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Livello A2 e B1 
INTRODUZIONE  

 
La geografia e le cartine geografiche 

Che cos’è la geografia? La geografia è la scienza che studia il nostro pianeta, la Terra; il termine “geografia” deriva dal 
nome dell’antica dea greca Gea o Gaia, divinità che rappresentava la madre Terra. Per studiare la geografia è 
importante consultare le carte geografiche. 

 
Una carta geografica è un disegno in cui sono rappresentate determinate caratteristiche della superficie della Terra, 
o di parte di essa, per mezzo di linee, tratti, ombre, colori e altri segni convenzionali. Una carta geografica è una 
rappresentazione totalmente simbolica. La cartografia moderna è stata fondata nel XVI secolo. La parola mappa, in 
origine sinonimo di carta geografica, è usata comunemente per indicare le carte geografiche relative a territori ristretti 
ma realizzate in modo più schematico di una carta topografica (p.es. mappa di una città, mappa del tesoro, mappa 
catastale ecc.). 
 
Nella maggior parte delle carte attuali il Nord è in alto, il Sud in basso, l'Est a destra e l'Ovest a sinistra di chi guarda la 
carta. La configurazione orizzontale di una regione viene riprodotta da linee che indicano il contorno delle coste, il 
corso dei fiumi, le vie, le strade ferrate, i canali, ecc. La configurazione verticale, cioè le montagne, gli altopiani, le 
pianure, le depressioni, ecc., si riproduce approssimativamente per mezzo del tratteggio e delle ombre.  
Speciali segni indicano i confini degli stati, le capitali, le città importanti, i valichi, ecc.  

I tre tipi di carta o cartina geografica più comuni sono la CARTA FISICA (pianure, montagne, corsi d’acqua, oceani, mari, 
colline, ecc.), la CARTA POLITICA (città, dipartimenti, regioni, nazioni, continenti, ecc.), la CARTA TOPOGRAFICA 
(descrizione di una città: vie, piazze, palazzi…). 

Tipi di carte 
Le carte geografiche hanno differenti nomi a seconda delle forme, dell'estensione della regione che rappresentano e 
del loro scopo (a che cosa servono)  

a. In base all'estensione 
Il planisfero rappresenta la superficie terrestre, divisa in due emisferi. Il termine "mappamondo" (ossia mappa del 
mondo) è spesso usato anche per indicare il globo terrestre, che è la rappresentazione della superficie terrestre su una 
sfera anziché su un piano.  
Le carte generali rappresentano un continente o una delle parti del mondo.  
Le carte politiche rappresentano uno Stato, o una singola regione.  
Le carte topografiche rappresentano una città o un distretto con tutti i particolari.  
Le carte mute sono cartine senza indicazioni, sono usate per svolgere esercizi di geografia.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Superficie_terrestre
https://it.wikipedia.org/wiki/Linea
https://it.wikipedia.org/wiki/Ombra
https://it.wikipedia.org/wiki/Colore
https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cartografia
https://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Mappa
https://it.wikipedia.org/wiki/Nord
https://it.wikipedia.org/wiki/Sud
https://it.wikipedia.org/wiki/Est
https://it.wikipedia.org/wiki/Ovest
https://it.wikipedia.org/wiki/Costa
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiume
https://it.wikipedia.org/wiki/Montagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Altopiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianura
https://it.wikipedia.org/wiki/Depressione_(geografia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_(città)
https://it.wikipedia.org/wiki/Città
https://it.wikipedia.org/wiki/Planisfero
https://it.wikipedia.org/wiki/Globo
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carta_generale&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Continente
https://it.wikipedia.org/wiki/Corografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Carta_topografica
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b. In base al contenuto 
Le carte fisiche rappresentano la conformazione del suolo senza indicare gli stati e le loro divisioni Spesso nelle carte 
fisiche sono indicati alcuni elementi politici, come i confini tra gli stati, ma solo per una migliore comprensibilità). 
Le carte storiche rappresentano fatti storici del passato.  
Le carte astronomiche o  carte celesti, disegnano la mappa dei cieli: rappresentano il cielo notturno, (stelle, pianeti, 
costellazioni, la carta della superficie della Luna) 
Le carte tematiche mettono in risalto uno o più elementi di un territorio. Tra queste:  

• Le carte oro-idrografiche rappresentano l'orografia e l'idrografia dei paesi (i corsi d’acqua). 
• Le carte naturalistiche indicano la distribuzione della flora e della fauna (fiori e animali). 
• Le carte etnografiche indicano la distribuzione delle popolazioni umane. 

• Le carte geologiche mostrano le tipologie di rocce e di suoli che compongono la superficie terrestre. 

• Le carte nautiche rappresentano i mari, l'esatta posizione delle coste e delle isole. 

• Le carte turistiche contengono le indicazioni di monumenti, luoghi di interesse artistico, culturale, di vacanza. 

• Le carte delle comunicazioni indicano le linee ferroviarie, di navigazione, le strade ed i cammini. 

Esistono anche carte che, pur avendo contenuti completi, sono finalizzate a particolari usi: 

• Le carte stradali, che evidenziano le strade. le distanze, i servizi lungo le strade. 
• Le carte militari, di solito molto dettagliate, che rappresentano tutti i punti strategici. 

