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è la più grande  

delle avventure, 

ma solo l’avventuriero 
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Carta fisica degli USA 

 

Gli Stati Uniti si trovano interamente nell'emisfero boreale. Dalla 

pianura costiera dell'Atlantico, spostandosi verso l'interno si 

incontrano le dolci colline del Piedmont. I Monti Appalachi 

dividono la costa orientale dai Grandi Laghi e dalle praterie del Mid-

west. Il fiume Mississippi-Missouri, il quarto sistema fluviale più 

lungo del mondo, attraversa da Nord verso Sud il centro del Paese.  

Le piatte e fertili praterie delle Grandi Pianure si estendono a Ovest, 

interrotte da un altopiano nella regione Sud-Est. Le Montagne 

Rocciose al margine occidentale delle Grandi Pianure si estendono 

da Nord a Sud attraverso tutto il Paese, raggiungendo altitudini 

superiori ai 4 300 metri in Colorado.  

Più a Ovest si incontrano le rocce del Gran Bacino e deserti come 

il Mojave. Le catene montuose della Sierra Nevada e la Catena delle 

Cascate si snodano prossimi oramai alla costa del Pacifico.  

Con i suoi 6 194 metri sul livello del mare il Monte Denali (prima 

chiamato McKinley) in Alaska è la vetta più elevata del 

Paese. Vulcani attivi sono comuni e presenti in tutta la regione 
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costiera che va dall'Arcipelago Alexander alle Isole Aleutine, 

attraversando l’Alaska, oltre che nell'arcipelago delle Hawaii. 

Il Supervulcano presente nel Parco Nazionale di Yellowstone nelle 

Montagne Rocciose è il più grande vulcano presente all'interno della 

parte continentale degli Stati Uniti.  

 

Carta politica degli USA 

Gli Stati Uniti d'America, comunemente indicati come Stati 
Uniti e impropriamente con la sineddoche "America", sono 
una repubblica federale composta da cinquanta Stati e un distretto 
federale. 

I quarantotto Stati contigui e il distretto di Washington D.C. 
occupano la fascia centrale dell'America settentrionale tra 
il Canada e il Messico e sono bagnati dall'Oceano Atlantico a Est e 
dall'Oceano Pacifico a Ovest. Lo Stato dell'Alaska occupa i territori 
nord-occidentali dell'America settentrionale e confina con il Canada 
a Est e separata dallo stretto di Bering con la Russia asiatica a Ovest. 
Lo Stato delle Hawaii è un arcipelago a metà strada tra America e 
Asia nel Nord del Pacifico. Il Paese ha anche 
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cinque territori disabitati e nove territori popolati nel Pacifico e 
nei Caraibi. 

Con 9 370 000 km² in totale e circa 325 milioni di abitanti, gli Stati 
Uniti sono il quarto Paese al mondo per superficie e il terzo per 
popolazione.  

La capitale politica e amministrativa è Washington D.C., mentre la 
metropoli di New York rappresenta il centro economico, finanziario 
e culturale, oltre che la città con il maggior numero di abitanti del 
Paese. 

 

Governo 
Repubblica Presidenziale Repubblica Costituzionale 

Democrazia Liberale Repubblica Federale 

 

Gli Stati Uniti d'America sono una repubblica federale nella quale il 

potere politico è condiviso fra il Presidente degli Stati Uniti, il 

Congresso e le corti giudiziarie federali. 

− Il presidente degli Stati Uniti viene eletto, insieme al 

vicepresidente, da un’assemblea di “grandi elettori” scelta a 

sua volta attraverso un voto popolare; entrambi restano in 

carica per quattro anni. 

− Il presidente degli Stati Uniti dispone di ampi poteri: è capo 

dello stato e del governo, ha facoltà legislativa e può esercitare 

il diritto di veto. È inoltre comandante in capo delle forze 

armate; i suoi poteri militari sono controllati dal Congresso. 

I partiti 

 Dal 1852, il potere statunitense è stato sempre conteso tra due 

grandi partiti: il Partito Democratico, indicativamente di un 

orientamento di centro sinistra, e il Partito Repubblicano, 

indicativamente di un orientamento di centro destra. A 

rappresentarli, durante le ultime elezioni presidenziali, c’erano 
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rispettivamente Hillary Clinton e Donald Trump. 

Questo, sostanzialmente, rende gli Stati Uniti portavoce di una 

struttura partitica bipolare. 

 Il Partito Democratico ha origine dallo storico Partito 

Democratico-Repubblicano (inizialmente chiamato Repubblicano, 

essendo il termine «democratico» utilizzato principalmente dai 

suoi avversari per accusarlo di simpatie verso la rivoluzione 

francese), fondato da Thomas Jefferson nel 1792. 

 Il Partito Repubblicano fu fondato il 20 marzo 1854 da ex 

esponenti dei Whig e del Suolo Libero nonché militanti di 

preesistenti movimenti antischiavisti che si unirono per dare vita 

a un raggruppamento in grado di opporsi all'allora in governo 

Partito Democratico. Il primo raduno in cui si propose di 

costituire un nuovo partito si tenne il 28 febbraio 1854 a Ripon (nel 

Wisconsin), mentre la prima manifestazione ufficiale del partito 

avvenne il 6 luglio a Jackson (nel Michigan). 

Gli ultimi presidenti 

Donald Trump, leader del partito repubblicano, è il 45° presidente 

degli Stati Uniti d’America. 

43° George W. 
Bush 

Repubblicano 2001-2009 

44° Barack Obama Democratico 2009-2017 
45° Donald Trump Repubblicano 2017-in carica 

 

 

George W. Bush                   

Barack Obama                              

Donald Trump  
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La bandiera degli USA 

 

Significato della bandiera 

La bandiera statunitense è formata da 13 strisce orizzontali rosse e 

bianche alternate (la prima dall'alto è rossa). Nel quadrante 

superiore (sul lato dell'asta) è presente un rettangolo blu con 50 

piccole stelle bianche a cinque punte, disposte su nove file da sei o 

cinque stelle che si alternano (la prima è da sei). Le stelle 

rappresentano i 50 stati federati degli Stati Uniti e le 13 strisce 

rappresentano le tredici colonie originarie. 

Viene comunemente chiamata Stars and Stripes o meno 

comunemente Old Glory. 

Per i cittadini statunitensi la bandiera racchiude una ricca 

simbologia, infatti rappresenta la libertà e i diritti garantiti 

dalla Costituzionee dalla Carta dei diritti ed è simbolo di libertà 

personale e individuale. 

La bandiera ha sventolato in battaglia per la prima volta a Cooch's 

Bridge, nel Maryland, il 3 settembre 1777, durante la guerra di 

indipendenza americana. Inoltre, è tuttora l'unica ad essere presente 

su un corpo celeste diverso dalla Terra, la Luna. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d'America
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_federato_degli_Stati_Uniti_d'America
https://it.wikipedia.org/wiki/Tredici_colonie
https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_degli_Stati_Uniti_d'America
https://it.wikipedia.org/wiki/Maryland
https://it.wikipedia.org/wiki/1777
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_indipendenza_americana
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_indipendenza_americana
https://it.wikipedia.org/wiki/Terra
https://it.wikipedia.org/wiki/Luna
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Il cibo negli USA 

Anche se, noi italiani, ci crediamo superiori quando si parla di 

cucina, azzardando di essere i migliori chef al mondo se guardiamo 

alla nostra storia dobbiamo molto all’America in fatto di cibo. 

Abbiamo imparato e importato molto dalla cultura culinaria 

Statunitense. Uno degli alimenti di cui non possiamo fare a meno e 

che oggi regna sulle nostre tavole, è il pomodoro. Inizialmente 

furono ritenuti velenosi e utilizzati solamente per abbellire giardini. 

