GEOGRAFIA, verifica classe 4a. Il paesaggio appeninico

1)

Scrivi V se è vero, F se è falso.

- Gli Appennini sono formati in prevalenza da rocce calcaree dure.
- Lungo la catena degli Appennini non ci sono vulcani.
- Le cime più alte degli Appennini si trovano in Abruzzo e sono la vetta del Gran
Sasso e la Maiella.
- Sui fianchi degli Appennini ci sono numerose colline.
- I calanchi sono profondi solchi scavati dalla pioggia nel terreno e si trovano lungo il
fianco di monti o colline.
- I monti della Sardegna fanno parte degli Appennini.
- L’Etna si trova nella regione Campania e il Vesuvio si trova nella regione Sicilia.
- Il turismo invernale sugli Appenini è molto sviluppato, quello estivo non molto.
- L’Appenino è ricco di minerali come ferro, piombo, zinco e marmo.
2)

Scegli la risposta esatta fra quelle proposte:

Per quanti chilometri si estende la catena degli Appenini?
o 800 km
o 1300 km
o 2200 km
Le montagne degli Appenini sono:
o Più alte di quelle alpine e con una cima più arrotondata
o Più basse di quelle alpine e con una cima più arrotondata
o Più basse di quelle alpine ma con una cima meno arrotondata
I fiumi appeninici sono
o meno ricchi di acque di quelli alpini
o più ricchi di acque di quelli alpini
o uguali a quelli alpini
3)

Indica in quante e quali sezioni si dividono gli Appenini:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

GEOGRAFIA, verifica classe 4a. Il paesaggio appeninico

4)

In quale settore si trova l’Appenino Ligure?

…………………………………………………………………………………………
5)
In quale settore si trova l’Appenino Abruzzese?
…………………………………………………………………………………………
6)
Qual è un fenomeno naturale del sottosuolo, frequente sull’Appenino?
…………………………………………………………………………………………
7)
Quali sono le coltivazioni agricole più diffuse sugli Appennini?
…………………………………………………………………………………………
8)
Quali animali si allevano sugli Appennini?
…………………………………………………………………………………………
9)
Spiega perché sono stati istituiti i parchi nazionali e regionali, scrivi il
nome di due di essi e specifica dove si trovano
……………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….……

10)

Completa il testo con le seguenti parole:
morbide perenni pecore lupi arroccati boschi versante frane patate

Gli Appenini presentano due diversi tipi di …………………… : quello rivolto verso
il Mar Tirreno, più aspro, e quello rivolto verso il Mar Adriatico, più dolce. Negli
Appenini non ci sono ghiacciai e nevi …………………………… .
Le montagne appeniniche sono composte soprattutto da rocce ……………… . In
alcuni punti sono frequenti le ………………… e fenomeni come i calanchi, solchi
profondi dovuti all’erosione causata dalle piogge.
Alcuni tratti degli Appenini sono ricoperti da ………………… di faggi, aceri, betulle
e castagni e sono abitati da ………………, volpi, donnole e tassi.
Sui fianchi meno ripidi si coltivano ………………… , cereali e ortaggi.
L’allevamento è limitato alle …………………… e alle capre perché i pascoli sono
magri. I centri abitati sono spesso …………………… sulle cime dei monti, perché in
passato il fondovalle era coperto da paludi malsane.
Dall’alto inoltre era più facile avvistare i nemici e difendersi.