Infine, esistono particolari tipi di carte usate solo per scopi didattici, in particolare le carte geografiche mute, dove non 
sono scritti i nomi dei luoghi.  

c. Secondo la Scala 
La scala di rappresentazione o scala di riduzione è il rapporto fra le dimensioni della carta e le lunghezze reali.  
Il rapporto 1/5 cm indica che un centimetro misurato sulla carta equivale a 5 centimetri sul terreno reale*.  
Poiché la superficie della Terra è curva e invece le carte geografiche sono realizzate su una superficie piana, 
l'operazione che crea le carte (la proiezione cartografica) non permette di rispettare perfettamente la scala per tutte 
le distanze. Questo problema, che è importante nei planisferi e nelle carte generali molto estese, può essere ignorato 
nelle carte più limitate.  
 
ESERCIZIO (Livello A2) 

1. Trova nel testo appena letto i termini qui indicati e spiegati 

Superficie = area, estensione Configurazione = disegno Scopo = obiettivo, finalità 

Per mezzo di = con Contorno = bordo Emisfero = metà del globo terrestre, boreale a 
nord dell’equatore, australe a sud dell’equatore 

Segni convenzionali = disegni usuali, 
tradizionali, di uso comune 

Canale = corso d’acqua 
artificiale (creato 
dall’uomo) 

Idrografia = scienza che studia gli oceani, i mari, i 
fiumi, i laghi ed ogni altro corso d’acqua della Terra 

Simbolica = rappresentativa Schematico = sintetico, 
breve, conciso, riassuntivo 

Flora = piante e fiori 

Punto strategico = utile a fini militari, 
per la vittoria in caso di guerra 

Globo = sfera, pallone, 
Terra, pianeta 

Fauna = animali, pesci, insetti, rettili 

 

 

• Ovviamente, le cartine in genere hanno una scala molto più ridotta: 1/300.000 (indicato anche 1:300.000) ad 
esempio 

https://it.wikipedia.org/wiki/Carta_celeste
https://it.wikipedia.org/wiki/Carta_tematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Flora_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://it.wikipedia.org/wiki/Carta_geologica
https://it.wikipedia.org/wiki/Carta_nautica
https://it.wikipedia.org/wiki/Carta_stradale
https://it.wikipedia.org/wiki/Scala_di_rappresentazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Proiezione_cartografica
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2. Ecco alcuni esempi di carte geografiche: associa ad ognuna la corretta definizione (planisfero, generale, 
politica, fisica, muta, topografica, mappa del tesoro, mappamondo) 
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1. Ecco alcuni esempi di carte geografiche: associa ad ognuna la corretta definizione (planisfero, generale, 
politica, muta, topografica, mappa del tesoro, storica, astronomica, oro-idrografica, etnografica, 
mappamondo) 
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L’EUROPA: ASPETTI GEOGRAFICI, ECONOMICI, SOCIALI 

Che cos’è l’Europa? L’Europa è uno dei sei continenti del nostro pianeta, la Terra. Un continente è una vasta estensione 
di terra completamente circondata dal mare. 

I continenti, in ordine di estensione, sono: l’Asia, le Americhe, l’Africa, l’Europa, l’Oceania, l’Antartide. L’Europa e l’Asia, 
non essendo separate da un mare non rappresentano una definizione corretta di continente, sono una separazione 
ideata dall’uomo per sottolineare le differenze politiche, geografiche, sociali, climatiche delle due zone.  

3. Partendo dalla definizione data, trova la parola corrispondente (sostantivo, aggettivo, verbo ...) utilizzata 
nel testo 

a. Enorme zona territoriale di terraferma 

b. Il quinto continente in ordine di grandezza 

c. Quantità importante di acqua salata 

d. Mettere in evidenza, far risaltare 

e. Relative alle temperature, che riguardano il tempo atmosferico 

f. In modo totale 

g. E’ la regione della Terra circostante il polo sud e contrapposta all'Artide; è un territorio coperto da ghiacci 
che la rendono il continente più freddo e inospitale del pianeta,  

 

4. Trova dei sinonimi delle seguenti parole: ESTENSIONE, COMPLETAMENTE, SEPARAZIONE, IDEATA, 
DIFFERENZE 

5. Indica almeno 2 Stati per ogni continente (tranne per l’Antartide) 

A/ ASPETTI GEOGRAFICI: L’Europa fisica 

Curiosità: 

Lo Stato più grande: la Russia 
Lunghezza totale delle coste: 37.900 km 
La penisola più estesa: la Scandinavia 
La catena montuosa più lunga: i Carpazi, 1300 km 
La capitale più alta: Andorra la Vella, 1070 m 
Il paese più popolato: la Russia 
La più alta densità di popolazione mondiale: Monaco-Montecarlo, 16.139 abitanti per km2 
La più bassa densità di popolazione: Islanda, 3 abitanti per km2 
Il paese con la popolazione più giovane: l’Albania, il 25,7% degli abitanti ha meno di 15 anni  
Il paese con la popolazione più vecchia: Monaco-Montecarlo, il 29,3% degli abitanti ha più di 60 anni 
Il paese con più uomini: Andorra, 109 maschi per 100 femmine 
Il paese con più donne: Estonia, 117 femmine per 100 maschi 
Il paese più ricco: Liechtenstein, 100.860 dollari USA per abitante, poi il Lussemburgo, 87.955 $ pro capite 
Il paese più povero: Moldavia, 957 $ per abitante 
Il ponte più lungo: Oresund, Danimarca-Svezia, 7845 m 
Il ponte più alto: Millau (Francia), 343 m 
Il tunnel stradale più lungo: Laerdal (Norvegia), 25 km 

https://it.wikipedia.org/wiki/Terra
https://it.wikipedia.org/wiki/Polo_sud
https://it.wikipedia.org/wiki/Artide
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghiaccio


 

Di seguito i principali aspetti fisici che caratterizzano l’Europa: 

- catene montuose: del Caucaso, Alpi, sistema Betico (Sierra Nevada), Pirenei, Urali, Carpazi, Balcani, monti 
Scandinavi, massiccio Centrale francese, Appennini.  

