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Divario Nord – Sud 

Esercizi finali di produzione scritta o orale 

 

1. Osserva le seguenti mappe concettuali e commentale, in forma orale oppure in forma 
scritta, alla luce di quello che hai imparato in queste pagine. 
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b)  
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2. Rispondi alle seguenti domande, in forma orale o scritta. 

Introduzione 

a) Cosa sai del divario Nord-Sud in Italia? 

b) Conosci le origini storiche del divario? 

c) Hai mai sentito parlare della ‘Questione Meridionale’? 

d) Quali sono le principali differenze spesso citate tra Nord e Sud? 

e) Sono differenze vere o solo stereotipi? 

f) Che cosa hanno in comune il Nord e il Sud? 

g) Oltre al divario Nord-Sud, c’è un altro modo di pensare alle differenze fra diverse aree della 

penisola? 
 

La criminalità 

h) Qual è il ruolo della criminalità organizzata nel concetto di divario Nord-Sud?  

i) Fino a che punto la criminalità e la sua rappresentazione (al cinema, in televisione, nella 

cronaca o nei libri) definiscono il Sud nell’immaginario popolare? 

j) La criminalità è soltanto un problema del Sud? Fai degli esempi pensando agli esercizi fatti in 

classe. 
 

Economia e industria 

k) L’economia italiana si può spiegare come un semplice divario economico (un Nord ricco e 

industriale, un Sud povero e sottosviluppato)? 

l) Quali sono le origini storiche e culturali di questa disparità economica? 

m) Dal punto di vista economico, esistono aspetti comuni che caratterizzano tutta la penisola? 

n) Quali sono i principali ostacoli nel progresso economico delle regioni meridionali? 
 

Le differenze socio-culturali 

o) Nell’immaginario popolare, che cosa caratterizza la cultura del Nord e quella del Sud? 

p) Quali sono gli aspetti culturali che uniscono l’Italia? 
 

Spostamenti tra Nord e Sud 

q) In passato, l’emigrazione ha interessato soltanto il Sud? 

r) Che cosa sai delle migrazioni interne (tra Sud e Nord) durante la seconda metà del 

ventesimo secolo? 

s) Quali sono le cause principali della migrazione degli italiani in altre regioni oggi? 

t) Esiste ancora una migrazione da Sud a Nord? E da Nord a Sud? 

  


