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VERIFICA                                    LIGURIA 

 

NOME COGNOME …………………………………………………..DATA………………………. 

 

 

 
 

 

Inserisci nella cartina i nomi del capoluogo e delle altre province, poi colora 

 

Quante e quali sono le province della Liguria? Qual è il suo capoluogo? 

................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………… 

A quali città corrispondono le sigle automobilistiche GE, SV, IM, SP? 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

Come si chiamano le due riviere della Liguria?.................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

Quali sono i confini della Liguria?........................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Completa il testo con i termini dati. 

Italia – pianure – fiori – Aurelia -  Francia – gallerie 

La Liguria si affaccia sul suo mare con una fascia montuosa, priva quasi del tutto di 

..................................................... I monti a ridosso della costa tuttavia non le impediscono di essere 

una terra di transito, verso la ............................ ad ovest e verso le altre zone d’................................. 

a nord, a sud, a est. La linea ferroviaria, l’Autostrada dei ..................... e la Via ................................. 

percorrono la costa ligure passando sotto centinaia di .................................................... 
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Osserva la carta fisica della regione e completa 

Catene montuose…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Principali fiumi……………………………………………………………………........................... 

………………………………………………………………………………………………………. 

Mari…………………………………………………………………………………………………. 

Golfi………………………………………………………………………………………………… 

Cancella le parole sbagliate 

Il territorio della Liguria è prevalentemente pianeggiante / montuoso. La vegetazione tipica è 

costituita dalle foreste di conifere / dalla macchia mediterranea. Il clima freddo / mite permette 

la coltivazione di fiori e primizie / riso e mais. La popolazione vive soprattutto lungo le coste / 

sulle montagne. I fiumi hanno un corso lungo/ breve. Il turismo / l’allevamento è molto 

sviluppato. 

Completa il testo sottolineando le informazioni corrette  

 

La Liguria ha la forma di uno stretto arco al centro del quale si trova il Golfo di La Spezia / 

Genova. La costa ligure è divisa in Riviera di Ponente /Levante da Genova verso Ovest, e Riviera 

di Ponente /Levante da Genova verso est. Gran parte del territorio è pianeggiante / montuoso e 

collinare. La zona montuosa si presenta arida e priva di vegetazione. I centri urbani sono costruiti 

molto vicini / lontani l’uno dall’altro. 

I  Liguri hanno strappato territorio per l’agricoltura con il sistema delle terrazze / dei balconi. 

 

Ripassa col colore rosso solo i termini che riguardano la Liguria 

 

Floricoltura - uliveti - Cinque Terre -  Pianura Padana – Alpi Marittime  - porti commerciali e 

turistici – vigne – terrazzamenti – clima mite – Colle di Tenda -  Acquario di Genova – serre – Arno 

– Imperia -  Teramo – Magra – Appennino Ligure.  

 

Completa il testo aiutandoti con le iniziali. Poi rileggi 

 

La Liguria è una s……………………………fascia di territorio disposta ad arco intorno al mar  

L……………………. Il suo territorio è prevalentemente m ……………………………. 

occupato  ad Ovest dalla catena delle Alpi M……………………………………..e a Est 

dall’A………………………………………………….. La costa ligure è generalmente a………... 

infatti, i monti giungono sino al mare e lasciano solo qualche piccola spiaggia. La costa ligure è 

divisa in due parti a Est si trova la Riviera di………………………………. A Ovest la Riviera di 

………………………………………. I fiumi sono b………………. data la vicinanza dei monti al 

mare. Il clima della regione è m……………………………. per la presenza del mare  e delle catene 

montuose che costituiscono una barriera contro i v…………………. freddi provenienti dal Nord. 
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Leggi il testo poi rispondi alle domande  

I cinque paesi più caratteristici della regione si trovano nella parte più occidentale della Liguria 

stessa . I loro nomi sono: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore. 

L’uomo ha scelto di vivere in questa incantevole porzione di terra già dall’antichità; come 

dimostrano i numerosi ritrovamenti archeologici. Nel corso dei secoli, per poter coltivare, gli 

abitanti hanno compiuto un grande lavoro di costruzione di terrazze sostenute da muretti in pietra. 

Ancor oggi sono raggiungibili attraverso strade strette e tortuose, pertanto si preferisce la ferrovia. 

L’ambiente è protetto dal Parco nazionale delle Cinque Terre. Il paesaggio si presenta ricco di coste 

alte e frastagliate con assenza o quasi di tratti pianeggianti. Le poche spiagge ciottolose e sabbiose, 

devono la loro origine ai detriti lasciati dai fiumi, oppure da frane.   

 

1. Quali paesi fanno parte delle Cinque Terre? 

2. Da cosa è protetto questo ambiente? 

3. In quale parte della Liguria si trovano i paesi delle Cinque Terre? 

4. Quale lavoro hanno dovuto compiere gli abitanti di questo territorio? 

5. Cosa sono i terrazzamenti? 

6. Come sono le strade che portano in quel territorio? 

7. Come si presentano le coste? 

8. Come sono le spiagge? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Rispondi 

1. Perché la regione si chiama così? 

2. Dove si trovano le zone pianeggianti? 

3. Cosa ha favorito lo sviluppo dei porti liguri? 

4. In cosa è occupata la maggior parte della popolazione? 

5. Quali industrie troviamo nella regione? 

6. Perché il turismo è molto sviluppato? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 