[Ecco, per ogni catena, il monte più elevato: Monti Scandinavi: Galdhøpiggen 2469 m. Monti Urali: Monte Narodnaja, 
1895m, Pirenei: Picco d'Aneto, 3404 m, Alpi: M. Bianco, 4810 m Carpazi: Gerlachovský štít, 2655 m, Balcani: monte Botev, 
2376 m., Catena del Caucaso: Elbrus, 5642 m] 

- depressioni: mar Caspio, -28m, Olanda occidentale, -6m 
- pianure: bassopiano Francese (Francia e Benelux), bassopiano Germanico (Olanda, Germania, Polonia) 

bassopiano Sarmatico (Russia), pianura Padana, Valacchia (Romania), pianura Ungherese 
- fiumi: Volga, Danubio, Ural, Dnepr, … Storicamente e culturalmente importanti: Reno, Elba, Loira, Tago, Senna 
- colline: (fino a 700m) Champagne e Ardenne (Francia), massiccio Renano, Foresta Nera (Germania), Langhe e 

Monferrato (Italia) 
- laghi: russi, svedesi, norvegesi, finlandesi; per importanza turistica: Ginevra, Costanza, Garda, Maggiore, 

Annecy 
- mari: Mediterraneo, Nero, Caspio, Baltico, del Nord, di Norvegia, di Barents 
- oceani: Atlantico 
- isole: Gran Bretagna, Islanda, Irlanda; per importanza storico-culturale: Sicilia, Sardegna, Corsica, Creta 
- altopiani: Rialto Centrale russo, Alture del Volga (Russia), Alture del Donec (Russia, Ucraina)     
Esercizi: (Livelli A2 e B1): Con l’aiuto dell’Atlante individua alcuni de gli elementi geografici sopra indicati 

Livello A2: In una carta geografica fisica quali colori indicano: 

a. le colline: il GIALLO (Esempio) 

b.  i corsi d’acqua ed i mari 

c. i ghiacciai o i ghiacci perenni 

d. le pianure 

e. le montagne 

Livello A2; Unisci le parole della colonna di sinistra con le definizioni della colonna di destra  

A Montagna o monte 1 Rilievo generalmente tondeggiante che non supera i 600m di altezza 

B Catena montuosa 2 Vetta, culmine, apice, sommità 

C Collina 3 Insieme di montagne dall’andamento uniforme 

D Mare 4 Importante distesa d’acqua salata che bagna le coste uno o più stati 

E Oceano 5 Massa d’acqua dolce che riempie una cavità terrestre, senza comunicazione diretta col 
mare 

F Lago 6 Estesa regione pianeggiante ma elevata in odo uniforme sul livello del mare  

G Fiume 7 Zona limite tra la terra ed il mare; fianco di una montagna 

H Altopiano o altipiano 
(pl. Altipiani) 

8 Massa grandissima di roccia e terra che si eleva molto sopra il livello del mare 

I Cima 9 Vasta distesa d’acqua salata che circonda un continente 

L Costa 10 Corso d’acqua che, nato da sorgenti, laghi o ghiacciai, scorre verso il mare o un atro 
corso d’acqua più grande, nel quale s’immette 

 

A B C D E 

F G H I L 
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6. Prova a dare una definizione di almeno 3 dei seguenti termini: 

penisola, arcipelago, pianura, cascata, torrente, immissario, emissario, delta, foce, sorgente 



I MEZZI DI TRASPORTO EUROPEI: CURIOSITA’ 

(dal sito: https://publications.europa.eu) 
Sapevate che la ferrovia è stata inventata in Europa? È stato George Stephenson a introdurre il primo treno passeggeri 
in Inghilterra, nel 1825. La sua locomotiva più famosa era chiamata «il razzo» e raggiungeva velocità superiori a 40 
chilometri orari (km/h), veramente straordinarie per quei tempi. Oggi i treni elettrici europei ad alta velocità sono 
molto diversi dalle prime motrici a vapore. Sono estremamente confortevoli e viaggiano a velocità superiori a 330 
km/h su binari appositamente realizzati. Sono in costruzione numerose linee ferroviarie, per permettere alle persone 
di spostarsi rapidamente tra le maggiori città europee. Le strade e i binari talvolta devono attraversare catene 
montuose, ampi fiumi o persino mari. Ecco perché gli ingegneri hanno costruito ponti e gallerie molto lunghi. Il tunnel 
stradale più lungo in Europa è il Laerdal in Norvegia, tra Bergen e Oslo. Supera i 24 km ed è stato inaugurato nel 2000. 
Il tunnel ferroviario più lungo è quello della Manica. Al suo interno, sotto il tratto di mare tra Calais in Francia e 
Folkestone nel Regno Unito, viaggiano treni ad alta velocità. Complessivamente, supera i 50 km. 
Il ponte più alto al mondo (245 metri) è il viadotto di Millau in Francia, aperto nel 2004. Due dei ponti più lunghi in 
Europa sono il ponte stradale e ferroviario dell’Öresund (lungo 16 km), situato tra la Danimarca e la Svezia, e il  ponte 
stradale Vasco da Gama (lungo oltre 17 km) sul fiume Tago in Portogallo. Il ponte Vasco da Gama prende il nome da 
un famoso esploratore, sul quale potete trovare alcune informazioni nel capitolo «Un viaggio nel tempo» 

