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VERIFICA 2

UN MONDO SENZA GHIACCIO di Robert Kunzig

VALUTARE gli EFFETTI dell’azione 
dell’uomo sul paesaggio

COMPETENZA

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO
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COMPETENZA VALUTARE GLI EFFETTI DELL’AZIONE DELL’UOMO SUL PAESAGGIO

Interpretare e confrontare paesaggi anche in relazione all’evoluzione nel tempo - Utilizzare i linguaggi specifici
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1   Nel brano che hai letto si parla del Massimo Termico del Paleocene-Eocene. Che cos’è?

  un periodo di febbre che colpì molte specie viventi animali e vegetali in tutto il nostro pianeta

  un periodo di febbre, in cui le temperature si impennarono in tutto il nostro pianeta

  un periodo di febbre che causò l’aumento della temperatura dei mari, provocando forte evaporazione 
dell’acqua, intense piogge e inondazioni

2   Quale durata ebbe il Massimo Termico?

  più di 1 500 anni   più di 15 000 anni   più di 150 000 anni
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3   Un aumento improvviso e massiccio dei livelli di car-

bonio diede origine al Massimo Termico. Ma che cosa 

fu a provocare questo aumento del carbonio?

  gli studiosi ne sono certi: l’aumento dei livelli di 
carbonio fu provocato da grandi incendi che si svi-
lupparono in tutto il pianeta

  gli studiosi sono certi che le cause furono del tutto 
naturali, ma ancora non sanno indicare quali

  gli studiosi non ne sono ancora certi: l’aumento 
dei livelli di carbonio potrebbe essere stato 
causato da incendi, eruzioni vulcaniche o persino 
dallo schianto di una cometa

4   Perché è importante capire che cosa accadde sulla 

Terra durante il Massimo Termico, un periodo che ri-

sale addirittura a 56 milioni di anni fa?

  perché gli effetti del Massimo Termico si fanno 
sentire ancora oggi

  perché nel nostro futuro il Massimo Termico po-
trebbe ripetersi

  perché durante il Massimo Termico fece la sua 
comparsa l’uomo sulla Terra

5   Spiega come si crearono le fasce rosse che oggi se-

gnano i fianchi di alcuni monti. 

6   Durante il Massimo Termico, nelle acque del Mar Gla-

ciale Artico:

  la temperatura schizzò a 23 gradi costanti

  la temperatura estiva superò i 20 gradi, quando 
oggi oltrepassa appena lo zero

  la temperatura invernale superò i 20 gradi, 
quando oggi è nettamente sotto lo zero

7   Alla r. 44 del testo si sostiene che alcune specie ani-

mali «assunsero dimensioni nanesche»: spiega che 

cosa significa.

8   Gli scienziati prevedono che, se la nostra esistenza 

dovesse continuare ai ritmi attuali, la vita nelle regioni 

in cui si concentra oggi la metà dell’umanità divente-

rebbe insopportabile. In queste zone, le temperature 

estive in media:

  supererebbero i 37 gradi, di giorno e di notte

  supererebbero i 50 gradi di giorno 
e scenderebbero a meno 20 gradi di notte

  supererebbero i 50 gradi, di giorno e di notte

9   Alla r. 59 del testo compare la parola funeste: segna 

con una crocetta quali, tra i seguenti aggettivi, non 

sono suoi sinonimi.

  tragiche   improbabili   esagerate

  pericolose   disastrose

10   Perché i climatologi non parlano spesso del futuro del 

clima, così come viene descritto nell’articolo che hai 

letto?

  perché gli scettici li accusano di creare inutili 
allarmi

  perché in caso di previsioni sbagliate rischierebbe-
ro di dover pagare i danni causati dai loro errori 

  perché alla gente non interessa sentir parlare 
del clima futuro sul nostro pianeta

11   Esegui l’analisi del verbo abbiamo alimentato, che 

trovi alla r. 62 del testo, indicandone modo, tempo, 

persona e numero: 

12   Scrivi nella riga seguente l’infinito presente dei verbi 

cedette e si abbassarono, che trovi alle rr. 12 e 46 del 

testo: 

13   Osserva la frase seguente e poi indica a quali com-

plementi corrispondono le parti sottolineate: «gli 

animali, compresi forse i nostri antenati, potevano 

camminare dall’Asia all’America del Nord passando 

per l’Europa e la Groenlandia» (rr. 9-10)


