ALUNNO ………………………………………………. CLASSE …………….
LA COLLINA
 Metti una crocetta di fianco alla risposta esatta.
1. La collina è:
un rilievo naturale del terreno che supera i 600 metri di altezza
un rilievo naturale del terreno che non supera mai i 600 metri di altezza
una vasta distesa di terreni priva di rilievi
2. Le colline sono:
formate di sola roccia
ricoperte da terreno coltivabile e boschi
ricoperte di ghiacci
3. Le cime delle colline sono:
tondeggianti
aguzze e rocciose
provviste di un’apertura dalla quale sgorga la lava
4. I fianchi della collina si chiamano:
versanti e sono molto ripidi
pendii e sono poco inclinati
valichi e permettono il passaggio tra due montagne
Vero o falso? Per ogni affermazione segna V se è vera e F se è falsa.

L’uomo e la collina
La collina è un ambiente accogliente per l’uomo.
Il clima è rigido.
L’uomo ha costruito i terrazzamenti per raggiungere più facilmente
la cima della collina.
L’uomo ha costruito i terrazzamenti per aumentare lo spazio coltivabile.
Vite, olivo e alberi da frutto sono le principali coltivazioni della collina.
Negli agriturismo vengono ospitati turisti che vogliono mangiare
prodotti naturali e che amano la vita della collina.
Verifica 3° bimestre
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VERIFICA DI GEOGRAFIA
I BIMESTRE

NOME___________________COGNOME__________________CLASSE_______
1. Osserva la pianta e rispondi alle domande.

Il paese si trova vicino a………………………………………………………………
Il fiume attraversa il paese?..........................................................................................
Sul fiume è costruito un ………………………………………………………………
La stazione è vicino o lontano dalle abitazioni?..........................................................
Che cosa c’è vicino alla linea ferroviaria?...................................................................
Che cosa c’è vicino al bosco?........................................................................................
2. Collega la definizione al tipo di carta geografica corrispondente.
…evidenzia la suddivisione del
territorio.

• La carta politica
• La carta fisica

…rappresenta le caratteristiche
fisiche del territorio.
…usa colori ben precisi per
indicare montagne, colline,
fiumi…

…consente di individuare i
confini tra gli stati, le regioni, le
province.
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