In Europa le persone viaggiano anche in aereo, perché è un mezzo veloce. Alcuni dei migliori aerei del mondo, ad 
esempio l’Airbus, sono costruiti in Europa. Diversi paesi europei realizzano varie parti di un Airbus e successivamente 
gli ingegneri le assemblano. Il più veloce aereo passeggeri di tutti i tempi, il Concorde, è stato progettato da un gruppo 
di ingegneri francesi e britannici. Il Concorde era in grado di volare a 2 160 km/h — il doppio della velocità del suono 
— ed attraversava l’Atlantico in meno di tre ore! (La maggior parte degli aerei impiega circa otto ore). L’ultimo volo 
del Concorde risale al 2003. Più veloci di qualsiasi aereo sono i razzi spaziali, come Ariane — un progetto congiunto tra 
diversi paesi europei. Essi non trasportano persone, ma sono usati per lanciare i satelliti, che sono necessari per le reti 
televisive e di telefonia mobile, per la ricerca scientifica e così via. Molti dei satelliti attualmente inviati nello spazio  
dai paesi di tutto il mondo vengono messi in orbita mediante questi razzi europei. Il successo del Concorde, dell’Airbus 
e di Ariane mostra cosa sia possibile ottenere quando diversi paesi europei lavorano insieme 
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A bis/ ASPETTI GEOGRAFICI: L’Europa politica 

Ecco quali sono le maggiori città europee, sapresti indicarne la nazione? 

Città Numero di abitanti con 
agglomerazione urbana (dati del 

2010) 

Nazione 

Mosca 10.578.123  

Parigi  9.845.645  

Londra  7.656.897  

Madrid  5.600.064  

San Pietroburgo  4.600.000  

Berlino  3.400.000  

Atene  3.700.000  

Lisbona  3.500.000  

Roma  2.800.000  

Kiev  2.700.000  

Budapest  2.500.000  

Bucarest  2.400.000  

Varsavia  2.200.000  

Vienna  2.000.000  

Stoccolma  1.900.000  

Copenaghen  1.850.000  

 

Rispondi alle seguenti domande: 

1. Quali nazioni europee hai già visitato? 

2. Quali ti piacerebbe visitare? 

3. In quale nazione europea ti piacerebbe vivere? 

4. Quali sono le maggiori differenze che hai notato fra la tua città d’origine e la città di Torino? 

Associa i seguenti elementi di interesse culturale, paesaggistico, turistico, eccetera, ad una nazione 

A Museo del Louvre 1 Norvegia 

B Museo Van Gogh 2 Portogallo del sud 
C Manneken-Pis 3 Italia, Torino 

D Il Partenone 4 Monaco-Montecarla 

E Fiordi 5 Svizzera, Alpi 

F Museo del Prado 6 Belgio, Bruxelles 

G Algarve 7 Paesi Bassi, Amsterdam 

H Il Colosseo 8 Francia, Parigi 

I La Mole Antonelliana 9 Spagna, Madrid 

L Casino di Montecarlo 10 Grecia. Atene 

M Emmenthal – “formaggio coi buchi” 11 Italia, Roma 

Scrivi in lettere le cifre indicanti il numero di abitanti delle prime 4 agglomerazioni europee indicate nella tabella 
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Leggi la descrizione di tre importanti capitali europee e poi rispondi alle domande 
1. Roma ed i suoi monumenti principali 

Roma, capitale d'Italia, è considerata una delle più belle città del mondo. Il suo centro storico, insieme alle proprietà 
extraterritoriali della Santa Sede, (il Vaticano), dentro la città e alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura, è tra i 54 siti 
italiani inseriti dall’Unesco nella World Heritage List. 

Il centro storico, racchiuso all'interno delle mura aureliane (a sinistra del Tevere, il famoso fiume di Roma) e 

delle mura gianicolensi (a destra del fiume), comprende ben 25.000 punti di interesse ambientale e archeologico. 

La leggenda vuole che a fondare Roma furono nel 753 a. C due fratelli, Romolo e Remo, allattati dalla famosa Lupa, 

divenuta ormai simbolo della Capitale, assieme a uno dei suoi monumenti più importanti: il Colosseo. È la storia che 

ha fatto grande Roma: prima centro della Repubblica Romana, poi fulcro della vita politica e culturale dell'Impero, e, 

nel IV sec., capitale del mondo cristiano. 

A Roma ci sono numerosi monumenti fra i più importanti dell'antichità, tra i quali spiccano i Fori Imperiali. Poco 

distanti, sul colle Aventino, troviamo due capolavori, sede degli svaghi della gens romana: le terme di Caracalla (212-

217), tra i più grandiosi esempi di bagni pubblici, e il Circo Massimo, dedicato alle corse delle bighe. 

Spostandosi a Nord lungo il Tevere si incontra il Mausoleo di Augusto, imponente monumento funerario voluto 

dall'imperatore Augusto nel 29 a.C.  Altro famoso mausoleo è quello di Adriano, su cui si innalza Castel Sant'Angelo. 

