Prova di verifica 4° bimestre - GEOGRAFIA

ALUNNO_____________________________________________________ CLASSE _____________

A. Rispondi o esegui i comandi.
1. Completa i nomi dei gruppi montuosi della catena alpina.
Alpi Marittime, Cozie, __________, Pennine, Lepontine, Retiche,
Carniche, Giulie.
2. Quali sono le montagne formate principalmente da un minerale
chiamato dolomia? ________________________
3. Come si chiama il monte più alto d’Italia? ___________________
4. Qual è la vetta più alta degli Appennini?
Monte Fumaiolo
Maiella

Gran Sasso

5. Quali sono le due montagne di origine vulcanica più importanti
d’Italia? Il Vesuvio e l’______________ .
6. Le Langhe, il Monferrato, la Brianza sono:
montagne
colline

pianure

7. Come si chiama la pianura più grande d’Italia? ______________
8. Colora di giallo i nomi delle pianure di origine alluvionale.
PIANURA PADANA

PIANURA CAMPANA

AGRO PONTINO

9. Che cosa significa “bonificare”? Spiegalo con parole tue.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
10. Qual è il lago più grande d’Italia? ________________________.
11. Scrivi per ciascun lago se è di origine glaciale, vulcanica,
costiera o artificiale.
Lago di Como: _________________
Lago di Bracciano: ____________
Lago di Lesina: _______________
12. Come vengono creati i laghi artificiali?
Vengono creati costruendo una________________________________
13. Come si chiama il fiume più lungo d’Italia? ________________
14. Dove nasce? ________________________________________________
15. Dove sfocia? _______________________________________________
16. Qual è la caratteristica dei fiumi di origine appenninica?
hanno corso breve e carattere torrentizio
hanno regime costante e sono più lunghi
17. Scrivi se è un immissario o un affluente.
Un fiume che si getta in un altro fiume è un ____________________
Un fiume che si getta in un lago è un ___________________________
18. Come sono per la maggior parte le coste del Lazio?
alte e rocciose
basse e sabbiose
basse e paludose

B. Completa la carta fisica muta d’Italia scrivendo al posto
giusto i nomi di monti, colline, pianure, laghi, fiumi, mari,
arcipelaghi e piccole isole.
Per ogni nome scritto correttamente al posto giusto otterrai
mezza stella!

Hai totalizzato:

