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MATEMATICA E SCIENZE

Nella sua esperienza quotidiana, ogni insegnante incontra alunni che si trovano in diffi coltà nello studio delle di-
scipline. Molti non giungono a comprendere i linguaggi disciplinari specifi ci, a orientarsi nella molteplicità delle 
informazioni, a individuare e selezionare quelle basilari oppure a memorizzarle e rielaborarle.

Per superare tali impedimenti in una prospettiva di didattica inclusiva e per valorizzare le differenti abilità in-
dividuali, è utile ricorrere a materiali compensativi in grado di favorire l’apprendimento dei contenuti, attraverso 
percorsi sempre più personalizzati.

Questo Sussidiario facilitato è, appunto, uno strumento compensativo, che propone in modo semplifi cato i 
principali argomenti delle diverse discipline, con l’intento di rendere i contenuti più accessibili e di favorire un 
apprendimento più agevole.

Si tratta, nello specifi co, del frutto di un’elaborazione che, nel rispetto del curricolo, si è proposta di:
• alleggerire i contenuti e organizzarli in ordine logico e sequenziale;
• selezionare le informazioni, privilegiando quelle fondamentali;
• semplifi care le spiegazioni;
• semplifi care lessico, morfologia e sintassi;
• chiarire i termini complessi;
• evidenziare i concetti chiave;
• selezionare le immagini, per renderle funzionali alla comprensione;
• adottare soluzioni grafi che (caratteri, impaginazione, codici colore…) in grado di facilitare la lettura e
 la comprensione;
• favorire la rielaborazione attiva dei contenuti e il consolidamento degli apprendimenti, affi ancando
 all’esposizione dei singoli temi, in modo immediato, sistematico e costante, esercitazioni strutturate e
 facilitate nella loro esecuzione.

Al termine di ogni unità o dopo la trattazione di argomenti di una certa ampiezza, il testo propone mappe di sin-
tesi che possono essere utilizzate come base per l’esposizione orale e come strumento per riepilogare e rifl et-
tere. Le mappe hanno lo scopo di offrire un quadro strutturato degli elementi basilari presenti nei contenuti 
disciplinari, di rappresentare una visione globale e sintetica di ciascun argomento, di facilitare l’organizzazione 
delle informazioni e favorirne l’apprendimento.

Questo Sussidiario facilitato è uno strumento immediatamente utilizzabile dall’insegnante, poiché i suoi con-
tenuti sono agevolmente riconducibili al testo base adottato.
L’uso di questo strumento dovrà tuttavia essere proposto in stretta relazione con le reali esigenze di ciascun 
alunno e ridotto, nel corso dell'anno, in base a risultati che attestino il conseguimento di signifi cative percentuali 
di successo nell’apprendere i contenuti semplifi cati, con lo scopo di ricondurre progressivamente l’alunno all’u-
so del Sussidiario adottato per la classe.

Qualora se ne faccia uso, è opportuno promuovere la collaborazione tra gli alunni che utilizzano il Sussidiario 
facilitato e quelli che usano il testo in adozione, per incentivare la rielaborazione cooperativa dei contenuti.

STUDIARE FACILE

Nella pagina seguente sono indicati i principali accorgimenti adottati nella stesura dei testi, nell’uso del lessico,
nelle esercitazioni e nell’impostazione grafi ca delle pagine, per facilitare l’apprendimento.



• Lessico per lo più appartenente al Dizionario di base della lingua italiana, di T. De Mauro e G. G. Moroni.
• Spiegazione, nei testi o nel glossario, dei termini più complessi.
• Testi di lunghezza ridotta.
• Parole chiave evidenziate nel testo e, dove necessario, spiegate per favorirne la comprensione.
• Sintassi semplifi cata.
• Uso prevalente della coordinazione.
• Uso limitato della forma passiva.
• Uso ridotto della forma impersonale.
• Uso ridotto della subordinazione e dell’ipotassi.
• Frasi brevi, preferibilmente terminanti con il punto fermo.
• Frasi con soggetto di norma espresso e articolate in soggetto-verbo-oggetto.
• Uso ridotto di pronomi e di sinonimi.
• Uso dei connettivi più comuni.
• Prevalente esposizione degli argomenti su pagine singole.

ACCORGIMENTI PER SEMPLIFICARE I TESTI E IL LESSICO

• Esercizi ridotti e riferiti al solo argomento trattato nella pagina.
• Attività con risposte chiuse (cloze con vocaboli forniti, risposta multipla, abbinamento, vero-falso…).
• Riduzione degli item per esercizio.
• Consegne con un solo comando.
• Uso di codici colore.
• Attività corredate da immagini.
• Avviamento degli esercizi.

ACCORGIMENTI PER SEMPLIFICARE E FACILITARE L’APPARATO DIDATTICO

• Netta distinzione (di posizione nella pagina, cromatica, stilistica) tra testo base e apparato didattico.
• Uso di caratteri ad alta leggibilità, adatti anche per chi ha problemi di dislessia.
• Suddivisione del testo in paragrafi .
• Allineamento del testo «a bandiera» con eliminazione della sillabazione.
• Righe di testo di lunghezza ridotta.
• Marcate interlineatura del testo e spaziatura tra le parole, per permettere di leggere con facilità,

di sottolineare, evidenziare, racchiudere tra parentesi…
• Uso di facilitatori grafi ci (frecce, colori, sfondi…).
• Scelta di immagini adatte a completare e integrare le informazioni fornite dal testo.

SCELTE GRAFICHE E ICONOGRAFICHE PER FACILITARE
LA LETTURA E LA COMPRENSIONE
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I geografi dividono le terre emerse in sei 
continenti: Africa, America, Asia, Europa, 
Oceania e Antartide. Un continente è una grande 
estensione di superficie terrestre. L’Europa è 
uno dei continenti più piccoli. Si trova a metà tra 
Equatore e Polo Nord. Per questo, ha un clima 
temperato, molto adatto agli insediamenti 
umani. L’Europa, infatti, è densamente abitata.
Il territorio europeo è diviso in tanti stati. 
Alcuni sono molto piccoli, come lo Stato del 
Vaticano, altri sono molto grandi, come la Russia. 
In ogni stato c’è un popolo, che parla la stessa 
lingua, ha le stesse leggi, e possiede usi, costumi 
e tradizioni comuni.
Alcuni stati d’Europa, tra cui l’Italia, hanno 
formato l’Unione Europea. Questa organizzazione 
ha lo scopo di favorire la pace, la collaborazione 
e lo sviluppo economico dei paesi europei.

AMERICA

Oceano
Pacifico

L'ITALIA IN EUROPA
E NEL MONDO
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AFRICA

EUROPA
ASIA

OCEANIA

ANTARTIDE

Oceano
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Oceano
Indiano

Oceano
Pacifico

Elimina con un tratto le parti di frase sbagliate.
• I geografi dividono le terre emerse in quattro / sei continenti.
• Il continente in cui abitiamo si chiama Europa / Asia.
• L’Europa si trova a metà tra Equatore e Polo Nord / Sud.

Ha un clima caldo / temperato ed è poco / molto abitata.
• L’Europa è divisa in molti stati. Alcuni stati, tra cui l’Italia, 

hanno formato l’Unione Europea / gli Stati Uniti.

HO CAPITOHO CAPITO
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L'Italia in Europa e nel mondo

L'Italia politica
Nell’antichità, l’Italia era abitata da popoli 
diversi (Etruschi, Latini, Fenici, Celti…).
Dal VII secolo a.C. in poi, a poco a poco, Roma 
prese il dominio dell’Italia. I Romani imposero 
in tutta la Penisola le stesse leggi e la stessa 
lingua, il latino. Nel 476 d.C. l’Impero romano 
d’Occidente cadde e l’Italia perse la sua unità 
politica. Per quasi 1400 anni rimase divisa
in tanti piccoli stati, spesso dominati da 
potenze straniere. Inoltre, non ci fu più un’unica 
lingua, ma tanti dialetti.
Dal 1300 d.C. cominciò a diffondersi la lingua 
italiana. La maggior parte della popolazione, 
però, continuò a parlare i dialetti.
Nel 1815, dopo venti anni di guerre, il Congresso 
di Vienna ristabilì l’equilibrio tra le nazioni 
europee, ma lasciò l’Italia divisa in piccoli stati. 
Nel 1861 l’Italia fu di nuovo unita, sotto la guida 
dei Savoia, i sovrani che governavano il Regno 
di Sardegna (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria 
e Sardegna). Dopo l’Unità, i confini dell’Italia 
cambiarono ancora, ma il Paese restò unito.
Oggi l’Italia è unita, ma per amministrarla 
meglio è stata suddivisa in 20 regioni.

Scrivi i numeri da 2 a 6 per mettere i fatti in ordine di tempo.
1  Prima del VII secolo, l’Italia è abitata da popoli diversi.

 Cade l’Impero romano d’Occidente. L’Italia è divisa in tanti piccoli stati.
Si parlano i dialetti locali.

 Roma unifica l’Italia sotto il suo dominio e impone le stesse leggi e la lingua latina.

 Oggi l’Italia è unita, ma per essere amministrata in modo migliore è suddivisa in 20 regioni.

 Sotto la guida della famiglia reale dei Savoia, nel 1861 l’Italia raggiunge l’Unità.

 Nel 1300 comincia a diffondersi la lingua italiana.

HO CAPITOHO CAPITO
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L'Italia in Europa e nel mondo

Come è organizzato
lo Stato italiano
Dopo l’Unità (1861) l’Italia è stata una monarchia, 
cioè è stata governata da un re.
Il 2 giugno del 1946, però, gli Italiani hanno 
votato in un referendum e deciso che l’Italia 
diventasse una repubblica democratica.
L’Italia è una repubblica parlamentare, perché 
il popolo elegge i propri rappresentanti
nel Parlamento.
L’Italia fonda le sue leggi sulla Costituzione e 
affida a istituzioni diverse i poteri dello Stato:
• il potere legislativo, cioè il potere di fare

le leggi, è dato al Parlamento; 

• il potere esecutivo, che è il potere di 
mettere in atto le leggi e proporne di nuove,
è affidato al Governo;

• il potere giudiziario, cioè il potere di 
giudicare e punire chi non rispetta le leggi, è dato 
alla Magistratura, cioè ai giudici e ai magistrati.