Radicalmente modificato in epoca medioevale e rinascimentale, è collegato alla città dello Stato del Vaticano da un 

corridoio fortificato, il passetto di borgo. 

Sempre nel centro storico di Roma sorge il Pantheon, tempio dedicato alle divinità dell'Olimpo, voluto dall’imperatore 

Adriano (118 -128) e chiamato dai romani "la Rotonda”.  

Tante poi le piazze, luoghi indimenticabili di Roma: Campo dei Fiori, con al centro la statua del filosofo eretico 

Giordano Bruno; Piazza Navona, dove sorge la splendida Fontana dei Quattro Fiumi del Bernini; Piazza di 

Spagna dominata dalla celebre scalinata; Piazza del Popolo con le caratteristiche chiese gemelle; Piazza Venezia con 

l'imponente Vittoriano alle cui spalle sorge il Campidoglio. 

Oltre al centro storico di Roma, anche alcuni edifici religiosi e pubblici della Roma papale, proprietà extraterritoriali 

della Santa Sede, fanno parte del patrimonio Unesco. Tra questi vi sono alcune delle Chiese più belle della Capitale, 

considerate veri e propri capolavori artistici: Santa Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano e San Paolo fuori le 

Mura.  
La città conta sette colli (tutti sui 50 m circa di altitudine): Aventino, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinale, Viminale, 
Campidoglio. 
Il territorio all'interno del perimetro delle mura aureliane è diviso in 22 rioni, i principali sono: Esquilino, 
Testaccio, Monti, Trevi; Colonna, Campo Marzio, Sant'Angelo, Trastevere (dove si trova l’isola Tiberina, l’unica isola di 
Roma, in mezzo al fiume Tevere),  
Sulla nascita dell'isola Tiberina esiste una leggenda: racconta di una nave che, nel 291 a.C., essendo scoppiata a Roma 
una grave epidemia, salpò verso Epidauro, città sacra ad Esculapio, il più importante dio guaritore della Grecia, dove 
chiedere al saggio della medicina il suo soccorso. Ma, mentre si svolgeva la cerimonia, un serpente enorme uscì dal 
tempio e andò a rifugiarsi sulla nave romana. Certi che Esculapio si fosse trasformato in serpente, la nave si affrettò a 
ritornare a Roma. Quando la nave giunse presso l'isola, il serpente scese nel fiume e nuotò fino all'isola Tiberina, dove 
scomparve, indicando, in tal modo, la località dove sarebbe dovuto sorgere il tempio: la costruzione, iniziata subito 
dopo, venne inaugurata nel 289. La posizione del tempio coinciderebbe con la chiesa di S. Bartolomeo: il pozzo 
medioevale, che esiste ancora presso l'altare della chiesa, corrisponderebbe alla fonte di cui il tempio era certamente 
dotato. 

Livello A2 e B1 Livello B1 

1 Chi fondò Roma, secondo la leggenda? 5 Che cos’è una leggenda? 

2 Come si chiama l’isola di Roma? 6 Che cos’è un’isola fluviale? 

3 Quali sono i monumenti romani extraterritoriali? 7 Che cos’è la Santa Sede? 

4 Quali sono i bagni pubblici antichi più grandiosi di 
Roma? 

8 Che cos’è un rione? 

 

http://www.italia.it/it/scopri-litalia/lazio/roma/roma/visitare-roma.html
http://whc.unesco.org/en/list/91
http://it.wikipedia.org/wiki/Romolo_e_Remo
http://www.italia.it/it/scopri-litalia/lazio/poi/colosseo.html
http://www.italia.it/it/scopri-litalia/lazio/poi/castel-santangelo.html