Adesso dal sugo alla lasagna non c’è famiglia che non lo cucini. Un 

altro alimento che noi abbiamo importato dall’America sono le 

patate. In un primo momento erano date solamente al bestiame 

mentre i fagioli da subito ebbero più successo. 

La cucina Americana è molto variegata sia per l’ampiezza del 

territorio sia per la presenza di una società multirazziale che 

caratterizza tutto il paese. 

Quando si pensa agli U.S.A in fatto di cibo, viene da pensare ad una 

terra in cui tutti mangiano hamburger, hot dog, ma è un errore. 

La colazione è di solito molto abbondante. Si mangia di tutto, dalle 

uova con pancetta alle pancakes e muffin con succhi di frutta o caffè 

che generalmente è molto più lungo di quello italiano. 

Il pranzo, inteso come lo conosciamo noi, in America è sostituito da 

uno snack veloce consumato in uno dei tanti fast food come Mc 

Donald’s, Pizza Hut, Subway, Hard Rock Cafe oppure direttamente 

sul luogo di lavoro. 

Come detto prima l’alimentazione americana non è composta 

soltanto da hamburger e hot dog ma, data l’eterogeneità della 

popolazione, l'alimentazione rispecchia i gusti e le tradizioni più 

diverse. Abbiamo fatto una selezione dei piatti più particolari e 

diversi: 
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Burgoo (Kentucky) 

Piatto tipico del Kentucky, è un brodo 

con aggiunta di costolette di maiale, 

manzo, cosce di pollo, fagioli, mais, salsa 

Worchester. 

Crab cake (Maryland) 

Piatto tipico del Maryland 

composto da Crocchette fatte con 

pane, uova e polpa di granchio. 

Come possiamo notare molti di 

questi cibi sono a base di carni e salse particolari, le quali rendono 

ogni piatto unico. 

La carne negli U.S.A viene cucinata in vari modi: 

- Pulled pork barbecue 

Il termine pulled pork indica un 

metodo di cottura della carne di 

maiale  lento, il quale la rende tenera 

e sfilacciata. 

 

- Texas-style barbecue brisket. 

Tecnica di cottura molto comune 

nel texas la quale prevede di 

cucinare il manzo ed 

abbrustolirlo sul barbecue 

mantenendo l’interno morbido. 

Una specialità della Florida è, invece, la torta  Key Lime Pie. Si 

tratta di una torta di lime con base di biscotti sbricciolati, ripieno di 

latte condensato, succo e scorza di lime. 
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Divieti importanti per vivere bene il soggiorno in 

Florida 
 

Alcool in Florida: regole e consumo 

Tutti quanti sappiamo che gli Stati Uniti sono molto severi in 

termini di leggi e sanzioni. Ed è per questo motivo che è bene 

informarsi in modo da evitare di combinare pasticci mentre ci si 

trova oltreoceano. Vediamo le regole base relative al consumo di 

alcool nella Florida. 

Età? 

La legge americana nonostante stabilisca la 

maggior età al raggiungimento dei 18 anni, 

non consente il consumo di alchol prima del 

compimento dei 21 anni. La legge non è solo 

scritta ma è anche applicata: infatti, ogni 

volta che vi recherete ad un supermercato per 

comprare una bevanda alcolica o ogni volta 

che la ordinerete in un locale vi verrà chiesto 

di presentare un valido documento d’identità 

(ID). 

Acquisto dell’alcool 

In molte zone della Florida la domenica non è consentito l’acquisto 

di alcool. Miami non è, però, una di queste zone. Infatti, nel 

distretto del Miami-Dade, la legge consente l’acquisto di alcool 7 

giorni su 7, 24/24. 

Sigarette il consumo di sigarette è severamente 

vietato ai minori di 18 anni. Infatti, per essi non è 

possibile né l’acquisto né il consumo. 

Non si può fumare: 

 In luoghi pubblici. 

 Vicino a scuole. 
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 Nelle strade di città 

E’ possibile fumare solamente nelle proprietà privata, o in aree 

predisposte. 

Inoltre, sono previste severe multe nel caso si fosse colti in flagrante 

a gettare a terra i mozziconi di sigarette. 

Per l’acquisto comunque bisogna essere muniti di documento di 

identità. 

La marijuana in Florida 

Alla fine del 2016 in Florida è stata approvata una legge che rende 

legale la marijuana terapeutica per tutti i pazienti con regolare 

prescrizione rilasciata da un medico abilitato. 

In Florida vengono considerati idonei all'utilizzo di marijuana 

terapeutica i pazienti affetti da particolari patologie, tra cui: 
 

 Cancro 

 Dolore cronico maligno 

 Convulsioni croniche                                                                  

 Epilessia 

 Glaucoma 

 HIV/AIDS 

 Malattia di Lou Gehrig o SLA 

 Sclerosi multipla 

 Morbo di Parkinson 

 Disturbo Post Traumatico Da Stress (PTSD) 

 Condizioni mediche debilitanti di tipo simile o paragonabile a 

quelle sopracitate, per le quali il medico ritenga che gli effetti 

positivi della marijuana terapeutica siano più rilevanti rispetto 

ai rischi per la salute del paziente. 
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Cosa succede se si viene scoperti in possesso di cannabis dalla 

polizia? 

In Florida la coltivazione, la vendita e il possesso di cannabis per uso 

ricreativo sono vietati. 

Spesso si viene puniti con una semplice multa. Tuttavia, in Florida 

essere scoperti in possesso di cannabis può comportare guai seri con 

la giustizia. 

La legge stabilisce che se si viene scoperti in possesso di quantità 

fino a 20 grammi, si può essere condannati a 1 anno di prigione e/o 

al pagamento di una multa fino a $1.000 dollari. 

Il possesso di quantità da 20 a 9.000 grammi o fino a 300 piante è 

considerato un reato grave, e può comportare una condanna fino a 5 

anni di reclusione e/o una multa fino a $5.000 dollari. 

Sono previste eventuali modifiche alle leggi sulla cannabis nel 

prossimo futuro? 

Anche se la legge sulla marijuana terapeutica è stata approvata da 

poco, sembra che gli abitanti della Florida siano piuttosto aperti ai 

cambiamenti e ad una ulteriore legalizzazione. 

Un sondaggio condotto dalla Quinnipiac University ha evidenziato 

che in Florida circa il 56% degli aventi diritto al voto sarebbe a 

favore della legalizzazione della marijuana ad uso ricreativo. 

Detto questo, non siamo a conoscenza di ulteriori variazioni nella 

legge nel (prossimo) futuro riguardo la cannabis terapeutica e/o 

ricreativa in Florida. 
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LET’S GO 

 

 

 

INSIDE FLORIDA 
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La scoperta della Florida 

En busca de la fuente de la juventud1 

¿Qué dirías si el agua de una fuente pudiera hacerte inmortal? 

Esta pregunta rondaba por la cabeza de Juan Ponce de León, un 

explorador español asentado en Cuba, que hacia el año 1513 se 

embarcó con su tripulación siguiendo un sueño, encontrar la fuente 

capaz de devolver la juventud a cualquier persona que beba de sus 

aguas. 

El 2 de abril llegaron a la tierra de Binimí, región a la que llamó 

"Tierra de la Pascua Florida" por coincidir su llegada con el día de 

pascua, pero lo que encontraron no fue la fuente, sino una 

deslumbrante variedad de indígenas combatientes que le 

impidieron seguir con su búsqueda y acabaron con su vida. 

Se convirtieron así en los primeros europeos en descubrir estas 

tierras fueron los primeros registrados en Florida, donde los 

españoles permanecieron y convivieron con los nativos hasta que la 

cedieron definitivamente a Estados Unidos en 1821. La gran mayoría 

e la población española en la Florida emigró a Cuba y la huella 

española acabó diluyéndose hasta 1959. 

