
1. Osserva l'immagine. Cosa vedi?       www.apritisesamo.it



2. Ritaglia le parole. Poi incolla le parole sull'immagine. Verifica con un compagno.

PIANURALAGO LUCE

ISOLA CIELO OMBRA

  GIRA LA PAGINA PER LA SOLUZIONE



*Questa è un'immagine del lago di Bolsena (Viterbo)

LUCE

OMBRA

PIANURA

LAGOISOLA

CIELO



3. Sottolinea solo le “parole della GEOGRAFIA”. 

4. Conosci altre “parole della GEOGRAFIA”?
LAGO, ISOLA, PIANURA... prosegui tu insieme a un compagno ________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Osserva la CARTA GEOGRAFICA dell'Italia. Rispondi alle domande insieme a un compagno. 
– Quante REGIONI ci sono in Italia? 
– Quali regioni conosci? 
– Quante ISOLE grandi ci sono? Sai come si chiamano?

6. Guarda bene la CARTA GEOGRAFICA dell'Italia. Cosa ti sembra?

ISOLA – CIELO – OMBRA – LUCE – PIANURA – LAGO - MONTAGNA



7. Leggi il testo.

Guarda la CARTA GEOGRAFICA dell'Italia... Ha la forma di uno  L'Italia si trova nell’Europa del Sud. L'Italia è una PENISOLA* bagnata dal MAREMediterraneo. Il Mare Mediterraneo in Italia ha nomi diversi: Mar Tirreno a Ovest,Mar Ligure a Nord-Ovest, il Mare Adriatico a Est, il Mare Ionio a Sud-Est. A Suddell'Italia, oltre il Mare Mediterraneo si trova l'Africa.In Italia ci sono due CATENE MONTUOSE*: le Alpi e gli Appennini. Nel Nord d'Italiaci sono le Alpi, le MONTAGNE più alte e più importanti d'Europa! Gli Appennini invecevanno da Nord a Sud, lungo tutta l'Italia.A nord c'è una grande PIANURA* che si chiama Pianura Padana, molto importante perl'agricoltura e per l'industria.In Italia i FIUMI non sono molto lunghi. Il più lungo è il FIUME Po, a Nord. Ricordiamoanche il fiume Arno e il fiume Tevere. L'Arno passa a Firenze, il Tevere passa a Roma.Li conoscete? Ecco alcuni laghi importanti: il lago di Garda, il lago Maggiore e il lago di Como a Nord;il lago Trasimeno e il lago di Bolsena* al Centro. In Italia ci sono due grandi ISOLE: la Sicilia a Sud e la Sardegna a Ovest, bagnata dalMar Tirreno. La Corsica, a Nord della Sardegna, appartiene alla Francia. Sapevi che la Sicilia è anche la REGIONE più grande d'Italia?L'Italia ha venti regioni. La regione più grande è la Sicilia e la più piccola è la Valled'Aosta  a  Nord-Ovest.  Tra  la  Valle  d'Aosta e  la  Francia  c'è  il  Monte  Bianco,  laMONTAGNA più alta d'Europa!La capitale d'Italia è Roma che si trova nel Lazio, al Centro della penisola. 

STIVALE! 



PER COMPRENDERE IL TESTO

8. Rispondi VERO o FALSO.
V        F1. L'Italia è un'isola          □          □2. Il Monte Bianco si trova a Nord-Ovest          □          □3. La Sicilia è una penisola          □          □4. Il Trasimeno è un fiume          □          □5. Le Alpi e gli Appennini sono montagne          □          □6. L'Africa si trova a Sud dell'Italia          □          □

CATENE MONTUOSE GRUPPI DI MONTAGNE

PENISOLA TERRA BAGNATAPER 3 PARTIDAL MARE

PIANURA TERRENO PIANOSENZA MONTAGNE



9. Rileggi il testo e scrivi MARI e REGIONI nei cartellini 

MAR________

MAR____________

MARE___________

MARE___________

Roma

Monte Bianco

NORD

ESTOVEST

E    U    R    O    P    A

Hai capito dov'è l'Africa? Scrivilo nel riquadro giusto

SUD

NORD



10. Scrivi le parole sotto alle immagini. Confrontati con un compagno. Se haibisogno usa le parole sotto.

 1__________________   2__________________    3__________________

 4__________________   5__________________   6__________________

7___________________  8____________________ 9____________________

  10_________________________________

MONTAGNA LAGO - ISOLAPIANURA - STIVALIPENISOLA - MARE  FIUME - REGIONECATENA MONTUOSA



11. Completa il testo. Poi confrontati con un compagno.

L'Italia si trova nell’Europa del Sud. L'Italia è una _______________ bagnata dalMARE Mediterraneo. Il _______________ Mediterraneo in Italia ha nomi diversi:Mar Tirreno a Ovest, Mar Ligure a Nord-Ovest, il Mare Adriatico a Est, il Mare Ionioa  Sud-Est.  A  Sud  dell'Italia,  oltre  il  Mare  Mediterraneo  si  troval'_______________.In Italia ci sono due ______________________: le Alpi e gli Appennini. Nel Nordd'Italia  ci  sono  le  _______________,  le  MONTAGNE più  alte  e  più  importantid'Europa! Gli Appennini invece vanno da Nord a Sud, lungo tutta l'Italia.A  nord  c'è  una  grande  _______________  che  si  chiama  Pianura  Padana,  moltoimportante per l'agricoltura e per l'industria.In Italia i _______________ non sono molto lunghi. Il più lungo è il FIUME Po, aNord. Ricordiamo anche il fiume Arno e il fiume Tevere. L'Arno passa a Firenze, ilTevere passa a Roma. Li conoscete? Ecco alcuni _______________ importanti: il lago di Garda, il lago Maggiore e il lagodi Como a Nord; il lago Trasimeno e il lago di Bolsena al Centro. In  Italia  ci  sono  due  grandi  _______________:  la  Sicilia  a  Sud  e  la_______________  a  Ovest,  bagnata  dal  Mar  Tirreno.  La  _______________,  aNord della Sardegna, appartiene alla Francia. Sapevi che la Sicilia è anche la _______________ più grande d'Italia?L'Italia  ha  venti  regioni.  La  regione  più  grande  è  la  Sicilia  e  la  più  piccola  è  la__________________ a Nord-Ovest. Tra la Valle d'Aosta e la Francia c'è il MonteBianco, la _______________  più alta d'Europa!La  capitale  d'Italia  è  Roma che  si  trova  nel  _______________,  al  Centro  dellapenisola. 



12a.          Puoi descrivere il tuo paese? Ci sono molte montagne? C'è il mare?Ci sono fiumi e laghi? Parlane con un compagno.

12b.                Prendi la carta geografica del tuo paese e prova a descriverlaai compagni.

rispondi alle domande.
– In quali regioni si trovano?
– Si trovano a Nord, a Sud o al Centro? 

Bla
Bla bla

Bla
Bla bla Bla

Bla bla