2. Parigi e Bercy 

Parigi, la capitale dell’Esagono, (Hexagone) il soprannome della Francia, dovuto alla forma di poligono a sei 
lati e assai regolare di questo Stato europeo, è una città facilmente gestibile. Da circa tre secoli, infatti, è divisa 
in 20 “arrondissements” [pronuncia “arrondissman”], che potremmo tradurre con il termine italiano di 
circoscrizioni o quartieri amministrativi. L'arrondissement è una sottodivisione amministrativa sia del 
dipartimento (arrondissement départemental) sia di alcuni comuni particolarmente estesi (arrondissement 
municipal). 
I comuni di Parigi, Marsiglia e Lione e sono divisi rispettivamente in 20, 16 e 9 arrondissements. Ognuno è 
dotato di un consiglio proprio (conseil d'arrondissement), presieduto da un sindaco (maire 
d'arrondissement), eletto tra i consiglieri comunali. Gli arrondissements parigini sono disposti a spirale aperta, 
con il primo al centro, e vengono talvolta indicati con i numeri romani. Ogni arrondissement, che è a sua volta 
suddiviso in quattro quartieri, possiede una connotazione specifica: il II, ad esempio, dove si trova la Borsa, è 
il centro degli affari; il V, che comprende il quartiere latino, è tipicamente studentesco; il XV ospita i quartieri 
più eleganti di Parigi, ecc. Più il numero di circoscrizione è basso, più il quartiere corrispondente è chic (solo i 
super ricchi riescono ad abitare la I, II, III, IV, V, VI o VII circoscrizione…!); i quartieri popolari, invece, sono il 
XIII (quartiere cinese), il XIX (La Villette), il XX. 
Il XII, (Bercy), quartiere operaio del XIX secolo, ha conosciuto un’importante attività di ristrutturazione iniziata 
negli anni 1980 ed è diventato molto di moda e, quindi, parecchio costoso! 
Il quartiere di Bercy è un’area di edilizia moderna situata nella zona meridionale della città che ha visto un 
forte sviluppo negli ultimi decenni con il trasferimento del Ministero dell’Economia e della Finanza, della 
Biblioteca Nazionale di Francia e del museo del cinema.  Si tratta dunque di una zona molto interessante, in 
cui è possibile trovare anche diverse opportunità per passare il tempo libero, come passeggiare 
nel parco omonimo quando il sole splende o frequentare i bar che si susseguono lungo le rive della Senna 
ai piedi dell’imponente complesso della biblioteca François Mitterrand, con i quattro grattacieli a forma di 
libro aperto e tante attività culturali. Interessante è anche la zona del Village Bercy, caratterizzata da un viale 
costeggiato da edifici che un tempo ospitavano cantine di produzione del vino, oggi riconvertite in negozi di 
tendenza, bar e ristoranti. Insomma, si tratta di un quartiere in cui gli intrattenimenti non mancano e che è 
reso ancor più appetibile dalla presenza della più recente linea di metropolitana, la 14, météor, i cui treni 
corrono senza conducente nel ventre di Parigi e collegano molto rapidamente il nuovo quartiere con il cuore 
della città. 
Il Parco di Bercy, uno dei più grandi e importanti della capitale francese, è una meravigliosa area verde situata 
in prossimità della Senna, composta da tre magnifici giardini realizzati da architetti e paesaggisti celebri. I tre 
giardini che lo compongono sono: il "Jardin romantique", il quale comprende stagni e dune; le "Parterres", 
giardino dedicato alle attività di lavoro botanico; e "Les Prairies", un'area caratterizzata da grandi spazi verdi 
e prati ombreggiati. Inoltre, il parco è direttamente collegato alla Bibliothèque Nationale de France, 
attraverso la Passerella Simone-de-Beauvoir. 
 
RISPONDI 
Livello A2 e B1                                                              /////                                                                                Livello B1 
 

1 Quali sono i termini francesi presenti nel testo? 6 Che cosa significa “presieduto”? 

2 Come tradurresti “chic” in italiano? 7Che significato assume il termine “popolari” nel testo? 

3 Che cosa significa “negozio di tendenza”? 8 Che cos’è il “ventre di Parigi”? 

4 Quando Bercy è diventato un quartiere alla moda? 9Che cosa si può fare a Bercy? 

5 Prova a tradurre: Jardin romantique, Les Prairies, 
Bibliothèque Nationale de France 

10 Che cosa sono i prati ombreggiati? 

 

http://www.parigi.it/it/parco-di-bercy.php
http://www.parigi.it/it/la-senna-e-i-suoi-ponti.php


 

Livello A2 e B1 

3. Londra ed il Museo delle Cere Madame Tussauds 
Una visita al Madame Tussauds è una tappa obbligatoria durante una vacanza nella capitale del Regno Unito. Molti la 
considerano una trappola per turisti, e i prezzi gli danno conferma. 
Il Madame Tussauds, il nome con cui è conosciuto internazionalmente il Museo delle cere, prende il nome dall'artista 
francese Marie Tussaud, che cominciò a scolpire la cera fin da piccola ispirata dai lavori di un medico a cui era molto 
affezionata. Quando si trasferì a Londra, nel 1802, cominciò a fare girare le sue opere in tutta la Gran Bretagna, prima 
di creare la sua mostra permanente a Baker Street nel 1835. Purtroppo, a causa di un incendio, sono sopravvissute 
solo alcune delle sue creazioni originali. Oggi possiamo ammirare le statue delle celebrità del nostro tempo: attori, 
cantanti, sportivi, politici e così via. La distribuzione delle opere in reparti tematici aiuta sicuramente il visitatore a non 
disorientarsi in mezzo a tante realistiche finzioni. 
Le statue di cera dei personaggi famosi, soprattutto del panorama internazionale alimentato da Hollywood, 
sono quelle che probabilmente attirano maggiormente l'attenzione dei turisti. Ci sono le coppie illustri, come Angelina 
Jolie e Brad Pitt, o attori dallo sguardo intenso come Leonardo Di Caprio, dal sorriso contagioso come Julia Roberts o 
dall'espressione assorta come Morgan Freeman. Del mondo dello spettacolo non ci sono solo attori, ma anche registi 
come Quentin Tarantino, Alfred Hitchcock o Steven Spielberg, né ci sono soltanto star di oggi. Ritroviamo in forma 
eccellente, ad esempio, James Dean, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn e una provocante Liz Taylor nei panni succinti 
di Cleopatra.  
Ci sono anche gli sportivi, da quelli nazionali ed eroi del passato come Bobby Moore a quelli moderni (e nazionali) 
come David Beckham o (internazionali) come Lionel Messi. Non è presente solo il calcio, ovviamente, ma tutti gli sport. 
Simpatica, ad esempio, la statua di Usain Bolt nell'atto di scoccare la freccia. Anche le star della musica hanno tanto 
da offrire al museo: Rihanna, One Direction, Justin Bieber, Steve Martin, Miley Cyrus, Taylor Swift, Jennifer Lopez, ma 
anche Beatles, Elvis Presley, Michael Jackson, Bob Marley e tanti altri artisti. 
Una stanza del museo è dedicata ai politici. Troviamo quindi Barack Obama, Nelson Mandela, il Dalai Lama, David 
Cameron, Angela Merkel e tanti altri. Adolf Hitler si troverà però nella Chambers of Horror, la stanza degli orrori 
dedicata a tutto ciò che di terrificante ha prodotto l'uomo nella storia. Quindi anche torture medievali, assassini illustri 
tra i quali non poteva mancare Jack Lo Squartatore. A proposito del passato, nel taxi londinese dello Spirit of London 
– altra sezione a parte del Madame Tussauds -, il visitatore viene immerso nella City dei secoli passati. 
Risponde alla passione tutta british per i re la sezione dedicata alla famiglia reale britannica al gran completo. Davanti 
a tutti la regnante regina Elisabetta II, ma a seguire tutta la famiglia dal sangue blu e rispettivi consorti di nascita 
volgare. Presenti dunque anche Kate Middelton e il principino William. Si ricongiunge alla "famiglia" anche la 
Principessa del Galles Diana. 
Se il Museo delle cere era in passato una tipica attrazione per famiglie, in cui era possibile portare i bambini di qualsiasi 
età, ancora di più lo è oggi grazie ad un reparto dedicato a Star Wars. Tutto il mondo di George Lucas è a portata di 
mano e sarà possibile incontrare Luke Skywalker, Yoga, Han Solo e compagnia. 
Il Museo delle cere di Londra si trova a Marylebone Road, nell'area della Città di Westminster, arrivarci è 
semplicissimo: si trova nei pressi della fermata della metro di Baker Street. 
Il prezzo standard per un adulto per un biglietto acquistato direttamente alla cassa è di £34, online è £23.80 (£20.65 i 
bambini): la prenotazione deve essere però effettuata almeno un giorno prima della visita. 
Il Premium ticket permette di saltare la fila, ma comporta una spesa francamente inconcepibile: £70 per gli adulti e 
£60 per i bambini. Si acquista solo online. 
 