                                           

Alla ricerca della fonte della gioventù 

Cosa diresti se l'acqua di una fonte potesse farti diventare immortale? Questa domanda girava per 

la testa di Juan Ponce di Leone, un esploratore spagnolo residente a Cuba che si imbarcò col suo 

equipaggio seguendo un sogno intorno all'anno 1513: trovare la fonte capace di restituire la 

gioventù a qualunque persona avesse bevuto le sue acque. 

Il 2 aprile arrivarono alla terra di Binimí, regione che chiamò "Terra della Pasqua Florida", poiché 

coincideva col giorno di Pasqua. Tuttavia quella che trovarono non fu la fonte, bensì 

un'abbagliante varietà di indigeni combattenti che gli impedirono di seguire la sua ricerca. Da loro 

vennero uccisi. 

Così facendo furono i primi europei a scoprire queste terre, e gli spagnoli rimasero e convissero coi 

nativi fino a quando cedettero la regione definitivamente agli Stati Uniti nel 1821. La gran parte 

della popolazione spagnola della Florida, successivamente, emigrò a Cuba. 
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La Florida fisica e politica 

 

 

 

La Florida è uno dei 50 Stati USA si trova nel Sud-Est degli Stati 

Uniti d’America e ha come capitale Tallahassee. È bagnata ad Ovest 

dal Golfo del Messico, mentre a Nord confina con gli stati della 

Georgia, dell'Alabama e ad Est si affaccia sull'Oceano Atlantico. 

Il clima della Florida è influenzato dalla prossimità all'Oceano 

Atlantico e dal Golfo del Messico, dal suo territorio pianeggiante ed 

a un livello molto basso di altitudine oltre che dalla relativa 

vicinanza al Tropico del Cancro. La maggior parte dello Stato ha un 

clima subtropicale umido eccetto per la parte all'estremo Sud che ha 

un clima totalmente tropicale. I fronti freddi occasionalmente 

portano venti forti e temperature fresche durante il tardo autunno 

(fine Novembre). Le stagioni in Florida sono in realtà scandite più 
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dalle precipitazioni che dalla temperatura, con inverni 

relativamente secchi e calde ed umide estati. La Corrente del Golfo 

ha un effetto moderante sulle temperature massime. La Florida 

come “regola” in estate raggiunge i 32-33º. 

La Florida Centrale è nota anche come la capitale dei fulmini perché 

ne cadono più che in ogni altra parte degli USA. La Florida ha la più 

alta media di piogge tra gli stati, la principale motivazione è che le 

tempeste pomeridiane sono molto usuali in buona parte dello Stato, 

dalla tarda primavera fino al primo autunno. Nonostante alcune 

tempeste capitino anche fuori stagione la piaga degli uragani arriva 

proprio nell'omonima stagione calda umida e comprende anche un 

po' di stagione fresca; infatti sono possibili dal 1º giugno al 30 

novembre. La Florida visse una grande devastazione nel 2004 

quando fu colpita, e questo è un record, da ben quattro uragani. 

I fiumi della Florida sono: l’Apalachicola, il Caloosahatchee, 

l’Escambia, Hillsborough, il Suwannee. (articoli determinativi). I 

laghi più importanti sono: George, Myakka, Tarpon. La florida è 

bagnta a est dall’oceano atlantico e a ovest dal golfo del messico. Il 

paesaggio naturale della Florida è prevalentemente pianeggiante, 

salvo pochi rilievi di carattere collinare. La penisola della Florida è 

infatti dominata quasi esclusivamente da pianure, praterie e zone 

paludose 

Sulla costa, le immense spiagge sabbiose, coralline sul lato atlantico 

e di quarzo nella costa del Golfo. Nell’entroterra troviamo le paludi, 

coperte principalmente di cipressi che sbucano dalle acque 

stagnanti, e le foreste 

Di enorme importanza è l'industria del divertimento situata nella 

città di Orlando che richiama milioni di turisti ogni anno. Questa 

città ospita il Disneyworld Resort (un complesso di alberghi, negozi, 

parchi divertimento fra cui Magic Kingdom ed Epcot), gli Universal 

Orlando Resort, il Sea World e innumerevoli altri parchi 

divertimento. La grande massa di turisti ha fatto si che Orlando e le 
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vicine città, offrano alloggi di tuti i tipi, dagli hotel sull'autostrada 

fino agli alberghi più lussuosi situati dentro il Disneyworld Resort.  

La seconda industria in ordine di grandezza è l'agricoltura.  

Gli agrumi, e specialmente le arance, rappresentano una grande 

parte dell'economia della penisola, che è la maggior produttrice 

degli USA.  

La terza industria per importanza è quella delle miniere di fosfato, 

concentrate nella Bone Valley.  

Dall'arrivo della NASA a Cape Canaveral nel 1962, la Florida ha 

sviluppato una grande industria aerospaziale.  

La Florida era uno dei pochissimi Stati a non avere delle leggi 

riguardo al minimo salariale, finché nel 2004 i votanti fecero passare 

un emendamento costituzionale che stabilì un minimo salariale che 

verrà poi ritoccato in base all'inflazione ogni 6 mesi. 

Key West, è una città ed un'isola situata nel punto continentale più 

a sud degli Stati Uniti, nell'arcipelago delle Florida Keys della 

Contea di Monroe, Florida. La città è raggiungibile da nord 

attraverso la U.S. Route 1 (una super strada che attraversa l’oceano) 

e si trova a 208 km da Miami. 
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Bandiera della Florida 

 

 

 

 
La bandiera della Florida consiste in una Croce di Sant'Andrea - più 

specificamente la Croce di Borgogna di Spagna - rossa con al centro 

lo stemma dello stato su sfondo bianco. La bandiera venne approvata 

nel 1900 a seguito di un referendum popolare. 

Adozione:  1985 

Descrizione: la bandiera è bianca con una Croce di Sant'Andrea 

rossa caricata nel centro con lo stemma dello Stato.  

Motto: In God We Trust 

Il nome: Dal nome del navigatore Ponce de Leon che nel 1513 la 

chiamò Pascua Florida / Festa di Fiori per la ricchezza di fiori. 
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Sport 

Lo stato americano della Florida ha tre squadre NFL , 

due squadre MLB , due squadre NBA, due squadre NHL e una in 

MLS. 

 

Le squadre principali di football 

sono i Miami Dolphins, con sede 

nell'area metropolitana di Miami, i 

Tampa Bay Buccaners, con sede a 

Tampa, e i Jacksonville Jaguars, con 

sede Jacksonville. 

 

 

 

 

Il team dei Dolphins è stato fondato dall'avvocato-politico Joe 

Robbie e dal comico attore Danny Thomas . Cominciarono a giocare 

in Nfl (National Footbal League) nel 1970. I Miami Dolphins hanno 

vinto due Super Bowl (titolo in palio tra tutte le squadre della lega)  

nel 1972 e nel 1973. 

 

                  

https://en.wikipedia.org/wiki/Florida
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Football_League
https://en.wikipedia.org/wiki/MLB
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Hockey_League
https://en.wikipedia.org/wiki/Miami_metropolitan_area
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Il team dei Tampa Bay Buccaners la CUI proprietà è in mano alla 

famiglia Glazer. Cominciarono a giocare in Nfl (National Footbal 

League) nel 1976. I Tampa Bay Buccaners hanno vinto un SuperBowl 

(titolo in palio tra tutte le squadre della lega) nel 2002 

 

 

Il team di Jacksonville Jaguars è nato nel 1995 e sono di proprietà 

dello sceicco pakistano Shahid Khan. Cominciarono a giocare in Nfl 

(National Footbal League) nel 1995, dalla loro fondazione hanno 

vinto una wild card (il permesso di partecipazione ad una gara o 

competizione accordato ad atleti o squadre che non si sono 

qualificate). 
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Le maggiori squadre di hockey su 
ghiaccio della Florida sono i Tampa Bay 
Lightning, con sede nel centro di Tampa, 
e i Florida Panthers, con sede Fort 
Lauderdale. 