78

SCHEMA DELLA REPUBBLICA PARLAMENTARE

315 SENATORI
(con più di 40 anni)

che compongono
il SENATO DELLA 

REPUBBLICA

630 DEPUTATI
(con più di 25 anni)
che compongono 
la CAMERA DEI 

DEPUTATI

che formano il

PARLAMENTO

PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA

(deve avere più di 50 anni)

che nomina il

che nomina i

PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

per formare il

GOVERNO

MINISTRI

Referendum
Votazione per decidere 
su un preciso argomento. 
Nel 1946 si è votato per 
decidere se l’Italia dovesse 
continuare a essere 
una monarchia oppure 
diventare una repubblica.

della GEOGRAFIAdella GEOGRAFIA
ParoleParole

che ogni 7 anni elegge il

Ogni 5 anni
i CITTADINI 
ITALIANI 
eleggono

(tutti i cittadini 
maggiorenni)

(i cittadini con
più di 25 anni)
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
In Italia, il Capo dello Stato è il Presidente
della Repubblica. Il Presidente non è eletto
dai cittadini, ma dal Parlamento. Il suo incarico
dura 7 anni. Il Presidente della Repubblica 
rappresenta l’unità della nazione, rende
pubbliche le leggi, annuncia le elezioni, nomina
il Presidente del Consiglio. Egli è, inoltre, capo 
supremo dell’Esercito e della Magistratura.

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINILA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
Ogni cittadino può candidarsi per diventare
un «rappresentante» del popolo e può essere eletto
nel Parlamento durante le elezioni. Alle elezioni 
possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni, 
cioè che hanno compiuto 18 anni. Il voto è segreto: 
l’elettore vota tracciando un segno sulla scheda 
elettorale, al riparo di una cabina chiusa.
Poi piega la scheda e la ripone in un’urna. Al termine,
gli scrutatori contano tutti i voti per verificare 
quante preferenze ha ottenuto ciascun candidato.

HO CAPITOHO CAPITO

Con un tratto, collega ogni istituzione al potere che essa esercita.

Ha il potere esecutivo, cioè mette in atto quanto previsto dalle leggi.PARLAMENTO

Ha il potere giudiziario. Giudica e punisce chi non rispetta le leggi.GOVERNO

MAGISTRATURA Ha il potere legislativo, cioè scrive e approva le leggi.

• Il Presidente della Repubblica:
 è eletto dai cittadini.  è il Capo dello Stato e resta in carica 7 anni.
 rappresenta l’unità della nazione.  è a capo di Esercito e Magistratura.
 annuncia le elezioni e nomina il Presidente del Consiglio.

• Per votare alle elezioni:
 bisogna avere compiuto 18 anni.  si traccia un segno sulla scheda elettorale.
 si firma la scheda.  si mette la scheda in un’urna.

Indica con X le frasi esatte.

Sergio Mattarella,
Presidente della 

Repubblica italiana



L'Italia in Europa e nel mondo

L’Unione Europea
In passato i paesi europei combatterono tra loro 
guerre sanguinose. Dopo la Seconda guerra 
mondiale (1939-1945), invece, alcuni paesi 
europei iniziarono a stringere accordi per vivere 
in pace e collaborare per il benessere comune. 
Questi accordi portarono alla nascita dell’Unione 
Europea (UE), con lo scopo di favorire:
• la cooperazione tra gli stati;
• la promozione della pace tra i popoli;
• la difesa dei diritti dei cittadini;
• la libera circolazione di persone e merci;
• la protezione dell’ambiente;
• l’aiuto ai paesi poveri del mondo.

L’azione dell’Unione Europea è svolta attraverso 
alcuni organismi comunitari:
• il Parlamento Europeo, composto da 

rappresentanti eletti dai cittadini dalla UE, che 
approva le leggi;

• la Commissione Europea (il «governo» 
d’Europa) che fa applicare le leggi e
ne propone di nuove;

• il Consiglio Europeo, che decide le linee 
generali della politica europea.

Dal 2002 alcuni stati dell’Unione Europea, come 
l’Italia, hanno adottato una moneta comune: l’euro.

Indica con X
le risposte esatte.
• L’Unione Europea è nata:

 dopo la Prima guerra
    mondiale (1914-1918).

 dopo la Seconda guerra
    mondiale (1939-1945).

• L’unione Europea è stata
fondata:

 da tutti i paesi
    dell’Europa.

 da alcuni paesi
    dell’Europa.

• Il Parlamento Europeo
è eletto:

 da tutti i cittadini
    degli stati che fanno
    parte della UE.

 dai cittadini di tutti
    gli stati europei.

• L’euro, moneta dell’Unione 
Europea è adottata:

 da tutti gli stati
    della UE.

 da alcuni stati
    della UE.

HO CAPITOHO CAPITO
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Un cittadino europeo può…

… circolare 
liberamente

negli stati dell’Unione 
Europea senza
controlli alle

frontiere.

… studiare in qualunque 
stato della UE, con 

borse di studio offerte 
dall’Unione Europea 

grazie al Programma 
Erasmus +.

… ricevere
in qualunque stato 
dell’Unione Europea

le stesse cure mediche 
che avrebbe nel
proprio paese.

… abitare
in qualsiasi stato 

dell’Unione Europea
per sei mesi, senza aver 
bisogno del permesso

di soggiorno.

… rivolgersi
al Parlamento Europeo 

per far valere
i propri diritti 
quando gli sono

negati.

… ricevere protezione 
dall’ambasciata di 
un qualsiasi stato 

dell’Unione Europea,
se si trova in difficoltà 

all’estero.

• Germania e Francia fanno parte della UE:
un italiano è libero di viaggiare
in quei paesi? Sì  No

• Anche Romania e Croazia aderiscono
alla UE: un loro cittadino
può studiare in Italia? Sì  No

• Un cittadino italiano può abitare
per due anni, senza permesso,
in un altro paese della UE? Sì  No

• Se ti trovi in un paese della UE
e stai male, puoi essere curato
come in Italia? Sì  No

HO CAPITOHO CAPITO

Indica con X se la risposta è Sì oppure No.

Scopri alle pagine 48 e 49 del tuo Atlante quali paesi fanno parte della UE.



L'Italia in Europa e nel mondo

Nazioni unite per la pace
Molti problemi mettono a rischio la pace
nel mondo: le differenze tra paesi ricchi e 
poveri, l’intolleranza religiosa, il terrorismo.

Per proteggere la pace nel mondo, nel 1945, è nata 
l’ONU, l’Organizzazione delle Nazioni Unite. 
Essa comprende quasi tutti gli stati del mondo, 
compresa l’Italia. L’ONU ha come obiettivi:
• risolvere pacificamente i contrasti tra gli 

stati del mondo;

• promuovere il progresso economico, sociale 
e culturale di tutte le nazioni;

• garantire i diritti umani fondamentali
a tutti i cittadini del mondo, senza distinzioni 
di sesso, razza, religione.

Per svolgere meglio i suoi compiti, l’ONU ha
creato alcune organizzazioni che si occupano
di affrontare problemi specifici.

Intolleranza
È intollerante chi 
non accetta opinioni, 
convinzioni religiose, 
modi di vivere e di essere 
diversi dai propri. Chi 
è intollerante agisce a 
volte con violenza, fisica 
o verbale, contro chi non 
pensa o non è come lui.

Terrorismo
È l’azione di chi, con 
violenza e spesso con 
l’uso di armi, ferisce, 
uccide, distrugge e provoca 
terrore tra la popolazione, 
per sconvolgere la società 
e le istituzioni di un paese.

della GEOGRAFIAdella GEOGRAFIA
ParoleParole

La FAO è l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’alimentazione 
e l’agricoltura. Ha il compito 
di combattere la fame nel 
mondo e di favorire lo sviluppo 
dell’agricoltura nei paesi poveri.

L’UNICEF è il Fondo delle Nazioni 
Unite per l’infanzia. Il suo scopo è
garantire a tutti i bambini i diritti 
dell’infanzia, soprattutto nei 
paesi in cui ci sono guerre e 
povertà.

L’ONU dispone di 
caschi blu, forze 
armate speciali che 

intervengono in aiuto 
della popolazione civile 

in caso di conflitti.
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L’OMS è l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità. Ha lo scopo di 
difendere la salute della 
popolazione mondiale. In particolare, 
di lottare contro la diffusione di 
gravi malattie infettive.

L’UNESCO è l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’Educazione, 
la Scienza e la Cultura. Il suo 
scopo è proteggere tutto ciò 
che rappresenta un valore e un 
patrimonio per l’umanità. Per 
questo, l'UNESCO tutela monumenti, 
siti archeologici e paesaggi naturali 
di grande valore. Inoltre, difende 
molti beni non materiali, come 
tradizioni, feste popolari e forme 
di spettacolo particolari.

Con un tratto, collega ogni organizzazione agli obiettivi che essa si pone.

HO CAPITOHO CAPITO

FAO Difendere la salute della popolazione,
specie dalle gravi malattie infettive.

ONU Combattere la fame e favorire lo sviluppo 
agricolo nei paesi poveri.

UNICEF Mantenere la pace, promuovere il progresso, 
garantire i diritti umani.

OMS Proteggere ciò che rappresenta un valore
e un patrimonio per l’umanità.

UNESCO Garantire i diritti dell’infanzia, specie
nei paesi poveri e in guerra.

Il centro storico 
di Praga



Utilizza la mappa riassuntiva per esporre quanto hai imparato.
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STUDIOSTUDIO CON LA MAPPACON LA MAPPA

che applicano

il potere esecutivo

esercitando

le leggi

che fanno 
rispettare

la Magistratura

formata da

il potere giudiziario

esercitando

magistrati e 
giudici

il potere legislativo

esercitando

le leggi

Camera dei Deputati e 
Senato della Repubblica

che discutono
e approvano

che vigila sui tre organi istituzionali che sono

le leggi

il Governo

Presidente del Consiglio
e Consiglio dei Ministri

formato da

il Parlamento

formato da

L’ITALIAL’ITALIA

è rappresentata dal

Presidente della Repubblica 20 regioni

è costituita da

Costituzione

è regolata dalla

STUDIASTUDIA
CON MECON ME



Utilizza la mappa riassuntiva per esporre quanto hai imparato.
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STUDIOSTUDIO CON LA MAPPACON LA MAPPA
STUDIASTUDIA
CON MECON ME

della libera 
circolazione di persone, 

denaro e merci

della 
protezione

dell’ambiente

della cooperazione 
tra gli stati e della 

promozione della pace

della difesa 
dei diritti dei 

cittadini

dell’aiuto ai 
paesi poveri 
del mondo

si occupa

è composta da

gran parte 
degli stati 
dell’Europa
(compresa 
l’Italia)

di cui

alcuni 
adottano l’euro 
come moneta

L’UNIONE EUROPEAL’UNIONE EUROPEA

di mantenere
la pace nel mondo e 
risolvere i contrasti 

tra gli stati

di garantire a 
tutti i cittadini 

del mondo i 
diritti umani 
fondamentali

è composta da

gran parte 
degli stati 
del mondo 
(compresa 
l’Italia)

la FAO (Organizzazione 
delle Nazioni Unite
per l’alimentazione

e l’agricoltura)

l’UNICEF (Fondo 
delle Nazioni 

Unite per 
l’infanzia)

l’OMS 
(Organizzazione 
Mondiale della 

Sanità)

l’UNESCO (Organizzazione 
delle Nazioni Unite per 
l’Educazione, la Scienza 

e la Cultura)

di promuovere 
il progresso 

economico, sociale 
e culturale di 

tutte le nazioni

si occupa

L’ONUL’ONU

svolge le sue funzioni attraverso



L'ITALIA E LE 
SUE REGIONI
L’anno scorso hai studiato che in Italia vi sono 
climi e ambienti diversi. Questi elementi 
influenzano i modi di vivere e le attività 
produttive presenti nel nostro paese.
In alcune zone, per esempio, è sviluppata 
l’agricoltura, grazie alle fertili pianure, mentre 
in altre zone è sviluppato il turismo, grazie
all'arte e ai paesaggi meravigliosi.
In Italia poi, nel corso del tempo, sono arrivate 
popolazioni diverse, che si sono integrate con 
quelle già presenti. Così il nostro paese
si è arricchito di tradizioni e di dialetti 
diversi. Per questi motivi, l’Italia è un paese 
molto vario, dal punto di vista geografico, 
economico e sociale. Studiando le regioni 
italiane, scoprirai le tante realtà del nostro 
paese e comprenderai le somiglianze e
le differenze tra le varie regioni.
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Indica con X se le frasi sono vere (V) o false (F).
• In Italia, la geografia, l’economia e la società sono molto varie. V  F

• La varietà dei climi e degli ambienti italiani influenza
il modo di vivere e le attività produttive. V  F

• Le pianure fertili presenti in alcune aree d’Italia favoriscono il turismo. V  F

• I bellissimi paesaggi italiani, di mare e di montagna, promuovono
lo sviluppo dell’agricoltura. V  F

• I vari popoli che, nel tempo, hanno abitato l’Italia, hanno arricchito
la sua cultura e le sue tradizioni. V  F

HO CAPITOHO CAPITO

GEOGRAFIA
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Piemontese

Lombardo

Tedesco Ladino

Friulano
Veneto

Emiliano-romagnolo
Ligure

Toscano Marchigiano

Umbro

Laziale Abruzzese

Molisano

Pugliese
Campano

Lucano
Salentino

Calabrese

Siciliano

Sardo

Provenzale

Franco
Provenzale

Nell’elenco che segue, 
cerchia di rosso 
la lingua ufficiale 
dell’Italia e di verde 
le lingue parlate in 
Italia nelle zone di 
confine.
tedesco • greco • arabo •

italiano • francese • 
sloveno • cinese

Tra le religioni elencate, 
colora in blu quella 
più seguita in Italia.

HO CAPITOHO CAPITO

L'Italia e le sue regioni

Dialetti di origine
italica

Gallo-Italici
Veneti
Toscani
Centrali
Meridionali
Meridionali
estremi

Sloveno
Sardo
Albanese
Greco
Catalano

Altre
lingue

Lingue e religioni in Italia
La lingua ufficiale parlata in Italia è l’italiano. 
Si parlano anche diversi dialetti, che variano da 
una regione all’altra. In alcune zone di confine
si parla anche una seconda lingua: il francese 
in Valle d’Aosta, il tedesco in Alto-Adige e lo 
sloveno in Friuli-Venezia Giulia. In alcune regioni 
si parlano anche antiche lingue locali:
il franco-provenzale in Valle d’Aosta, il ladino 
in alcune valli vicino a Trento e Belluno, il greco 
in alcune zone di Puglia e Calabria, il sardo
e il catalano in Sardegna. A queste lingue si 
aggiungono quelle parlate dagli immigrati che 
vivono nel nostro paese.

La maggior parte della popolazione italiana 
segue la religione cristiana cattolica. Vi sono 
poi minoranze di cristiani protestanti, come 
i valdesi in Piemonte, e di ebrei. Negli ultimi 
anni, con l’aumento degli immigrati, in Italia si 
praticano anche altre religioni, come la cristiana 
ortodossa e la musulmana. Infine, sono presenti 
alcune religioni d’ispirazione cristiana, come
i testimoni di Geova, e religioni orientali
come il buddismo.
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cristiana protestante

cristiana ortodossa

cristiana cattolica
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Una società, molte culture
Nella prima metà del Novecento molti milioni
di emigranti italiani partirono verso altri paesi 
per cercare lavoro e migliori condizioni di vita. 
Oggi, avviene il contrario e negli ultimi
trent’anni sono giunti in Italia quasi 4 milioni di 
immigrati. Molti provengono da Asia, Africa,
Sud America e dall’Europa orientale.
Immigrano per trovare lavoro, o per
sfuggire a guerre e miseria.
Per arrivare fin qui affrontano viaggi molto 
pericolosi e, una volta giunti, incontrano le 
stesse difficoltà incontrate dagli emigranti 
italiani: imparare una nuova lingua, trovare una 
casa e un lavoro per vivere in modo dignitoso.
La convivenza tra le diverse culture può essere 
difficile. La presenza degli immigrati, però, ci 
arricchisce, perché porta nella nostra cultura 
nuove tradizioni e idee, e modi diversi di 
affrontare i problemi quotidiani.
Con il rispetto degli altri e delle leggi, potrà 
avvenire una vera integrazione, cioè una 
convivenza pacifica e produttiva tra le varie 
culture di una società sempre più multietnica.

Multietnica
Lo è una società nella 
quale convivono molte 
etnìe. Un’etnìa è un gruppo 
di persone con cultura, 
lingua e caratteri fisici 
diversi da quelli degli 
altri gruppi.

della GEOGRAFIAdella GEOGRAFIA
ParoleParole

Con un tratto, collega ogni parola al suo significato.

HO CAPITOHO CAPITO

IMMIGRATO

EMIGRANTE

INTEGRAZIONE
Persona che lascia il proprio paese per stabilirsi

in una nazione straniera.

Azione che mescola e unisce nella stessa società gruppi
di persone con origini, culture, lingue, religioni diverse.

Persona che arriva in Italia o in un altro paese
diverso dal suo e vi si stabilisce.
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L'Italia e le sue regioni

Dalle regioni ai comuni
L’Italia è uno stato unitario, quindi le decisioni 
di Parlamento e Governo valgono per tutto
il paese. Per governare meglio il territorio,
però, lo si è suddiviso zone amministrative 
più piccole, chiamate enti locali: regioni, città 
metropolitane e comuni.

Con un tratto, collega ogni frase all'ente locale giusto.
• Può approvare leggi valide sul suo territorio.
• È composta da una grande città e dai comuni a essa vicini.
• È l’ente locale più vicino ai cittadini.
• Ha 19 «sorelle».
• È guidato da un sindaco.
• Può avere uno «statuto speciale».
• È l’ente locale con più poteri.
• Lo è Messina, ma anche Cagliari.
• Il suo consiglio si riunisce nel municipio.
• In 14 casi ha sostituito una provincia.

HO CAPITOHO CAPITO

REGIONE

CITTÀ
METROPOLITANA

COMUNE

LA CITTÀ METROPOLITANALA CITTÀ METROPOLITANA. Fino al 2014 le regioni erano divise in province. 
Dal 2015 alcune province sono state sostituite dalle città metropolitane, che 
comprendono una grande città e i comuni vicini. Le città metropolitane
sono 14: Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, 
Reggio Calabria, Palermo, Catania, Messina, Cagliari.

LA REGIONELA REGIONE. È l’ente locale che ha più poteri. Può approvare leggi valide sul 
proprio territorio. Le regioni italiane sono 20, ognuna con un capoluogo.
5 regioni hanno uno statuto speciale, cioè più autonomia: Valle d’Aosta,
Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Sicilia e Sardegna.

IL COMUNEIL COMUNE. È l’ente più vicino alle necessità dei cittadini, che eleggono gli amministratori: 
il sindaco e il consiglio comunale. La sede del comune si chiama municipio.
Il comune si occupa di varie attività, come la raccolta dei rifiuti, lo sviluppo 
ordinato della città, la gestione dell’anagrafe, in cui sono registrati tutti i cittadini.



IN SINTESIIN SINTESI
Quando avrai studiato ciascuna regione, potrai riassumere le sue 
caratteristiche in uno schema come quello che vedi qui sotto. 
Utilizza anche le informazioni che trovi sul tuo Atlante.

monti  ..................................................................................................................
colline  ..............................................................................................................
pianure  ..............................................................................................................
fiumi  ...................................................................................................................
laghi  ....................................................................................................................
isole  ....................................................................................................................
mari  .....................................................................................................................
clima  ...................................................................................................................

ha uno statuto

le sue città principali 
sono

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

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

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

il suo capoluogo è
............................................................

 ordinario  speciale

in particolare

 settentrionale
 centrale
 meridionale
 insulare

il suo territorio è composto prevalentemente da
 montagne    colline    pianure

REGIONEREGIONE

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

a nord con  ....................................................
a est con  .......................................................
a sud con  .......................................................
a ovest con  ..................................................

confina

 primario

 agricoltura
 allevamento
 pesca

occupati prevalentemente nel settore

 industrie
 artigianato

 secondario

in particolarein particolare

 terziario

 turismo  commercio
 banche  altro

in particolare

..................................... abitanti

si trova nell’Italia

ha una popolazione di

Coloraolora
la regionela regione
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Valle d'Aosta
REGIONE A STATUTO SPECIALE

IL TERRITORIO E IL CLIMAIL TERRITORIO E IL CLIMA
La Valle d’Aosta è la più piccola regione 
italiana. Il suo territorio è tutto occupato 
dalle Alpi occidentali. Qui si trovano rilievi 
importanti, come il Monte Bianco, il più alto 
d’Europa, il Monte Rosa, il Cervino, il Gran 
Paradiso. La regione è attraversata dalla Dora 
Baltea, un affluente del Po.
Il clima è alpino: gli inverni sono lunghi e molto 
freddi, mentre le estati sono fresche e brevi.

L'Italia e le sue regioni

Montagna

Collina

Pianura

Territorio
100%

Superficie: 3 260 km2

Popolazione:
128 591 abitanti

Città principali:
Aosta, Cogne, Cervinia, 
Courmayeur, Pont St. Martin,
St. Vincent.

CERVINO

AOSTA
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L'ECONOMIAL'ECONOMIA
La più importante risorsa economica è il turismo. 
In Valle d’Aosta si praticano sport invernali
e si possono fare interessanti escursioni.
Nella regione, infatti, sono presenti meravigliosi 
castelli e parchi naturali, come il Parco 
Nazionale del Gran Paradiso. L’agricoltura è 
poco praticata, perché il territorio è montuoso. 
L’allevamento dei bovini è molto sviluppato. Nella 
regione ci sono molte centrali idroelettriche, 
grazie alla presenza di numerosi fiumi e torrenti.

