamento dell’apparecchio 
telefonico moderno.

Scienze
Collegandovi all’argomento di tecnologia, dedica-
tevi per quanto riguarda le scienze alla descrizio-
ne dei segnali elettrici e al fenomeno della loro 
propagazione.

Educazione musicale
Agli anni Venti e Trenta degli Stati Uniti apparten-
gono grandi personaggi del jazz (Louis Armstrong, 
le grandi orchestre di Duke Ellington, Benny Go-
odman, Cab Calloway, Glenn Miller): raccontate la 
storia di alcuni di essi e proponete l’ascolto di uno 
dei loro brani, se potete. Come alternativa, descri-
vete la figura di Woody Guthrie che, girovagando 
per gli Stati Uniti accompagnato da armonica, chi-
tarra e mandolino, fu autore di ballate nelle quali 
raccontò la fatica quotidiana della gente comune, 
dei lavoratori in lotta per la loro sopravvivenza, rap-
presentando l’altra faccia del sogno americano.

Inglese
Per quanto riguarda l’inglese, con un argomen-
to come gli USA non avete che l’imbarazzo della 
scelta: descrivete una delle città più importanti 
(Washington, New York, Los Angeles…), oppure 
raccontate la storia della bandiera statunitense e 
il suo significato, o ancora tracciate un ritratto del 
presidente Obama e della Casa Bianca…

Seconda lingua
Mettendovi d’accordo prima con il vostro docente, 
in base alla seconda lingua straniera che studiate 
a scuola: potreste illustrarne la sua eventuale dif-
fusione negli Stati Uniti e la storia delle comunità 
che la utilizzano.

Scienze motorie
Concludete la vostra esposizione descrivendo 
brevemente la storia e le regole di uno degli sport 
più popolari negli USA: potrebbe essere il basket, 
oppure il baseball, specificando se vi piace, se lo 
praticate o lo avete sperimentato a scuola con il 
vostro docente!
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Ecco una mappa concettuale “in bianco”, da usare come modello per presentare il vostro lavoro alla 
commissione d’esame.

GEOGRAFIA

MUSICA

SCIENZE STORIA

ARTE E IMMAGINETECNOLOGIA
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ITALIANO

Titolo  dell’argomento  di  geografia
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