
 
Data:___________________    nome:  ____________________________

VERIFICA di GEOGRAFIA                      Valutazione_______________________

1 - Il Po

Scegli le affermazioni corrette:
Il fiume italiano più corto è il Po.

Il Po si trova nell’Italia del Nord

Gli affluenti di sinistra del Po scendono dalle Alpi

Gli affluenti di destra del Po scendono dall’Appennino Meridionale

2 - Le caratteristiche dei fiumi

Scegli tra Vero (V) o Falso (F)

V F
a. La fiumara è un corso d’acqua tipico del Nord
b. La portata idrica di una fiumara aumenta con la pioggia
c. I fiumi appenninici nascono dagli Appennini e sono alimentati dai ghiacciai
d. I fiumi alpini hanno una portata regolare

3 - I fiumi alpini e appenninici

Scegli l’alternativa corretta:

Sono alimentati da ghiacciai: fiumi alpini          fiumi appenninici

Hanno portata d’acqua irregolare: fiumi alpini          fiumi appenninici

Sono ricchi d’acqua durante tutto l’anno: fiumi alpini          fiumi appenninici

Hanno poca acqua nei periodi di siccità: fiumi alpini          fiumi appenninici

Sono alimentati dalle piogge: fiumi alpini          fiumi appenninici

4 - I laghi italiani

Associa il nome di ciascun lago alla sua origine.

Lago Trasimeno lago costiero

Lago di Bolsena lago glaciale

Lago di Garda lago alluvionale

Lago di Varano lago vulcanico

a. 

b. 

c. 

d. 



5 - Le caratteristiche dei laghi italiani

Scegli tra Vero (V) o Falso (F).

V F
a. I laghi di origine vulcanica si trovano soprattutto nell’Italia settentrionale
b. I laghi di origine vulcanica hanno forma circolare
c. I laghi costieri sono di origine glaciale
d. l laghi di origine glaciale occupano conche scavate da antichi ghiacciai

6 - I mari italiani

Completa il testo con le seguenti parole:

Adriatico - basse - costieri - Ionio - Ligure - Mediterraneo - rocciose - Sicilia - turismo

L’Italia è una penisola circondata dal Mar________________________, che si suddivide

 in quattro mari: a ovest il Mar__________________e il Mar Tirreno, a est il

 Mar________________________, a sud il Mar ________________ .

Le coste italiane sono molto diverse tra loro: ci sono quelle____________ e sabbiose 

come quelle del Mar Adriatico e quelle alte e_______________come quelle del Mar Ionio.

Nei mari italiani ci sono numerose isole e arcipelaghi. 

L’isola più grande è la______________.

Una delle attività più importanti legate al mare è il________________. 

I paesi ______________  si sono ingranditi per ospitare alberghi e case di villeggiatura.
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