LA POPOLAZIONELA POPOLAZIONE
La storia della Valle d’Aosta ha forti legami con 
la Francia, con cui confina. Per questo, la regione 
è a statuto speciale e buona parte della 
popolazione parla anche il francese.
La densità abitativa è molto bassa: 39 persone 
per chilometro quadrato. Il territorio montuoso, 
infatti, rende difficili gli insediamenti umani.

Primario

Secondario

Terziario

Occupati nei 
tre settori

4%
22%

74%

Elimina con un tratto ciò che non riguarda la Valle D’Aosta.

HO CAPITOHO CAPITO

ECONOMIA: turismo, grande industria, allevamento, pesca, centrali idroelettriche.

POPOLAZIONE: alta densità, tedesco, statuto speciale, francese.

TERRITORIO E CLIMA: Alpi occidentali, Appennini, Monte Bianco, Monterosso, Monte Rosa, 
Cervino, Caprino, Dora Baltea, estate calda, inverno freddo.
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PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO



L'Italia e le sue regioni

Piemonte

Montagna

Collina

Pianura

Territorio

43%
27%

30%

Superficie: 25 402 km2

Popolazione:
4 436 798 abitanti

Città principali: Torino,
Alessandria, Asti, Biella, 
Cuneo, Novara, Verbania, 
Vercelli.
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IL TERRITORIO E IL CLIMAIL TERRITORIO E IL CLIMA
A ovest e a nord del Piemonte vi sono le Alpi 
occidentali e a sud l’Appennino Ligure.
Le cime più elevate sono il Monte Rosa e il Gran 
Paradiso. Al centro c’è la Pianura Padana.
Tra i monti e la pianura vi sono le colline
delle Langhe, del Monferrato e del Canavese.
Il fiume maggiore è il Po, che nasce sul Monviso. 
Ticino, Sesia, Dora Baltea, Dora Riparia, 
Tanaro, Scrivia sono affluenti del Po.
Il lago principale è il Lago Maggiore.
Il clima è alpino sui monti, con inverni freddi 
ed estati fresche, e continentale in pianura, con 
estati calde e afose e inverni umidi e nebbiosi.

LANGHE



GEOGRAFIA

Scegli con X la risposta giusta.

HO CAPITOHO CAPITO

• Il territorio del Piemonte è compreso tra:
 Alpi Occidentali e Appenino Ligure.
 Alpi Centrali e Appennino Meridionale.

• Il resto del territorio è occupato da:
 Pianura Padana.
 zone collinari e Pianura Padana.

• Nell’agricoltura piemontese sono importanti
le produzioni:

 di riso e di vite.
 di orzo e di olive.

• Nella regione sono importanti le industrie:
 automobilistica, della ceramica e vetraria.
 automobilistica, aerospaziale, tessile, dolciaria.

L'ECONOMIAL'ECONOMIA
In collina e pianura l’agricoltura è 
molto praticata. Tra le coltivazioni sono 
importanti quella del riso e quella della 
vite; da quest’ultima si ricavano vini pregiati. 
L’allevamento più praticato è quello dei bovini.
Il settore con più occupati è il terziario, ma è 
sviluppata anche l’industria. A Torino è presente 
un’importante azienda automobilistica,
la ex FIAT, oggi chiamata FCA. Questa azienda,
in passato, ha richiamato a Torino molti 
lavoratori provenienti dal Sud Italia. Sono 
industrie importanti anche l’aerospaziale,
la tessile, l’elettronica e la dolciaria.

LA POPOLAZIONELA POPOLAZIONE
Le zone montuose sono poco abitate.
La maggior parte della popolazione vive in 
pianura, circa la metà a Torino e nei comuni 
dell’area metropolitana. In questa zona, 
infatti, si concentrano molte attività produttive
e le industrie più importanti.

Primario

Secondario

Terziario

Occupati nei 
tre settori 3%

34%

63%
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Lombardia

IL TERRITORIO E IL CLIMAIL TERRITORIO E IL CLIMA
Il territorio lombardo è diviso in tre zone.
A nord vi sono le montagne, con le Alpi centrali 
e le Prealpi lombarde. Al centro vi è una fascia 
di colline: la Brianza e i Colli Morenici.
A sud c’è la Pianura Padana. Anche la Lombardia 
è attraversata dal Po e dai suoi affluenti 
(Ticino, Adda, Serio, Oglio, Mincio). Nelle 
Prealpi vi sono i grandi laghi: Lago Maggiore, 
Lago di Como, Lago d’Iseo e Lago di Garda.
Il paesaggio lombardo è stato molto modificato 
dall’uomo, con moltissime vie di comunicazione, 
grandi industrie e vasti centri abitati.
Nelle zone montuose il clima è alpino, con inverni 
freddi ed estati fresche. In pianura è continentale: 
gli inverni sono freddi e umidi, le estati calde e 
afose. Vicino ai laghi il clima è mite.

L'Italia e le sue regioni

Montagna

Collina

Pianura

Territorio

41% 47%

12%

Superficie: 23 861 km2

Popolazione:
9 990 604 abitanti

Città principali:
Milano, Bergamo, Brescia, 
Como, Cremona, Lecco,
Lodi, Mantova, Monza,
Pavia, Sondrio, Varese.

LAGO DI GARDA
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L'ECONOMIAL'ECONOMIA
La Lombardia è una delle regioni più ricche 
d’Italia. Il settore terziario, specie nel 
commercio, è molto importante. Le industrie 
sono molto sviluppate, soprattutto nelle zone 
di Milano, Como, Bergamo e Brescia. Le industrie 
principali sono metalmeccaniche, chimiche, 
elettriche, elettroniche. Anche l’editoria, 
l’industria del mobile e quella della moda sono 
sviluppate. Agricoltura e allevamento sono 
molto produttivi e fanno uso di macchinari moderni.

LA POPOLAZIONELA POPOLAZIONE
Le zone collinari e di pianura sono molto abitate.
La Lombardia è la regione con il maggior 
numero di abitanti, che si concentrano 
soprattutto a Milano e nei comuni circostanti.

Cancella con un tratto 
le parti di frase 
sbagliate.
• Il territorio lombardo 

si divide in due / tre 
fasce: Alpi, Pianura 
Padana / Alpi e 
Prealpi, colline, 
Pianura Padana.

• Nelle Alpi / Prealpi 
si trovano i maggiori 
ghiacciai / laghi.

• Nella pianura lombarda 
il clima è alpino / 
mite / continentale.

• L’economia lombarda 
è molto / poco 
sviluppata in tutti
i settori / solo nel 
commercio.

• Il paesaggio naturale è 
stato molto / poco 
modificato dall’uomo.

HO CAPITOHO CAPITO
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MILANO

Primario

Secondario

Terziario

Occupati nei 
tre settori 2%

35%

63%



Trentino-Alto Adige
REGIONE A STATUTO SPECIALE

IL TERRITORIO E IL CLIMAIL TERRITORIO E IL CLIMA
Il territorio è completamente montuoso e 
occupato da Alpi Atesine, Alpi Retiche
e, a est, dalle Dolomiti.
I fiumi principali sono l’Adige e l’Isarco.
Il Passo del Brennero collega il Trentino-Alto 
Adige con l’Austria, lo stato che confina a nord 
con la regione. In Trentino ci sono numerosi laghi 
alpini, come il Lago di Carezza. Qui si trova 
anche la parte settentrionale del Lago di Garda.
Il clima è quasi ovunque alpino: fresco in estate 
e freddo in inverno, con abbondanti nevicate. 
Il clima è più mite attorno al Lago di Garda. 
In primavera soffia da nord un vento tiepido 
chiamato föhn.

L'Italia e le sue regioni

Montagna

Collina

Pianura

Territorio
100%

Superficie: 13 607 km2

Popolazione:
1 053 205 abitanti

Città principali:
Trento, Bolzano.
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DOLOMITI



GEOGRAFIA
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L'ECONOMIAL'ECONOMIA
In Trentino-Alto Adige, sono notevoli 
l’allevamento di bovini e le coltivazioni
di mele, pere, uva, patate, segale.
Il turismo è molto sviluppato, grazie agli sport 
invernali ed estivi che si praticano nella regione.
Nell’industria sono importanti i settori 
meccanico, chimico e tessile. La regione, 
inoltre, produce molta energia elettrica grazie 
alle centrali idroelettriche presenti.

LA POPOLAZIONELA POPOLAZIONE
Il Trentino-Alto Adige è una delle regioni meno 
popolate d’Italia. La popolazione vive soprattutto 
nei fondovalle. Nella regione si parlano, oltre 
all’italiano, anche il tedesco e il ladino.

Indica con X se le frasi sono vere (V) o false (F).
• Il territorio della regione è completamente montuoso. V  F

• La regione confina con l’Austria, alla quale è collegata dal Passo del Brennero. V  F

• Il clima è quasi ovunque mite, grazie a un vento tiepido chiamato föhn. V  F

• Per la regione sono importanti, fra l’altro, il turismo e le centrali idroelettriche. V  F

• Agricoltura e allevamento non sono attività importanti. V  F

• Nella regione si parlano anche il tedesco e il francese. V  F

HO CAPITOHO CAPITO

TRENTO

Primario

Secondario

Terziario

Occupati nei 
tre settori

5%
25%

70%



Friuli-Venezia Giulia
REGIONE A STATUTO SPECIALE

IL TERRITORIO E IL CLIMAIL TERRITORIO E IL CLIMA
La regione ha paesaggi molto vari. A nord vi 
sono le Alpi Carniche e le Alpi Giulie e più a 
sud le Prealpi e una zona collinare. Ancora più 
a sud si trovano la Pianura Veneta e la costa 
bagnata dal Mar Adriatico, con le Lagune di 
Grado e di Marano. Fra Trieste e Monfalcone si 
estende l’Altopiano del Carso formato da rocce 
calcaree. Nelle rocce, l’acqua piovana scava conche 
a forma d’imbuto: le doline.
I fiumi principali sono l’Isonzo, il Tagliamento 
e il Timavo, un fiume carsico che scorre quasi 
interamente sotto terra.
La varietà di paesaggi produce climi diversi: 
alpino in montagna, continentale in pianura, 
mite sulla costa. In Friuli soffiano venti forti, 
come la fredda bora e il caldo e umido scirocco.

L'Italia e le sue regioni

Montagna

Collina

Pianura

Territorio
43% 38%

19%

Superficie: 7 845 km2

Popolazione:
1 229 363 abitanti

Città principali:
Trieste, Gorizia,
Pordenone, Udine.

