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EUROPA: VERIFICA DI GEOSTORIA

1. L’ Europa rappresenta la parte OCCIDENTALE ORIENTALE del grande 
continente Eurasiatico; osservata dalle Americhe è a EST OVEST; osservata 
dall’Africa è a SUD NORD

2. L’Europa è separata dall’Asia dai Monti U……….., dal fiume U………., dai monti 
del C………….. , dal Mar C…………., dal Mar N……. e dallo stretto del 
B…………..; l’ Europa è separata dall’Africa dal Mar M………………………. e 
dallo stretto di G………………….

3. Tra Europa e America c’è l’Oceano ………………….., e tra Europa e Polo Nord 
c’è il Mar Glaciale A……………….; il punto più a nord è in Norvegia e si chiama 
C…… N………

4. L’Europa è grande circa …… milioni di kmq ed ha circa …….. milioni di abitanti; 
lo Stato più popolato è la R…………(cap. M……..), seguita da G……………..(cap. 
B……………..), Gran B……………(cap. L……………), F……………(cap. 
P……………), S….………..(cap.M..................) e I………

5. Numerose le catene di monti: A……. e A………. Scandinave, a est U………. e 
C…..………, C……………. e B……………., a ovest i P……………: La vetta più 
alta è il monte B…………(4810 m) nelle Alpi se si esclude la catena del Caucaso, 
altrimenti le più alte cime d’Europa sono l’E……….. e il K…………. 
Le montagne del centro-sud europa sono sorte perché la zolla con il continente 
A……………. si sta spingendo verso l’Europa

6. Le isole più grandi sono, a Nord, Gran B……………, I………….., I………… ed a 
sud S……………., S……………., C……… e C………

7. Il fiume più lungo d’Europa è il fiume russo V………….; altri fiumi importanti 
sono il D………………., il R……..; famosi sono i fiumi che attraversano le 
principali capitali come Londra (il T………….), Parigi (la S………), Roma (il 
T…………) e il territorio dei castelli francesi (la L…… )

8. Il lago più grande d’Europa è in Russia , il lago L…………...ma lo Stato più ricco 
di laghi è la F………………

9. Numerose le penisole: quella a ovest comprendente Spagna e Portogallo si chiama 
I…………….; quella comprendente la ex-Jugoslavia e la Grecia si chiama 
B…………….., quella a nord comprendente Svezia, Norvegia, Finlandia si chiama 
S……………………. Inoltre vi è la nostra penisola I……………, quella danese e la 
Crimea nel Mar N…....
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10. Gli Stati più grandi sono la R……….., la F……………., la P…………………, 
l’U…………………

11. Numerosi gli atei, soprattutto nell’Europa o…………….; le religioni più diffuse 
sono quelle Cristiane: C…………… nel mediterraneo occidentale più Irlanda e 
Polonia; Cristiana P……………. nel centro –nord; Cristiana O………………. in 
Grecia e nell’Europa dell’est. Seconda religione europea è 
l’I……………...,soprattutto tra i nuovi immigrati, Albania e Turchia europea.

12. Le lingue più diffuse sono quelle di origine indoeuropea: slava, germanica, celtica
e latina (italiano, francese, spagnolo, rumeno); vi sono anche lingue non 
I…………………………… come l’ungherese, il finlandese ed il basco. Molto 
diffusa nella nostra epoca è la lingua I…………..

13. Nel neolitico l’Europa ha visto sovrapporsi popolazioni già pre-esistenti a 
popolazioni migranti da almeno tre direzioni:: la prima dall’Asia con popoli migranti 
attraverso la Grecia e lungo i fiumi D……………. e R…… dove fiorirono le prime 
civiltà europee insieme a quella minoica dell’isola di C……… Poi una seconda 
direzione via mare dal Mediterraneo: coloni F…………..ed E……………., ed i 
Popoli del M…… dalle coste dell’Anatolia. Da una terza direzione (pianure russe e 
Caucaso), sono giunti popoli nomadi ed agricoltori indoeuropei che portarono l’uso 
del cavallo e della R……… 

