
GEOGRAFIA (settimana dal 30 marzo al 03 aprile) 

Dopo aver studiato bene la Liguria sul libro e sul tuo schema  fai la verifica e 

mandamela con una mail (entro fine settimana). Se hai a disposizione un computer 

puoi lavorare su questo file e allegarlo alla mail, altrimenti manda una foto.( Fate 

come è meglio per voi.) 

Ringraziate da parte mia i vostri genitori per il sostegno e l’aiuto straordinario che vi 

stanno garantendo. In questo momento sono più che mai indispensabili. 

 

NOME                                                          DATA 

PROVA DI VERIFICA: LA LIGURIA 

Scrivi falso o vero dopo ogni frase. 

1) La Liguria è una regione pianeggiante. 

 

2) Sul suo territorio ci sono sia le Alpi sia gli Appennini. 

 

3) La costa è suddivisa in Riviera di Ponente e Riviera di Levante. 

 

4) È attraversata dal Po. 

 

5) L’agricoltura è famosa per i suoi terrazzamenti. 

 

6) La pesca è molto importante nell’economia ligure. 

 

7) Ci sono porti importanti come quello di Genova. 

 

8) Il turismo, specie quello balneare, è una delle più importanti attività 

economiche della regione. 

 

9) Il suo capoluogo non fu una Repubblica Marinara. 

 

10) Un cibo tradizionale è il pesto. 

                                                                             PUNTI……/10 



 

Continuiamo lo studio delle regioni dell’Italia settentrionale. 

 

✓ Tra le regioni rimaste: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, 

Emilia Romagna scegline una. 

 

✓ Come abbiamo fatto per le regioni già studiate, leggi e sottolinea le 

informazioni principali sul libro, fai la cartina, poi organizza le 

informazioni nel solito schema sul quaderno. Lavora in autonomia. 

 

✓ Non ci sarà una verifica sulla regione che sceglierete di studiare, ma mi 

aspetto ugualmente un lavoro fatto con impegno. Non si studia solo 

perché c’è una verifica, ma perché conoscere e accrescere la nostra 

cultura è importante. 

 

✓ Nel mese di aprile cominceremo lo studio di alcune regioni dell’Italia 

centrale. 

 

Ciao a tutti.  

 

Ci vediamo su Jitsi. 

 Se avete bisogno di altre informazioni chiedete pure quando siamo in video 

conferenza. 

 

Un abbraccio Maestra Giusi. 