ALTOPIANO DEL CARSO
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L'ECONOMIAL'ECONOMIA
In Friuli l’agricoltura è sviluppata: si coltivano 
cereali, ortaggi, alberi da frutto, vite. 
Inoltre, dai boschi si ricava ottimo legname. 
L’allevamento di suini e bovini è molto 
importante. Inoltre, sulle coste friulane si 
allevano le cozze.
Le industrie sono di piccole e medie dimensioni. 
Si tratta di aziende meccaniche, alimentari,
del legno. Il turismo è sviluppato,
sia in montagna sia sulle coste.

LA POPOLAZIONELA POPOLAZIONE
La popolazione abita soprattutto attorno alle 
città di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia.
Oltre all’italiano, nelle zone di confine con
la Slovenia, si parla lo sloveno. In Friuli sono 
molti gli immigrati giunti dalla Slovenia e
da altri stati più a est.

GEOGRAFIA

Primario

Secondario

Terziario

Occupati nei 
tre settori 2%

34%

64%
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Elimina con un tratto 
ciò che non riguarda
il Friuli-Venezia Giulia.

HO CAPITOHO CAPITO

TERRITORIO E CLIMA: 
Alpi Carniche, Alpi Graie, 
Tagliamento, Po, lagune, 
altopiano, föhn, bora.

ECONOMIA: turismo, 
grandi industrie, 
legname, vite, olivi, 
cozze, suini, capre, 
centrali idroelettriche.

POPOLAZIONE: abita 
soprattutto in collina, 
abita presso le città, 
ladino, immigrati, 
sloveno.

TRIESTE



Veneto

IL TERRITORIO E IL CLIMAIL TERRITORIO E IL CLIMA
I gruppi montuosi più importanti del Veneto sono 
le Dolomiti e le Prealpi Venete. Le colline 
principali sono i Colli Euganei e i Monti Berici. 
La Pianura Padana occupa più della metà
della superficie regionale.
I fiumi principali sono il Po, l’Adige, il Piave,
il Brenta, il Tagliamento.
La costa è caratterizzata dalla Laguna Veneta e 
dal Delta del Po.
Il clima è temperato lungo le coste, continentale 
in pianura e alpino nelle zone montuose.

L'Italia e le sue regioni

Montagna

Collina

Pianura

Territorio

56%

15%29%

Superficie: 18 399 km2

Popolazione:
4 927 153 abitanti

Città principali:
Venezia, Belluno, Padova, 
Rovigo, Treviso, Verona, 
Vicenza.
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CORTINA D'AMPEZZO



GEOGRAFIA

L'ECONOMIAL'ECONOMIA
Fino a qualche anno fa, l’economia veneta era tra 
le più sviluppate d’Italia. Negli ultimi anni, però, 
ha subito una pesante crisi. La maggior parte 
dei lavoratori è occupata nel terziario, dove è 
importante il turismo nelle città d’arte, come 
Venezia e Verona, ma anche al mare e sui monti.
L’agricoltura è molto produttiva e meccanizzata. 
Si producono mais, barbabietola da zucchero, 
frutta e viti. Molto diffuso è l’allevamento 
di bovini e suini. Settori importanti sono 
l’artigianato e le piccole e medie industrie, 
presenti in tutto il territorio.

LA POPOLAZIONELA POPOLAZIONE
Il Veneto è una regione densamente popolata, 
anche se non presenta grandi città, ma molti 
centri urbani di medie o piccole dimensioni. 
Caratteristica della regione è, infatti, la «città 
diffusa» o «campagna urbanizzata»: i centri 
abitati si estendono per chilometri, lungo le 
principali vie di comunicazione. Non vi sono quindi 
grandi città con altri comuni intorno, ma tante 
piccole città l’una vicina all’altra.

Scegli con X la risposta giusta.

HO CAPITOHO CAPITO

• Il territorio del Veneto è occupato per metà:
 da Dolomiti e Prealpi Venete.
 dalla Pianura Padana.

• La costa veneta è caratterizzata da:
 Delta del Po e Laguna Veneta.
 Colli Euganei e Monti Berici.

• L’economia veneta si basa soprattutto su:
 grande industria e pesca.
 artigianato, piccola industria, agricoltura e turismo.

• La popolazione occupa il territorio:
 in modo diffuso, con tanti piccoli centri.
 concentrata in poche grandi metropoli.
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Primario

Secondario

Terziario

Occupati nei 
tre settori

4%
39%

57%

VENEZIA
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Liguria

IL TERRITORIO E IL CLIMAIL TERRITORIO E IL CLIMA
La Liguria è una lunga striscia di terra a forma di arco, 
che si affaccia sul Golfo di Genova. Il territorio è in 
gran parte montuoso: qui s’incontrano, infatti, le Alpi 
e gli Appennini. I fiumi sono brevi e simili a torrenti. 
Alcuni sfociano nel Mar Ligure, come il Magra, altri 
sono affluenti del Po, come il Bormida e lo Scrivia.
Il clima sulle coste è mite durante l’inverno e 
ventilato in estate. Nelle zone montuose è appenninico: 
fresco in estate, freddo e piovoso in inverno.

L'Italia e le sue regioni

Montagna

Collina

Pianura

Territorio

35%
65%

Superficie:
5 420 km2

Popolazione:
1 591 939 abitanti

Città principali:
Genova, Imperia, 
La Spezia, Savona.
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CAMOGLI
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a

L'ECONOMIAL'ECONOMIA
In Liguria, una delle attività principali è il 
turismo. Negli ultimi anni molti agricoltori 
hanno abbandonato la loro attività per svolgere 
mestieri legati al turismo. La produzione agricola 
è scarsa ma di qualità: in Liguria si coltivano 
viti, ulivi e ortaggi. Una coltivazione tipica è 
quella dei fiori, che sono esportati in tutto il 
mondo. Un’altra attività importante è la pesca, 
anche se il Mar Ligure non è molto ricco di pesce. 
Le industrie si concentrano soprattutto attorno 
ai grandi porti di Genova, La Spezia e Savona.

LA POPOLAZIONELA POPOLAZIONE
La Liguria è molto popolata, soprattutto lungo 
le coste, dove ci sono molte città e piccoli paesi 
affacciati sul mare.

Cancella con un tratto le parti di frase sbagliate.
• La Liguria è un arco di terra affacciato sulla Laguna / sul Golfo di Genova.
• Il territorio ligure è montuoso / pianeggiante, nell’interno s’innalzano
Alpi Marittime e Appennini / Alpi Giulie e Appennini.

• Per l’economia della regione sono importanti il turismo e le attività dei porti /
le foreste per il legname.

• L’agricoltura produce olive, viti, fiori / grano, orzo e patate.
• La regione è scarsamente / densamente popolata, soprattutto nell’interno /
lungo le coste.

HO CAPITOHO CAPITO

Primario

Secondario

Terziario

Occupati nei 
tre settori 2%

20%

78%

ACQUARIO DI GENOVA

Il raccolto delle olive



Emilia-Romagna

IL TERRITORIO E IL CLIMAIL TERRITORIO E IL CLIMA
L’Emilia-Romagna comprende gran parte della Pianura 
Padana. La via Emilia divide la regione in due zone: 
a nord c’è la pianura, a sud l’Appennino Ligure e 
l’Appennino Tosco-Emiliano. La cima più elevata
è il Monte Cimone (2 165 m). Tra i fiumi importanti
vi sono il Trebbia, il Taro, il Secchia e il Panàro, 
che sono affluenti del Po, mentre il Reno sfocia nel 
Mar Adriatico. Sulla costa, a sud del Delta del Po 
c’è una zona paludosa, formata da bacini di acqua 
salmastra: le Valli di Comacchio.
Il clima è appenninico nelle zone montuose, 
continentale in pianura, mite lungo le coste.

L'Italia e le sue regioni

Montagna

Collina

Pianura

Territorio

48%

25% 27%

Superficie:
22 456 km2

Popolazione:
4 448 283 abitanti

Città principali:
Bologna, Cesena, 
Ferrara, Forlì, 
Modena, Parma,
Piacenza, Ravenna, 
Reggio Emilia, 
Rimini.
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VALLI DI COMACCHIO



GEOGRAFIA

107

L'ECONOMIAL'ECONOMIA
L’Emilia-Romagna è una delle regioni più ricche 
d’Italia. L’agricoltura è molto sviluppata. 
Si coltivano cereali, frutta, ortaggi, 
barbabietole da zucchero. L’allevamento di 
bovini e di suini è molto importante e permette 
di ottenere prodotti tipici famosi, come
il Parmigiano Reggiano e il Prosciutto di 
Parma. Le industrie più sviluppate sono quelle 
alimentari, meccaniche, tessili e chimiche. 
Una risorsa fondamentale è il turismo, 
soprattutto lungo la riviera romagnola.

LA POPOLAZIONELA POPOLAZIONE
Lungo la via Emilia si trovano quasi tutte 
le principali città della regione. Le zone di 
montagna sono poco abitate, mentre le zone di 
pianura e quelle costiere sono molto abitate.

Lungo la riviera romagnola 
vi sono moltissime località 
balneari che ospitano turisti 

giunti da tutto il mondo.

Primario

Secondario

Terziario

Occupati nei 
tre settori 4%

33%

63%

BOLOGNA

Indica con X se le frasi sono vere (V) o false (F).
• Il territorio della regione è diviso quasi a metà, tra Pianura Padana e Appennino. V  F

• La regione si affaccia sul Mar Adriatico, in cui sfociano i fiumi Secchia e Panàro. V  F

• La regione è tra le più ricche, e agricoltura e allevamento sono molto sviluppati. V  F

• Il Prosciutto di Parma e il Grana Padano sono prodotti tipici della regione. V  F

• Il turismo sulla costa della Romagna è una risorsa economica molto importante. V  F

• Quasi tutte le maggiori città si trovano lungo la via Emilia. V  F

HO CAPITOHO CAPITO



Marche

IL TERRITORIO E IL CLIMAIL TERRITORIO E IL CLIMA
Il territorio delle Marche presenta tre zone.
A est c’è la fascia costiera pianeggiante, 
bagnata dal Mar Adriatico. Al centro c’è 
la fascia collinare e verso l’interno quella 
dell’Appennino Umbro-Marchigiano.
Qui le acque piovane scavano nel terreno argilloso 
solchi profondi e spettacolari, i calanchi.
Le vette non sono molto elevate, la principale
è il Monte Vettore.
I fiumi principali, Tronto, Metauro e Foglia, 
sono brevi e sfociano direttamente in mare.
Le coste sono basse e sabbiose, con l’eccezione 
del promontorio roccioso del Monte Conero.
Il clima è mediterraneo lungo la costa e 
appenninico nelle zone montuose dell’interno.