RISPONDI 

Livello A2 e B1 Livello B1 

1 Dove si trova il Museo Madame Tussaud? 6 Perché il museo delle cere si chiama Madame Tussaud? 

2 Quali personaggi sono rappresentati? 7 C’è un unico prezzo per l’ingresso? 

3 Dove si trova il Museo Madame Tussaud? 8 Sono rappresentati anche episodi storici? 

4 Conviene comprare il biglietto online o alla cassa? 9 Il museo è molto visitato?  

5 La famiglia reale inglese è composta solo da aristocratici? 10 Che cosa significa “alta stagione”? 

 



 

Livello A2 e B1 

IL CLIMA 

La Terra presenta otto zone climatiche diverse: 
1. La zona polare, le temperature sono rigide tutto l’anno, la neve ed il gelo sono costanti, il ghiaccio non si scioglie 

mai (Polo Nord – formato solo da un mare ghiacciato - e Polo Sud – vero e proprio continente, più vasto dell’Eu-
ropa); 

2. La zona montana, caratterizzata da freddo intenso, ma le nevi sono perenni solamente sulle cime più elevate 
delle montagne; 

3. La zona temperata-umida, qui si possono riconoscere le quattro stagioni (inverno, primavera, estate, autunno); 
4. La zona temperata fredda, con inverni lunghi e freddi ed estati fresche; 
5. La zona temperata-secca con scarsa piovosità, inverni miti ed estati secche e calde; 
6. La zona desertica o semi-desertica, con giornate estremamente calde e notti fredde, piogge scarse; è quasi 

impossibile praticare l’agricoltura; 
7. La zona subtropicale, con inverni miti ed estati calde e umide; 
8. La zona equatoriale, le temperature non variano nel corso dell’anno e sono caratterizzate da una fortissima 

umidità e da un caldo soffocante tutto l’anno. 
Le varie zone climatiche danno origine a diversi ambienti: 

a. La montagna 
b. I fiumi ed i laghi 
c. La macchia mediterranea 
d. La foresta pluviale 
e. La savana 
f. Il deserto 
g. La tundra (a sud del Circolo Polare Artico, vegetazione composta da muschi e licheni) 
h. I Poli (Artide e Antartide) 

 

Esercizi A2  
Che tipo di clima caratterizza il tuo Paese? 
Perché nella zona desertica è quasi impossibile 
praticare l’agricoltura? 

Esercizi B1 
Definisci con parole tue i termini in grassetto 
Indica un nome geografico per ogni ambiente 
climatico proposto (esempio: MONTAGNA → Alpi, 
Pirenei, Ande…) 
C’è differenza fra clima e temperatura? 

