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Esercizi per la scuola secondaria di primo grado 
Per l’accertamento delle conoscenze relative alla geografia dell’America centrale e meridionale 
 
LO SPAZIO FISICO E POLITICO 
 
1. Servendoti di un atlante, OSSERVA le carte fisico-politiche dei Paesi dell’America centrale e 
meridionale e RISPONDI alle domande. 
 
a. Il territorio dell’America centrale è 

prevalentemente: 
A. � pianeggiante. 
B. � collinare. 
C. � montuoso. 
 
b. Quale Stato dell’America centrale non ha 

confini marittimi? 
A. � Guatemala. 
B. � Cuba. 
C. � Nessuno. 

c. In America meridionale il clima è 
prevalentemente: 

A. � equatoriale e tropicale umido. 
B. � desertico e tropicale secco. 
C. � atlantico e montano. 
 
d. Qual è il fiume più lungo e importante 

dell’America meridionale?  
A. � Rio della Plata. 
B. � Rio delle Amazzoni. 
C. � Paranà. 
 

LA CULTURA, LA POPOLAZIONE E LA SOCIETÀ 
 
2. SOTTOLINEA l’alternativa corretta tra le due proposte in corsivo. 
 
a. Il Messico ha ereditato due grandi culture: quella delle popolazioni native e quella dei colonizzatori. 
Le due civiltà si scontrarono violentemente e furono gli europei / indigeni prevalere, mentre le civiltà 
precolombiane scomparvero per malattie sconosciute o massacri. 
b. Le favelas sono baraccopoli / quartieri residenziali situate nelle periferie delle grandi città come Rio 
de Janeiro. 
c. In Brasile e in Argentina la densità di popolazione è molto bassa / alta per via della grande quantità 
di spazio ospitale / inospitale; la popolazione è prevalentemente urbana / rurale. 
 
LE CITTÀ  
 
3. INDICA se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F). 
 V F 
a. La città di Tijuana e quella di San Diego sono divise da un muro, costruito con lo scopo di 
regolamentare gli ingressi negli Usa da parte di latinoamericani. � � 
b. Il Natale di Rio de Janeiro attrae ogni anno milioni di turisti.  � � 
c. La più importante e popolata città cilena è la capitale Santiago del Cile.  � � 
 
LE REGIONI E L’ECONOMIA  
 
4. ASSOCIA i nomi delle regioni alle definizioni corrispondenti. 
 
a. Patagonia     b. Pampa     c. Amazzonia 
 
A. È una distesa pianeggiante che ospita la risorsa boschiva più importante e ricca del mondo. 
B. È una distesa di freddi altopiani e steppe situata ai piedi delle Ande meridionali, che si estende fino 
all’arcipelago della Terra del Fuoco e attrae numerosi turisti. 
C. È una distesa pianeggiante, fertile e priva di boschi, compresa fra le Ande cileno-argentine e l’oceano 
Atlantico, adatta all’agricoltura e all’allevamento. 