14. Lo sviluppo di grandi civiltà in Europa è più tardivo che in Asia e Africa: basti 
pensare che gli egiziani avevano già costruito le p…………. da oltre duemila anni 
quando ancora i milanesi vivevano sulle palafitte.. Siamo ancora nell’età del bronzo 
quando le città greche, grazie alla distruzione della città ittita di T…………..(1183 
AC) presero il controllo dei traffici di grano e altre merci con gli sciti del Mar N…… 

15. Nel primo millennio AC l’Europa entra nell’età del F……..: i C..…... occupano il 
centro-nord europa e i territori ricchi di ferro, i C…..………… e G……… 
fonderanno città e colonie nel sud europa, gli etruschi dal Caucaso si stabiliranno nel 
centro I……………..

16. Fino a metà del primo millennio AC in Europa vive un grande momento di 
espansione la G………che, oltre a fermare gli invasori p…………, sviluppa le 
scienze, le arti e la f……………. Nella famosa democrazia greca non avevano però 
ne voce ne voto le donne e gli schiavi. Continuatori della civiltà greca saranno i 
M…………….. di Alessandro Magno che la porteranno fino in India ed Egitto. 
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17. Nei tre secoli prima e dopo l’anno zero in Europa si afferma il potere di R……., 
che prima si sbarazzerà, nel mediterraneo, dei C…………….. , sottometterà gli 
E…………….. , i palestinesi e gli anatolici; poi assoggetterà in Europa le popolazioni 
celtiche (G……., B…………….,G………….., Illiri) del nord , del centro, ed in parte 
dell’est europa. 

18. Il grande numero di schiavi e l’accumulo prepotente di ricchezze altrui causano a 
Roma conflitti continui interni ed esterni, soprattutto con i G…… a cui si aggiungono 
popolazioni nomadi respinte dai cinesi, come gli U……. e gli A……….. Gli 
O…………….. di Alarico distruggono per la prima volta Roma nel 410 ma buona 
parte delle classi benestanti romane aveva già cominciato a trasferirsi a 
C…………………., poi chiamata B……………, capitale dell’impero bizantino.

19. Dopo la caduta di Roma buona parte d’Europa viene occupata da popolazioni 
germaniche e da nomadi, tra cui L.…………….., F………. e poi Vi………. ; il sud e 
l’est vengono occupati dall’impero bizantino (o Impero Romano d’Oriente). 
L’Europa entra nell’Alto M…………...., i ricchi Patrizi romani si trasformano in 
F………………… o alti rappresentanti della C…………, mentre gli antichi schiavi si 
trasformano in Servi della G…… Il re franco C……… M……….. rappresenta 
l’alleanza tra i nuovi potenti ed il P……. Nasce il F………………. cioè una sistema 
di capi che hanno il diritto ereditario sulle terre e su chi ci abita, diritto riconosciuto 
come divino dalla Chiesa 

20. Siamo nell’anno mille: La Chiesa, diventata da tempo anch’essa Stato e separatasi 
dalla Chiesa O………………. (legata invece ai bizantini) riconosce che anche le 
donne hanno l’a…………; la Chiesa Cattolica promuove le C……………. contro gli 
A…………. che avevano conquistato Palestina e nord-africa e che si espandono in 
parte d’Europa come Spagna e Sicilia. I Crociati conquistano G…………….. nel 
1099 compiendo vasti massacri. La Chiesa si scontrerà con gli altri imperatori per il 
diritto di nominare i feudatari: celebre lo scontro con l’imperatore germanico 
F…………. B………………..

