
VERIFICA DI GEO-STORIA
AMERICA DEL CENTRO-NORD

(a cura di Luigi Ambrosi)

1) L’ America Centro-Settentrionale si trova nell’emisfero: nord sud 
2) E’ grande circa due volte e mezzo l’E…………ma ha meno abitanti, circa ……milioni. 
3) Gli studenti americani sui loro planisferi vedono l’Europa a: Est Ovest ; invece l’Asia 
la vedono a: Est Ovest 
4) Tra Nord America ed Europa si estende l’Oceano A………… mentre tra Nord 

America ed Asia si estende l’Oceano P…………... 
5) Il Nord-America è separato dall’ Asia dallo Stretto di B………… 
6) L’America Settentrionale è separata dall’America Meridionale dallo Stretto di 

P……... 
7) Le catene di monti più importanti sono le M…………….. R………….e gli 

A…………… 
8) I fiumi più noti sono il M…………………….(che nelle lingua dei Nativi vuol dire 

“Grande Fiume”), il Rio G………., il C……………. 
9) I laghi più grandi sono disposti nella Regione dei G…….. L………. 
10) Tra Messico e Stati Uniti si estende il Deserto M………….. 
11) Il centro degli Stati Uniti è occupato dalle Grandi P………….. 
12) La gran parte del territorio canadese è occupato da grandi foreste di c………… 
13) Tre penisole sono a nord l’A………….., a sud la C……………. e la F………….. 
14) Il Nord-America comprende anche l’isola più grande del mondo, la 

G………………….. 
15) A sud, nel Mar dei Caraibi (o Mar delle Antille) l’isola più grande è quella di 

C………;  poi vi sono le isole B……………. e l’ isola E………… su cui sbarcò 
Cristoforo Colombo 

16) I tre Stati del Nord-america sono: C……………, M……………., e S…….. U……… 
17) Le capitali: del Canada è O………..;degli Stati Uniti è W……………., del Messico è 

Città del M………..….. che è anche la città più popolata del mondo. 
18) Stati del Centro America sono (aiutati con la cartina) su isole: C………, H………,  

Rep.D……………; G.…………; sul continente: G……………., El S……………, 
H……………., N……………,P………….., Costa R…… 

19) Al centro nord l’ I…………… (e in parte il francese), a sud lo S…………….. 
20) La religione prevalente è quella Cristiana, sia P………….. sia C……………; i Nativi 

e diversi discendenti degli schiavi africani sono A…………; numerosi afro-americani 
negli Stati Uniti sono I……………. 



21) I primi a scoprire il Nord-America furono gli asiatici di origine m…………… dai 
10.000 ai 30.000 anni fa attraversando lo stretto di B………… 

22) Alcuni studiosi dicono che nell’antichità ci arrivarono anche i F……….., altri 
sostengono che 70 anni prima di Cristoforo Colombo ci arrivarono i C……… 

23) I primi europei a sbarcare nel nord America furono i V………….. La conquista e 
l’invasione europea delle Americhe iniziò però con C. Colombo che le scoprì 
nell’anno ………; i Nativi del luogo furono chiamati Indiani perché gli europei 
credevano di essere sbarcati in I…… 

24) Il nome America deriva dal nome del navigatore fiorentino A…………. Vespucci che 
per primo capì che gli europei avevano scoperto un continente nuovo e non la Cina 
o l’India e. disegnò la mappa geografica delle coste americane ad inizio del 1500. 

25) Dopo i conquistadores spagnoli, in centro-nord America arrivarono emigranti 
I……… e F……….. e con la forza furono portati anche A…………. 

26) I nuovi colonizzatori europei con lunghe guerre soprattutto contro I………….. e 
S………. ottennero poi l’indipendenza dai paesi di origine e fondarono Stati 
indipendenti 

27) Le antiche popolazioni di Nativi furono in gran parte sterminate ed i sopravvissuti 
furono chiusi in r…………. 

28) Successivamente negli Stati Uniti scoppiò una guerra civile tra il nord industriale e il 
sud agricolo e schiavista; vinse il ………. ; le industrie crebbero grandemente 
attirando molti i……………. da tutta Europa; gli Stati Uniti si affermarono così come 
la maggior economia i……………….. del pianeta nel secolo scorso. 

29) Gli Stati Uniti, dopo aver vinto le due guerre mondiali, e la guerra “fredda” contro 
l’URSS, sono diventati la principale p…………. economica, politica e militare del 
pianeta. Sono però il paese con più d………… al mondo, e le guerre in I……… ed 
A…………... stanno logorando la loro supremazia sul resto del pianeta 

30) In economia attualmente la sua supremazia è messa in discussione da nuove 
potenze economiche, come la C……., l’ I………, ed anche da numerosi Stati degli 
altri continenti e dalla stessa E…………; 