L'Italia e le sue regioni

Montagna

Collina

Pianura

Territorio

69%

31%

Superficie: 9 401 km2

Popolazione:
1 553 138 abitanti

Città principali:
Ancona, Ascoli Piceno, 
Fermo, Macerata, Pesaro, 
Urbino.
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RIVIERA DEL CONERO
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L'ECONOMIAL'ECONOMIA
Nelle Marche si coltivano grano, barbabietole 
da zucchero, soia, girasole, viti.
Anche l’allevamento di bovini e suini è 
importante. Le industrie, di piccole e medie 
dimensioni, producono elettrodomestici, 
calzature, abbigliamento, prodotti 
farmaceutici.
Sono tipiche della regione le industrie dei 
mobili, della carta e degli strumenti 
musicali. Il turismo è molto sviluppato, grazie 
alle località balneari, agli agriturismi e
alle città d’arte.

LA POPOLAZIONELA POPOLAZIONE
Le zone montuose più interne sono poco 
abitate, mentre le zone costiere hanno
una densità più elevata. Nelle Marche non ci 
sono grandi centri urbani, ma belle cittadine 
e paesini caratteristici. Molti di questi luoghi 
meravigliosi sono stati danneggiati dai terremoti 
che hanno colpito il Centro Italia nel 2016,
ma la popolazione ha reagito con coraggio per 
tornare alla normalità.

Cancella con un tratto le parti di frase sbagliate.
• Il territorio presenta tre / quattro fasce: costiera, collinare, appenninica /
costiera, collinare, appenninica, alpina.

• I fiumi principali sono brevi / lunghi e sono affluenti di altri fiumi /
sfociano direttamente in mare.

• Le industrie hanno medie e grandi / piccole e medie dimensioni.
Sono tipiche quelle degli pneumatici per auto / strumenti musicali.

• Le Marche non hanno grandi / piccole città, ma belle e caratteristiche metropoli / 
cittadine.

• Le zone montuose e interne sono poco / molto abitate; lungo la costa vi sono
più / meno abitanti.

HO CAPITOHO CAPITO

Primario

Secondario

Terziario

Occupati nei 
tre settori 3%

37%

60%

URBINO



IL TERRITORIO E IL CLIMAIL TERRITORIO E IL CLIMA
Nel nord della Toscana vi sono le Alpi Apuane e 
l’Appennino Tosco-Emiliano; andando verso sud 
s’incontrano le Colline del Chianti e
le Colline Metallifere. Vicino al confine con 
il Lazio s’innalza il Monte Amiata, un antico 
vulcano spento. Le pianure principali sono la 
Maremma e il Valdarno, attraversato dal fiume 
Arno, il più importante della Toscana. Altri fiumi 
sono il Serchio, il Cecina e l’Ombrone. Oltre 
la costa, nel Mar Tirreno, vi è l’Arcipelago 
toscano, con l’Isola d’Elba e altre isole minori.
Il clima è mite lungo le coste. Sui rilievi, 
invece, troviamo un clima appenninico.

L'Italia e le sue regioni

Montagna

Collina

Pianura

Territorio

8%
25%

67%

Superficie: 22 987 km2

Popolazione:
3 750 511 abitanti

Città principali:
Firenze, Arezzo, Carrara, 
Grosseto, Livorno, Lucca, 
Massa, Pisa, Pistoia,
Prato, Siena.

Toscana
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COLLINE DEL CHIANTI



GEOGRAFIA

L'ECONOMIAL'ECONOMIA
Le coltivazioni tipiche delle colline toscane sono 
la vite e l’ulivo. Nelle zone pianeggianti si 
coltivano girasoli, cereali, ortaggi, alberi 
da frutto. In Toscana si allevano razze bovine 
pregiate, come la chianina.
L’industria è sviluppata nei settori tessile, 
alimentare, chimico, meccanico.
Il turismo rappresenta per la regione una risorsa 
notevole, grazie alle località balneari, alle città 
d’arte e ai bellissimi paesaggi collinari.

LA POPOLAZIONELA POPOLAZIONE
La popolazione vive soprattutto lungo la costa 
e presso le città, per lo più
situate nel nord della regione.

Scegli con X il completamento giusto.

HO CAPITOHO CAPITO

• Nella regione, Alpi Apuane e Appennino si trovano… 
 a sud.  a nord.

• Il fiume più importante della regione è…
 l’Ombrone.  l’Arno.

• L’Arcipelago toscano si trova nel Mar…
 Adriatico.  Tirreno.

• Le coltivazioni tipiche delle colline toscane sono… 
 vite e ulivo.  girasoli e cereali.

• Le molte città d’arte della regione favoriscono… 
 i trasporti.  il turismo.
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Primario

Secondario

Terziario

Occupati nei 
tre settori 3%

28%

69%

FIRENZE

ISOLA D'ELBA
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L'Italia e le sue regioni

Montagna

Collina

Pianura

Territorio 54%

20%26%

Superficie: 17 223 km2

Popolazione:
5 870 451 abitanti

Città principali:
Roma, Frosinone, Latina, 
Rieti, Viterbo.

IL TERRITORIO E IL CLIMAIL TERRITORIO E IL CLIMA
La parte interna del Lazio è occupata 
dall’Appennino centrale. I monti principali 
sono i Monti della Laga, i Monti Reatini, i 
Monti Simbruini. Le colline laziali, come i Colli 
Albani, sono in genere di origine vulcanica.
Le pianure, situate lungo le coste, sono poco 
estese; le principali sono la Maremma, l’Agro 
romano e l’Agro pontino. I laghi laziali sono 
anch’essi di origine vulcanica: sono il Lago di 
Bolsena, il Lago di Vico, il Lago di Bracciano.
I fiumi principali sono il Tevere e il Garigliano, 
formato dalla confluenza dei fiumi Liri e Gari.
Il clima è mediterraneo lungo le coste, mentre 
sui rilievi è di tipo appenninico.

Lazio

TEVERE



L'ECONOMIAL'ECONOMIA
Le pianure laziali sono molto fertili.
Vi si coltivano cereali, ortaggi, alberi da 
frutto. Sulle colline si coltivano viti e ulivi. 
L’allevamento più diffuso è quello di ovini e 
caprini. Le principali industrie sono meccaniche, 
chimiche, farmaceutiche, alimentari.
Il settore più importante è il terziario, grazie 
al turismo e alla pubblica amministrazione. 
A Roma, capitale d’Italia, sono infatti presenti 
moltissimi uffici pubblici, sedi di ministeri e 
ambasciate. A Roma si trova Cinecittà, sede di
una progredita industria cinematografica.

LA POPOLAZIONELA POPOLAZIONE
Più del 70% della popolazione laziale si 
concentra nella città di Roma e nella sua 
area metropolitana. Altre zone sono poco 
abitate e caratterizzate da piccoli paesi. Molti di 
questi, come Accumoli e Amatrice, sono stati 
pesantemente colpiti dai terremoti del 2016.

Primario

Secondario

Terziario

Occupati nei 
tre settori 2%

18%

80%
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Indica con X se le frasi sono vere (V) o false (F).
• I più elevati rilievi montuosi del Lazio fanno parte dell’Appennino meridionale. V  F

• Le colline e i laghi del Lazio sono di origine vulcanica. V  F

• Le pianure Laziali si trovano lungo le coste e sono molto estese ma poco fertili. V  F

• Il settore più sviluppato è il terziario, grazie al turismo e alla pubblica 
amministrazione. V  F

• Nell’area metropolitana di Roma abita il 50% della popolazione laziale. V  F

HO CAPITOHO CAPITO

GEOGRAFIA

ROMA



L'Italia e le sue regioni

IL TERRITORIO E IL CLIMAIL TERRITORIO E IL CLIMA
Nell’Italia centrale e meridionale, l’Umbria 
è l’unica regione non bagnata dal mare. 
Il territorio è quasi del tutto montuoso e 
collinare. Le poche pianure presenti si trovano 
nelle valli dei fiumi. Le montagne fanno parte 
dell’Appennino Umbro-Marchigiano. I numerosi 
fiumi sono tutti affluenti del Tevere. Nel punto 
in cui confluiscono il Velino e il Nera si forma 
la Cascata delle Marmore, la più alta d’Italia. 
Il lago più importante è il Lago Trasimeno,
il più grande dell’Italia centrale.
Il clima è per la maggior parte appenninico, 
con estati ventilate e inverni non molto freddi. 
La zona occidentale ha un clima più mite, grazie 
all’aria calda che arriva dalle zone tirreniche.

Umbria

Montagna

Collina

Pianura

Territorio

71%

29%

Superficie: 8 464 km2

Popolazione:
896 742 abitanti

Città principali:
Perugia, Terni.
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CASCATA DELLE
MARMORE
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L'ECONOMIAL'ECONOMIA
Anche se la regione ha pochissime pianure, 
l’agricoltura umbra è molto importante.
Le coltivazioni principali sono ulivi, girasoli, 
viti, ortaggi, tabacco. È molto diffuso 
l’allevamento di suini, che permette la produzione 
di eccellenti salumi. Le industrie si concentrano 
attorno a Perugia e a Terni. Sono soprattutto 
industrie dolciarie, pastifici e industrie 
siderurgiche. L’artigianato è sviluppato, specie 
nella produzione di ceramiche. La risorsa principale 
è il turismo, grazie ai bellissimi paesaggi e alle 
città d’arte. Anche l’Umbria ha subìto i terremoti 
del 2016, che hanno danneggiato gravemente diversi 
meravigliosi centri storici, come quello di Norcia.

LA POPOLAZIONELA POPOLAZIONE
La popolazione si concentra soprattutto presso 
Perugia e Terni, mentre le altre zone della 
regione sono poco popolate.

Elimina con un tratto 
ciò che non riguarda 
l’Umbria.

HO CAPITOHO CAPITO

TERRITORIO E CLIMA: 
clima appenninico, 
mare, Tevere, cascate, 
Alpi Apuane, Trasimeno, 
Appennino Tosco-Emiliano.

ECONOMIA: tabacco, 
pesca, salumi, ulivo, 
grano, vite, industria 
dolciaria, oreficeria, 
ceramica, turismo.

POPOLAZIONE:
si concentra presso
le maggiori città;
è diffusa in modo 
uniforme sul territorio.

GEOGRAFIA

Primario

Secondario

Terziario

Occupati nei 
tre settori

3%
32%

65%

PERUGIA



L'Italia e le sue regioni

IL TERRITORIO E IL CLIMAIL TERRITORIO E IL CLIMA
Il territorio abruzzese è in prevalenza 
montuoso. Nel massiccio del Gran Sasso
e nei monti della Maiella vi sono le vette
più alte di tutto l'Appennino. Nelle rocce 
calcaree di queste montagne si formano 
spesso i calanchi.
Il territorio abruzzese è in parte protetto 
da tre parchi nazionali, il più importante 
è il Parco Nazionale d’Abruzzo.
I fiumi hanno una scarsa portata d’acqua: 
il più importante è il Pescara, che sfocia 
nel Mar Adriatico.
Il clima è mediterraneo lungo le coste, 
più fresco sulle colline e appenninico
in montagna.

