VERIFICA GEOGRAFIA

__ QUADRIMESTRE

Rispondi se è -->

VERO

FALSO

Il Molise ha una densità di popolazione tra le più basse d’Italia
I grandi parchi naturali del Gran Sasso e della Maiella sono in Veneto
La città più importante dell’Abruzzo è L’Aquila
La densità di popolazione del Lazio è tra le più alte d’Italia
Roma è la città meno ricca al mondo di reperti archeologici e
monumenti storici
Il Parco Naturale dei Monti Sibillini si trova nella Marche
Le Grotte di Frasassi sono molto famose
San Francesco, patrono d’Italia, era figlio di un agiato mercante di
Assisi
La Toscana ha grandi e piccoli centri medievali
La Toscana dei grandi e suggestivi paesaggi rurali e collinari, ricchi di
vigneti e uliveti.
Il territorio del Trentino Alto Adige è completamente pianeggiante
Le Dolomiti si trovano in Veneto
La zona dei Colli Euganei è famosa per le cure termali,
Il nome della regione è composto da due termini: Emilia e Romagna

Completa
Milano è infatti una delle capitali mondiali della ……. e ospita alcuni tra i più prestigiosi
marchi di moda italiani, famosi in tutto il mondo.
La Liguria presenta una forma molto caratteristica, a ……………, che segna il passaggio
dall’Italia peninsulare all’Italia continentale. Essa è in pratica una lunga e sottile striscia
di terra a ridosso della ……. .
Il Piemonte è storicamente una delle regioni più ……………….. d’Italia. Tuttavia, anche
l’…………. ha una grande importanza economica e culturale, in particolare per merito di
due coltivazioni tipiche: il …….. e l’uva da vino.
Le ragioni dell’emigrazione dal Molise sono da ricercare nella …………. della terra, che
non offre grandi possibilità di ………. e di sviluppo economico.
Il Vesuvio è uno dei quattro ………. attivi in Italia. Sorge in prossimità del …….., isolato
dall’Appennino Campano e da tutti gli altri rilievi della regione.
Rispondi
I Camuni chi erano? …………………………………………………………………….
Cosa avvenne nel 79 d.C. Pomei?………………………………………………………

