
Prova di ingresso -GEOGRAFIA 

ALUNNO _____________________________________  CLASSE _______ 
 

A. Osserva la carta fisica dell’Italia e completa il testo. 
 

L’Italia 
 

La maggior parte del territorio italiano è occupata dalle 

montagne e dalle colline. I sistemi montuosi delle _________ e 

delle Prealpi si trovano nella parte _______ dell’Italia. 

Invece la catena degli __________________ attraversa l’Italia da 

Nord a Sud. La vetta più alta d’Italia è il __________________ . 

Tra le pianure la più estesa è la _______________________ che è 

di origine alluvionale, cioè si è formata con i detriti 

trasportati dai fiumi. Ci sono però anche pianure di origine 

___________________come la Pianura Campana e la Piana di Catania.  

In Italia ci sono due grandi vulcani: un vulcano attivo in 

Sicilia che si chiama ____________; un vulcano quiescente (a 

riposo) in Campania che si chiama _______________ . 

I fiumi italiani non sono molto lunghi: il fiume più lungo è il 

_________ che ha portata regolare perché alimentato dai 

ghiacciai. I fiumi appenninici invece hanno una portata 

irregolare (regime torrentizio) perché sono alimentati solo dalle 

______________. 

I laghi italiani si distinguono per origine: a Nord ci sono i 

laghi più grandi, di forma allungata e di origine glaciale, cioè 

formatisi nella conca scavata dai ghiacciai. Il lago più esteso 

d’Italia è il _________________________. Ci sono poi i laghi 

vulcanici che hanno una forma _________________, situati 

soprattutto al centro Italia; abbiamo anche laghi _______________ 

come il lago di Lesina.  

La penisola italiana è circondata su tre lati dal Mar 

__________________. Esso cambia nome in prossimità delle coste. A 

Nord-Ovest, di fronte alla Liguria, prende il nome di 

Mar_________________; a Ovest si chiama Mar____________________; 

a Sud-Est prende il nome di Mar Ionio e a Est si chiama Mar 

________________________. 

Le due più grandi isole italiane sono la ________________ e la 

____________________; ci sono anche numerosi __________________, 

cioè gruppi di piccole isole vicine. 
 

B.Collega ogni settore economico alla corrispondente definizione. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

comprende tutte le attività nelle 

quali l'uomo ricava le materie prime 

comprende tutte le attività che 

servono a trasformare le materie 

prime in prodotti lavorati 

riguarda tutte le attività che non 

producono beni materiali ma servizi 

SETTORE PRIMARIO 

SETTORE SECONDARIO 

SETTORE TERZIARIO 

C.Rispondi. Dove sei stato in vacanza? Quali attività del settore 

primario e secondario vi si svolgevano? Di quali “servizi” hai usufruito? 


