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PROVA 1 • Gli strumenti della geografia

CHE COS’È LA GEOGRAFIA?

1  Defi nisci i seguenti termini.

Geografi a  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Ecologia  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ecosistema......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Territorio  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ambiente ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

COME ORIENTARSI?

2  Traccia una crocetta su V se l’affermazione è esatta, su F se è sbagliata.

a. Il punto in cui si trova il Sole a mezzogiorno indica il sud. V F
b. La Stella polare appartiene alla costellazione dell’Orsa minore o Piccolo carro. V F
c. Il punto cardinale est si chiama anche occidente o ponente. V F
d. La parte del tronco degli alberi coperta da muschi è quella esposta a sud. V F
e. La rosa dei venti rappresenta i quattro punti cardinali e quelli intermedi. V F
f. La tramontana è un vento che proviene da ovest. V F

IL RETICOLATO GEOGRAFICO

3  Indica con una crocetta il giusto completamento. 

a.  La massima circonferenza della Terra coincide con

 il Tropico del Cancro

 l’Equatore

 il Circolo polare 

b.  L’emisfero che si trova a nord dell’Equatore si chiama

 meridionale o australe

 intertropicale

 settentrionale o boreale

c.  I meridiani sono linee immaginarie

 perpendicolari all’Equatore

 parallele all’Equatore

 perpendicolari fra loro

 

d.  La longitudine è la distanza 

 tra qualsiasi parallelo e l’Equatore

  tra qualsiasi meridiano e quello fondamentale 

di Greenwich

 tra il Polo nord e il Polo sud

e.  I fusi orari sono

 24 cerchi corrispondenti all’incirca ai paralleli

 12 “spicchi” corrispondenti all’incirca ai meridiani

 24 “spicchi” corrispondenti all’incirca ai meridiani

LE CARTE GEOGRAFICHE

4  Completa le seguenti frasi.

a.  Ridurre in scala signifi ca ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b.  La scala grafi ca è una linea nella quale ogni segmento corrisponde  ..........................................................................................................................................................................................................

c.  Le carte topografi che hanno una scala compresa fra  .......................................................................................................................................................................................................................................................... 

d.  La mappa viene utilizzata per rappresentare  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

e.  Per rappresentare un continente si può usare una scala compresa fra  ..................................................................................................................................................................................................

f.  La parola legenda signifi ca  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cognome Nome Classe Data

........................................... ........................................... .................. .......................
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CARTE FISICHE, POLITICHE, TEMATICHE

5  Inserisci negli spazi vuoti le parole mancanti.

In base al contenuto possiamo distinguere ............................ tipi fondamentali di carte. Le carte ................................ mettono in evidenza tutti gli aspetti 

naturali di un territorio. Le carte politiche rappresentano le diversità ............................................................................. e politiche fra gli ........................................................, le 

regioni, le città. Le carte ............................................................... illustrano un particolare fenomeno o aspetto, che può riguardare sia la natura del .....................

............................................ sia la vita della ................................................................. .

Fra le carte tematiche rientrano quelle che vengono realizzate per scopi pratici: le carte ....................................................................... rappresentano le strade, 

le autostrade, le ferrovie; le carte nautiche servono per la ............................................................................................ e le carte ............................................................................................. indicano 

i percorsi che gli aerei devono compiere. 

LA STATISTICA

6  Traccia una crocetta su V se l’affermazione è esatta, su F se è sbagliata.

a. Per lavorare bene, il geografo ha solo bisogno di osservare la realtà. V F
b. La statistica è la scienza che raccoglie ed elabora i dati che caratterizzano la realtà. V F
c. Le tabelle sono elenchi ordinati che permettono di confrontare i numeri con altri numeri. V F
d. Il diagramma cartesiano è formato da rettangoli posti uno di fi anco all’altro. V F
e. L’areogramma è usato per rappresentare le percentuali rispetto a un dato complessivo. V F
f. L’ideogramma consiste nel raffi gurare con disegni ciò di cui si parla. V F
g. L’Istituto nazionale di statistica controlla annualmente il bilancio delle regioni italiane. V F

PER COMPLETARE

7  Rispondi alle seguenti domande.

a.  Qual è la differenza fra la geografi a antica e quella 

moderna?

b. Che cosa signifi ca orientarsi?

c. Come possiamo orientarci di notte, se non ci sono nuvole?

d.  Attraverso quali osservazioni possiamo orientarci quando 

siamo in un bosco?

e. Che cosa signifi ca riduzione in scala? 

f. Che differenza c’è fra scala grafi ca e scala numerica?

g. A che cosa serve la legenda?

h.  Quali tipi di carte si distinguono in base alla riduzione 

in scala?

i.  Come sono classifi cate le carte geografi che in base 

al contenuto?

l. A che cosa servono le carte nautiche? 

m. Qual è il meridiano fondamentale? 

n. Che cosa sono la latitudine e la longitudine? 

o. Che cos’è la statistica? 

8  Inserisci negli spazi i termini giusti.

a.  ...................................................................è la direzione dalla quale sorge il Sole.

b.  ...................................................................è la direzione del Sole a mezzogiorno.

c.  ...................................................................è la direzione in cui il Sole tramonta.

d.  ..................................................................è la direzione opposta al sud.

SAPER FARE



9   Individua sulla carta della Campania i simboli che corrispondono alle diverse voci della legenda. Quindi completa 

la legenda, disegnando ciascun simbolo nel quadratino giusto.

Monte Capoluogo di provincia Luogo di interesse archeologico

Fiume Confi ne di regione Aereoporto
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LEGGERE UN PAESAGGIO

1  Inserisci negli spazi vuoti le parole mancanti.

La parola paesaggio in origine voleva dire: “ciò che si vede di un ......................................................”. In realtà il paesaggio è ciò che ...................................................... 

del panorama, ossia di ciò che ............................................................................ con un unico sguardo.

Il paesaggio è in continua .................................................................................., cioè cambia nel tempo per cause ............................................................................................ oppure per cause 

.............................................................................. La differenza principale tra i due tipi di cause sta nella .........................................................: la natura impiega un tempo .........................

.................................................. per modifi care un paesaggio, l’uomo lo modifi ca in tempi ..................................................... Nella formazione di un paesaggio interviene 

anche la ............................................................, cioè l’insieme delle tradizioni, delle .................................................................. e dei comportamenti propri di un ...........................................

I MARI E LE COSTE

2  Completa le seguenti frasi.

a. I mari ebbero origine quando la crosta terrestre  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

b. La Corrente del Golfo è ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c. Si ha una marea quando  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d. La costa può essere  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e. Si verifi ca un’erosione delle coste quando il mare  ...................................................................................................................................................................................................................................................................

f.  Una distesa d’acqua poco profonda, separata dal mare aperto mediante una striscia di terra si chiama  ..........................................................................................

g. Un arcipelago è costituito da  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I FIUMI, I LAGHI E LE PIANURE

3  Indica con una crocetta il giusto completamento. 

a.  Le falde acquifere sono

 i punti in cui l’acqua dal sottosuolo emerge in superfi cie

 piccoli corsi d’acqua che scorrono sulla superfi cie terrestre

 riserve d’acqua che si trovano nel sottosuolo

b.  La sponda destra e sinistra di un fi ume si distinguono

 ponendosi di fronte alla sorgente del fi ume stesso

 ponendosi con le spalle alla sorgente

 osservando verso quale direzione scorre l’acqua

c.  Quando la foce di un fi ume è larga, a forma di imbuto, viene 

chiamata

 delta

 estuario

 affl uente

d.  I laghi sono di origine glaciale se

 sorgono in crateri di vulcani spenti

 si sono formati a causa dell’abbassamento del terreno

 occupano conche scavate da antichi ghiacciai

e.  Le pianure alluvionali sono state formate

 dai detriti trasportati dai fi umi

 dalle eruzioni vulcaniche

 dall’erosione delle montagne

f.  Il carsismo è 

 un fenomeno per cui si formano falde acquifere sotterranee

 un fenomeno che si verifi ca con l’erosione del calcare

  il meccanismo che porta alla formazione di un lago di 

origine vulcanica

LE MONTAGNE E LE COLLINE

4  Defi nisci i seguenti termini. 

a. Catena montuosa  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. Collina .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c. Valle  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d. Ghiacciaio  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e. Vulcano  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

f. Frana  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PROVA 2 • Comprendere il paesaggio Cognome Nome Classe Data
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LE CATASTROFI NON SONO TUTTE UGUALI

5  Traccia una crocetta su V se l’affermazione è esatta, su F se è sbagliata.

a. Si verifi ca un’alluvione quando un fi ume straripa e allaga i terreni circostanti. V F
b. Durante le eruzioni dal cratere di un vulcano escono gas, lava e lapilli. V F
c. Il vulcano è un rilievo a forma di parallelepipedo, che ha in cima un’area pianeggiante. V F
d. Lo scontro fra due zolle, che costituiscono la crosta terrestre, provoca i terremoti. V F
e. Il punto da cui si espande un terremoto si chiama epicentro. V F
f. Nel corso dei millenni il paesaggio non è mutato per opera dell’uomo, ma solo per eventi naturali.  V F

CHE TEMPO FA?

6  Inserisci negli spazi vuoti le parole mancanti.

La parola tempo ha due signifi cati: uno ...................................................................... e l’altro ................................................................... Il tempo atmosferico è il tempo che ...........

.................................................. in un certo luogo; il ............................................................... è il tempo che fa di solito in quel luogo. Del tempo atmosferico si occupa la 

......................................................................................, che fonda le sue conoscenze su ........................................................................., pressione atmosferica e ....................................................................

Il clima ........................ da zona a zona. Ciò è dovuto alla .................................................................................., cioè alla distanza dall’Equatore; all’.............................................................. sul 

livello del mare; alla presenza di grandi masse d’............................................................. e alle ............................................................. marine.

PER COMPLETARE

7  Rispondi alle seguenti domande.

a. Che differenza c’è fra paesaggio e panorama?

b. Qual è l’origine dei mari? 

c. Come avviene l’erosione delle coste?

d. Dove fi nisce l’acqua che scende dal cielo?

e. Qual è l’origine delle montagne?

f. Come si formano le colline?

g.  Quali interventi dell’uomo contribuiscono a causare 

le alluvioni?

h. Come avviene un’eruzione vulcanica?

i. Che differenza c’è fra terremoto e maremoto? 

l. Che cosa s’intende per clima? 

m. Con quale strumento si misura la pressione atmosferica?

n. Quali fattori determinano il clima? 

o.  Quale infl uenza ha, sul clima di una località, la vicinanza 

di grandi masse d’acqua?

p. Che cosa sono le correnti marine?

SAPER FARE

8  Disegna una freccia per indicare che un fenomeno è causa (o una delle cause) di un altro.

Evoluzione di un paesaggio Natura - Uomo

Movimenti della crosta terrestre  Formazione delle montagne

Azione dei fi umi Formazione delle valli a V

Formazione delle valli ad U  Azione dei ghiacciai

Movimenti del mare  Erosione delle coste 

Sabbia e detriti si accumulano Formazione di una laguna

Formazione delle colline Erosione delle montagne

Eruzione vulcanica Formazione di un cono vulcanico

Latitudine Caratteristiche del clima

Azione dell’uomo Paesaggio urbano o rurale

Alluvioni Abbattimento degli alberi

Aumento dell’altitudine Diminuzione della temperatura
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CHE COS’È L’EUROPA?

I MONTI D’EUROPA

I MONTI D’ITALIA

LE PIANURE D’EUROPA

1  Inserisci negli spazi vuoti le parole mancanti.

L’Europa non è separata dall’Asia da importanti ostacoli ........................................................ , ma soltanto da una catena montuosa non troppo elevata, gli 

..............................., e da un fi ume, l’.............................................................. La vera differenza che separa l’Asia dall’Europa è di tipo ............................................................... 

Il nostro è un continente poco .................................................; è però un continente molto abitato. 

