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Allieva/o :    _______________ 
 

PROVA DI COMPRENSIONE DEL TESTO 
 
Leggi con molta attenzione il testo, quindi svolgi le attività richieste.  

Tempo a disposizione: min. 20’/ max.  40’  
 
 
Il sito delle città europee 
 
 Dalla rivoluzione industriale in poi le città 
europee hanno subito modificazioni continue 
e sostanziali, ma la localizzazione e il sito 
rivelano le loro antiche origini e le ragioni alla 
base della loro fondazione, sia che essa ri-
salga al periodo greco-romano, sia a quello 
medievale. 

In molte città fu la ragione difensiva che 
influenzò la scelta del sito. In seguito alla 
caduta dell’impero romano, la situazione 
incerta dell’Europa spinse infatti la 
popolazione a ricercare luoghi difendibili. Il 
sito più sicuro fu l’altura che ospitava 
interamente la città, oppure la città sorgeva ai 
suoi piedi e sull’altura veniva costruita una 
fortezza. Belgrado o San Marino sono esempi 
del primo tipo, Edimburgo, Salisburgo, 
Budapest e Praga del secondo. Anche la 
presenza dell’acqua poteva costituire un 
mezzo sicuro di difesa: l’ansa di un fiume (ne 
sono esempi Berna e Besancon) oppure 
un’isola fluviale (Parigi) potevano offrire una 
difesa naturale. Altre città erano situate su 
isole lacustri, come Stoccolma, o marine nei 
pressi della costa, come Venezia e Mont-
Saint-Michel o ancora all’interno di zone 
paludose, come avvenne per porti fluviali di 
Rotterdam sul Reno, di Amburgo sull’Elba e 
di Varsavia sulla Vistola, difficilmente 
raggiungibili via terra, fino a quando le coste 
fluviali paludose non furono bonificate. Anche 
le insenature costiere riparate divennero sode 

di città come Lisbona e Oslo, situate in fondo 
a un fiordo. 
 Anche l’origine commerciale delle città 
può essere rivelata, guardando al loro sito: 
l’Europa è popolata di città che sorsero 
all’incrocio di strade, come Vienna, situata tra 
la strada che collegava la pianura ungherese 
con la Germania meridionale lungo la valle 
del Danubio e la strada che univa la regione 
alpina orientale con il bassopiano germanico. 
Gli estuari di fiumi, che univano il mare alle 
zone interne, furono siti privilegiati di porti e di 
città come Londra, Amburgo, Bordeaux e 
Danzica. Ma, poiché tutto il corso del fiume 
costituiva una via commerciale, molte città 
sorsero alla confluenza di due fiumi, come 
Lione e Coblenza, o nei pressi di un guado, 
come Francoforte sul Meno, Oxford e 
Utrecht; altre nei pressi di un ponte, come 
Cambridge e lnnsbruck. 

La scelta del sito per l’origine della città è 
riscontrabile in alcuni toponimi attuali: i nomi 
di città che terminano per grado o burg 
rivelano la loro origine di fortezza; le 
terminazioni furt e ford si riferiscono ai guadi; 
pont bridge e brùck ricordano la presenza di 
un ponte. 

Alcune città sorsero nei pressi di località 
estrattive o di luoghi termali, già sfruttati al 
tempo dei romani; anche in questi casi il 
toponimo è rivelatore della loro origine: si 
pensi a Bath, Wiesbaden, Aix Le Bains. 
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1. Vero o Falso?  Il testo afferma che… 
 
 VERO FALSO 
a. Le isole costituirono in passato sistemi naturali di difesa   
b. Vienna sorse in una zona di transiti e collegamenti fra aree diverse   
c. Tutte le città europee ebbero origine in epoca greco-romana   
d. Il toponimo rivela sempre il tipo di sito in cui sorse una città   _

 
2. Collega in modo opportuno alcuni elementi del “toponimo” con il tipo di origine 
 

bridge 
bruck        ragione difensiva 
burg 
ford 
furt        ragione commerciale 
grado 
pont 

 
 

_

3. Sulla base di ciò che hai letto, spiega che cos’è il “sito” di una città 
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Il sito di una città è  ___________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
_

. Scegli 
        A. L’argomento del testo:  

 il rapporto attuale fra città e territorio circostante 
 le cause della scelta del sito   
 il significato dei nomi delle città  

 

   B. Il testo è stato scritto per spiegare che … 
 gli uomini fondarono le città per motivi diversi e non sempre facili da capire 
 il nome di una città ci permette di capire se è sorta sull’acqua o sulla terraferma   

_ il sito in cui sorse una città ne rivela spesso il rapporto originario con il territorio 
 

 
. Spiega l’importanza dei fiumi nell’origine delle città europee 

 

 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
 
. Elimina dal testo tutti gli esempi, cancellandoli con un tratto di penna. Atten
erò: devi fare in modo che il testo sia leggibile anche dopo la cancellatura. 
d esempio: Esistono in Europa città molto famose: è il caso di Parigi o Londra   così SI 

          Esistono in Europa città molto famose: è il caso di Parigi o Londra  così NO  

Punteggio totale :  ______/ 10  
 

 
p.____
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p.____
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p.____
 
p.____
 _

 
p.____
 

one, 

_

 
p.____
 
 


	Allieva/o :    _______________
	PROVA DI COMPRENSIONE DEL TESTO
	Tempo a disposizione: min. 20’/ max.  40’

	Il sito delle città europee
	B. Il testo è stato scritto per spiegare che …
	Punteggio totale :  ______/ 10



