
VERIFICA DI GEO – STORIA
L’ASIA

(a cura di Luigi Ambrosi)

1. Rispetto all’Europa, l’Asia è a: EST OVEST; l’Asia è il continente più grande del 
mondo, grande oltre …… volte l’Europa ; oltre la metà dei sei miliardi di abitanti del 
Pianeta vive in Asia; ogni 10 abitanti ne vivono ……….. in Asia.

2. L’Asia è separata dall’Europa dai monti U…………, dai Monti del C…………..., e 
dallo Stretto del B………………..; invece è separata dall’Africa dal Mar 
R………..(canale di Suez) e dall’oceano I……………….; l’Asia infine è separata 
dalle Americhe dallo Stretto di B…………., e dall’oceano P……………

3. L’Asia si può suddividere in diversi territori; a Nord la fredda S…………., a Sud 
l’I……… e la calda penisola I……………… , poi l’insieme di isole Stato quali 
l’I………………….., le F………………., il G…………… e lo Sri Lanka. 

4. A oriente dell’altopiano del Pamir (o Tibetano) abbiamo i territori della C……., mentre 
ad ovest dell’altopiano abbiamo l’A………………, il P………….., l’I……… (o Persia),la 
T………….e molti altri Stati nelle steppe dell’Asia Centrale. 

5. Ai confini con Africa ed Europa abbiamo il M…….. Oriente, con la penisola desertica 
A…………..., e gli Stati di I…….., S…….., L……….., I……….., ed i territori del futuro 
Stato P……………

6. Tre Stati si estendono su un altro continente oltre l’Asia: l’Egitto ( ), la Turchia 
(…………..) e l’Indonesia (………………)

7. I fiumi sono numerosi; il più lungo è il fiume A……………. in Cina dove vi è anche il 
fiume G………, seguono in Siberia l’O…, in Indocina il M……….., in India il G……… ed 
il Brahmaputra, e andando verso ovest incontriamo il fiume I………, il T…… e 
l’E…………., il G………… in Palestina 

8. Tra i Laghi più grandi, il Mar C……...., il lago Baikal e quello d’ A……..

9. Un grande altopiano, il Pamir, giganteggia al centro dell’Asia: esso comprende la 
catena dell’ H…………… con la vetta dell’E………… , la cima più alta del mondo, la 
catena del K………… con il ….. e l’Hindukush. 

10. Importanti nella storia sono i monti A……… da cui sono partite grandi migrazioni. Ai 
confini con l’Europa c’è la catena del C…………… e quella degli U………… 

11. Tra le Isole più grandi vi sono quelle indonesiane del B…..…. e di S…………

12. Tra i deserti, quello di G…….in Mongolia, quello A………… nella omonima penisola.

13. Tre distinti caratteri fisici caratterizzano le popolazioni asiatiche: prevale il tipo 
M………………(Cina,Siberia,Mongolia,AsiaCentrale), seguito da quello I…………… 
(dall’India al Mar Rosso), mentre a sud-est abbiano i caratteri malese-indonesiano.



14. Molte le lingue, la maggiore il c………, seguita dall’a…….. in Medio oriente e dall’ 
h…… in India. 

15. In Asia rispetto le religioni prevale l’ ateismo; molto diffuso è l’I…………. dal medio 
oriente fino all’Indonesia , il B…………… nell’Asia orientale, il politeismo dell’ 
I……….….in India ed un diffuso A…….....…comprendente i culti degli avi e dei morti. Le 
F…………. sono l’unico Stato prevalentemente cristiano in Asia 

16. Numerosissimi gli Stati asiatici protagonisti nelle notizie quotidiane: la crescita 
economica di C….., I……., G……………; la guerra in A……………. e I…….; i conflitti tra 
i P……………. e L………….. verso I………; le tensioni tra Stati Uniti e I……….. e 
C…….. del Nord . 

17. Tra le grandi metropoli asiatiche ricordiamo T…… capitale del Giappone, le cinesi 
P…………. (Bejing), Honk K...... e S…….... , la capitale indiana N… D……. con 
C…………. e M……….. (Bombay); la città-Stato di S……………, la capitale dell’Iran 
T………………, dell’Irak B ………., e la capitale contesa tra israeliani e palestinesi 
l’antica città di G………………….. 

