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.........................................……..........................               Classe 5^ tur. Serale  
 
 
 
 
 
 
1. Completa il brano seguente, scegliendo tra i termini sottoelencati quelli corretti.  
"Il sistema Laurenziano”  tra USA e Canada è formato da 5 grandi ..........................................  , Superiore, 
Michigan, Huron, ........................................... ed ........................................................ che confluiscono nel 
fiume .....................................................................  considerato di grande importanza perché è collegato ai 
laghi con una ................................ di numerosi canali ...................................................., che permettono il 
collegamento dall’Oceano Atlantico alle città sulle sponde dei laghi come .................................................. 
e ............................................................................... 
 
termini tra cui scegliere quelli da inserire: rete - Missouri - Onega - Phoenix - New York - Chicago - 
Detroit - Cleveland - Los Angeles -  laghi - Mississippi - Salt Lake - Erie - Golfo del Messico - 
Ontario - bacino idrografico - San Lorenzo - navigabili –  affluenti - lago artificiale   (4) 
 
 
 
 
 
 
 
L’insediamento in questa zona degli USA è a ______________________, rado e diffuso, 
numerose fattorie isolate sono state abbandonate negli ultimi decenni, mentre le terre 
vengono accorpate qua e là, secondo gli interessi miliardari dell‘____________________. 
Il ___________________ insieme ad altri cereali domina ancora incontrastato il paesaggio 
del wheat belt,  nelle zone in cui il clima secco impedisce altre coltivazioni. Dove invece il 
clima si fa più umido vengono associati in coltivazione ____________ e ______________ 
dando origine al corn-soy belt, attrezzato con tecniche sempre più moderne di irrigazione. 
In molti casi il sistema irriguo condiziona la geometria stessa degli appezzamenti, che si 
caratterizzano dalle forme arrotondate degli impianti. Questo territorio viene definito come 
la regione delle ________________________________ chiamata nella parte più irrigua  
___________________________ e in quella più arida _____________________________ 
 
termini tra cui scegliere quelli da inserire: 
Melting pot - grandi pianure - grano - alta densità  - Far West - Nord-Est - Gran 
Bacino - bassa densità  - Appalachi - San Lorenzo - Mississippi - Middle West - Great 
Planes -agribusiness  - antica - Agricoltura biologica - orzo - Mountain -  mais -  soia - 
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8. Indicare i nomi degli Stati sulle righe predisposte, poi segnare con un simbolo sulla carta gli Stati della 
Nuova Inghilterra, della regione dei Laghi, degli Stati del vecchio Sud e degli Stati della montagna: 
 
1. Nuova Inghilterra _______________________________________________________________________________ 

2. Regione dei Laghi  ______________________________________________________________________________ 

3. Stati del vecchio Sud  ______________________________________________________________________________ 

4. Stati della Montagna _______________________________________________________________________________ 

             (8) 

2. 

Quali sono i principali climi negli USA e quali sono le loro caratteristiche?    (8) 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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