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02 – L’Ucraina. Dove si trova? 

Contenuti 

Gli allievi compilano una scheda informativa sull’Ucraina. 

Cercano le informazioni richieste in Internet, aiutandosi con l’atlante, utilizzando i sussidi 
didattici di geografia ecc. 

Si informano sulla situazione attuale in Ucraina e riassumono ciò che sanno in modo chiaro. 

Obiettivi 
Gli allievi conoscono le principali caratteristiche geografiche dell’Ucraina, sono in grado di 
rapportarsi al Paese e di fare una valutazione delle proporzioni. 

Sono in grado di fare ricerche, di cercare informazioni in modo mirato e di organizzarle.  

Materiale 
Materiale di lavoro 
Atlante, sussidi didattici di geografia 
PC, laptop, tablet per le ricerche 

Forma LI / LC 

Tempo 
previsto 

45’  

Maggiori informazioni  

 Scheda sull’Ucraina (linguaggio e informazioni adatte ai bambini): 
https://klexikon.zum.de/wiki/Ukraine

 Personaggi ucraini famosi: 
https://www.thefamouspeople.com/ukraine.php

 Esportazioni dall’Ucraina (e da altri Stati): 
https://oec.world/en/profile/country/ukr
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L’Ucraina. Dove si trova? 

Cerca in Internet, sui sussidi didattici di geografia e sull’atlante le informazioni richieste.  

1) Scrivi i nomi dell’Ucraina e della Svizzera sulla cartina europea e colora i due Paesi.  

2) Calcola poi la distanza in linea d’aria tra Kiev (la capitale dell’Ucraina) e Berna.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Calcolando una media di 20 km all’ora, quanto ci metteresti ad andare in bicicletta da 
Berna a Kiev? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Ora scrivi anche i nomi dei Paesi che confinano con l’Ucraina. In tutto sono………… . 

5) Disegna nel rettangolo la bandiera ucraina. 
Riesci a trovare cosa simboleggiano i colori? 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

6) Compila la scheda informativa sull’Ucraina e inserisci anche i valori di confronto relativi alla 
Svizzera. 
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Ucraina Svizzera

Area 

Numero di 
abitanti 

Lingua/e 

Capo di Stato 

Reddito medio 
(mensile, in 
CHF) 

 Valuta 

Esportazioni 

Altre 
informazioni 
interessanti  

7) Conosci questi personaggi ucraini famosi? 
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La situazione attuale in Ucraina 

Qui sotto c’è una selezione di link che ti aiutano a capire la situazione attuale ucraina. Fai 
delle ricerche e riporta i risultati nella mappa concettuale alla pagina successiva. 
Naturalmente si possono usare anche altre fonti (articoli di giornale, servizi televisivi o 
radiofonici ecc.). 

Link utili 

Contenuti Link 
SRF Kids  
Cosa c’è dietro questo grosso conflitto 
nell’Europa orientale? 
Dossier con spiegazioni e brevi video 

https://www.srf.ch/kids/krieg-in-der-ukraine-
was-steckt-hinter-diesem-grossen-streit-im-
osten-von-europa-1

SRF School 
Il conflitto in Ucraina 
Video esplicativo sulle ragioni del conflitto 

https://www.srf.ch/sendungen/school/kinder-
news-konflikt-in-der-ukraine

SRF Kids
Cosa sta succedendo in Ucraina? 
Notizie aggiornate e approfondimenti 

https://www.srf.ch/kids/krieg-in-der-ukraine-
was-passiert-gerade-in-der-ukraine

SRF Online  
La guerra in Ucraina  – una visione d’insieme
Notizie e contributi aggiornati, in ordine 
cronologico

https://www.srf.ch/news/international/krieg-
in-der-ukraine-die-lage-in-der-ukraine-die-
uebersicht-190

NZZ Online
La guerra in Ucraina – gli ultimi sviluppi  
Dossier con gli ultimi avvenimenti

https://www.nzz.ch/international/krieg-in-
der-ukraine-die-neusten-entwicklungen-
ld.1613540?reduced=true

Funk.net – Mr. Wissen2go 
Il conflitto in Ucraina – le radici storiche 
Spiegazione delle origini del conflitto sotto 
forma di video

https://www.funk.net/channel/mrwissen2go-
geschichte-12024/der-ukrainekonflikt-die-
geschichte-dahinter-1788141
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La situazione attuale in Ucraina – informazioni 

La 
situazione 
in Ucraina
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Soluzioni 

L’Ucraina. Dove si trova? 

Calcola poi la distanza in linea d’aria tra Kiev (la capitale dell’Ucraina) e Berna.  
1730 chilometri 

Calcolando una media di 20 km all’ora, quanto ci metteresti ad andare in bicicletta da Berna a 
Kiev? 
1730 chilometri : 20 km/h = 86,5 ore, quindi quasi 4 giorni pedalando sempre, senza pause. 

Ora scrivi anche i nomi dei Paesi che confinano con l’Ucraina. In tutto sono 7. 
Moldavia, Romania, Ungheria, Slovacchia, Polonia, Bielorussia, Russia 

Bandiera e significato dei colori: 
Il giallo (sotto) rappresenta i cereali (il grano) che si coltivano in Ucraina. 
Il blu (sopra) simboleggia il cielo sopra i campi.  

Ucraina 

Moldavia 

Slovacchia 

Polonia  

Bielorussia 

Romania 

Russia 

Ungheria Svizzera 
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Ucraina Svizzera 
Area 603.700 km² 41.285 km²

Numero di 
abitanti 

41,8 milioni 8,637 milioni

Lingua/e 

Ucraino Tedesco 
Francese 
Italiano 
Romancio 

Capo dello Stato 

Volodymyr Zelensky, Presidente Ignazio Cassis,  
Presidente federale 

Irène Kälin,  
Presidente del Consiglio 
nazionale 

Reddito medio 
(mensile, in 
CHF) 

ca. 600 CHF / mese ca. 6500 CHF / mese

Valuta Hryvnia (UAH) Franco svizzero (CHF) 

Esportazioni 

Oli vegetali (ad es. olio di semi di girasole) 
Mais 
Grano 
Minerale di ferro 
Ferro 

Oro 
Farmaci, vaccini 
Orologi 

Personaggi ucraini famosi: 

Volodymyr 
Zelensky, 
Presidente 
dell’Ucraina 

Mila Kunis, 
attrice 

Vitali Klitschko, 
ex-pugile / 
sindaco di Kiev 

Andrij 
Schewtschenko, 
ex-calciatore / 
allenatore della 
nazionale ucraina 

Milla Jovovich, 
attrice 
/musicista 

Diana 
star di Youtube  