21. In Europa dalle campagne si torna a vivere nelle città dove le prime fabbriche 
usano l’energia dei mulini a vento; è l’epoca dei C…………….. e compaiono i primi 
b………….. ed i primi o……………. Acquistano importanza le città marinare, più 
favorite per i commerci, come V……………. e G……………… nel mediterraneo e 
le città sul mar B………………L’espansione A……. prima e quella M………….. 
poi, garantendo la sicurezza su grandi territori, favorisce il commercio e lo scambio 
di merci e di conoscenze tra civiltà anche lontane: arrivano così anche in Europa la 
c…….. e la s………., la polvere da s………, la b…………, la porcellana e la s….., i 
mulini ad a…….., molti nuovi prodotti e piante, nuove m…………………, scienze, e 
vecchie filosofie dimenticate.
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22. La nobiltà ed i proprietari terrieri cercano di riprendere il sopravvento su 
commercianti e borghesi che però spesso si alleano con il più potente dei feudatari, il 
re, il monarca: nascono le M……………….. ereditarie, le S…………., i 
P……………., le prime forme degli S………… N………………...

23. I Turchi nel 1473 conquistano B……………,distruggono l’impero bizantino ed 
impediscono i commerci diretti con l’o………….. Genovesi, spagnoli, portoghesi e 
nord-europei devono cercare altre strade per commerciare con l’oriente. Inizia 
l’epoca delle grandi esplorazioni europee: C.C……………, per conto dei re spagnoli 
e con finanziamento delle banche g………………., utilizzando la bussola 
(c………..), mappe geografiche e vele quadre (arabe) porta gli europei a scoprire e 
poi invadere le Americhe. L’Europa si impossesserà così di oro e argento necessari 
per gli scambi di merci con gli asiatici; gli europei contribuiranno a mettere in 
contatto popoli, culture e merci di tutto mondo: è la prima grande G……….………

24. L’Europa viene per secoli travagliata da sanguinose guerre di r……………. 
(tragicamente famosa la strage degli u……………., 70.000 cristiani francesi che, 
prima assediati dalle truppe papali e poi arresisi , furono tutti uccisi nonostante la 
presenza tra loro di molti cattolici; il rappresentante del Papa disse :” uccideteli tutti, 
Dio riconoscerà i suoi !), dalle persecuzioni dei Tribunali dell’I…………….. 
Cattolica (centinaia di migliaia o secondo altri storici addirittura decine di milioni 
furono le donne,-(ma anche oppositori in genere, studiosi e scienziati-), accusate di 
essere s………..., che finirono processate, e uccise sotto tortura o sui roghi) e da 
epidemie di p…….. Le divisioni tra Cristiani daranno vita alla R………….. di Martin 
L…………. e successivamente alla Contro…………. della Chiesa papale; i Cristiani 
si divideranno ancora in C…………….…. e P..………………… nel 1500 e 1600 e la 
S……….. di Carlo V si affermerà come la maggior potenza europea, mentre nei mari 
si affermerà la potenza navale i…………..

25. L’Europa inizia l’epoca di espansione e di sopravvento sul resto del mondo che 
durerà fino alla metà del 1900; al merito di aver messo in contatto tutte le civiltà del 
pianeta si aggiungeranno però gravi responsabilità quali lo sterminio di decine di 
milioni di A…………. nelle Americhe, la tratta in schiavitù di decine di milioni di 
A…………….. (anche C.Colombo trafficò in schiavi!), e il C…………………, cioè 
l’invasione , lo sfruttamento di immensi territori e la sottomissione di intere 
popolazioni in America, Africa, Asia ed infine Oceania fino ai decenni scorsi

26. Grazie alle ricchezze accumulate l’Europa può procedere alla Rivoluzione
I……………….. che parte dalla Gran B………….. e che si estenderà 
successivamente in tutta E…………… e in quest’ultimo secolo in tutto il pianeta. 
Alla civiltà europea il merito di aver sviluppato un nuovo sistema di produzione che 
sostituisce in parte l’energia fisica umana con altre energie (v………….. ecc.), che 
ricorre ad invenzioni s……………….. e che aumenta grandemente la produzione di 
m……..



