COGNOME_________________NOME _________________DATA________ CLASSE ….
Verifica di geografia

Segna con una crocetta la risposta esatta.

1. Dove si trovano i Colli Albani ?

a) nel Lazio

b) in Abruzzo c) nel Molise

2. In quale regione troviamo il Gran Sasso?

a) in Abruzzo b) nel Molise c) nel Lazio

3. In quale regione è situato il promontorio Termoli?

a)in Abruzzo

4. Dove si trova la piana del Fucino?

a) nel Lazio

b) nel Lazio

b) in Abruzzo c) nel Molise

5. Dove si trova la pianura bonificata dell’Agro Pontino? a)Abruzzo

b) Lazio

6. Quale regione si affaccia sul M. Tirreno?

b) Abruzzo

a)Lazio

c) nel Molise

c) Molise
c) Molise

7. Quanto è alto il m. Corno Grande?

a) 2914m

b) 572 m

c) 1738 m

8. Come si chiama uno dei laghi del Lazio?

a) di Garda

b) di Bolsena

c) Trasimeno

9. Dove si trova il fiume Bifermo?

a) nel Lazio

b) in Abruzzo c) nel Molise

10. Com’è il clima sulle coste di queste 3 regioni?

a) mite

b) rigido

Scrivi sulle cartine mute i confini di ciascuna regione:
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c) continentale

Segna con una crocetta su vero o falso.

1.

Una coltura tipica dell’Abruzzo è lo zafferano

V

F

2.

Il Lazio è una delle regioni più popolate d’Italia

V

F

3.

L’ agricoltura nel Molise è molto redditizia

V

F

V

F
F

4. In Abruzzo l’artigianato produce: coltelli, ceramiche, gioielli in oro, oggetti in ferro
5.

L’Abruzzo è una delle regioni più popolate

V

6.

L’artigianato del Molise produce: ceramiche, i mobili in legno, gli oggetti religiosi

V

F

7.

Le comunicazioni sono state agevolate con la costruzione del traforo del Gran Sasso V

F

8.

Nel Molise si coltivano: barbabietole da zucchero, girasoli, ortaggi, uva e olive

F

9.

In Abruzzo è sviluppata l’industria cinematografica

10. Nel Molise, La Città del Vaticano è un’importante meta turistica

Capoluoghi e province:
1.

Scrivi il capoluogo del Lazio e dopo le sue province

2. Scrivi il capoluogo dell’Abruzzo e dopo le sue province

3. Scrivi il capoluogo del Molise e dopo le sue province
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V
V
V

F
F

Scrivi i fiumi :
A) del Lazio

B) dell’Abruzzo

C) del Molise
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