Il territorio europeo si colloca nella fascia ........................................................................................................................................; il clima generalmente è .............................................. e favorevole 

agli insediamenti umani. 

2  Traccia una crocetta su V se l’affermazione è esatta, su F se è sbagliata.

a. Le catene montuose dell’Europa meridionale sono più recenti delle montagne dell’Europa settentrionale. V F
b. Le montagne dell’Europa settentrionale si formarono nell’era geologica terziaria. V F
c. Le cime dei monti sono tanto più elevate e aguzze quanto più hanno subito l’erosione. V F
d. Il Massiccio Centrale e le Cevenne sono gruppi montuosi d’origine remota. V F
e. Gli Urali sono montagne “giovani”, che in media superano i 3000 metri d’altezza. V F
f. I Monti Pennini hanno profi li arrotondati e cime poco elevate. V F
g. La catena dei Pirenei è la più elevata d’Europa, con cime che superano i 4500 metri. V F

3  Inserisci negli spazi vuoti le parole mancanti.

La catena montuosa delle Alpi, disposta ad ........................, è lunga circa ........................ km. Si divide in tre parti: Alpi .................................................................., centrali e 

.......................................................................... Le Alpi centrali e orientali sono affi ancate a sud dalle ................................................ Nelle valli di origine glaciale si sono formati 

i più vasti ..................................................... alpini, come il Lago di .................................................................... e il Lago .........................................................

In relazione all’altitudine distinguiamo la ...................................................... montagna (fra 600 e 1500 m) dall’.................................................... montagna (oltre 1500 m). 

Il punto oltre il quale la neve non si scioglie si chiama ............................................................... delle ................................................................ Qui troviamo i .......................................................

La catena degli Appennini è lunga ............................. km e costituisce una specie di spina ................................................ dell’Italia. Gli Appennini si suddividono 

in: Appennino .............................................................., centrale e ........................................................ L’Appennino settentrionale è composto dall’Appennino .........................................

e da quello ........................................................................... Nell’Appennino centrale si trova la .................................................. più alta della catena: il ..................................................................

L’Appennino meridionale giunge fi no alla ............................................................................................................ e prosegue in Sicilia con i monti ............................................... e le Madonìe. 

L’Appennino centrale è affi ancato da una fascia di rilievi più bassi, detta ........................................................................... L’Etna e il .......................................... sono i principali 

........................................ italiani.

4  Indica con una crocetta il giusto completamento. 

a.  La più vasta pianura europea si trova a oriente e si chiama

 Bassopiano Francese

 Bassopiano Sarmatico

 Pianura Padana

b.  Le pianure dell’Europa sud-occidentale sono in prevalenza

  di origine alluvionale, cioè formate dall’accumulo di detriti 

depositati dai fi umi

  di origine glaciale, cioè modellate dai grandi ghiacciai 

dell’era quaternaria

  di origine vulcanica, cioè formate da rocce eruttate da 

vulcani ora spenti.

c.  Nelle praterie sono coltivati soprattutto

 gli alberi da frutta

 i cereali 

 la vite e l’olivo

d.  I boschi di latifoglie si trovano

  nelle cosiddette terre nere dell’Ucraina, particolarmente 

fertili

 nella regione compresa fra il Mar Nero e il Mar Caspio

  nelle pianure occidentali, in prossimità dell’Oceano 

Atlantico

PROVA 3 • Il territorio europeo Cognome Nome Classe Data
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I FIUMI E I LAGHI ITALIANI

I FIUMI E I LAGHI D’EUROPA

LE PIANURE E LE COLLINE ITALIANE

5  Completa  le seguenti frasi. 

a. Solo il 14% degli Italiani vive in montagna, mentre nelle pianure abita quasi  ............................................................................................................................................................................... 

b. La Pianura Padana è percorsa dal  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c. Le più vaste pianure dell’Italia meridionale sono:  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

d. Le colline sono rilievi arrotondati, la cui altitudine è compresa fra  ..................................................................................................................................................................................................................

e. Nell’Italia settentrionale ci sono colline di origine morenica, cioè formate  ..........................................................................................................................................................................................

f. Le colline di origine vulcanica sono facilmente individuabili per  ...........................................................................................................................................................................................................................

g. Sulle colline italiane sono coltivati soprattutto  .................................................................................................................................................................................................................................................................................

6  Traccia una crocetta su V se l’affermazione è esatta, su F se è sbagliata.

7  Inserisci negli spazi vuoti le parole mancanti.

I fi umi che scorrono nella parte ............................................................... dell’Italia sono i più ................................................ e i più ricchi d’acqua. Il maggiore è il ..................., 

nel quale confl uiscono i fi umi che scendono dalle Alpi (affl uenti di ..................................................) e quelli che scendono dagli Appennini (affl uenti di

.............................................). La ricchezza d’acqua del Po ha consentito lo sviluppo dell’......................................................................................... e delle ..........................................................................

I fi umi che scendono dagli Appennini hanno una portata d’acqua ........................................... e sono più brevi rispetto a quelli ................................................. 

I più lunghi sono: il ..........................................., l’Arno, il ....................., il Volturno e l’Ombrone. I fi umi delle isole sono asciutti per parecchi ................................... l’anno; 

in Sardegna lungo il corso del ..............................., del.......................... e del Flumendosa sono stati costruiti dei ......................................................... artifi ciali.

8   Osserva  i grafi ci relativi alle vette 

alpine e alle vette appenniniche, 

poi sottolinea in rosso i monti 

che fanno parte delle Alpi e in 

verde quelli che fanno parte degli 

Appennini.

Monviso, Monte Rosa, La Maiella, 

Monte Bianco, Monte Velino, 

Gran Sasso, Monte Cimone, Bernina, 

Marmolada, Montalto. 

SAPER FARE

a.  I fi umi europei hanno una lunghezza modesta 

perché il continente è piccolo e le catene montuose 

sono vicine alle coste. V F
b.  L’Elba e l’Oder sfociano nel Mar Mediterraneo. V F
c.  La Garonna e la Loira si gettano nell’Oceano Atlantico. V F

d.  Il fi ume Danubio sfocia nel Mar Nero. V F
e.  I laghi dell’Europa settentrionale sono di origine 

glaciale. V F
f.  I laghi alpini e prealpini sono di origine vulcanica. V F
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I MARI D’EUROPA

L’AMBIENTE ARTICO

L’AMBIENTE ATLANTICO

L’AMBIENTE MEDITERRANEO 

1  Cancella le parti sbagliate delle seguenti frasi.

a. L’Europa è bagnata da tre mari / soltanto dal Mar Mediterraneo. b. L’Europa è bagnata a nord dall’Oceano Atlantico / dal 
Mar Glaciale Artico. c. Le coste meridionali della Spagna sono bagnate dal Mar Egeo / dal Mar Mediterraneo. d. Lo stretto di 

Gibilterra mette in comunicazione il Mediterraneo con l’Oceano Atlantico / con il Mar Nero. e. Le coste dell’Europa presentano 

molte penisole / poche penisole. f. Nei mari che bagnano l’Europa ci sono solo isole molto piccole / alcune isole molto estese.

2  Inserisci negli spazi vuoti le parole mancanti.

Il Mar Glaciale Artico è quasi completamente ........................................................; lo spesso strato di ghiaccio che lo ricopre si chiama ........................................................

......................... Questo mare bagna le coste dell’....................................................., dell’America Settentrionale e dell’...................................................................................., dove assume 

il nome di Mare di ........................................................, Mar .................................................... e Mar di Kara. Il clima di questa parte d’Europa è detto ....................................................:

gli inverni sono molto lunghi e ........................................................, con scarse precipitazioni, prevalentemente ......................................................... La temperatura è 

costantemente sotto lo .................... e solo eccezionalmente durante l’....................................................................... raggiunge valori compresi fra +10 e +20 gradi. 

Lungo il 70° parallelo, si trova l’ambiente della ...................................................................................., una vasta pianura senza ..................................................................................... Qui il 

terreno è coperto di .................................................................................... e ghiaccio per molti mesi l’anno e d’estate sgela solo in ...................................................................................., dove 

crescono .................................................................................... e licheni.

Fra i 55 e i 70 gradi di latitudine ....................................................................... si estende la taiga, un’estesa foresta di ............................................................................ che ricopre il 

territorio della ..................................................................... e di parte della ..................................................................................... Gli alberi prevalenti sono i ........................................................, gli abeti 

e i ......................................................... 

3  Traccia una crocetta su V se l’affermazione è esatta, su F se è sbagliata.

a. L’Oceano Atlantico bagna le coste occidentali e settentrionali dell’Europa. V F
b. Il Canale della Manica separa la Gran Bretagna dall’Irlanda. V F
c. Sui fondali del Mare del Nord ci sono importanti giacimenti di petrolio. V F
d. Il Mar Baltico è compreso fra la Gran Bretagna e la penisola dello Jylland. V F
e. Le coste della Norvegia sono frastagliate per la presenza di molti fi ordi. V F
f. Il clima oceanico è piovoso e presenta inverni abbastanza miti ed estati fresche. V F
g. I boschi di conifere costituiscono l’elemento dominante del paesaggio atlantico. V F
h. La grande disponibilità di foraggio nella regione atlantica favorisce l’allevamento di bovini e ovini.  V F
i. Le brughiere sono terreni molto fertili, dove si coltivano soprattutto cereali e ortaggi. V F
l. Nell’Oceano Atlantico le maree possono avere un’ampiezza di 10-12 metri. V F

4  Indica  con una crocetta il completamento esatto.

a.  Il Mar Mediterraneo occupa una vasta area compresa

 fra l’Africa e l’America settentrionale

 fra l’Europa, l’Asia e l’Africa

 fra l’Asia, l’Australia e l’America meridionale

b.  Il clima mediterraneo è caratterizzato da

 inverni molto lunghi e freddissimi

 estati non troppo calde e precipitazioni abbondanti

 inverni miti ed estati calde e secche

c.  La macchia mediterranea è un bosco composto

 di arbusti sempreverdi, alberi bassi e piante aromatiche 

 esclusivamente di conifere, soprattutto pini, abeti e larici

 di alberi molto alti e di felci

d.  Gli effetti dell’inquinamento nel Mar Mediterraneo sono 

particolarmente gravi perché

 è un mare poco profondo

 è un mare molto salato    è un mare quasi chiuso

PROVA 4 • L’Europa e il mare Cognome Nome Classe Data
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I MARI E LE ISOLE D’ITALIA

IL MAR NERO E IL MAR CASPIO

SAPER FARE

5  Completa le seguenti frasi.

Fra i mari che bagnano l’Italia il più esteso è  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Il restringimento del Canale d’Otranto segna il passaggio dal  ........................................................................................................................................................................................................................................

Le coste del Mar Adriatico sono  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

In Italia le coste alte e rocciose sono presenti lungo  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Le coste della Sardegna sono in prevalenza  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fanno parte della regione Sicilia tre arcipelaghi di piccole isole, e precisamente ...........................................................................................................................................................................

Le coste della Basilicata e del Molise sono le più colpite dal fenomeno della  .......................................................................................................................................................................................

6  Inserisci negli spazi vuoti le parole mancanti.

Il Mar Nero è compreso fra la Penisola ....................................................................................................., l’Anatolia, la Russia e l’......................................................................... Lungo la costa 

settentrionale si trova la penisola di ......................................................................... 

Il Mar Nero comunica con il Mar Egeo attraverso gli stretti del ........................................................................ e dei ................................................................................. Sullo stretto del 

Bosforo sorge la città di ........................................................................, il più grande porto della .........................................................................

Il Mar Caspio si estende fra l’........................................................................ e l’........................................................................, al centro di una ............................................................................................................: si 

trova, infatti, a ................................. metri sotto il livello degli altri mari. Nel Mar Caspio sfociano i fi umi .......................................... e ........................................................................, 

ma il livello dell’acqua tende ad abbassarsi e la ............................................................................................................ a diminuire. Questo mare è inquinato a causa della 

presenza di giacimenti di ........................................................................ e del fatto che le sue acque non hanno un ricambio. 

