
Nome:                                                                                                         data: 

VERIFICA DI GEOGRAFIA: LA MONTAGNA 

1)  Cosa sono le montagne? ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ .  

 

2) Che caratteristiche hanno  le montagne più “giovani”? ____________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ .  

 

3) Che caratteristiche hanno le montagne più “antiche”? ____________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ .  

 

4) Cosa significa EROSIONE?    formazione delle montagne 

 sgretolamento delle rocce causato da fenomeni 

atmosferici (vento, pioggia, calore, freddo….) 

 innalzamento delle montagne 

 

5) Com’è il clima in montagna? 

ESTATE: _________________________________________________________ 

INVERNO: _______________________________________________________ 

 

6) Come si è adattato l’uomo alla montagna? 

 l’uomo non si è mai abituato a vivere in montagna 

 costruendo tante case 

 usando le risorse (acqua, boschi, …) della montagna 

 

 

 



7) L’agricoltura in montagna è molto sviluppata?          Sì   /   NO 

Perché __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________.  

 

8) Quali prodotti vengono coltivati? ____________________________________ 

_______________________________________________________________ .  

 

9) Perché i turisti vanno in montagna d’ESTATE? __________________________ 

______________________________________________________________.  

 

10) Perché i turisti vanno in montagna d’INVERNO? _______________________ 

______________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nome:                                                                                                         data: 

VERIFICA DI GEOGRAFIA: LA MONTAGNA 

1) Cosa sono le montagne?    rilievi del terreno che superano i 600 metri di 

altezza 

  rilievi del terreno che non superano mai i 600 

metri di altezza 

 sono dei corsi d’acqua 

 

 

2) Che caratteristiche hanno  le montagne più “giovani”?  

 sono poco alte e hanno i fianchi arrotondati 

 sono alte, con cime aguzze e fianchi ripidi 

 sono completamente pianeggianti 

 

3) Che caratteristiche hanno le montagne più “antiche”?  

 sono poco alte e hanno i fianchi arrotondati 

 sono alte, con cime aguzze e fianchi ripidi 

 sono completamente pianeggianti 

 

4) Cosa significa EROSIONE?    formazione delle montagne 

 sgretolamento delle rocce causato da fenomeni 

atmosferici (vento, pioggia, calore, freddo….) 

 innalzamento delle montagne 

 

5) Com’è il clima in montagna? 

ESTATE: _________________________________________________________ 

INVERNO: _______________________________________________________ 

 



6) Come si è adattato l’uomo alla montagna? 

 l’uomo non si è mai abituato a vivere in montagna 

 costruendo tante case 

 usando le risorse (acqua, boschi, …) della montagna 

 

 

 

7) L’agricoltura in montagna è molto sviluppata?           

  No, perché i terreni coltivabili sono pochi e si fa fatica ad usare le 

macchine agricole 

Sì, perché i terreni coltivabili sono tanti e si usano bene le 

macchine agricole 

 

8) Quali prodotti vengono coltivati? ____________________________________ 

_______________________________________________________________ .  

 

9) Perché i turisti vanno in montagna d’ESTATE?         per sciare 

 per nuotare 

 per fare passeggiate 

 

10) Perché i turisti vanno in montagna d’INVERNO?       per sciare 

     per nuotare 

     per fare passeggiate 

 

 

 


