
Ciao ragazzi, siamo arrivati alla nostra Regione.  

La settimana scorsa dovevate leggere sul libro di testo le pagine 152, 153, 154, 155 e 

cominciare a cercare e sottolineare le informazioni principali. La cartina fisica della 

Lombardia su carta da lucido dovrebbe già essere pronta. Bene, allora procediamo. 

Adesso dobbiamo organizzare tutte le informazioni in modo schematico sul 

quaderno. 

 Potete usare anche le informazioni che trovate sull’atlante alle pagine 22 e 23. 

Per approfondire in base alle vostre preferenze o per cercare informazioni consiglio 

di vedere: 

(Per aprire il collegamento: CTRL + clic del mouse) 

Appunti spaziali: Geografia. Lombardia 

https://www.youtube.com/watch?v=PPf-yU4XXr4 

Lombardia - Regioni d’Italia 

https://www.youtube.com/watch?v=LdmAX26SsHY 

Sapori di Lombardia 

https://www.youtube.com/watch?v=NNBNK5DFcCA 

(Potete arricchire il lavoro con immagini o disegni fatti da voi oppure con una 

breve ricerca su un particolare aspetto che vi interessa.) 

Lavorate sul quaderno seguendo le indicazioni che man mano troverete. Ricopiate le 

informazioni che ho già scritto e completate le parti mancanti. 

Mi sarebbe piaciuto studiare la Lombardia insieme a voi in classe, ma dal momento 

che non è possibile spero di esservi di aiuto in questo modo. 

Di seguito potete vedere come dovrebbe risultare il lavoro sul quaderno. È una 

traccia e spetta a voi completarla. 

Preparate la scritta Lombardia come piace a voi. Scrivete in modo ordinato, ritagliate 

e incollate le cartine al posto giusto, se non avete una stampante disegnatele voi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PPf-yU4XXr4
https://www.youtube.com/watch?v=LdmAX26SsHY
https://www.youtube.com/watch?v=NNBNK5DFcCA


 

 

Origine del nome. 

Lombardia deriva dalla parola Longobardia che significa “terra dei Longobardi”, una 

popolazione di origine germanica che la occupava nel VI (sesto) secolo d.C. 

Simbolo. 

              Rosa Camuna 

 

POSIZIONE GEOGRAFICA 

(Colora la Lombardia e completa con le parole che mancano) 

 

La Lombardia si trova nella parte 

……………………………. dell’Italia. 

Confina: 

− a nord con la Svizzera 

− a est con il Trentino Alto Adige e il 

Veneto 

− a sud con l’Emilia Romagna 

− a ovest con il ………………………. 

 

 



(Incollare la carta fisica della Lombardia realizzata da voi su carta da  lucido o carta 

da forno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OROGRAFIA 

 (Completa l’areogramma. Colora rispettando le percentuali.) 

 

PIANURA 47% 

COLLINA 12% 

MONTAGNA 41% 

 

Il territorio è prevalentemente occupato dalla 

………………………………. 

Cime principali: Pizzo Bernina, Ortles, A…………………….. 

          
          

          

          

          
          

          

          
          

          



Passi: Passo dello Stelvio, Passo dello Spluga, Passo del Tonale, Passo dell’Aprica. 

(Ricorda: passo o valico = avvallamento tra cime di una montagna che permette di 

passare da un versante all’altro) 

Colline: Brianza, Colli Morenici. 

Pianure: ………………………………………………….. 

IDROGRAFIA 

Fiumi: ……… con i suoi affluenti di sinistra T………….., Adda, O…………., Mincio. 

Laghi: lago Maggiore, lago di C……….., lago d’Iseo, lago di G…………….. 

CLIMA 

Variegato a causa della diversità del territorio. 

In pianura …………………….., in montagna …………………., vicino ai laghi mite. 

ORDINAMENTO 

La Lombardia è una regione a statuto ordinario. 

SUPERFICIE 23 864 Km2 

POPOLAZIONE 10 008 350 abitanti 

DENSITÀ 420 abitanti per Km2 

CITTÁ  

Capoluogo: MILANO (città metropolitana) 

Province: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e 

Brianza, Pavia, Sondrio, Varese. 

LA NOSTRA PROVINCIA: BRESCIA. 

(Colora la provincia di Brescia, metti i punti cardinali) 



 

Osserva la cartina e completa.  

La provincia  di Brescia confina:  

➢ a nord con la provincia di S……………… 

➢ a nord-est con il Trentino Alto Adige 

➢ a est con il V…………….. 

➢ a sud-est con la provincia di Mantova 

➢ a sud e a sud-ovest con la provincia di C…………………….. 

➢ a ovest con la provincia di Bergamo 

ECONOMIA 

(Colora rispettando le percentuali) 

 

 

SETTORE PRIMARIO 2% 

SETTORE SECONDARIO 34% 

SETTORE TERZIARIO 64% 

 

 

          

          
          

          
          

          

          
          

          
          



Punti di forza dell’economia regionale :  

• la Lombardia è leader nel settore t……………………….. 

• Milano è considerata la capitale finanziaria, della m………………. e dell’editoria 

d’Italia 

• vi sono industrie di ogni tipo 

• l’……………………. è molto fiorente e organizzata secondo le tecniche più 

moderne 

• le vie di comunicazione facilitano i commerci 

L’ECONOMIA DELLA REGIONE È TRA LE PIÙ RICCHE DEL PAESE 

STORIA 

Nel IV (quarto) secolo a.C. i Camuni, una popolazione proveniente dal nord Europa, 

si stabilì nelle Alpi lombarde della Valle Camonica. Famose sono le loro incisioni 

rupestri (sulla roccia), la più famosa è la R…… C……………. che è diventata il simbolo 

della Lombardia. La loro civiltà scomparve quando la zona fu conquistata dai 

Romani. Dopo la caduta dell’impero romano fu invasa dai Longobardi. 

LUOGHI INTERESSANTI 

▪ Milano: il Duomo, il Cenacolo di Leonardo da Vinci nella chiesa di Santa Maria 

delle Grazie 

▪ Mantova: il Palazzo Ducale 

▪ Cremona: il Museo del Violino e le botteghe dei liutai 

▪ Val Camonica: il parco nazionale dello Stelvio, il parco dell’Adamello, le 

Incisioni rupestri 

▪ Brescia: Complesso di Santa Giulia. 

▪  

(aggiungete pure altri luoghi) 

CURIOSITÀ  

Nel 2020 viene identificato il primo caso di Coronavirus in Italia proprio in regione 

Lombardia.  

 



( trovate voi una curiosità o un aspetto particolare che vi interessa) 

GOLOSITÀ  

✓ Risotto alla milanese 

✓ Cotoletta alla milanese 

✓ Panettone  

✓ Pizzoccheri (Valtellina) 

✓ Cassoela 

✓ Torrone  

✓ Spiedo bresciano 

✓  

(Aggiungete pure altre specialità gastronomiche che potete trovare nel video 

Sapori della Lombardia) 

 

 

Studiate bene la Lombardia sul libro. Ripetete a voce usando la cartina di pag. 

152 e seguite lo schema per esporre tutti i vari punti con ordine.  

Chi utilizza Percorsi semplificati studia bene a pag. 55. 

Ciao e buon lavoro. Ci vediamo sulla piattaforma Jitsi. 

Maestra Giusi. 


