
Primaria classe 5^ Leggere e comprendere 

LA VITA DEI POPOLI: LA GRANDE MURAGLIA 

La Grande Muraglia della Cina è alta dai cinque ai dieci metri ed è lunga 6000 

chilometri, quasi dieci volte il più lungo fiume italiano, il Po. Naturalmente non fu 

costruita per bellezza. Quella lunga fortificazione infatti separava le terre agricole 

cinesi dalle steppe deserte della Mongolia. Da una parte c’era il paesaggio coltivato 

di una grande civiltà formatasi sulle terre fertili del fiume Giallo, quindi una civiltà 

sedentaria (ossia di gente che viveva sempre nello stesso posto) e che allora era 

organizzata in modo che l’imperatore e i suoi amministratori, i mandarini, potessero 

sfruttare bene il lavoro di milioni di contadini.  

Dall’altra parte della muraglia, invece, c’erano le steppe sconfinate dell’Asia, dove 

vivevano i mongoli nomadi, sempre in movimento con le loro tende, i loro cavalli e i 

loro greggi e sempre pronti a compiere veloci scorrerie nei campi dei contadini per 

razziarvi tutto quello che trovavano. Ecco perché, fra le steppe e le terre coltivate fu 

costruito quell’enorme muro. Che divideva due paesaggi diversi e, di conseguenza, 

anche due modi diversi di organizzare la vita. [...]  

Le popolazioni, infatti, non sono divenute nomadi o contadine di loro scelta. I 

nomadi, ormai abbastanza rari, di solito vivono allevando il bestiame nelle terre 

aride dei deserti, dove l’unica risorsa sono le poche erbe e piante che crescono sul 

fondo delle valli. Sono nomadi proprio perché quella vegetazione è poca e li 

costringe a spostarsi per centinaia di chilometri in cerca dei pascoli e dell’acqua. I 

contadini invece sono obbligati a vivere in villaggi accanto alle terre che coltivano. 

L’agricoltura è nata proprio attorno ai villaggi nella 30 preistoria. Poi nei territori 

bagnati dai fiumi l’agricoltura si è via via sviluppata attraverso l'irrigazione di terre 

sempre più ampie, e tutto questo ha dovuto essere ben organizzato.  

 

(rid. da: Pinin Carpi, Il libro dei paesi, Torino, UTET, 1980 ) 

 

 

 

 

 

 



Le domande che seguono si riferiscono al testo che hai appena letto. Cerca di 

rispondere a tutte le domande e di fare del tuo meglio. 

 

A1.  Quale delle frasi seguenti descrive in modo completo l’altezza della Grande Muraglia? 

A. L’altezza massima della Grande Muraglia cinese è di dieci metri. 

B. La Grande Muraglia può raggiungere l’altezza di dieci metri. 

C. L’altezza della Grande Muraglia è compresa fra i cinque e i dieci metri. 

D. L’altezza della Grande Muraglia cinese è superiore ai cinque metri. 

 

A2.  In quale frase tutti i segni di punteggiatura sono in posizione corretta? 

A. La Grande Muraglia della Cina, alta dai cinque, ai dieci metri, è lunga 6000 Km. 

B. La Grande Muraglia della Cina, alta dai cinque ai dieci metri, è lunga 6000 Km. 

C. La Grande Muraglia della Cina, alta dai cinque ai dieci metri, è lunga, 6000 Km. 

D. La Grande Muraglia della Cina, alta dai cinque ai dieci metri, è lunga, 6000 km. 

 

A3.  Perché l’autore all’inizio del testo afferma che la Grande Muraglia “Naturalmente non fu 

costruita per bellezza”? 

A. Per incuriosire il lettore su quale sia il vero scopo della Grande Muraglia. 

B. Per fornire un’informazione precisa sullo scopo della Grande Muraglia. 

C. Per nascondere la ragione vera per cui la Grande Muraglia fu costruita. 

D. Per confondere il lettore con una ragione falsa sulla costruzione della Grande 

Muraglia. 

 

A4.  Quali paesaggi separava la Grande Muraglia quando essa fu costruita? 

A. Terre coltivate da una parte, steppe dall’altra. 

B. La Mongolia da una parte, l’Asia dall’altra. 

C. Terre coltivate da un lato, boschi dall’altro. 

D. Il fiume Giallo da un lato, l’Asia dall’altro. 

 

A5.  Qual è il soggetto nella frase: “La lunga fortificazione separava il territorio della Cina da 

quello della Mongolia”? 



A. La Mongolia. 

B. La Cina. 

C. Il territorio. 

D. La fortificazione.  

 

A6.  Quale informazione sul fiume Giallo dà la parte iniziale del testo? 

A. Bagna anche la Mongolia. 

B. Scorre sul territorio della Cina. 

C. Attraversa tutte le terre dell’Asia. 

D. Segna il confine fra Cina e Mongolia. 

 

A7.  Che cosa significa l’espressione: “le steppe sconfinate”? 

A. Le steppe non erano recintate. 

B. Sulle steppe l’uomo aveva cancellato i confini. 

C. Il territorio delle steppe era molto ampio. 

D. Le steppe non erano divise in regioni. 

 

A8.  Quale significato del verbo razziare è usato in questo testo ? 

A. Rubare animali di razza. 

B. Aggredire con violenza. 

C. Saccheggiare. 

D. Svaligiare. 

 

A9.  Con quale espressione dello stesso significato puoi sostituire “di conseguenza”? 

A. Quindi. 

B. Però. 

C. Infatti. 

D. Poi.  

 

A10.  Per quale scopo fu costruita la Grande Muraglia? 

A. Per difendere i territori coltivati dei mongoli dagli assalti dei cinesi. 



B. Per proteggere soltanto le terre coltivate dai cinesi vicino al fiume Giallo. 

C. Per difendere i territori coltivati dei cinesi dagli assalti dei mongoli. 

D. Per recintare con un’opera d’arte, che durasse nei secoli, il territorio abitato dai 

cinesi.  

A11.  Perché i mongoli sono diventati dei nomadi? 

A. Dovevano spostarsi alla ricerca di vegetazione e di acqua. 

B. Non conoscevano l’agricoltura. 

C. Dovevano spostarsi per trovare altri animali da cacciare.  

D. Venivano allontanati dai contadini. 

A12.  Qual è la frase con tutte le parole scritte in modo corretto? 

A. I mongoli non hanno scielto di vivere da nomadi. 

B. I mongoli non hano scelto di vivere da nomadi. 

C. I mongoli non anno scelto di vivere da nomadi.  

D. I mongoli non hanno scelto di vivere da nomadi. 

A13.  Con quale espressione dello stesso significato si può sostituire la parola  invece in: “I 

contadini invece...” ? 

A. Infatti. 

B. Insomma. 

C. Eppure. 

D. Al contrario. 

A14.  Qual è la frase con tutte le parole scritte in modo corretto? 

A. Questa è una buona organizazione! 

B. Questa è una buona organizzazione! 

C. Questa è una buona organizzazzione!  

D. Questa è una buona organizazzione! 

A15.  Che cosa sostiene l’autore? 

A. I popoli modificano il territorio per organizzarsi meglio. 

B. Il territorio condiziona il modo di vivere dei popoli. 

C. Ogni popolazione sceglie liberamente il proprio modo di vita.  

D. Tutte le civiltà si sono sviluppate attraverso l’agricoltura. 

 