7   Osserva la carta dei mari d’Europa, poi sottolinea, fra 

quelli elencati, i mari che fanno parte del bacino del 

Mediterraneo.

Mar Adriatico, Mar Baltico, Mare del Nord, Mar di Norvegia, 

Mar Egeo, Mar Ionio, Mar Nero, Mar Tirreno

 8  Collega correttamente, con una freccia, ciascun tipo di clima con le caratteristiche che ad esso si riferiscono.

TIPI DI CLIMA                                  CARATTERISTICHE DEL CLIMA

1. Nivale

2. Oceanico

3. Mediterraneo

a.  Inverni abbastanza miti ed estati non troppo calde; precipitazioni abbondanti e ripartite 

equamente fra le quattro stagioni.

b. Inverni miti, estati calde e secche; precipitazioni limitate al periodo autunnale e invernale.

c.  Inverni molto lunghi e freddissimi, estati brevi e molto fresche; precipitazioni scarse e 

prevalentemente nevose.
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LA POPOLAZIONE EUROPEA12

L’EVOLUZIONE DEMOGRAFICA DELL’EUROPA

a. Quasi tutti i popoli europei parlano lingue indoeuropee / uralo-altaiche.

b. In Europa l’antica lingua indoeuropea si divise in tre grandi famiglie: amerindia, austronesiana e camito-semitica / neolatina, germanica e slava.

2  Vero o falso? Traccia una crocetta su V se l’affermazione è esatta, su F se è sbagliata.

3  Cancella le parti sbagliate delle seguenti frasi.

Tra il 1861 e il 1971 la popolazione italiana è più 

che raddoppiata.

Nell’arco degli ultimi cento anni la durata media della 

vita degli Italiani è aumentata.

Nell’arco degli ultimi cento anni, in Italia, il tasso di 

mortalità infantile è aumentato.

Dal 1993 ogni anno il numero dei nati, in Italia, 

ha sempre superato il numero dei morti.

Nel 2002 la popolazione è aumentata perché sono 

venute a vivere in Italia molte persone provenienti 

dall’estero. 

Oggi la popolazione italiana è in forte crescita, perciò 

si parla di incremento demografi co.

L’alta Pianura Padana e la costa ligure sono fra le 

aree più popolate d’Italia.

Le zone costiere del Lazio e della Campania sono 

le meno popolate della penisola.

Dopo l’unità il nostro paese offriva poche occasioni 

di lavoro, perciò molti Italiani dovettero emigrare per 

sfuggire alla miseria.

Gli emigranti si indirizzarono prima verso i paesi più 

vicini, come Francia e Germania, poi soprattutto 

verso l’America.

Tra il 1953 e il 1963 in Italia sorsero molte industrie 

nelle città del cosiddetto triangolo industriale, formato 

da Palermo, Napoli e Bari.

Possono restare in Italia solo gli immigrati ai quali 

è concesso il permesso di soggiorno.

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

IL CASO ITALIANO

LE LINGUE

V F

V F

V F

V F

1  Indica con una crocetta il giusto completamento. 

a. Duemila anni fa in Europa vivevano

 circa 30 milioni di persone

 quasi 100 milioni di persone

 più di 400 milioni di persone 

b. La crescita straordinaria della popolazione europea       

nell’Ottocento dipese soprattutto

 dall’aumento delle donne lavoratrici e dal calo 

dei matrimoni

 dall’arrivo in Europa di un grande numero di immigrati 

dall’Africa

 dal calo della mortalità infantile e dal miglioramento 

delle condizioni generali di vita

c. La popolazione europea nel 2000

 superò i 300 milioni di abitanti

 arrivò a 728 milioni di abitanti

 raggiunse i 900 milioni di abitanti

d. L’attuale «crescita zero» della popolazione europea deriva 

soprattutto

 dal calo delle nascite 

 dall’emigrazione di molti lavoratori verso i paesi più ricchi

 dal prolungamento della durata media della vita 

e. La densità della popolazione in Europa è di circa

 50 ab./km2

f. L’Europa occidentale

 è una delle mete preferite delle migrazioni perché

è un continente ricco

 non rientra tra le mete dell’emigrazione per le leggi molto 

dure contro i clandestini

 è una delle mete delle migrazioni ma solo per coloro 

che provengono da paesi cristiani

g. Gli stati europei che ospitano il maggior numero di immigrati sono

 la Germania, la Francia e il Regno Unito

 l’Italia, la Germania e la Svizzera

 la Spagna, il Belgio e la Germania

 70 ab./km2 100 ab./km2

PROVA 5 • La popolazione europea Cognome Nome Classe Data
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4  Inserisci negli spazi vuoti le parole mancanti.

5  Rispondi alle seguenti domande.

La religione più diffusa in Europa è il ……………………………………………………… , nei suoi tre riti: ……………………………………….. , protestante e ………………………………………... 

È cattolica la maggioranza degli abitanti dei paesi ………………………………………………… , esclusi i rumeni, alcuni popoli …………………………………, alcuni popoli 

germanici, gli ……………………………………….. e gli ungheresi. La religione protestante, nelle sue varie forme, è diffusa nella ……………………………………….. 

settentrionale e orientale, nel Belgio, nei ………………………………………………….. , nella ………………………………………………….. , nella Svizzera ……………………………………….. 

e nella Scandinavia. Il rito ortodosso è praticato in gran parte dell’Europa …………………………………………………... Le religioni non cristiane professate 

in Europa sono l’…………………………………………………..e l’ebraismo. I musulmani sono presenti in Bosnia-Erzegovina, in ………………………………………………….. , 

in Bulgaria e in ………………………………………………….. , regioni che furono a lungo sotto la dominazione dei ………………………………………………………. .

In Italia, circa l’85% della popolazione dichiara di essere ………………………………………..……………………………………….. , ma vi sono anche …………………………………… , 

protestanti, ………………………………………………………….. e musulmani.

LE RELIGIONI

PER COMPLETARE

c. Nelle regioni che facevano parte dell’Impero romano, dalla fusione del latino con elementi delle parlate locali nacquero l’italiano, il 

francese, il portoghese, lo spagnolo, il rumeno / il tedesco, il fi ammingo, l’olandese, l’inglese e il danese.

d. La lingua slava più diffusa è il russo / lo sloveno.

e. Le lingue di origine non indoeuropea sono parlate da popolazioni immigrate in Europa dall’America / dall’Asia, cioè da albanesi, 

lettoni, lituani / da fi nlandesi, lapponi, estoni, ungheresi.

f.  I dialetti sono delle lingue vere e proprie che servono solo per comunicare fra coloro che vivono in una stessa località / che rappresentano 

anche un importante mezzo di salvaguardia delle culture locali.

a. Quante persone vivevano in Europa duemila anni fa? Quali zone erano più popolate?

b. Per quali cause la popolazione europea, in certi periodi storici, diminuì?

c. In quale periodo si ebbe, in Europa, la maggiore crescita demografi ca?

d. Quali sono le attuali tendenze demografi che dell’Europa?

e. Qual è la densità media della popolazione europea?

f. Quali sono le aree del continente più densamente abitate?

g. Quali sono le aree meno popolate?

h. Perché negli ultimi anni, nonostante il calo delle nascite, il numero delle persone che vivono in Italia non è diminuito?

i. Perché in passato molti italiani emigrarono all’estero? 

l. Quando e perché ci furono in Italia delle migrazioni interne?

m. Dove si parlano rispettivamente le lingue germaniche e quelle slave?

n.  Quali lingue parlate in Europa non sono di origine indoeuropea?

o. Quali sono i tre principali tipi di religione cristiana? 

p. Quali religioni non cristiane sono praticate in Europa?



VIVERE IN CITTÀ14

CARATTERI GENERALI DELLE CITTÀ

I PROBLEMI DELLE CITTÀ

Chi vive in una metropoli deve fare i conti ogni giorno con il ………………………………………..  intenso causato dalle decine di migliaia di persone che usano 

l’automobile.  Per restituire gli spazi urbani ai pedoni, ai ciclisti e ai mezzi di trasporto ………………………………………..  in molte città europee è stata limitata 

la circolazione delle ………………………………………..   e sono state aumentate le aree ………………………………………..   e le piste ……………………………………….. .

I fumi di scarico delle automobili, insieme con quelli delle industrie e degli impianti di riscaldamento, provocano l’inquinamento dell’……………………

ma preoccupante è anche l’inquinamento ……………………………………….. .

1  Vero o falso? Traccia una crocetta su V se l’affermazione è esatta, su F se è sbagliata.

3  Inserisci negli spazi vuoti le parole mancanti.

a.  Le città nacquero in Europa, circa 10 000 anni fa.

b.  Si considerano città solo i centri abitati in cui  

 vivono almeno 2 milioni di persone.

c.  Sono chiamati villaggi i centri con 1000-2000

 o solo qualche centinaio di abitanti.

d.  Molte città importanti sorsero nelle zone di montagna,  

 anche se le condizioni ambientali erano sfavorevoli.

e.  Nelle regioni bagnate dal mare i principali centri  

 urbani sorgono lungo le coste.

f.  Le città fondate dai romani hanno una pianta detta  

 radiocentrica, perché le strade si dipartono 

 a raggiera dal centro.

g.  La pianta poligonale è caratteristica delle città  

 costruite nei secoli XV o XVI, che erano circondate  

 da mura.

h.  Nelle città costiere è frequente trovare un tipo 

 di pianta lineare.

i.  La periferia è la zona centrale della città, dove 

 ci sono monumenti e resti storici.

l.  Nelle aree urbane più vicine alla campagna,  

 recentemente sono stati costruiti nuovi quartieri  

 residenziali.

m. Torino è l’esempio classico di una città con

 la pianta a scacchiera.

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

LE CITTÀ IN EUROPA E IN ITALIA

V F

2  Indica con una crocetta il giusto completamento. 

a. Per area metropolitana s’intende

 un vasto sistema urbano con almeno 25 milioni di abitanti

 il territorio comprendente una metropoli e i piccoli e medi 

centri urbani ad essa legati 

 un centro urbano con meno di 10 000 abitanti

b. Per megalopoli s’intende

 un vasto sistema urbano con almeno 25 milioni di abitanti

 il territorio comprendente una metropoli e i piccoli e medi 

centri urbani ad essa legati 

 un centro urbano con meno di 10 000 abitanti

c. Una delle principali conurbazioni europee è

 il Randstad Holland («città anello» olandese), comprendente 

Rotterdam, L’Aia, Amsterdam, Utrecht e altri centri minori

 la «grande Stoccolma», cioè l’insieme di città che uniscono 

la capitale svedese a Bergen

 l’Atene Hellas, cioè le città che fanno da corona alla 

capitale greca

d. In Italia, la più consistente crescita delle città si è verifi cata

 dopo la Prima guerra mondiale (1919)

 subito dopo l’unità d’Italia (1861)

 dopo la fi ne della Seconda guerra mondiale (1945)

e. Attualmente in Italia vive in città

 il 68% della popolazione

 il 48% della popolazione

 il 38% della popolazione

f. Spesso le capitali sono particolarmente affollate rispetto 

alle altre città

 per il ruolo politico e economico che queste città si sono 

guadagnate nel corso dei secoli

 perché i governi scelgono sempre come capitali le città 

più popolose

 perché particolari leggi vietano ai cittadini di trasferirsi 

dalle capitali

PROVA 6 • Vivere in città Cognome Nome Classe Data
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Un altro grave problema delle metropoli è rappresentato dalla diffusione della ………………………………………..  per combattere la quale si ricorre sempre 

più spesso alla ……………………………………….. ………………………………………..  che consente di controllare un luogo attraverso telecamere.

