TEST D’INGRESSO DI GEOSTORIA
LICEO –CLASSICO-LINGUISTICO-Scientifico
ALUNNO/A: …………………………………………..
Classe ……….. Sezione…………

Data…………………………….

STORIA
1. Colloca in ordine cronologico le seguenti date:
•
•
•
•
•
•

101 a.C.
14 d.C.
454 a.C.
330 a.C.
1623 d.C.
850 a.C.

2. Qual è la sequenza cronologica esatta delle seguenti date? Segna con una crocetta quella corretta.
•
•
•

1348, 2 d.C., 31 a.C., 480 a. C., 1789, 1100 d.C., 47 d.C., 313 d C.
480 a.C., 31 a.C., 2 d C., 47 d.C., 313 d.C., 1100 d.C., 1348, 1789.
480 a.C., 31 a.C., 2 d.C., 47 d. C., 313 d.C., 1789, 1348, 1100

3. Completa:
• Il secolo VII a. C. comprende gli anni dal…………al……………
• Il secolo XV d. C. comprende gli anni dal…………al……………
• Il secolo I d. C. comprende gli anni dal…………al………………
• Il secolo I a. C. comprende gli anni dal…………al………………
• Il 1642 d.C. fa parte del………………… secolo
• Il 323 d.C fa parte del………………… secolo
4. Ecco una serie di eventi storici. Scrivi accanto a ciascun evento la lettera corrispondente al periodo
storico cui appartiene.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unificazione d’Italia
Distruzione di Troia
Scoperta del fuoco
Caduta del muro di Berlino
Scoperta dell’America
Caduta dell’Impero Romano d’Occidente
Incoronazione di Carlo Magno
Nascita della Repubblica italiana
Rivoluzione francese
Resistenza

A. Preistoria
B. Età antica
C. Età medioevale
D. Età moderna
E. Età contemporanea
5. Colloca i seguenti avvenimenti nell’area geografica dove sono accaduti.

• La nascita di Cristo
• La civiltà babilonese
• La presa della Bastiglia
• La democrazia ateniese
• Il fascismo
• Il nazismo
• La guerra fredda
6. Il brano che segue ti propone stralci di interviste fatte a ragazzi come te. Scegli l’affermazione che
più ti colpisce e spiegane il perché.
D. Se potessi fare un viaggio nel passato, dove andresti?
R. Avrei voluto vivere negli anni sessanta. A fare…non lo so. Loro avevano un sogno e non hanno saputo
realizzarlo, non è che penso che io sarei riuscito a realizzare il loro sogno, però avrei potuto dare il mio
contributo…esserci.
R. Andrei nella Grecia antica, forse ad Atene. Sarei un ateniese e farei quello che fanno tutti gli Ateniesi.
Sarei un uomo, penso. Sì, un uomo…però non un guerriero, non mi piace. Piuttosto, forse,…un
insegnante.
R…nella Preistoria, l’uomo primitivo, perché ci sono ancora tante belle cose da inventare e da fare e
anche mi ispira. Mi piacerebbe andarci con le conoscenze che ho adesso, così farei bella figura. La
ruota??...Visto..sono stato io!
R. Nel passato mi piacerebbe l’Ottocento. Quei vestitoni, i balli…avevano dei vestiti, per me, a
quell’epoca, fantastici!
D. E se uno straniero ti chiedesse cos’è stata la Resistenza in Italia?
R. Non lo so.
R. Non la so proprio la Resistenza, neanche mi interessa, perché tanto è passato come fatto, ormai adesso
siamo qui…e dobbiamo avere una vita nostra, e dobbiamo non pensare a cinquant’anni fa, o quaranta, che
cosa succedeva…..
R. Ah, bè, che è stato un periodo difficile, anche quello lì, sicuramente…il vuoto…ah…sempre le solite
cose: che è stato un periodo difficile, tormentato.
R. È stato un movimento di persone che si sono unite per fronteggiare il nemico. È vero che hanno difeso
la loro patria. Ed erano persone che ci credevano in quello che facevano, io non lo avrei fatto. No,
assolutamente non lo avrei fatto, perché non ho degli ideali, mentre loro avevano una fede.
GEOGRAFIA
1. Abbina i seguenti Paesi al continente di appartenenza:
1. Marocco
2. Albania
3. Thailandia
4. Australia
5. Canada
6. Estonia
7. Nepal
8. Argentina
9. Corea del Sud
10. Pakistan
11. Nuova Zelanda
12. Messico

A. Europa
B. Asia
C. Africa
D. America
E. Oceania

2. Individua tra i seguenti i cinque Paesi che fanno parte dell’Unione Europea:
•
•
•

Francia
Spagna
Norvegia

•
•
•
•
•
•

Polonia
Italia
Svizzera
Russia
Belgio
Ucraina

3. Collega le seguenti attività con i rispettivi settori economici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Turismo
istruzione
pesca
allevamento
industria
finanza
agricoltura
telecomunicazioni
commercio

A. Settore primario
B. Settore secondario
C. Settore terziario

4. Collega gli ambienti naturali alle rispettive caratteristiche:
1.
2.
3.
4.
5.

Savana
foresta pluviale
deserto
taiga
tundra

A. aridità
B. muschi
C. erba e radi alberi
D. assenza di riposo vegetativo
E. conifere

5. Indica per ogni termine la definizione corretta tra quelle proposte:
a. Il planisfero è
- la raffigurazione della Terra su una superficie sferica
- la raffigurazione della Terra su tavole di grande dimensione.
- la raffigurazione della Terra su di una superficie piana.
b. L’Equatore è
- il parallelo più lungo, equidistante dai poli.
- il parallelo che unisce i punti più caldi della Terra.
- il parallelo più lungo e più vicino al Polo sud.
c. La longitudine di un punto è
- la sua distanza dall’Equatore, identificata in gradi e frazioni di grado sull’arco di meridiano
passante per quel punto
- la sua distanza dal meridiano di riferimento, misurata in gradi e frazioni di grado sull’arco di
parallelo passante per il punto stesso.
d. La latitudine di un punto è:
- la sua distanza dall’Equatore, identificata in gradi e frazioni di grado sull’arco di meridiano
passante per quel punto.
- la sua distanza dal meridiano di riferimento, misurata in gradi e frazioni di grado sull’arco di
parallelo passante per il punto stesso.
e. L’emisfero è
- ciascuna delle due parti uguali in cui è divisa la Terra dall’Equatore o da un meridiano.
- la raffigurazione della Terra su una superficie sferica
f. L’ecumene è
- la parte di Terra abitata dall’uomo
- la parte di Terra non abitata dall’uomo.
6. Segna con una crocetta le risposte esatte:
A. L’emisfero australe è situato a nord dell’Equatore.

B. L’emisfero boreale è situato a sud dell’Equatore.
C. L’emisfero australe è situato a sud dell’Equatore.
D. L’emisfero boreale è situato a nord dell’Equatore.
7. Per ognuno dei seguenti Paesi indica se appartiene al gruppo dei Paesi più sviluppati (A) o al gruppo
dei Paesi meno sviluppati (B):
1. Repubblica democratica del Congo.
2. Regno Unito.
3. Giappone
4. Corea del Nord.
5. Svezia
6. Colombia
7. Bangladesh.
8. Stati Uniti.
9. Germania.
10. Albania.