dal sito PavoneRisorse – a cura di Luigi Ambrosi

27. In Europa si sviluppa il pensiero logico e scientifico (I…………………….) 
scontrandosi con le superstizioni e spesso con le fedi religiose; in F…………… si 
scontrano duramente alla fine del 1700 le nuove classi popolari e borghesi contro il 
potere feudale della N………….. terriera e della C………. ; è la R……………… .. 
F…………………….. Il tentativo del francese N…………………. di espandere il 
potere della F…………….in tutta europa viene fermato da inglesi, austriaci e russi. 
Ma da questa epoca le classi p……………….. e le idee di L……………….. ed 
U………………….diventeranno chiaramente le protagoniste della storia europea che 
per tutto il secolo successivo daranno vita a proteste, rivolte ed i………………….. 
fino e oltre la R…………………….. R…………. nel 1917

28. Le potenze europee, dopo aver portato al culmine il C……………… spartendosi 
quanto rimaneva dell’Africa ed altri territori, scatenano la prima sanguinosa guerra 
mondiale. Al termine, sconfitti gli a……………., i t…………… e l’impero 
ottomano, i vincitori I…………. e F………… si spartiranno parte dei loro territori e 
le loro colonie. In Russia invece vanno al potere per la prima volta nella storia operai 
e contadini, insieme ai soldati che si rifiutavano di continuare la guerra: nasce 
l’U………….. S………………... dal nome dei Soviet, le assemblee popolari di 
operai e contadini. In Italia e poi in Germania, sulle rovine della guerra e sulle 
agitazioni popolari si instaurano due feroci dittature che porteranno poi molti lutti sul 
pianeta e nei propri paesi: il F…………… ed il N…………...

29. Sono ancora una volta le potenze europee a scatenare la più sanguinosa delle 
guerre della storia dell’umanità, portando morte e distruzione su tutto il pianeta: Stati 
Uniti, Unione S……………, Gran B………… e Francia hanno il sopravvento sulla 
Germania di H……., sull’Italia di M…………… e sul Giappone, i tre principali Stati 
che col loro espansionismo avevano provocato la II guerra mondiale. e che ne escono 
distrutti. Degli oltre 40 milioni di morti, la metà furono russi la cui resistenza alla 
invasione tedesca ed italiana, a partire da S………………, fu il motivo principale di 
vittoria. Questa guerra partita dalla “civile” Europa ha mostrato volti di ferocia senza 
precedenti come l’eliminazione nei campi di sterminio tedeschi di milioni di e…….., 
di zingari, di prigionieri e di oppositori appartenenti alla resistenza europea ai regimi 
nazista e fascista. Con la fine della seconda guerra mondiale l’Europa perde il suo 
primato sul mondo e finisce sotto l’influenza degli S…….. U……. e della 
U………….S………….., come gran parte del pianeta. Le ex-colonie europee ancora 
occupate si ribellano ed ottengono l’indipendenza, spesso dopo lunghe guerre.
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30. Con l’esplosione delle bombe atomiche sulle città giapponesi di H………….. e 
N…………….. gli Stati Uniti intendono affermarsi come la principale superpotenza 
del pianeta ed iniziano la G………. F…………. contro l’U……………… 
S…………….. che alla fine degli anni ’80 si dissolverà e perderà anche influenza 
sull’Europa dell’Est. Della sciolta Unione Sovietica si riafferma la R…………. come 
Stato Nazionale, mentre il resto dell’ Europa si consolida nell’ U………….. 
E…………… che prova anche a sottrarsi in parte all’influenza degli S………… 
U……………. diventati l’unica superpotenza militare del pianeta; diversi Stati 
europei adotteranno anche una moneta unica, l’E……... Negli anni ’90 la 
J…………….. si frantuma in diversi Stati dopo una sanguinosa guerra di separazione 
al suo interno (ma sostenuta anche da potenze esterne); nascono nuovi Stati tra cui 
C……………., S………………, B………………, S……………, M………….. Gli 
Stati Uniti cercano di coinvolgere l’Europa nella propria espansione sul pianeta e 
nelle guerre in I….… e A…………………, ma ci riescono solo in parte. 


