
Nome e cognome:_________________________________                                  data:________________ 

VERIFICA DI GEOGRAFIA 

1) Si può dire che l’Italia sia ben collegata agli altri Paesi del mondo?   

Perché? _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2) Quali vie di comunicazione sono presenti in Italia? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3) L’Italia fa parte dell’Unione Europea?    

4) Perché diversi Stati dell’Europa si sono riuniti nella Comunità Economica Europea (oggi Unione 

Europea)? ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

5) In Italia le città      sono distribuite in modo uniforme su tutto il territorio 

 sono concentrate soprattutto al Nord e lungo le coste 

 sono concentrate soprattutto sulle Alpi 

In passato le città sono stati costruite … 

6) Lungo le rive dei fiumi perché ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

7) Sulle colline perché ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

8) Vicino ai golfi o ai porti naturali perché _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

9) Sulle rive dei laghi perché ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

10) Quale tipo di Carta mi può mostrare la distribuzione delle città sul territorio italiano? 

 carta fisica                              carta politica                                    carta tematica 

 

Sì No 

Sì No 



Nome e cognome:___________________________                         data:________________ 

VERIFICA DI GEOGRAFIA 

 

1) Si può dire che l’Italia sia ben collegata agli altri Paesi del mondo?   

 

2) Quali vie di comunicazione sono presenti in Italia?   solo porti e aeroporti 
 

 solo strade, autostrade e 
ferrovie 
 strade, autostrade, ferrovie, 
porti e aeroporti 

 

3) L’Italia fa parte dell’Unione Europea?    

4) Perché diversi Stati dell’Europa si sono riuniti nella Comunità Economica Europea ? 

 per fare la guerra tra loro 

 per vivere in pace, per aiutarsi e per migliorare 

l’ambiente 

  per avere un unico governo 

 

5) In Italia le città      sono distribuite in modo uniforme su tutto il territorio 

     sono concentrate soprattutto al Nord e lungo le coste 

     sono concentrate soprattutto sulle Alpi 

 

In passato le città sono stati costruite … 

6) Lungo le rive dei fiumi perché    il paesaggio era bello 

 il fiume forniva acqua per i campi e cibo (pesca) 

 il clima vicino ai fiumi è mite 

 

7) Sulle colline perché     si poteva avvistare prima il nemico e difendersi 

 il paesaggio era bello 

 il clima era molto freddo 

 

Sì No 

Sì No 



8) Vicino  ai golfi o ai porti naturali perché     il clima era freddo 

 il paesaggio era bello 

 il mare offriva cibo (pesca) e possibilità di 

commerciare con altri popoli 

 

9) Sulle rive dei laghi perché     il clima era freddo 

 il clima era mite 

 il paesaggio era bello 

 

 

10) Quale tipo di Carta mi può mostrare la distribuzione delle città sul territorio 

italiano? 

 carta fisica                              carta politica                                    carta tematica 

 


