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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 (0,25punti 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
 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
Indica la risposta corretta per completare le seguenti affermazioni (0,75 punti per risposta
corretta)
 Con violenza strutturale si fa riferimento:
a) alla circolazione delle armi leggere tra la popolazione civile
b) a una situazione caratterizzata d instabilità sociale
c) agli scontri etnici che caratterizzano certi Paesi
 L'accordo di Accra, del 1998, prevede:
a) il divieto di circolazione di armi leggere, ma non ne abolisce la produzione
b) il divieto di circolazione di armi pesanti, ma non ne abolisce la produzione per scopi bellici
c) il divieto di circolazione di armi leggere compresa la relativa produzione
 Che cosa indica l'espressione “melting pot”?
a) la mescolanza di culture
b) una grande migrazione
c) la segregazione razziale
 La “notte delle matite spezzate” si riferisce ad un periodo in Argentina chiamato:
a) guerra calda
b) guerra sporca
c) guerra fredda
Inserisci nel seguente testo il completamento corretto (0,5 punti per risposta corretta)
Nell’estremo Nord canadese prevale il clima ……….............................……. A mano a mano che ci
si allontana dal polo, il clima diventa ……....................……………….. .
Al centro, sulla linea dell’Equatore, il clima è ………........................................……… e domina la
foresta ………….......................................................……. .
All’estremo Sud, in territorio cileno e argentino, il clima torna a essere ……..................................
Per quanto riguarda la fauna e la flora, si alternano vaste aree a ………..................................……. e
a …….....................………….., utilizzati per un ricco allevamento.
A zone dedicate alla coltura ……….........……...............…… di cereali, cotone, soia, si alternano
zone povere dove si pratica l’agri-coltura di ….......…...............................…………………. e altre
dove fioriscono ……..................……………. di caffè, cotone, canna zucchero, cacao.

