
Alunna/o: ………………………………………………… 
 

Prova di comprensione e analisi del testo 
 
Rispondi in modo appropriato, corretto e preciso alle seguenti domande di comprensione del testo, tenendo 
conto che è suddiviso in sette capoversi. 
 
Analisi preliminare dell’articolo: 
1. Quale fenomeno illustra il titolo dell’articolo? 
2. Leggendo il titolo dell’articolo, ti aspetti di leggere un testo espositivo o argomentativo? Motiva la tua 
risposta. 
3. La riproduzione in fotocopia in bianco e nero quali elementi della pagina rende difficilmente leggibili e 
comprensibili? Motiva la tua risposta. 
 
Analisi del primo capoverso: 
4. Quale previsione demografica viene esposta? 
5. Quale aggettivo presente in questo capoverso appartiene allo stesso campo semantico (e cioè allo stesso 
ambito di significato) di un’altra parola presente nel titolo? 
6. Nel capoverso viene citata (1) un’analisi svolta dai demografi dell’Università di Washington, (2) i dati 
pubblicati dalle Nazioni Unite e (3) la rivista “Science”: quali rapporti intercorrono tra questi tre enti di ricerca? 
7. Il participio passato “pubblicata” alla quartultima riga del capoverso a quale nome si riferisce? 
 
Analisi del secondo capoverso: 
8. Quale previsione viene confutata in questo capoverso? 
9. Individua un sinonimo del verbo “assestandosi” (righe 6-7). 
10. Di quale studio è autore lo studioso Adrian Raftery? 
11. Quale significato ha l’espressione “agenda mondiale” (penultima riga)? 
 
Analisi del terzo capoverso: 
12. Quale problema genererà in futuro il fenomeno descritto e discusso dall’articolo? 
13. Quali potrebbero essere le conseguenze di questo problema? 
14. Che cosa significa che “la nostra specie” è “assai invasiva” (righe 11-12)? 
15. Quali sono i tre modi in cui potrebbe essere possibile contenere il fenomeno descritto e discusso 
nell’articolo? 
 
Analisi del quarto capoverso: 
16. A quale altro capoverso che hai già letto si possono ricollegare i contenuti del quarto? Motiva la tua risposta. 
17. A quali elementi grafici della pagina si riferiscono i dati contenuti in questo capoverso? 
18. Costruisci una tabella che contenga in modo logico e ordinato tutti i dati esposti fino a questo momento. 
 
Analisi del quinto capoverso: 
18. Che cosa significa l’espressione “la parte del leone” (riga 1)? 
19. Che cos’è il tasso di fertilità? 
20. A causa di quale fattore fondamentale l’Africa sarà il continente che aumenterà la sua popolazione fino al 
2100? 
 
Analisi del sesto capoverso: 
21. In questo breve capoverso viene esposta l’evoluzione demografica dell’Asia, e confrontata con quella appena 
esposta dell’Africa: quali sono le differenze tra questi due casi? 
22. Quali elementi grafici mettono in evidenza questa differenza? 
 
Analisi del settimo capoverso: 
23. Individua la rappresentazione più adatta dei dati previsionali esposti all’inizio del capoverso e costruiscila sul 
foglio della verifica. 
24. Quale fenomeno caratterizzerà il continente americano ed europeo? Quale problema si porrà? 