Infi ne anche lo smaltimento dei …………………………..  solidi crea problemi. Fondamentale è diffondere la raccolta ……………………………………….………………………………… , 

che consiste nell’utilizzare contenitori distinti per vetro, carta, plastica, rifi uti organici. Dopo questa operazione, gli scarti possono essere bruciati in 

inceneritori chiamati ……………………………………….. ……………………………….. . Ma la cosa migliore resta quella di cercare in tutti i modi di ………………………………………………..  

la produzione dei rifuti.

4  Osserva la pianta delle seguenti città.

SAPER FARE

Lucca ha una pianta: ………………………………………………………..………………………………… Amsterdam (Paesi Bassi) ha una pianta: ………………………………………………………..…

Monopoli (provincia di Bari) ha una pianta: ……………………………………..……………… Miami, in Florida (USA), ha una pianta: ………..…………..…………………………………………
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L’INDUSTRIA TRA PASSATO E FUTURO

a. La rivoluzione industriale è iniziata in ………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………

………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………………………………………..………………………………………..……………….

b. In Italia la rivoluzione industriale ………………………………………..………………………………………..………………………………………..……………………………………….………………..……………………..

c. Le principali aree industriali d’Europa si trovano ………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………

……………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..……………………………………….…………..………………………….

d. Fra le prime otto potenze industriali del mondo ci sono alcuni stati dell’Europa occidentale, cioè ………………………………………..………………………………………..

………………………………………..………………………………………...

e. Il settore meccanico si occupa della costruzione di ………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………………………………………..….

f. L’industria elettronica produce ………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………………………………………………..….

g. La moderna industria tessile si occupa …………………………………………..………………………………………..………………………………………..……………………………………….……………………….

h. Inizialmente l’industria si sviluppò in Italia ………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..……………………

………………….……………………………………….…………………………….

3  Completa le seguenti frasi.

2  Vero o falso? Traccia una crocetta su V se l’affermazione è esatta, su F se è sbagliata.

a. A differenza del paesaggio urbano, il paesaggio  

 rurale è naturale.

b. L’agricoltura fu portata in Europa intorno al 

 IV millennio a.C.

c. Nelle regioni più settentrionali d’Europa si coltivano  

 soprattutto la vite e l’olivo.

d. Nella parte centrale e occidentale del nostro  

 continente prevalgono le colture cerealicole.

e. L’agricoltura europea è caratterizzata, fra l’altro,  

 dall’uso intensivo del suolo.

f. La maggior parte delle grandi aziende agricole si  

 trova nelle zone pianeggianti.

g. La meccanizzazione del lavoro agricolo ha   

 determinato l’aumento degli occupati.

h. L’uso dei pesticidi ha lo scopo di aumentare la  

 produttività, ma è causa d’inquinamento.

i. L’Italia è seconda nella classifi ca mondiale dei  

 produttori sia per l’olio d’oliva sia per il vino.

l. Ovini e caprini sono presenti soprattutto 

 nelle regioni meridionali, dove è disponibile 

 una grande quantità di foraggio.

m. La produzione mineraria europea è modesta,  

 insuffi ciente rispetto alle esigenze della sua  

 industria.

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

IL SETTORE PRIMARIO

V F

L’EUROPA DEL LAVORO E DELL’ECONOMIA

1  Inserisci negli spazi vuoti le parole mancanti.

I settori dell’economia sono tre: il settore ………………………………………..  comprende l’agricoltura, l’ ………………………………………..  , la pesca, lo sfruttamento 

dei ………………………………………..   e delle miniere; il settore secondario comprende l’ ………………………………………..   e l’ ………………………………………..  ; il terziario 

è il settore dei ………………………………………..  . 

La popolazione si divide in  ………………………………………..  , formata da coloro che hanno un lavoro o lo stanno cercando, e  ……………………………………….., 

che comprende bambini e pensionati, studenti e  ………………………………………..  . I lavoratori si possono dividere in due categorie:  ………………………………………..  

e ……………………………………… . Fra i lavoratori dipendenti si distinguono ancora quelli …………………………………… e quelli …………………………………… . I lavoratori 

dipendenti devono essere assunti con un regolare ……………………………….… ; in mancanza di questo siamo di fronte ad un ……………………………………… .

In un’economia sviluppata il numero degli addetti al settore  ………………………………………..   è molto inferiore rispetto a quello degli addetti agli 

altri due settori.

Per misurare la forza dell’economia di un paese solitamente si usa come indicatore il ………………………………………..……………………………… …………………… . 

Su questa base si può facilmente constatare che l’Europa  …………………………………………………..………..   gode di una disponibilità di ricchezza netta-

mente superiore a quella dell’Europa  ………………………………………..  .

PROVA 7 •  L’economia europea: i settori 
primario e secondario
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i. Un grave problema dell’industria italiana è che ………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………………

………………………………………………..…………………………………………………………………...

l. Torino e Milano sono rispettivamente le capitali dell’industria ………………………………………..………………………………………..………………………………………...……………………….

m. Molte fabbriche dell’Europa occidentale sono state trasferite ………………………………………..………………………………………..………………………………………..……………………………

…………..………………………………..…………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………… .

n. A livello energetico l’industria dell’Europa occidendentale sconta ………………………………….………………………………………..………………………………………..……………………….

4  Riassumi il paragrafo usando i seguenti termini:

5  Rispondi alle seguenti domande.

RISCHI AMBIENTALI ED ENERGIA PULITA

PER COMPLETARE

inquinamento, acque refl ue, controllo biologico, piogge acide, energia pulita, turbine eoliche, centrali solari, nucleare.