Il team dei Florida Panthers nati nel 

1992, grazie all'iniziativa del milionario 

della Florida Wayne Huizenga, 

fondatore di Blockbuster Video. Cominciarono a giocare in Nhl 

(national hockey league) nel 1993, fino ad oggi hanno vinto un titolo 

di conference (titolo che viene dato alla migliore squadra della 

conference est e ovest) e due titoli di division (titolo che viene dato 

alle migliori squadra di ogni divisione).Il team dei Tampa Bay 

Lightning fu fondato nel 1992 da William Davidson, partecipa alla 

Nhl (national hockey league) dal 1992. Dalla loro fondazione ad oggi 

hanno vinto una Stanley Cup (trofeo messo in palio tra tutte le 

squadre della lega) e due titoli di conference (titolo che viene dato 

alla migliore squadra della conference est e 

ovest). 

Le maggiori squadra di Basket sono la Nba 

della Florida sono i Miami Heat, con sede a 
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Miami, e gli Orlando Magic, con sede a Orlando.  

 

I Miami Heat furono fondati nel 1988 dall'armatore miliardario 

Ted Arison, cominciarono a giocare in Nba (National Basket 

Association). Dalla loro fondazione ad oggi hanno vinto tre titoli 

Nba (titolo messo in palio tra tutte le squadre della lega) e cinque 

titoli di conference (titolo che viene dato alla migliore squadra 

della conference est e ovest).  

Gli Orlando Magic furono fondati nel 1989-90 da Richard DeVos ed 

entrarono a far parte della Nba national basket association) nel 

novembre del 1989. Dalla loro fondazione ad oggi hanno vinto due 

titoli di conference (titolo che viene dato alla migliore squadra della 

conference est e ovest) e cinque titoli di division (titolo che viene 

dato alle migliori squadra di ogni divisione).  
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La Florida vanta anche due squadre di 
baseball i Miami Marlins, con sede a 
Miami, e i Tampa Bay Devil Rays, con 
sede a St. Petersburg. 

 

 

 

I Miami Marlins, sono una squadra professionistica di baseball 
con sede a Miami, Florida. Sono membri della East division della 
National League (NL) nella Major League Baseball (MLB). 
Disputano le loro gare interne al Marlins Park. Iniziarono a 
giocare in Mlb nel 1990. I Tamoa Bay Rays sono una squadra 
professionistica di baseball della Major League Baseball (MLB), 
con sede a St. Petersburg, Florida. Sono membri della East 
Division della American League. Dalla sua nascita, la squadra 
disputa le sue gare interne al Tropicana Field. 
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La maggiore squadra di MLS della Florida 

sono gli Orlando City con sede a Orlando.  

 

 

 

 

 

 

Gli Orlando City, è una società calcistica statunitense, fondata nel 

2010, ha preso parte alla MLS (Major League Soccer) dal 2015. La 

squadra è di proprietà dell’uomo d’affari brasiliano Flavio Augusto 

Da Silva. 

             

 



 

27 
 

LA VITA È LA PIÙ GRANDE DELLE AVVENTURE MA SOLO L’AVVENTURIERO LO SCOPRE  

 

Sport acquatici 

Le coste della Florida sono famose 

per la possibilità di praticare sport 

acquatici. 

Tra le specialità più gettonate nelle 

coste della Florida, c'è sicuramente il 

paddleboarding, l'ultima frontiera del 

surf: si sta in piedi sulla tavola e la si 

guida con un remo, come fosse una 

canoa.  

 

Non manca la possibilità di surfare 

oppure di fare kitesboarding, spinti 

dalla forza del vento.  

 

Se volete andare in escursione nelle 

profondità marine, c'è anche lo 

snorkeling, da praticare presso la 

Jose Cuervo Reef. 

I più tradizionalisti potranno invece 

optare per la canoa e il kayak, 

presso l'Oleta River State Park, a 

nord di Miami Beach. Gli amanti 

dei motori potranno, invece, 

coltivare la loro passione cavalcando 

le onde a bordo di un water scooter, 

le moto d'acqua
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Università in America 

Il sistema scolastico è gestito dal settore pubblico ed è obbligatorio 

fino ai 18 anni, anche se in alcuni stati la scuola è obbligatoria solo 

fino ai 16 anni (come qui in Italia). 

Negli Stati Uniti ci sono le Università più costose del mondo, con un 

prezzo che può variare, dai $20.000 all’anno per le Università 

pubbliche e fino a $60.000 dollari per le Università private, in più ci 

sono delle tasse per i residenti del distretto. 

Come in Italia, se i genitori non mandano i figli a scuola, lo stato li 

obbliga a fargli frequentare la scuola. 

Ogni stato deve attenersi alle caratteristiche generali proposte dalla 

Costituzione degli Stati Uniti per quanto riguarda l’educazione 

scolastica. 

I cicli di istruzione 

 Nursery school 3-6 anni 

 Elementary school 6-11 
anni 

 Middle school 11-14 anni 

 Hig school 14-18 anni 

 College or University 
 

 

Nursery school 

Primo insegnamento di infanzia, dura 3 anni. Consiste 

nell’educazione e nell’apprendimento delle abilità basilari attraverso 

giochi interattivi e creativi, allo sviluppo della socializzazione e 

apprendimento della lettura e scrittura. 
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Elementary school 

Ci sono due livelli che sono: elementary level e secondary level. I 

due livelli hanno degli organi amministrativi che gestiscono i fondi 

di bilancio e dell’insegnamento. Ci sono 1 o 2 maestri o anche altri 

maestri per materie specifiche come musica e arte. Le classi sono 

composte dai 20 ai 30 alunni. Le materie insegnate sono: storia, 

musica, scrittura, letteratura, geografia e arte 

Secondary school 

Si divide in middle school e high school. La middle school 

corrisponde alla scuola media italiana. E’ divisa in tre anni: sesto, 

settimo, ottavo. La high school ha 4 anni in totale. In totale le 

secondary school dura 7 anni. Vengono approfondite le materie 

delle elementari e aggiunte le materie scientifiche, educazione 

civica e lingua straniera. 

In America è presente il sistema di homeschooling, in cui lo 

studente viene seguito da professori privati. Le famiglie in questo 

caso si fanno carico di libri di testo e i vari test. 

Le Università 

In America il college dura 4 anni. Le università sono quasi tutte 

private tranne alcune come per esempio l’università di Berkeley a 

San Francisco in California. Le università sono TUTTE a pagamento 

e costano circa sui $20.000 all’anno. Questo importo comprende le 

spese per l’alloggio al college, spese per i corsi frequentati. Agli 

studenti migliori vengono offerte le borse di studio. 

Il titolo di studio più diffuso è il Bachelor’s degree che richiede 4 

annidi studio ad eccezione di Architettura che ne richiede 5. 

Ci sono 3 corsi da seguire per conseguire questo titolo: 

• General Education: corsi di cultura generale e abilità di base 
• Field of concentration o major: corsi di specializzazione. 
• Electives: corsi a libera scelta 
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St. Thomas University 

Si tratta di un’Università Cattolica di Miami, in Florida. 

La scuola offre 35 corsi di Laurea e 5 programmi di dottorato e un 

programma di legge professionale. 

Al campus della STU (acronimo della scuola) si allena la squadra di 

calcio di Miami. Il campus ospita anche eventi sportivi e conferenze 

internazionali che secondo il direttore della scuola preparano i 

laureati ad essere la prossima generazione di Leader. 

