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1. Il Portogallo: completa le voci della seguente tabella. 

Lingua  

Religione più praticata  

Capitale  

Altre città 

 

 

 

Descrizione del settore 

primario  

 

 

 

 

 

Descrizione del settore 

secondario  

 

 

 

 

 

Descrizione del settore 

terziario 

 

 

 

 

2. “Portogallo: la terra del sughero”: scrivi un paragrafo in cui esponi le informazioni che ricordi su 

lavorazione, impiego e caratteristiche del sughero. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Che cosa accadde a Lisbona il 1° novembre 1755? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. La Spagna: completa le voci della seguente tabella. 

Lingue  

Religioni  

Capitale  

Altre città 

 

 

 

Comunidades che 

rivendicano la loro 

indipendenza 

 

 

 



5. Il Regno Unito: rispondi a queste domande. 

a. Qual è la forma di governo? …………………………………………………………………………… 

b. Quali sono le quattro comunità nazionali? ……………………………………………………………. 

c. Qual è la lingua ufficiale? …………………………………………………………………………….. 

d. Quali altre lingue sono parlate? Dove? ………………………………………………………………… 

e. Che cos’è il Commonwealth? ………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

f. Qual è la capitale? ………………………………………………………………………………………. 

g. Quali altre città conosci? ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. L’economia del Regno Unito: vero o falso? 

a. Il Regno Unito non rappresenta una potenza economica in Europa ………. 

b. L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea non ha avuto conseguenze sulla sua economia ………. 

c. Gli allevamenti di bovini e ovini sono molto diffusi ………. 

d. Il Regno Unito deve importare grandi quantità di carbone, petrolio e gas naturale ………. 

e. Il petrolio alimentava le fabbriche durante la Rivoluzione industriale ………. 

f. La City è la linea metropolitana di Londra ………. 

g. Molti turisti si recano nel Regno Unito per imparare la lingua ………. 

f. I treni possono raggiungere il continente europeo attraverso un tunnel sotto la Manica ………. 

 

7.  Che cosa si intende per “Questione irlandese”? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Che cosa è accaduto nel 1916 durante la Pasqua di sangue? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Che cosa è successo il 30 gennaio 1972 a Derry? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Che cosa prevede l’Accordo del Venerdì Santo del 1998? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Completa le seguenti frasi con le informazioni relative all’Irlanda.  

a. Le lingue ufficiali sono ………………………… e …………………………. 

b. La religione più praticata è …………………………………. 

c. Nel 1949 si diede come ordinamento politico quello della ……………………. 

d. La capitale è ………………………………. 

 

Ora indica se queste affermazioni sono vere o false. 

e. Per molto tempo l’Irlanda è stata un Paese ricco ……….. 

f. In passato molti irlandesi sono emigrati all’estero ……….. 

g. L’allevamento è più sviluppato dell’agricoltura ……….. 

h. Gli irlandesi non bevono molta birra ……….. 

 