Abruzzo

Montagna

Collina

Pianura

Territorio
65%

35%

Superficie: 10 798 km2

Popolazione:
1 333 939 abitanti

Città principali:
L’Aquila, Chieti, Pescara, 
Teramo.
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MASSICCIO DEL GRAN SASSO
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L'ECONOMIAL'ECONOMIA
Anche se il territorio è montuoso, l’agricoltura 
è sviluppata. In Abruzzo si coltivano frutta, 
ortaggi, cereali, barbabietole. Un prodotto 
tipico è lo zafferano, una spezia ricavata da un 
fiore. La pesca non è molto praticata. I principali 
settori industriali sono l’alimentare,
il metalmeccanico, il chimico e quello delle 
comunicazioni. Il turismo è importante, grazie 
ai bei paesaggi costieri e montani.
Nel 2009 L’Aquila e altri comuni subirono danni 
gravissimi a causa di un terremoto.

LA POPOLAZIONELA POPOLAZIONE
La popolazione è concentrata soprattutto
lungo le coste e presso le maggiori città:
L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo. Le zone interne 
sono quasi spopolate.

Primario

Secondario

Terziario

Occupati nei 
tre settori

3%
33%

64%

Scegli con X il completamento giusto.

HO CAPITOHO CAPITO

• Il territorio abruzzese è in prevalenza…
 montuoso.
 collinare.

• Su Gran Sasso e Maiella si trovano
le vette…

 più alte dell’Appennino.
 più alte d’Italia.

• La quantità d’acqua nei fiumi abruzzesi è…
 molto abbondante.
 piuttosto scarsa.

• Per l’Abruzzo, agricoltura e
turismo sono…

 attività importanti.
 attività poco importanti.

GEOGRAFIA

Liquirizia

Zafferano

FONTANA DELLE 99 CANNELLE A L'AQUILA



L'Italia e le sue regioni

IL TERRITORIO E IL CLIMAIL TERRITORIO E IL CLIMA
Il Molise è la seconda regione più piccola 
d’Italia. Il territorio è per metà collinare e 
per metà montuoso, occupato dall’Appennino 
Sannita e dall’Appennino Campano.
I fiumi principali sono il Trigno, il Biferno 
e il Fortore. In Molise si trovano due laghi 
artificiali: il Lago di Guardialfiera
e il Lago di Occhito.
Lungo la costa, che è bassa e sabbiosa,
il clima è mediterraneo. Sui rilievi diventa
più freddo ed è di tipo appenninico.

Molise

Montagna

Collina

Pianura

Territorio
55%

45%

Superficie: 4 460 km2

Popolazione:
314 725 abitanti

Città principali:
Campobasso, Isernia.
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L'ECONOMIAL'ECONOMIA
In Molise molti lavoratori sono impiegati 
nell’agricoltura. I prodotti agricoli principali 
sono frumento, patate, ortaggi, tabacco, 
frutta, olive e uva. L’allevamento principale è 
quello di ovini e caprini. La pesca è praticata 
soprattutto nella zona di Termoli.
Le principali industrie sono tessili, alimentari 
e metalmeccaniche. Nei pressi di Campobasso
vi è un giacimento di metano, un gas naturale 
usato come fonte d’energia.
L’artigianato è molto diffuso: il Molise è 
famoso per la produzione 
di campane, strumenti 
musicali, ceramiche e pizzi.
Sulla costa e sui monti
è in aumento il turismo.

LA POPOLAZIONELA POPOLAZIONE
La densità di popolazione
del Molise è tra le più basse 
d’Italia. Gli abitanti sono 
concentrati soprattutto
lungo la costa e presso
le città principali.

Primario

Secondario

Terziario

Occupati nei 
tre settori 8% 29%

63%

Osserva la carta del Molise e rispondi con X.

HO CAPITOHO CAPITO

• Il territorio del Molise si affaccia sul Mar…
 Tirreno.  Ionio.  Adriatico.

• La città di Termoli si trova…
 sulla costa.  nell’interno.

• Il fiume Trigno scorre sul confine con la regione…
 Puglia.  Lazio.  Abruzzo.

• Il lago di Occhito è, in parte, anche nella regione…
 Lazio.  Puglia.  Campania.

• Il fiume Biferno, nasce sull’Appennino…
 Sannita.  Campano.

ISERNIA



IL TERRITORIO E IL CLIMAIL TERRITORIO E IL CLIMA
In Puglia dominano pianure e colline.
Le pianure principali sono il Tavoliere delle 
Puglie, a nord, e la Pianura Salentina,
a sud. Al centro della regione vi è la vasta zona 
collinare delle Murge. I fiumi principali sono il 
Fortore, il Cervaro e l’Ofanto. La regione ha 
molte zone carsiche, territori formati da rocce 
calcaree che non trattengono l’acqua.
Si creano così bellissime grotte sotterranee, come 
le Grotte di Castellana. I laghi principali sono 
i laghi costieri di Lesina e di Varano.
La Puglia è la regione italiana con più chilometri 
di costa. Le coste, bagnate dal Mar Adriatico e 
dal Mar Ionio, sono in genere basse e sabbiose. 
Fanno parte della regione anche le Isole Tremiti.
Il clima è di tipo mediterraneo, con estati 
molto calde e inverni miti.

Puglia
L'Italia e le sue regioni

Montagna

Collina

Pianura

Territorio

2%

45%

53%

Superficie:
19 540 km2

Popolazione:
4 087 758 abitanti

Città principali:
Bari, Andria, 
Barletta, Brindisi, 
Foggia, Lecce, 
Taranto, Trani.
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L'ECONOMIAL'ECONOMIA
In Puglia, la produzione agricola è molto 
importante. Si coltivano cereali, viti, ulivi, 
alberi da frutto, tabacco e ortaggi. Altre 
attività rilevanti sono l’allevamento di 
molluschi (cozze, vongole…) e l’estrazione 
del sale marino. Le principali industrie 
sono alimentari, siderurgiche, meccaniche, 
chimiche e informatiche.
Il turismo è molto sviluppato, grazie alle 
bellissime spiagge e ai luoghi d’interesse storico.

LA POPOLAZIONELA POPOLAZIONE
Come altre regioni del Sud, in passato la Puglia 
fu terra di emigranti. Oggi, invece, ospita molti 
immigrati giunti da paesi stranieri. È la sesta 
regione italiana per numero di abitanti. La densità 
della popolazione è maggiore lungo le coste e 
presso le città principali.

Scegli con X il completamento giusto. Osserva anche la carta della Puglia.

HO CAPITOHO CAPITO

• La Puglia è la regione italiana che ha
più chilometri…

 di strade.  di costa.
• La pianura più bagnata dai fiumi è…

 il Tavoliere.  la Pianura del Salento.
• A nord, si estende nel Mar Adriatico

il promontorio del…
 Gargano.  Salento.

• La zona collinare delle Murge,
sta al confine con la regione…

 Campania.  Basilicata.
• In Puglia, una particolare attività è 

l’allevamento dei…
 suini.  molluschi.

• La popolazione pugliese abita soprattutto… 
 lungo le coste.  nell’interno.

Primario

Secondario

Terziario

Occupati nei 
tre settori 9% 23%

68%

GEOGRAFIA

BARI

TRULLI AD ALBEROBELLO



L'Italia e le sue regioni

IL TERRITORIO E IL CLIMAIL TERRITORIO E IL CLIMA
Il territorio campano è molto vario. L’interno
è occupato dall’Appennino Campano, mentre 
vicino a Napoli si trovano i Campi Flegrei,
un insieme di vulcani spenti. Presso Napoli si trova 
anche il Vesuvio, un vulcano quiescente, cioè 
non attivo ma non spento.
Le pianure, nella fascia costiera, prendono
il nome dal fiume che le attraversa: Piana del 
Volturno (detta anche Pianura Campana),
Piana del Sele, Pianura del Garigliano.
La Campania si affaccia sul Mar Tirreno e 
comprende l’Arcipelago Campano, con le isole 
di Capri, Ischia, Procida.
Il clima è mediterraneo sulle coste, mentre 
sui rilievi dell’interno è di tipo appenninico.

Campania

Montagna

Collina

Pianura

Territorio 51%

15%
34%

Superficie: 13 670 km2

Popolazione:
5 869 965 abitanti

Città principali:
Napoli, Avellino,
Benevento, Caserta,
Salerno.
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Scrivi le risposte. Se ti serve, rileggi il testo
e osserva la cartina della Campania.

HO CAPITOHO CAPITO

• Quale vulcano si trova vicino Napoli? È un vulcano 
attivo?  ........................................................................................................
 .........................................................................................................................

• Quale mare bagna la Campania? Quali isole fanno 
parte della regione?  ..........................................................................
 .........................................................................................................................

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

• Quali bovini tipici si allevano in Campania?
Che cosa si ricava dal loro latte?
 .........................................................................................................................

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

• Com'è la densità abitativa della Campania?
 .........................................................................................................................

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

Primario

Secondario

Terziario

Occupati nei 
tre settori

5%
21%

74%

GEOGRAFIA
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NAPOLI

L'ECONOMIAL'ECONOMIA
In Campania l’agricoltura è un settore importante. 
Si coltivano ortaggi, frutta, viti, ulivi.
Si allevano bovini, in particolare bufale, il cui 
latte permette di produrre le tipiche mozzarelle.
Le principali industrie sono quelle alimentari, 
meccaniche, navali e tessili.
Molto importante è l’attività del porto di 
Napoli, uno dei più importanti d’Europa.
Il turismo è molto sviluppato, grazie alla 
bellezza dei paesaggi e ai luoghi d’importanza 
storica e artistica, come Pompei, Ercolano, 
Paestum e la Reggia di Caserta.

LA POPOLAZIONELA POPOLAZIONE
La Campania è la regione con la più alta 
densità abitativa. Inoltre, è la seconda regione 
per numero totale di abitanti, dopo la Lombardia. 
La popolazione si concentra soprattutto presso 
Napoli, lungo le coste e nelle zone di pianura.

Mozzarella



L'Italia e le sue regioni

IL TERRITORIO E IL CLIMAIL TERRITORIO E IL CLIMA
La Basilicata è in prevalenza montuosa e 
collinare. La pianura più estesa è
la Piana di Metaponto.
La regione è bagnata da due mari: verso 
ovest dal Mar Tirreno e verso est
dal Mar Ionio.
L’interno è occupato dall’Appennino 
Lucano, nelle cui rocce argillose
si formano spesso i calanchi.
I principali fiumi sono il Bradano,
il Basento e l’Agri.
Il clima è mediterraneo lungo le 
coste, mentre è continentale verso 
l’interno, caldo e afoso in estate e 
freddo in inverno.