Gli studenti della scuola possono praticare questi sport: 

• Baseball 

• Basket 

• Cross Country 

• Calcio 

• Tennis 

• Golf 

• Softball 

• Pallavolo 

 

Storia 

La scuola inizialmente è stata costruita all’Avana a Cuba, ma il suo 

nome era: Universidal Catòlica de Santo Tòmas de Villanueva. Nel 

1961 le milizie di Fidel Castro confiscarono le terre della scuola e 

espulse tutte le facoltà e i sacerdoti. Questi ultimi fuggirono a 

Miami e aprirono un nuovo college maschile: il Biscayne College. 

Nel 1984 grazie a molti corsi di Laurea, il college divenne 

nuovamente St. Thomas University. 

Curiosità sulla scuola 

Dal 1970 fino al 1993, la scuola è stata la sede del campo di 

addestramento della squadra NFL dei Miami Dolphin 

Il motto della scuola è: “Leaders per la vita”. 
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LET’S 

 

 

 

 

EXPLORE FORT LAUDERDALE 
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Fort Lauderdale's Map 
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Where is the language academy? 

 

Percorso Scuola – Las Olas Boulevard – Fort 

Lauderdale Beach by bus - 1st day 
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Percorso Scuola – Las Olas Boulevard – Fort 

Lauderdale Beach by foot - 1st day 
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Bandiera e stemma della città di Fort Lauderdale 
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Las Olas Boulevard 
Las Olas Boulevard è un'arteria popolare a Fort Lauderdale, in 

Florida, negli Stati Uniti, che va da Andrews Avenue nel Central 

Business District all'A1A e alla spiaggia di Fort Lauderdale. La parte 

più orientale del viale è intrecciata con canali e case sul lungomare. Il 

tratto commerciale offre freschi breezeways subtropicali e cortili con 

bar, discoteche, negozi da sposa, negozi, boutique, etc etc…. Il nome 

"Las Olas" significa "The Waves" in spagnolo e corrisponde alle onde 

in italiano. 
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Spiaggia di Fort Lauderdale 

La spiaggia di Fort Lauderdale è classificate tra le prime 5 spiagge di 
Fort Lauderdale. 

È uno dei primi posti che si consiglia di visitare a Fort Lauderdale. 

Ha un mare molto cristallino e limpido e la sabbia è di un colore che 
si avvicina molto al bianco    

Grazie alla temperatura mite tutto l'anno è possibile trovare le 

spiagge sempre affollate anche durante il periodo natalizio anche a 

fare il bagno, infatti a natale sulla spiaggia si possono vedere 

residenti e turisti col cappello da babbo natale e in costume da 

bagno. 
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FOCUS ON 

 

 

 

 

 

OUTDOOR ACTIVITIES 
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Jungle River Boat  

 
Jungle Queen is one of South Florida's oldest continuously running  

attractions offering narrated excursions along the Venice of 

America, The South Florida Intracoastal Waterway.  Additionally, 

guests can experience the Tropical Isle during the afternoon 

sightseeing cruise and a unique Dinner and Show Cruise five nights 

a week.  

History 

Established in 1935. 

Jungle Queen River boat was started in 1935 by Al Starts and 

consisted of a few small sightseeing boats that gave sightseeing 

tours through the "Venice of America," Fort Lauderdale's New River 

during the thirties. After World War II the Jungle Queens traveled 

the waterways and waterfront homes to the delight of their 

passengers. Soon there was a dinner cruise that ran the same type of 

cruise at night but with dinner and a show at a tropical isle on the 

New River.   
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Miami 

Miami è situata sulla costa sud-orientale dello stato della Florida. La 

sua area urbana si trova approssimativamente tra il fiume Little 

River a nord, si estende oltre il Miami River a sud, si affaccia sulla 

baia di Biscayne ad est e confina nelle Everglades ad ovest. 

Miami è una città di 430.332 abitanti (6.100.000 nell'area 

metropolitana) degli Stati Uniti d'America, capoluogo della Contea 

di Miami-Dade, in Florida.  

Il clima di Miami è tropicale, con inverni piacevolmente caldi, ed 

estati lunghe e afose. Le precipitazioni ammontano a circa 1.500 

millimetri l'anno. Non esiste una vera stagione secca, anche se la 

stagione meno piovosa è l'inverno, da dicembre a Febbraio. 

L'inverno a Miami è piacevolmente caldo. Le piogge sono 

 



 

41 
 

LA VITA È LA PIÙ GRANDE DELLE AVVENTURE MA SOLO L’AVVENTURIERO LO SCOPRE  

abbastanza rare, e sono legate ai fronti freddi che ogni tanto 

possono arrivare dal continente fino al sud della Florida. 

La breve primavera a marzo e aprile è calda, con temperature spesso 

già quasi estive, ma senza l'afa che regnerà nei mesi successivi.  

La lunga estate da maggio a ottobre è molto calda, ma soprattutto 

afosa, anche se le brezze danno un po' di sollievo. I rovesci e i 

temporali sono abbastanza frequenti e a volte possono essere 

intensi. 

Miami è una delle più piccole tra le principali città degli Stati Uniti.  

Secondo lo United States Census Bureau, la città si estende su 700.1 

km². Di questa area, 92,40 km² è di terra e 50,70 km² è di acqua. La 

coesistenza di 400.000 su una superficie di 91 km² rende Miami una 

delle città più densamente popolate degli Stati Uniti, insieme a New 

York, San Francisco e Chicago. 

South Beach è una delle più ampie e famose spiagge è lunga quasi 5 

km, molto profonda e confina con Lummus Park. 

Le zone piu importanti di miami sono: 

L’isola di Miami Beach è unita alla zona continentale di Miami per 

mezzo di cinque strade sopraelevate. Una delle strade principali è 

MacArthur Causeway, che collega il centro urbanistico di Miami con 

l’area di South Beach. 

Art Déco Historic Districts una zona della città di Miami Beach che 

comprende le vie Espanola Way, Collins / Washington Avenues, 

Museum, e Flamingo Park che insieme costituiscono il National 

Register Art Deco District, primo quartiere del XX secolo ad essere 

riconosciuto a livello storico artistico. 
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Cuba  
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Revolución cubana2 

Con la llegada al poder del guerrillero Fidel Castro a la isla, en 1959, 

miles de cubanos emigraron a Miami, en sólo una década llegaron 

más de 400.000 cubanos, esto provocó un descontento en los 

habitantes de la ciudad, sobre todo en la comunidad afroamericana, 

la cual se quejaba de que los cubanos estaban ocupando sus puestos 

de trabajo. 

Los hispanoparlantes comenzaron a extenderse, crear, dirigir sus 

negocios y llevar sus vidas hablando tan solo español. Fue así como 

la lengua castellana volvía a expandirse por las tierras de Ponce de 

León. 

En 1980 hubo otro gran éxodo, en el cual 150.000 cubanos pobres, de 

bajo nivel cultural e incluso criminales, llegaron a Miami. Comienza 

un período de violencia y crimen llamado The Cocaine War, la guerra 

de la cocína, entre narcotraficantes colombianos y cubanos los Cocaine Cowboys. 