 

• Associa le parole della colonna di sinistra alle definizioni della colonna di destra (A2 e B1) 

Macchia mediterranea Ciascuno dei due punti estremi (settentrionale e 
meridionale) dell’asse su cui la Terra ruota 

Foresta pluviale Zona caratterizzata da muschi e licheni, presente nelle 
regioni semi-glaciali 

Savana Zona spoglia di vegetazione con piogge rarissime 

Deserto Fitta boscaglia di arbusti sempreverdi 

Tundra Zona caratterizzata da stagioni secche che si alternano a 
stagioni con abbondanti piogge 

Polo terrestre Selva formata da piogge intense, tipica delle zone 
equatoriali 

 



 

Livello A2 e B1 

Il clima europeo 

Il clima è l’insieme delle condizioni atmosferiche (ambientali) che caratterizzano una regione; il clima è l’andamento 
abituale del tempo atmosferico in un preciso luogo. La temperatura, invece, è il grado di calore di un luogo in un preciso 
momento del giorno, del mese o dell’anno. 
Il CLIMA è determinato dalle temperature, dalla frequenza delle piogge, dalla presenza dei venti, ma anche dalla 
posizione geografica. La posizione geografica di una regione si calcola in basse alla sua: 

• latitudine (le linee che dividono la Terra in modo orizzontale; fra queste “linee orizzontali” occorre ricordare 
l’Equatore, il Tropico del Cancro – a nord - ed il Tropico del Capricorno – a sud),  

• longitudine (linee verticali),  

• altitudine (la distanza dal livello del mare). 
L’Europa si colloca quasi interamente nella fascia climatica temperata o temperata-fredda; solo alcune zone della 
Scandinavia e della Russia si trovano oltre il Circolo Polare Artico. La fascia temperata presenta quattro stagioni ben 
definite, l’inverno può essere freddo, ma mai polare, l’estate è calda, ma mai tropicale, la piovosità è abbondante, ma 
equilibrata. 
Il clima temperato favorisce l’agricoltura, l’allevamento, lo sviluppo di foreste, lo scambio di uomini e di prodotti e, 
dunque, la presenza umana. 
Anche la morfologia dell’Europa (la forma e la struttura del continente) facilita le attività umane e l’insediamento di 
popolazioni fin dalle epoche antiche; l’Europa, infatti,  

• è per circa 2/3 (due terzi) pianeggiante (pianure e bassi altipiani),  

• le coste europee sono molto frastagliate: il mare penetra nelle aperture della terra rendendo il clima più mite, 

•  la corrente del Golfo fa sì che gli inverni non siano rigidi (a parte nelle zone più settentrionali, i fiumi o i mari 
europei non ghiacciano). 

 
La corrente del Golfo , insieme alla corrente nord-atlantica, è una potente corrente oceanica calda dell'emisfero boreale 
(parte settentrionale della Terra), presente nell'Oceano Atlantico Settentrionale. Nasce nel golfo del Messico e trasporta 
acqua calda tropicale verso l'Atlantico settentrionale, dove si raffredda, in prossimità del circolo polare artico, e si 
inabissa. Tale corrente è di vitale importanza per la mitigazione del clima dei paesi europei che si affacciano sull'oceano 
Atlantico: Portogallo, Spagna, Francia, Irlanda e Gran Bretagna e Islanda, con la sua influenza che si estende fino 
alla Scandinavia e oltre. 
La latitudine è la distanza angolare di un punto dall'equatore e la longitudine è la distanza angolare di un punto da un 
arbitrario meridiano di riferimento lungo lo stesso parallelo del luogo (misurati in gradi). Dal 1884 il meridiano 
fondamentale di riferimento è convenzionalmente fissato a Greenwich, presso Londra. La sua longitudine è quindi 0°. 
L'altitudine è la distanza, misurata lungo la verticale del punto considerato sulla superficie terrestre, dal livello del mare. 
 

Livello B1 

Descrivi con parole tue che cos’è il clima e spiega perché climi diversi danno vita ad ambienti diversi. Descrivi 
anche quale clima e quale stagione preferisci motivando la tua scelta 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_nord-atlantica
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_oceanica
https://it.wikipedia.org/wiki/Emisfero_boreale
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atlantico_Settentrionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Golfo_del_Messico
https://it.wikipedia.org/wiki/Circolo_polare_artico
https://it.wikipedia.org/wiki/Clima
https://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_europei
https://it.wikipedia.org/wiki/Portogallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Islanda
https://it.wikipedia.org/wiki/Scandinavia
https://it.wikipedia.org/wiki/Latitudine
https://it.wikipedia.org/wiki/Equatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Longitudine
https://it.wikipedia.org/wiki/Meridiano_(geografia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Parallelo_(geografia)
https://it.wikipedia.org/wiki/1884
https://it.wikipedia.org/wiki/Meridiano_di_Greenwich
https://it.wikipedia.org/wiki/Meridiano_di_Greenwich
https://it.wikipedia.org/wiki/Greenwich
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/Altitudine
https://it.wikipedia.org/wiki/Crosta_terrestre
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare


 

Livello A2 e B1 

1) Completa (Greenwich, latitudine, paralleli, longitudine, meridiani, Equatore) 
Le linee immaginarie che circondano la Terra si chiamano ____________________, quello più grande è 
l’____________________. Quelle che dividono la Terra in tanti spicchi si chiamano _____________________, quello 
fondamentale passa per _______________________. 
La distanza di un luogo dall’Equatore si chiama _______________________, mentre la distanza dal meridiano 
fondamentale si chiama _______________________. 

2) Scrivi all’interno del disegno i nomi (zona polare artica, zona temperata boreale, zona polare antartica, zona 
torrida, zona temperata australe, Tropico del cancro, Equatore, Tropico del Capricorno) 

 

3) Collega con le frecce ogni clima alle sue caratteristiche 

 
Non è mai freddissimo o caldissimo e cambia a seconda delle stagioni. CLIMA TORRIDO 

È caldissimo, vi sono grandi deserti, ma anche grandi foreste rigogliose. CLIMA GLACIALE 

È freddissimo e i ghiacci sono perenni. CLIMA TEMPERATO 

 

 