Basilicata

Montagna

Collina

Pianura

Territorio

8%

45%
47%

Superficie: 10 073 km2

Popolazione:
577 316 abitanti

Città principali:
Potenza, Matera.
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L'ECONOMIAL'ECONOMIA
L’agricoltura si pratica soprattutto nella Piana 
di Metaponto. Qui si coltivano frutta, ortaggi, 
viti, olivi. L’allevamento più praticato è quello 
degli ovini. Nella regione è anche presente 
un importante giacimento di petrolio. 
Le industrie presenti sono di piccole e 
medie dimensioni. A Melfi si trova un grande 
stabilimento automobilistico della FCA.
Il turismo è in continua crescita, grazie alle 
località balneari e ai siti archeologici presenti.

LA POPOLAZIONELA POPOLAZIONE
La Basilicata è una delle regioni con la più bassa 
densità abitativa. La popolazione è concentrata 
soprattutto nelle città principali.

Primario

Secondario

Terziario

Occupati nei 
tre settori 9% 25%

66%

Osserva la carta e rileggi il testo, poi scegli con X il completamento giusto.

HO CAPITOHO CAPITO

• Le maggiori città si trovano…
 in pianura.  sui rilievi.   sulla costa.

• I fiumi della regione scorrono…
 quasi paralleli tra loro.  incrociandosi tra loro.  in tutte le direzioni.

• Nella regione c’è un importante giacimento…
 di carbone.  di metano.   di petrolio.

• La cima più elevata della regione è il Monte…
 Volturino.  Sirino.  Pollino.

• La regione ha una densità di popolazione….
 molto alta.  media.  molto bassa.

SASSI DI MATERA

GEOGRAFIA



L'Italia e le sue regioni

IL TERRITORIO E IL CLIMAIL TERRITORIO E IL CLIMA
La Calabria è una penisola bagnata dai Mari 
Ionio e Tirreno. È separata dalla Sicilia 
dallo Stretto di Messina. Nel territorio 
prevalgono montagne e colline. I monti principali 
dell’Appennino sono il Massiccio del Pollino, 
la Sila e l’Aspromonte. In Calabria, tre parchi 
nazionali proteggono flora e fauna. Le pianure 
principali sono quelle di Sibari, di Gioia Tauro e 
il Marchesato. I fiumi hanno portata scarsa e 
irregolare. I maggiori sono il Crati e il Neto.
Il clima è mediterraneo lungo le coste, 
appenninico sui rilievi.

Calabria

Montagna

Collina

Pianura

Territorio

9%

49%
42%

Superficie: 15 080 km2

Popolazione:
1 980 533 abitanti

Città principali:
Catanzaro, Cosenza, 
Crotone, Reggio Calabria, 
Vibo Valentia.
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L'ECONOMIAL'ECONOMIA
L’agricoltura è ben sviluppata. La Calabria è 
la seconda regione italiana per la produzione 
di agrumi, soprattutto cedri e bergamotti. 
Si coltivano anche viti, ulivi, ortaggi 
e liquirizia. Si pratica anche la pesca e 
l’allevamento di ovini e suini.
Le industrie sono poco sviluppate e sono 
concentrate nelle zone di Crotone e Gioia Tauro.
La risorsa economica più importante è il 
turismo, soprattutto lungo le coste.

LA POPOLAZIONELA POPOLAZIONE
La Calabria ha una bassa densità abitativa.
Le zone più popolate sono quelle lungo le coste 
e vicine alle città principali.

Osserva la carta e rileggi il testo, poi indica con X se le frasi
sono vere (V) o false (F).
• La Calabria è bagnata da due mari, collegati tra loro dallo Stretto di Messina. V  F

• La Calabria è collegata con diverse strade alla Sicilia. V  F

• In Calabria vi sono poche pianure, quindi l’agricoltura non è produttiva. V  F

• La cima più alta della regione è il Monte Pollino, al confine con la Basilicata. V  F

• L’agricoltura è ben sviluppata. Sono prodotti tipici gli agrumi e la liquirizia. V  F

• La regione non è molto popolata, gli abitanti vivono in prevalenza lungo le coste. V  F

HO CAPITOHO CAPITO

Primario

Secondario

Terziario

Occupati nei 
tre settori 12% 19%

69%

TROPEA

Bergamotto
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IL TERRITORIO E IL CLIMAIL TERRITORIO E IL CLIMA
La Sicilia è la regione italiana più estesa.
Inoltre, è l’isola più grande del Mediterraneo.
Il territorio è in prevalenza collinare. Le montagne 
fanno parte dell’Appennino e formano tre grandi
gruppi montuosi: Monti Peloritani, Monti Nebrodi,
Le Madonie. La cima più elevata è l’Etna, il vulcano 
attivo più alto d’Europa. Le principali pianure sono la 
Piana di Catania, la Conca d’Oro, la Piana di Gela.
I fiumi hanno scarsa portata d’acqua.
I principali sono il Salso, il Simeto, il Platani.
Alla regione appartengono gli arcipelaghi delle isole 
Eolie, Egadi e Pelagie.
Il clima è mediterraneo, con estati molto calde 
e inverni miti. Lungo le coste il clima è reso mite 
dall’azione del mare. Nell’interno gli inverni sono più 
freddi e sui maggiori rilievi nevica.

Sicilia
REGIONE A STATUTO SPECIALE

L'Italia e le sue regioni

Montagna

Collina

Pianura

Territorio

62%

14%24%

Superficie:
25 708 km2

Popolazione:
5 090 639 abitanti

Città principali:
Palermo, 
Agrigento, 
Caltanissetta, 
Catania, Enna, 
Messina, Ragusa, 
Siracusa, Trapani.

ETNA
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L'ECONOMIAL'ECONOMIA
Nelle pianure l’agricoltura è molto sviluppata. 
Si producono agrumi, ortaggi, cereali, viti, 
ulivi, mandorli. La pesca è molto praticata, 
in particolare si pescano tonni, pesci spada, 
molluschi e pesce azzurro.
Le industrie non sono molto sviluppate.
Vi sono soprattutto industrie petrolchimiche 
e alimentari. Nella regione ci sono alcuni 
giacimenti di petrolio e di gas metano.
Una risorsa molto importante è il turismo, 
favorito dalle bellezze naturali e artistiche.

LA POPOLAZIONELA POPOLAZIONE
I principali centri abitati si trovano lungo
la costa, mentre nell’interno vi sono vaste zone 
quasi disabitate.

Osserva la carta e rileggi il testo, poi cancella con un tratto le parti
di frase sbagliate.
• La Sicilia è l’isola più piccola / grande del Mediterraneo e la regione italiana
più / meno estesa.

• L’Etna è la cima più alta della Sicilia / d’Italia. È il vulcano quiescente / attivo 
più elevato d’Europa / del mondo.

• L’arcipelago delle Isole Eolie si trova nel mar Ionio / Tirreno, a sud / nord
della regione.

• In Sicilia l’agricoltura è poco / molto produttiva. Anche la pesca è poco / molto 
praticata.

• Vicino ad Agrigento / Ragusa vi è la Valle dei Templi, importante sito archeologico 
della Magna Grecia.

HO CAPITOHO CAPITO

GEOGRAFIA

PALERMO

VALLE DEI TEMPLI

Primario

Secondario

Terziario

Occupati nei 
tre settori 8% 19%

73%
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L'Italia e le sue regioni

IL TERRITORIO E IL CLIMAIL TERRITORIO E IL CLIMA
La Sardegna è la seconda isola del Mediterraneo.
Le appartengono l’Arcipelago della Maddalena e
le isole Asinara, San Pietro e Sant’Antioco.
Il territorio è soprattutto montuoso e collinare.
Il massiccio montuoso principale è il Gennargentu, più 
antico delle Alpi e degli Appennini. La pianura più estesa è
il Campidano. I fiumi principali sono Tirso, Flumendosa 
e Coghinas. Con lo sbarramento del Tirso, si è formato
il Lago Omodeo, il più grande lago artificiale d’Italia.
Il clima è mediterraneo, con estati secche e molto 
calde e inverni miti.

Sardegna
REGIONE A STATUTO SPECIALE

Montagna

Collina

Pianura

Territorio

14% 18%

68%

Superficie: 24 090 km2

Popolazione:
1 662 772 abitanti

Città principali:
Cagliari, Carbonia,
Iglesias, Lanusei, Nuoro, 
Olbia, Oristano, Sanluri, 
Sassari, Tempio Pausania, 
Tortolì, Villacidro.

130
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L'ECONOMIAL'ECONOMIA
In passato, l’attività economica più importante
in Sardegna era la pastorizia. Oggi il settore
più sviluppato è il turismo, soprattutto balneare.
I principali prodotti dell’agricoltura sono 
carciofi, cereali e uva. Un prodotto tipico della 
regione è il sughero, ricavato dalla corteccia 
di una particolare quercia. L’allevamento più 
praticato è quello delle capre. Anche la pesca si 
sta sviluppando negli ultimi anni.
Lo sviluppo industriale è scarso. La regione, però, 
è specializzata nelle tecnologie informatiche.

LA POPOLAZIONELA POPOLAZIONE
La Sardegna è una delle regioni con la più bassa 
densità abitativa. I centri più abitati sono 
quelli presso le coste, in particolare le città 
di Cagliari e Sassari.

Osserva la carta e rileggi il testo, poi scegli con X il completamento giusto.

HO CAPITOHO CAPITO

• Nel Mar mediterraneo, la Sardegna è l’isola…
 più grande.
 più grande dopo la Sicilia.

• Fa parte della Sardegna anche l’Arcipelago…
 della Maddalena.
 delle Isole Eolie.

• Nel Nord della Sardegna si trova il…  
 Lago Omodeo.
 Lago del Coghinas.

• Il fiume Tirso sfocia…
 a est, nel Mar Tirreno.
 a ovest nel Mar di Sardegna.

• La pianura del Campidano si trova…
 nel sud dell’isola.
 nel nord dell’isola.

• Tra i principali prodotti agricoli vi sono…
 agrumi e patate.
 uva, cereali, carciofi, sughero.

GEOGRAFIA

Primario

Secondario

Terziario

Occupati nei 
tre settori 8% 24%

68%

CAGLIARI

COSTA SMERALDA



IL PUZZLE DELLE REGIONIIL PUZZLE DELLE REGIONI
In base alla forma e al capoluogo, riconosci le regioni italiane e scrivi i loro nomi.

ITALIA SETTENTRIONALE

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

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

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

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

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

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

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

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

ITALIA CENTRALE

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

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

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

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

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

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

ITALIA MERIDIONALE
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Milano

Bologna

Genova

Torino

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

Venezia
.....................................

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

Trento

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

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

Aosta

Firenze

Ancona

Campobasso

L'Aquila

Roma

Perugia

Bari

Napoli
Palermo

Potenza

Catanzaro

Cagliari

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

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

Trieste
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