 

                                           

2 Rivoluzione cubana 

Con la salita al potere di Fidel Castro nell'isola, nel 1959, migliaia di cubani emigrarono a Miami: in un 

decennio arrivarono più di 400.000 cubani e questo provocò un malcontento tra gli abitanti della città, 

soprattutto nella comunità afroamericana, la quale si lamentava che i cubani stavano occupando i loro posti 

di lavoro.  Gli ispanofoni cominciarono ad estendersi, creare, dirigere i loro commerci parlando solo in 

spagnolo. Fu così che la lingua spagnola si espanse per le terre di Ponce di Leone.  Nel 1980 ci fu un altro 

grande esodo, nel quale 150.000 cubani poveri, di basso livello culturale e perfino criminali, arrivarono a 

Miami. Cominciò un periodo di violenza e crimini chiamato "The Cocaine War", la Guerra della Cocaina, tra 

narcotrafficanti colombiani e cubani, "i Cocaine Cowboys". Nel censimento dell'anno 2000, il 65,8 % degli 

abitanti di Miami furono classificati come "ispanici" e in quello del 2010 il 69.96 % risultarono essere ispanici 

o latini. Anche l’attuale sindaco di Miami, Tomás Pedro Regalato è di origini cubane. La città si è 

trasformata in una delle città americane con maggiore popolazione di ispanofoni, tanto che la lingua è stata 

introdotta come lingua ufficiale nell'amministrazione. En el censo del año 2000, un 65,8% de los 

habitantes de Miami fueron clasificados como «hispanos» y en el del 2010 un 69.96% eran 

hispanos o latinos de cualquier raza, hasta el alcalde de Miami, Tomás Pedro Regalado, es 

cubano. La ciudad se ha convertido en una de las ciudades americanas con mayor población de 

hispanohablantes, tanto que el idioma ha sido introducido como lengua oficial en la 

administración. 
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Relazioni tra Cuba e stati uniti  

Per embargo si intende il blocco degli scambi commerciali deciso da 

uno o più paesi nei confronti di un terzo, solitamente per motivi 

politici o economici. 

L'embargo contro Cuba, è un embargo commerciale, economico e 

finanziario imposto dagli Stati Uniti d'America contro Cuba 

all'indomani della rivoluzione castrista.  

La situazione di quest’isola sotto la Florida è sempre stato un campo 

di battaglia per le due superpotenze mondiali: La allora Unione 

Sovietica e gli Stati Uniti, che desiderano entrambe avere più 

influenza possibile nel mondo. 
 

La riforma agraria 

 Prima del 1959 a Cuba gli Stati Uniti 

erano il primo partner commerciale 

cubano, comprando il 74% delle 

esportazioni e fornendo il 65% delle 

importazioni dell'isola. 

Dopo la presa del potere da parte dei 

rivoluzionari di Fidel Castro nel maggio 

del 1959 viene varata la prima riforma agraria cubana, affidata 

all'Istituto Nazionale per la Riforma Agraria, che aveva il compito di 

espropriare e ridistribuire la terra. 

 

Ma gli espropri colpirono cittadini e 

compagnie statunitensi ed aumentò 

severamente le tensioni tra L’isola e 

gli Stati Uniti. 

 

Nell'ottobre 1959 il presidente degli Stati Uniti Dwight Eisenhower 

reagì approvando un piano che prevedeva il supporto agli oppositori 
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interni e includeva raid degli esuli contro l'isola a partire dal 

territorio statunitense. 

Questa prima strategia venne modificata nel 1960 che approvò un 

documento basato su quattro punti: creare un'opposizione unitaria 

al regime all'estero; mettere in pratica un'offensiva basata sulla 

propaganda anticastrista; mantenere agenti sull'isola; addestrare 

una forza paramilitare all'estero preparata per future azioni 

sull'isola. 

Queste azioni erano conosciute dal presidente e da una ristretta 

cerchia di persone ma ignorate dalla grande maggioranza dei 

membri del Congresso statunitense. 

 

Le nazionalizzazioni 

Il 3 gennaio 1961 Fidel Castro, sicuro che l'ambasciata statunitense 

fosse un covo di spie e timoroso di un'invasione, chiese alla Casa 

Bianca di ridurre il personale diplomatico all'Avana per raggiungere 

gli stessi numeri della piccola delegazione cubana a Washington; 

per tutta risposta gli Stati Uniti troncarono le relazioni 

diplomatiche.  

La dura politica estera statunitense accelerò, se non determinò, 

l'entrata di Cuba nella sfera d'influenza sovietica. 

Il nuovo presidente John Fitzgerald Kennedy, autorizzò nel febbraio 

1961 la realizzazione pratica di un piano di intervento (operazione 

Zapata), elaborato sulla scia del programma per un'azione segreta 

contro il regime di Castro. L'azione iniziò con alcuni 

bombardamenti aerei su piccola scala che resero palese l'intento di 

procedere a un'invasione ed ebbero come prima conseguenza il 

fermo di molti dissidenti cubani. Il 16 aprile 1961 Castro dichiarò 

Cuba Stato socialista e il giorno successivo iniziò lo sbarco nella baia 

dei Porci. 

Il tentativo di invasione da parte delle forze statunitensi si risolse in 

un clamoroso fallimento: circa 1189  
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controrivoluzionari furono arrestati, imprigionati e processati. Venti 

mesi dopo, furono rilasciati, in cambio  

di 53 milioni di dollari in alimenti per bambini e farmaci. 
 

La Baia dei Porci 
Il 3 gennaio 1961 Fidel Castro, sicuro che l'ambasciata statunitense 

fosse un covo di spie e timoroso di un'invasione, chiese alla Casa 

Bianca di ridurre il personale diplomatico all'Avana per raggiungere 

gli stessi numeri della piccola delegazione cubana a Washington; 

per tutta risposta gli Stati Uniti troncarono le relazioni 

diplomatiche.  

La dura politica estera statunitense accelerò, se non determinò, 

l'entrata di Cuba nella sfera d'influenza sovietica. 

Il nuovo presidente John Fitzgerald Kennedy, autorizzò nel febbraio 

1961 la realizzazione pratica di un piano di intervento (operazione 

Zapata), elaborato sulla scia del programma per un'azione segreta 

contro il regime di Castro. L'azione iniziò con alcuni 

bombardamenti aerei su piccola scala che resero palese l'intento di 

procedere a un'invasione ed ebbero come prima conseguenza il 

fermo di molti dissidenti cubani. Il 16 aprile 1961 Castro dichiarò 

Cuba Stato socialista e il giorno successivo iniziò lo sbarco nella baia 

dei Porci.  

Il tentativo di invasione da parte delle forze statunitensi si risolse in 

un clamoroso fallimento: circa 1189 controrivoluzionari furono 

arrestati, imprigionati e processati. Venti mesi dopo, furono 
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rilasciati, in cambio di 53 milioni di dollari in alimenti per bambini e 

farmaci. 

 

La crisi di Cuba 

Sentendosi minacciati dalla vicina superpotenza, i cubani chiesero 

all'Unione Sovietica l'installazione di batterie di missili nucleari sul 

proprio territorio. Il 14 ottobre 1962, un aereo spia U-2 statunitense 

evidenziò la costruzione di una postazione missilistica e, dopo 

successive ricognizioni, il presidente Kennedy annunciò in un 

appello televisivo del 22 ottobre 

la scoperta delle installazioni e 

dichiarò l'Unione Sovietica 

direttamente responsabile di 

eventuali attacchi missilistici 

provenienti da Cuba.  

Kennedy ordinò inoltre una "quarantena" navale sull'isola per 

prevenire ulteriori consegne di materiale militare, evitando di 

utilizzare il termine blocco navale in quanto interpretabile come 

atto di guerra in base al diritto internazionale. 

La crisi terminò il 28 ottobre con il ritiro dei missili sovietici in 

cambio del ritiro dei missili statunitensi dalla Turchia e della 

garanzia che gli Stati Uniti non avrebbero appoggiato un'invasione a 

Cuba.  

Terminata la crisi dei missili, Kennedy intensificò le sanzioni contro 

Cuba. Il febbraio 1963 venne proibito il trasporto di merci 

statunitensi su navi straniere che avessero fatto tappa nei porti 

cubani. 
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Il futuro di Cuba 

 Nel 2009 il presidente statunitense Barack Obama ha ordinato la 

revoca delle restrizioni ai viaggi e alle rimesse per i cubano-

americani con parenti nell'isola.  

