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AMERICA DEL SUD: VERIFICA DI GEO-STORIA 

1. L’America meridionale si trova prevalentemente nell’emisfero: Nord Sud 
2. E’ grande quasi due volte l’E…………., ma ha meno abitanti, circa la metà, …….. milioni 
3. Noi europei nei nostri planisferi vediamo il sud america a Est Ovest ed a: Nord Sud 
4. Tra Nord e Sud America, separati dallo Stretto artificiale di P………. ,si estende il mare che 

prende il nome dall’antico popolo dei Caribi , il mar dei ………… 
5. Lo stretto di Drake separa il Sud America dall’Antartide, mentre lo stretto di M…………… 

lo separa dalla Terra del Fuoco 
6. La catena di monti più lunga (del Mondo) è la Cordigliera delle A……, ricca di vulcani; la 

sua cima più alta è l’ A……………. 
7. Il fiume più lungo (e il più vasto del mondo) è il Rio delle A………………; (altri fiumi 

sono il P…………. e l’O …………) 
8. Poche le isole del Sud America, oltre a Trinidad e Tobago, le isole delle tartarughe 

giganti,cioè le G…………….., la Terra del F............, le F………….. (Malvines) colonie 
inglesi; appartiene anche al Sud America (Perù) l’Isola di P……….. 

9. Il lago più grande, ed all’altitudine più alta del mondo, è il lago T…………… 
10. La più grande foresta di latifoglie del mondo, e polmone della terra, è l’ A………………..; 

c’è un solo aridissimo deserto, quello di A…………….. 
11. A sud si estendono le grandi pianure chiamate P…………; qui più si scende a sud più il 

clima diventa ……………. 
12. Tra i principali Stati ricordiamo il B………….. con capitale B………….. , l’A……………. 

con capitale B…………. A…………., il P…… con capitale L……….; Altri Stati sono 
l’E………….., la B…………, il V…………., la C…………… e lo Stato più lungo, il C…. 

13. In Perù è famosa l’antica capitale C………. con le rovine di Machu Pichu, dove l’Inca 
celebrava il culto del Dio Sole; pure famosi sono i giganteschi disegni di animali visibili 
dall’alto, le linee di N………. 

14. La Francia possiede ancora una grande colonia da cui avvengono i lanci s………. europei, la 
Guyana francese 

15. La religione di gran lunga più diffusa è quella Cristiana C…………….., seguono poi 
religioni A……………dei discendenti dei nativi e degli africani fatti immigrare con la forza. 

16. La lingua di gran lunga più parlata è quella S……………, segue quella P……………. in 
Brasile; sopravvivono ancora lingue dei nativi come, sulle Ande, la lingua Q……... dell’ 
antico impero Inca 

17. La scoperta europea delle americhe, nel …….., diede agli immigrati europei, oltre a oro, 
argento e terre in quantità, anche cibi nuovi quali: M…….., F…………, Pa………, 
Po………..,Z……., A……….., C………., e la carne di T………….. 

18. I popoli nativi di entrambe le Americhe sono ora chiamati A…………….; il termine latino-
americani comprende invece anche i figli degli emigrati E…………… di origine latina. 

19. Oltre ai discendenti degli europei (circa metà della popolazione) e agli amerindi, il resto 
della popolazione è composto da africani e m……………, cioè figli di diversi popoli. 

20. Prima o durante l’invasione degli europei in centro-sud america sono vissuti numerosi 
popoli tra i quali gli O……….., A…………, M……., e sulle Ande il popolo quechua 
governato dagli I….. Le antiche civiltà delle Americhe sono chiamate anche civiltà pre-
colombiane perché precedenti all’arrivo di C. C…………… 

21. Per numerosi storici, con l’arrivo degli europei nelle americhe nell’anno….. , è stato 
provocato il più grande sterminio, l’O……………degli Amerindi, nella storia dell’umanità. 

22. Nelle americhe non si sviluppò l’uso della ruota perché non esistevano animali da t……. 



dal sito PavoneRisorse – a cura di Luigi Ambrosi

23. La civiltà Maya fu la prima ad inventare il numero …… , a produrre il più preciso 
c……………., ed a calcolare la distanza esatta tra la Terra e V…………. Inventarono anche 
un gioco con la palla da cui nacque il moderno gioco del c………. 

24. Purtroppo gran parte delle loro patrimonio scritto fu fatto distruggere per cancellare la loro 
memoria e favorire la cristianizzazione: in questa opera di distruzione si distinse Diego De 
Landa, un v……………; di quanto resta, famoso è il libro maya P……… Vuh. 

25. L’Inca del Perù governava un popolo molto abile nell’arte o……...., nella c………….e nella 
t……………….; l’impero esigeva molte tasse ma garantiva lavoro ed assistenza a malati ed 
anziani. 

26. In centro e sud-america, tra i più noti conquistadores spagnoli vi fu C………. che distrusse 
l’impero A……… di Montezuma II e P…………. che distrusse l’impero quechua dell’ 
I…….. Athaualpa. 

27. La scoperta delle Americhe fu determinata dalla alleanza di Turchi e Veneziani che 
impedivano a chiunque di commerciare a Est con l’Asia; Genova, Spagna e Portogallo 
furono così costretti a cercare una strada verso l’Asia passando da O……. L’oro e l’argento 
delle Americhe permisero poi agli Europei di poter scambiare merci con i paesi asiatici, 
soprattutto con gli arabi, e con I……. e C…….. . 

28. Per lavorare nelle terre conquistate dai coloni europei e trasformate in piantagioni, furono 
fatti emigrare a forza come schiavi milioni di A…………... ; per questo nelle Americhe le 
persone di pelle nera sono decine di milioni. 

29. Successivamente, come accaduto nel nord-america, i coloni e le popolazioni centro-sud 
americane si ribellarono al dominio di Spagna e Portogallo e nel corso del 1800 
conquistarono l’ i……………....Un grande rappresentante di queste lotte fu Simon B……… 

30. Nel corso di quest’ultimo secolo il centro-sud america è finito sotto l’influenza degli 
S………U……… che spesso hanno installato o sostenuto numerosi colpi di Stato e dittature 
militari; tra le più sanguinose e recenti ricordiamo le dittature in C……., in A…………….. 
ed in G……………….. che , basandosi sullo sterminio sistematico degli oppositori, hanno 
reso tragicamente famoso il termine “D……………………….” Attualmente diversi Stati 
sud-americani stanno cercando di liberarsi dall’influenza degli ………. 


