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Verifica di Geografia
Percorso tematico: l'America (America del Nord, America Centrale, America Amazzonica, America
Andina, il Cono Sud); la globalizzazione dal punto di vista antropologico

Indica se le seguenti affermazioni sono vere oppure false (1 punti per risposta corretta)
➢ La colonizzazione dell'America risale all'epoca precolombiana
➢ I colonizzatori dell'America latina erano portoghesi e spagnoli
➢ Nel XIX secolo si assiste alla definitiva indipendenza di gran parte degli Stati dell'America 

latina dalla madrepatria
➢ La popolazione di pelle nera è di origine africana: i sui progenitori furono portati nel nuovo 

continente per lavorare come schiavi nelle piantagioni
➢ Nel secolo scorso l'immigrazione in America ha interessato soprattutto le popolazioni 

asiatiche 
➢ Gli USA, potenza economica del pianeta, sono poveri di risorse minerarie e hanno un 

territorio poco adatto all'agricoltura
➢ Fino al 2008, Fidel Castro ha governato Cuba in modo dittatoriale
➢ L'Argentino produce soprattutto petrolio e gas; il Cile rame e oro
➢ A Rio de Janeiro sorgono circa seicento baraccopoli, che contano centinaia di migliaia di 

abitanti
➢ L'abbondanza di legname canadese non costituisce più una risorsa economica per il Paese

Rispondi ai seguenti quesiti in un massimo di 8 righe ciascuno (10 punti per risposta corretta)
 A partire dai seguenti titoli-concetto, costruisci un'argomentazione che abbia come tema 

centrale il potere e la violenza dal punto di vista antropologico: conflitti bambino-soldato; 
circolazione delle armi e il dramma di Darfur; circolazione delle armi dopo la Guerra fredda;
violenza strutturale

 Dopo aver dato il significato di New Age, spiega cos'è il fondamentalismo anche alla luce 
dei recenti fatti di cronaca

 All'estremità sud dell'America meridionale si trova un vasto arcipelago, chiamato Tierra del 
Fuego. Perchè viene chiamata in questo modo? Ricostruisci la sua storia.

Organizza un discorso in base al quesito posto come trattazione sintetica di argomento 
rispettando la lunghezza delle 15 righe massime (10 punti per risposta corretta)

➢ Dopo aver definito e contestualizzato la “guerra sporca”, metti a fuoco ciò che furono i “voli
della morte” in Argentina
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