La decisione mira a rendere il popolo cubano "meno dipendente dal 

regime castrista". Il segretario del Partito Comunista di Cuba, Fidel 

Castro, ha commentato le aperture chiedendo la fine dell'embargo e 

affermando che "Cuba ha resistito e resisterà ancora. Non tenderà la 

mano per chiedere 

l'elemosina. Andrà 

avanti con la testa 

alta". 

Trump aveva criticato 

l’approccio del suo 

predecessore Barack 

Obama nei confronti 

del governo 

rivoluzionario di 

L’Avana e minacciato un recesso dall’accordo siglato con Cuba se 

quest’ultima non si fosse dichiarata disposta a procedere a una 

rinegoziazione in grado di favorire gli interessi della comunità di 

immigrati risiedente per la stragrande maggioranza in Florida e in 

larga misura oppositrice dell’attuale regime politico dell’isola.  

Nel 2014, il presidente statunitense Barack Obama annuncia 

l'intenzione di porvi fine. Tuttavia, per poter essere effettivamente 

rimosso, sarebbe stato necessario il voto favorevole del congresso 

americano, controllato dal Partito Repubblicano, che era contrario.  

Con la fine della presidenza Obama l’amministrazione Trump 

procederà nell’intento di bloccare il processo di riavvicinamento 

bilaterale che negli ultimi tempi ha portato Washington e L’Avana a 

dialogare. 
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La comunità cubano-americana ha rappresentato una decisiva base 

elettorale per la vittoria di Trump in Florida: di conseguenza, è 

chiaro che tra le motivazioni principali del comportamento di 

Trump sia proprio la volontà di venire incontro alle istanze di un 

componente determinante del suo elettorato. 

Oltre alla connessione politica con la comunità cubano-americana, 

la svolta anticastrista di Trump è stata motivata da elementi di 

natura geopolitica, ovvero gli obiettivi strategici di Washington in 

America Latina: gli Stati Uniti di Trump, infatti, hanno incentivato 

la loro contrapposizione ai governi socialisti e hanno perseguito in 

maniera attiva l’alleanza col Brasile. 
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Everglades National Park 
Le Everglades sono una vastissima regione Subtropicale di natura 

paludosa sita nell’estremo sud dello stato della Florida e coprono 

un’area di circa 1,5 milioni di acri. Il terriorio si trova nelle contee di 

Palm Beach, Monroe, Miami-Dade, Collier e Broward e si estende a 

partire dal Lago Okeechobee a nord fino alla Baia della Florida che 

ne delimita il confine meridionale, affacciandosi sul Golfo del 

Messico. Sotto tutela del National Park Service ci sono i circa 6100 

chilometri quadrati più a sud, ovvero quelli ad est delle città di 

Miami, Homestead e Florida City. 

Distanza da Miami: circa 70km 

All’arrivo degli spagnoli, a metà del 1500, le zone limitrofe alla 

selvaggia palude, erano abitate dagli nativi seminole. Con l’arrivo 

massiccio degli europei, come in tutte le restanti terre usa, gli 

indiani americani furono confinati in riserve e iniziò un’imponente 

opera di bonifica delle paludi a favore della trasformazione in 

terreni agricoli, poiché particolarmente fertili. Nel 1947 l’uscita del 

libro “Everglades: river of grass di marjory stoneman Douglas” rese 

nota a tutti l’opera continuativa di distruzione di un prezioso 

ecosistema come quello delle Everglades, in atto da anni al fine di 

favorire il settore agricolo. Fu così che il presidente Truman decise 

di tutelare una vasta area del parco sancendo la nascita del 

Everglades National Park, gestito appunto dal nps.  

Il Parco Nazionale delle Everglades è una riserva di paludi che si 

estende per più di 1 milione e mezzo di acri sull’estremità 

meridionale dello stato della florida, negli stati uniti. Spesso descritte 

come "fiume d'erba", le everglades ospitano mangrovie costiere, 

paludi ricoperte di pinete che danno rifugio a centinaia di specie 

animali. La ricca fauna selvatica delle everglades comprende 
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tartarughe, pantere della florida e lamantini dei caraibi, tutti animali 

a rischio di estinzione. 

 

L'area venne 

dichiarata parco 

nazionale il 30 

maggio 1934, ma non ne 

ricevette il titolo ufficiale 

prima del 6 

dicembre 1947. Il parco 

venne dichiarato riserva 

della biosfera il 26 

ottobre 1976. 

Il 10 novembre 1978 buona parte del parco divenne una wilderness 

area. Per la precisione nel 2003 erano 5247 km², circa l'86% del 

parco. Divenne patrimonio dell'umanità il 24 ottobre 1979 nonché 

palude di interesse nazionale dal 4 giugno 1987. Nonostante tutti 

questi riconoscimenti, nel 1993 venne inserito dall'unesco tra i 

patrimoni in pericolo. 

Nell'ottobre 2005 l'uragano Wilma attraversa la Florida con effetti 
devastanti sul parco. I gravi danni raggiunsero anche l'area flamingo. 
Il centro visitatori, la pensione, il ristorante ed altri negozi vennero 
chiusi, e le visite erano permesse solo se accompagnati da una guida 
del parco. Il 14 marzo 2006, finalmente, il centro visitatori e i bacini 
di carenaggio vennero riaperti. La pensione, il ristorante flamingo e il 
café buttonwood invece restarono chiusi. Aggiornamenti su questa 
faccenda si possono trovare sul sito ufficiale del parco, disponibile in 
fondo alla voce tra i collegamenti esterni. 

 

 

LIFE-SAFE 

VOCABOULARY
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DON’T BE SHY 

 

 

 

 

  

LIFE-SAFE VOCABOULARY 
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53 
 

LA VITA È LA PIÙ GRANDE DELLE AVVENTURE MA SOLO L’AVVENTURIERO LO SCOPRE  

 
Espressioni base  

Yes/no                                                              sì/no 

Maybe                                                              forse 

Please                                                               per favore 

Thanks                                                             grazie 

Thank you very much                            grazie mille  

 

Espressioni per rispondere gentilmente a qualcuno che vi ringrazia 

 

You're welcome                                               prego 

Don't mention it                                             figurati, si figuri 

Not at all                                                          di niente 

 

Salutarsi  

 

Hi                                                                 ciao (abbastanza informale) 

Hello                                                            salve, ciao 

Good morning                                  buongiorno (usato prima di mezzogiorno) 

Good afternoon           buon pomeriggio (usato tra mezzogiorno e le sei di sera) 

Good evening                                            buona sera (usato dopo le sei di sera) 

See you!                                                         ci vediamo! 

See you soon!                                                ci vediamo presto! 

See you later!                                                ci vediamo dopo! 

Have a nice day!                                           buona giornata! 
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Have a good weekend!                                 buon fine settimana! 

 

Congedarsi  

Bye                                                                  arrivederci, ciao 

Goodbye                                                        arrivederci; addio 

Goodnight                                                     buonanotte 

 

In famiglia 

 A tavola  

May I have some ….., please? 

