
Nome: _________________________________                                          data:___________________ 

VERIFICA DI GEOGRAFIA 

 

1) Indica con una X se le seguenti frasi sono vere (V) o false (F) 
 

 L’Italia è completamente circondata dal mare 

 Il Mar Mediterraneo cambia nome a seconda della zona che bagna      

 Le coste italiane sono tutte uguali 

 I mari italiani hanno profondità diverse 

 I mari italiani hanno tutti la stessa grandezza    

                 

2) Cosa significa che l’Italia è una penisola? 

 

3) Quali sono i mari che bagnano l’Italia? Scrivili e riporta i 

numeri nella cartina muta. 

 

       1:___________________                3:_________________ 

2:___________________                4:_________________  

 

4) Quali caratteristiche ha il Mar Ligure? E come sono le sue 

coste? 

5) Quali caratteristiche ha il Mar Tirreno ? E come sono le sue coste? 

6) Quali caratteristiche ha il Mar Ionio? E come sono le sue coste? 

7) Quali caratteristiche ha il Mar Adriatico? E come sono le sue coste? 

 

8) Quali  sono  le  due  isole  più grandi dell’Italia? _________________________________________ 
 

 

9) Un arcipelago è    ….             un  insieme di isole lontane fra loro 

                                                        un  insieme di isole vicine fra loro 

   un’isola 
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10) La  laguna  è       una sporgenza della costa 

                                  una zona di acqua salata separata dal mare da un cordone di terra 

  un  lago costiero 

 

11)  Inserisci nella cartina muta  i numeri 

corrispondenti ai nomi delle isole e 

arcipelaghi italiani: 

1. Sicilia 5. Arcipelago delle  

Eolie  

2. Sardegna 6. Arcipelago delle 

Egadi 

3. Arcipelago 

Toscano 

7. Arcipelago  delle 

Pelagie 

4. Arcipelago 

Campano 

8. Arcipelago della 

Maddalena 

9. Arcipelago delle   

isole Tremiti 

10. Laguna Veneta 

 

12)  Com’è la flora e la fauna delle zone costiere ? 

13) Quali attività svolge l’uomo nelle zone di mare? Approfondisci  la risposta parlando di tutte le 

attività e spiegandole bene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nome: _________________________________                                          data:___________________ 

VERIFICA DI GEOGRAFIA 

 

1) Il  grande  mare  che  bagna  l’Italia si chiama  MAR __________________________ . 

 

2) Questo mare si  suddivide in: MAR _______________________ ,  MAR ___________________ ,  

MAR______________________ e MAR ______________________ . 

 

3) Quali  sono  le  due  isole  più grandi dell’Italia?  LA ______________________  e    LA 

____________________. 

4) Al  mare c’è un CLIMA ______________ . 

5) L’uomo nel mare e lungo la costa pratica    poche attività 

                                                                             tante  attività 

 

 

6) L’attività principale nelle località di mare è    il  turismo 

                                                                               l’allevamento 

                                                                               l’agricoltura 

 

7) Nelle località di mare sono stati costruiti     tanti alberghi e strutture per i turisti 

                                                                             pochi alberghi e strutture per turisti 

 

8) Colora allo stesso modo il tipo di imbarcazione e la funzione che svolgono: 

NAVI  DA  CROCIERA TRASPORTANO PASSEGGERI 

E AUTOMEZZI 

PETROLIERE TRASPORTANO MERCI 

TRAGHETTI TRASPORTANO PERSONE  

CARGO SERVE PER LA PESCA 

PESCHERECCIO TRASPORTANO PETROLIO 

 

9) I PORTI sono luoghi dove partono e arrivano le __________________ . 

 



10)  Colora allo stesso modo il tipo di PORTO e le ATTIVITA’ che si svolgono. 

 

PORTI MERCANTILI Sono porti riservati ai turisti che arrivano su piccole 

imbarcazioni. 

PORTI PESCHERECCI Sono porti in cui le navi scaricano le merci. 

PORTI PASSEGGERI Sono porti in cui arrivano imbarcazioni che trasportano il 

pesce pescato. 

PORTI TURISTICI Sono porti in cui partono e arrivano persone con traghetti e 

navi da crociera. 

 

 

 

 

 

 