18. Al confine tra Turchia ed Europa, sullo stretto del Bosforo, si estende la storica città 
di I……………….. Tra le altre capitali asiatiche possiamo ricordare H……… del 
Vietnam, B………….. della Thailandia, G………………dell’Indonesia e Kuala 
L………….. della M…………… 

19. Nonostante l’Homo sapiens sapiens sia originario dell’Africa, è poi emigrato ed ha 
popolato maggiormente il continente …………. Le più antiche e rilevanti civiltà umane, 
insieme a quella egiziana e mesopotamica, sono state quella I…………della valle 
dell’Indo e quella C………….. lungo il fiume A………… 

20. Grandi invasioni (e migrazioni) interessarono l’Asia nei secoli A.C. provocando 
sconvolgimenti ma anche scambi di conoscenze: quelle dei re persiani C…... e 
D.…….prima, e dei macedoni di A …………… Magno poi verso l’India. Nei primi secoli 
d.c. furono proprio i cinesi a sconfiggere e respingere gli U……….. che poi si 
abbatteranno sull’impero romano.

21. Dalla penisola arabica partì una nuova invasione che unificò i territori e portò la 
religione di M….……….. dal Marocco all’India e in parte d’Europa.. Fu a seguito di ciò 
che l’Europa venne a conoscere le scoperte delle civiltà arabe ed indiane (tra cui, in 
matematica, il numero…. ed il calcolo posizionale) 

22. Dopo l’anno mille, un’altra grande invasione unificò i collegamenti dalla Cina 
all’Europa, quella dei M………….. diffondendo tutte le conoscenze della civiltà cinese. I 
M……………., guidati da G………K……., erano di religione A………….. e tolleranti 
verso le altre religioni. Si diffuse l’uso della B…………, della C…….. e della polvere da 
S……. in Europa.

23. Per gli storici , la civiltà c………… durante la dominazione mongola è stata la più 
importante per l’umanità del secondo millennio. Un famoso italiano dell’epoca fu ospite 
del capo mongolo Kubilai Khan e anche governatore in Cina , il veneziano M…. P…



24. “Cugini” dei mongoli furono i T………… che nel 1453 conquisteranno Bisanzio (l’ex-
Costantinopoli), l’attuale I………….. ponendo fine all’Impero Romano d’Oriente ed 
instaurando l’impero O……………

25. Dopo l’invasione europea delle Americhe, gli europei rivolsero le attenzioni alle 
merci e ricchezze dell’Asia, iniziarono P…………….,O………….. e S…………, poi 
F…………. e I……………… L’ India viene conquistata dagli I…………….., l’ Indocina 
dai F…………. e I…………., le Filippine dagli S…………….; Francesi ed Inglesi 
attaccheranno poi nel 1800 la C…… con la famosa guerra dell’O……. E’ l’epoca del 
C………………. europeo

26. Agli inizi del 1900 la Russia e l’Asia centrale fanno una rivoluzione e diventano 
repubbliche popolari socialiste. Con la sconfitta nella I guerra mondiale ha fine l’impero 
Ottomano ed i suoi territori in Medio Oriente passano sotto il controllo di I……………… 
e F………… che hanno bisogno del p…………. per sostenere l’industrializzazione e 
l’industri dell’a………….. Il Colonialismo diventa I……………

27. Con lo slogan “L’Asia agli Asiatici” il G………………(primo paese asiatico ad 
industrializzarsi), dopo aver invaso la Cina, partecipa alla II guerra mondiale insieme a 
G…………… ed I……… contro le colonie europee ed americane in Asia, ma viene 
sconfitto e subisce il lancio di due bombe atomiche su H…….…..… e N.………..….. 

28. Dopo la fine della II guerra mondiale (1945) molti Stati Asiatici conquistano l’ 
indipendenza: in particolare l’ India guidata da G……….. e la Cina guidata da M…., 
Nell’Indocina gli Stati Uniti prendono il posto della Francia ma dopo una lunga guerra 
verranno sconfitti dal V………… In Medio Oriente.le popolazioni si liberano dal dominio 
di inglesi e francesi ma i nuovi Stati cominciano a subire l’influenza degli 
S………..U………… Gli ebrei precedentemente perseguitati in Europa dagli europei 
vengono trasferiti in medioriente sulle terre dei P……………. e questo darà vita ad un 
lungo conflitto ancora in corso tra A……….. ed I……………. 

29. Il possesso ed il controllo dell’importante materia prima “p………..” è all’origine delle 
lunghe guerre che hanno travagliato e travagliano l’Asia occidentale ed in particolare la 
penisola A…………; tra queste guerre due sono ancora in corso in I……….. ed in 
A……………….. tra parte delle popolazioni locali e le due potenze petrolifere dominanti: 
S…….. U……….. e G…. B………………

30. Attualmente si sono sviluppate in Asia orientale due grandi economie, quella 
C…………. e quella I………………., che hanno iniziato a sfidare le economie di 
E…………. e degli S…….. U………….