………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………… 

………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………………………

………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………………………

………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………………………

………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………………………

a.  Quali sono i tre settori dell’economia?

b. Perché si può parlare di «due Europe»?

c. Quale settore economico conta, in Italia, il maggior numero  

 di addetti? 

d. Da che cosa è caratterizzata l’agricoltura europea? 

e. Quali sono le fonti d’energia più utilizzate in Europa? 

f. Quali settori industriali sono più sviluppati nell’Unione  

 Europea? 

g. Come può essere ridotta la dipendenza energetica 

 dell’Europa occidentale? 

h. In che cosa consiste la riconversione degli impianti 

 industriali? 

i. Quali sono le principali cause dell’inquinamento ambientale? 

l. Che cos’è il controllo biologico? Come funziona?

m. Quali tipi di centrali consentono di produrre «energia pulita»?
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IL COMMERCIO E LA FINANZA

LE TELECOMUNICAZIONI

3  Riassumi il paragrafo usando i seguenti termini:

informazioni, telecomunicazioni, Morse, televisione, Internet, ICT.

………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………… 

………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………………………

………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………………………

2  Inserisci negli spazi vuoti le parole mancanti.

I TRASPORTI

La rete stradale e ………………………………………………  europea è la più sviluppata del ………………………………………… e la rete ……………………………………………… 

corrisponde a ………………………………………… del totale mondiale. Sono state costruite linee per treni ad alta ………………………………………… e sono stati 

potenziati i collegamenti ……………………………………………………… grazie alla realizzazione di tunnel sottomarini come l’………………………………………………………….

In Europa sono sviluppati anche i ………………………………………………… marittimi, per la presenza di numerosi ………………………………… . Inoltre è possibile 

trasferire le merci per mezzo dei fi umi ………………………………………… e di una rete di …………………………………………. Le idrovie sono numerose nella zona 

…………………………………………………… che va dalla ………………………………………… alla Polonia e nella vasta ………………………………………… russa. Dai fi umi e dai canali 

sono collegati fra loro il Mar Nero, il …………………………………………, il ………………………………………… e il Mar ………………………………………….

Negli ultimi ……………………………… anni ha avuto un grande sviluppo il traffi co ………………………………. All’interno del continente il movimento di 

……………………………………………………………… è aumentato del …………… % l’anno dal 1990. 

L’incremento delle infrastrutture di comunicazione, insieme all’aumento della circolazione dei diversi mezzi di trasporto, è anche causa 

di preoccupanti problemi …………………………………………… . 

4  Indica con una crocetta il giusto completamento. 

a. La zona d’Europa caratterizzata dal più fi tto scambio di prodotti è 

 quella che si colloca intorno al Mar Baltico

 la Penisola balcanica                           l’Unione Europea 

b. Le maggiori importazioni di prodotti da parte dell’Europa 

 riguardano

 elettrodomestici, automobili, macchinari agricoli

 materie prime e fonti d’energia

 prodotti chimici e capi d’abbigliamento

c. Gli scambi commerciali all’interno dell’Unione Europea sono  

 facilitati dal fatto che

 non esistono ostacoli alla libera circolazione delle persone  

 e delle merci

 esistono rigidi controlli alle frontiere

 ci sono molte linee ferroviarie ad alta velocità

LO SVILUPPO DEL TERZIARIO

1  Vero o falso? Traccia una crocetta su V se l’affermazione è esatta, su F se è sbagliata.

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

a. Le banche, le assicurazioni e i negozi sono   

 servizi sociali. 

b. I servizi rivolti alle imprese mirano a mantenere  

 elevata la produttività e la competitività.  

c. Sono defi niti servizi pubblici quelli forniti dallo  

 stato e dagli enti locali. 

d. Il commercio all’ingrosso è quello che raggiunge  

 direttamente i consumatori.  

e. Nei paesi industrializzati gli addetti al terziario  

 sono sempre meno numerosi.  

f.  La ricerca scientifi ca e le innovazioni informatiche  

 sono alla base del terziario avanzato.  

g. Le attività del terziario avanzato si concentrano  

 in metropoli come Londra, Parigi, Francoforte. 

h. Le tecnopoli sono piccoli centri dove si svolgono  

 soprattutto attività di marketing.
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IL TURISMO

5  Cancella le parti sbagliate delle seguenti frasi.

  In Europa giungono molti turisti provenienti dagli Stati Uniti d’America e dal Giappone / dal Brasile e dall’India.

 Lo spostamento dei turisti europei avviene in prevalenza da sud verso nord / da nord verso sud.

 Il turismo montano riguarda soprattutto le regioni alpine della Germania e della Slovenia / dell’Austria, della Svizzera e dell’Italia.

 Nell’Unione Europea gli addetti al settore turistico sono circa nove milioni / poco più di un milione.

 L’Italia è al primo / terzo posto in Europa per il numero degli arrivi di turisti dall’estero in un anno.

 L’agriturismo si sta espandendo per il crescente interesse verso la natura / a causa dello scarso interesse per la vita a contatto con la natura.

6  Rispondi alle seguenti domande.

PER COMPLETARE

a.  Come possono essere classifi cate le attività terziarie? 

b.  Quali sono i principali servizi per le imprese? 

c.  Quali sono le diverse forme di commercio? 

d.  Dove sono concentrate le attività del terziario avanzato?

e.  Quali caratteristiche ha la rete stradale europea?

f.  Quale importanza rivestono le idrovie nel sistema europeo dei trasporti?

g.  In quali aeroporti europei si svolge il movimento più intenso di passeggeri?

h.  Quali trasporti sono più sviluppati in Italia? 

i.  In che modo le telecomunicazioni hanno rivoluzionato il mondo attuale?

l.  In quali aree d’Europa sono più intensi i commerci?

m.  Quali prodotti vengono esportati dai paesi europei?

n.  Quali sono le principali mete turistiche in Europa? 

o.  Quali sono le principali mete del turismo culturale in Italia? 

d. La distribuzione delle merci al dettaglio si è organizzata e 

concentrata grazie 

 alla capillare presenza di mercatini all’aperto 

 alla diffusione sul territorio di piccoli negozi e di attività

 artigianali

 alla maggiore dimensione dei negozi e alla diffusione 

 di supermercati e ipermercati 

e. La vendita attraverso il servizio postale, la televendita 

e l’e-commerce sono forme di commercio 

 all’ingrosso                a distanza                ambulante

f.  La principale Borsa europea è quella di

 Londra                       Milano                     Francoforte