- Lamb                                                               Agnello 

- Pork                                                                 Maiale 

- Beef                                                                 Manzo 

- Fish                                                                  Pesce 

- Chicken                                                           Pollo 

- Veal                                                                 Vitello  

That was delicious                                              era buonissimo 

That is too hot/sweet/salty/bitter                   è troppo caldo/dolce/salato/amaro 

  

To do the washing up           lavare i piatti 

To clear the table           sparecchiare la tavola 

To set/lay the table             apparecchiare la tavola 

 In camera 
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Sorry, I need …  

- A bed sheet                                                     Lenzuola 

- A towel                                                             Asciugamano 

- A blanket                                                         Coperta 

- A pillow                                                            Cuscino 

The light bulb has blown                               La lampadina si è 

fulminata 

The bed/armoire/bookshelf/desk has broken             Il letto/il 

guardaroba/la libreria/la scrivania si è rotta 

 

Attirare l'attenzione di qualcuno e chiedere scusa 

 

Excuse me                                                                            scusami, mi scusi  

Sorry                                                                                      scusa, scusi 

 

Se qualcuno si scusa con voi, potete rispondere usando una 

delle seguenti espressioni: 

 

No problem                                                                           non c'è problema 

It's OK/that's OK                                                                  fa niente, non fa niente 

Don't worry about it                                        non preoccuparti, non si preoccupi 

 

Farsi capire 

 

Do you speak English?                                                         Parli/parla inglese? 
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I don't speak much English                                                 non parlo molto bene 

inglese 

I speak a little English                                                         parlo poco l'inglese 

Please speak more slowly                                                   parli/parla più 

lentamente per favore 

Please write it down                                                            lo scriva/scrivilo per 

favore 

Could you please repeat that?                                            può/puoi ripetere per 

favore? 

I don't understand                                                               non capisco 

I don't know                                                                         non lo so 

 

Emergenze 

Help!                                                                                      Aiuto!                                                                                                                      

I am lost                                                                                Mi sono perso                                                                                                        

Call the police/an ambulance                                            Chiamate la 

polizia/un’ambulanza                                                                    

I need a doctor                                                                     Ho bisogno di un 

medico                                                                                     

I want to make a reverse charge call                 Vorrei fare una chiamata a carico 

del destinatario                                         

Where is the.......?                                                               Dove si trova....? 

Doctor/hospital/chemist’s                                     Il medico/l’ospedale/la farmacia                                                                        

Per strada 

What street/road is this?                                                                                   Che via è questa?                                                                                                  

How do I get to …..?                                                                                            Come 

arrivo a …?                                                                                                   

What’s the address?                                                                                           Qual è 

l’indirizzo ?                                                                                                     
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How far is it?                                                                                                        

Quanto è lontano? 

Where is the……?                                                                                                 Dov’è 

la/il ….…..?                                                                                               

- Embassy                                                                                                             

Ambasciata                                                                                                            

- Bank                                                                                                                   

Banca                                                                                                                       

- Exchange office                                                                                     Ufficio 

cambio valute                                                                                            

- Tourism information office                                                                 Ufficio 

del Turismo                                                                                                

- Post office                                                                                              Ufficio 

postale                                                                                                        

- Ticket office                                                                                                       

Biglietteria                                                                                                              

What time does it close?                                                                 A che ora  

chiude?                                                                                                 

Go straight ahead                                                                                                 

Sempre dritto                                                                                                         

Turn right/left                                                                                                      Gira a 

destra/sinistra                                                                                            

At the traffic light                                                                                                 Al 

semaforo 

At the next corner                                                                                                Al 

prossimo incrocio 

Speak slowly, please                                                                                             

Parla/parli lentamente, per favore 

Say it again please                                                                                                

Ripeti/ripeta per favore 

I don’t understand                                                                                               Non 

capisco 

Please write it down                                                                              Per favore lo 

scriva/scrivilo 
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Salute   

I need ….                                                                                              Ho bisogno.... 

I am allergic to …..                                                                              Sono 

allergico.... 

I am ill...                                                                                               Sono malato.... 

I have headache/stomach ache/fever/nausea       Ho mal di testa/mal di 

stomaco/febbre/nausea 

Shopping e servizi  

How much is it?                                                                                  Quanto costa? 

Can I look at it?                                                                                   Posso 

guardarlo? 

Trasporti pubblici 

What time does it arrive/leave?                                                       A che ora 

arriva/parte? 

Does it stop at….. ?                                                                            Ferma a….. ? 

What’s the next stop?                                                                       Qual è la 

prossima fermata? 

Please tell me when we get to…                                      Per favore mi dica quando 

arriviamo a...... 
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Mental maps and pictures 

Fresh food 

 

Breakfast time  
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Lunch/Dinner time  
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ENJOY YOUR TIME 

 

 

 

 

 

 

GAMES FOR EVERYBODY 
 

NUMERI UTILIGAMES FOR 

EVERYBODY 
 

NUMERI UTILI 
 

NUMERI UTILIGAMES FOR 

EVERYBODY 
 

NUMERI UTILIGAMES FOR 

EVERYBODY 



 

62 
 

LA VITA È LA PIÙ GRANDE DELLE AVVENTURE MA SOLO L’AVVENTURIERO LO SCOPRE  
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PROF.SSA MARENGON:  

PROF.SSA BARRANCO:  

PROF. SUMMO:  

PROF. ROMANI:  

PROF.SANTORO:  

DOTT.SSA MEAZZA:  

NUMERI UTILI 
 

NUMERI UTILI 
 

NUMERI UTILI 
 

NUMERI UTILI 
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QUANDO IN AEREO RICEVERAI QUESTO FOGLIO COMPILALO ATTENTAMENTE 

SEGUENDO LE ISTRUZIONI DELLA PROSSIMA PAGINA. 

 

 

QUANDO IN AEREO RICEVERAI QUESTO FOGLIO COMPILALO ATTENTAMENTE 

SEGUENDO LE ISTRUZIONI DELLA PROSSIMA PAGINA. 
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1.Scrivi il tuo cognome, il tuo nome ed eventualmente la lettera iniziale del tuo 

secondo nome; 

2.Scrivi la tua data di nascita nel seguente formato: giorno/mese/anno; 

3.Scrivi il numero dei tuo familiari che viaggiano con te (escluso tu); 

4.Scrivi un tuo indirizzo negli USA: THE LANGUAGE ACADEMY 200 

South Andrews Avenue Suite 401. Fort Lauderdale FL 33301  

5.Scrivi il nome dello Stato che ha rilasciato il tuo passaporto; 

6.Scrivi il numero del tuo passaporto; 

7.Scrivi il nome della tua nazione di residenza; 

8.Scrivi il nome del Paese che hai visitato prima di arrivare negli Stati Uniti 

(eventuali scali); 

9.Scrivi il nome della compagnia aerea con la quale hai viaggiato e il numero 

del volo; American Airlines AA207 

10.Seleziona con una X (sì o no) se viaggi per affari (NO) 

11.Selezione con una X (sì o no) (METTERE A TUTTO NO) 

Hai portato con te: a:) frutta, piante, cibo o insetti? b:) carne, animali o altri 

prodotti animali? c:) agenti contaminati, coltura di cellule, o lumache? d:) hai 

visitato fattorie, rench o pascoli all’infuori degli Stati Uniti; seleziona con una 

X (sì o no). Tu o qualcuno della tua famiglia avete toccato bestiame all’infuori 

degli USA? NO 

12.Segna con una X (sì o no). Tu o qualcuno della tua famiglia ha portato più di 

10.000 dollari o una cifra equivalente in moneta straniera? NO Se la risposta è 

affermativa bisogna compilare anche il Customs Form 4790; 

13.Segna con una x (sì o no). Tu o qualche tuo familiare ha con sé merce 

commerciale da vendere negli USA? NO es. Si intendono tutti gli articoli che 

saranno venduti o lasciati negli Stati Uniti, come ad es. campionari o comunque 

tutti quegli oggetti che non possono essere considerati effetti personali; 

14.Se sei un cittadino residente negli Stati Uniti scrivi il valore totale di tutti gli 

oggetti (inclusa la merce commerciale) acquistata all’estero. 

15.Se sei un turista (non residente negli USA) scrivi il valore totale degli 

oggetti (inclusa la merce commerciale) che portate negli USA e che rimarrà qui. 

Dichiara tutti gli articoli in questo modulo. Per i regali indica il valore al 

dettaglio. Usa la pagina del retro come spazio addizionale per la lista degli 

oggetti. NON COMPILARE  


