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VERIFICA VALLE D’AOSTA
NOME COGNOME……………………………………………….DATA………………………
COMPLETA IL TESTO CANCELLANDO LE PARTI SBAGLIATE
La Valle d’Aosta e la più grande/piccola regione d’Italia. Il territorio è interamente montuoso/
collinare ed è raccolto intorno alla valle formata dalla Dora Baltea /dal Po. La regione è
circondata dalle Alpi Graie / Giulie e Pennine, le vette principali sono il Gran Paradiso, il monte
Bianco, il Cervino/l’Adamello e il Monte Rosa . Il paesaggio è quello tipico dell’alta montagna
con gole strette e rocciose, valli / vette altissime e fiumi / ghiacciai perenni.
Il clima è quello tipico delle regioni alpine: freddo / mite d’inverno e fresco d’estate. La regione è
bilingue, oltre all’italiano si parla il tedesco / francese. La popolazione vive soprattutto nelle valli /
vette più basse e nei centri urbani. Le principali attività sono il turismo / la pesca, l’allevamento e
la produzione di energia solare / idroelettrica.
Completa segnando il quadratino giusto
La valle d’Aosta è una regione del:

Il territorio 100% montagna

□ Nord Italia
□ Centro Italia
□ Sud Italia

Elimina gli intrusi
Alpi Graie

Monte Bianco

Ortles

Lago Maggiore Monte Cervino

Dora Baltea

Dora Riparia

Monte Rosa

Gran Sasso

I confini e le province Elencali indicando la posizione
La Valle d’Aosta confina a
Nord……………………………………………………………………………………………………
Sud……………………………………………………………………………………………………
Est……………………………………………………………………………………………………
Ovest………………………………………………………………………………………………….
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Completa l’aerogramma dell’uso del suolo, usando i dati forniti

Coltivazioni 2 %
Prati e pascoli 29 %
Boschi 23 %
Improduttivo 46 %

Osserva sull’atlante la carta della Valle d’Aosta e rispondi
Quale catena montuosa attraversa la regione?
…………………………………………………………………………………………………………
In particolare, quale dei tre settori in cui questa grande catena si divide attraversa la Regione?
……………………………………………………………………………………………………..
Quali sono le tre maggiori vette e la loro altitudine?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Lungo la valle principale si aprono altre otto valli, cinque a Nord e tre a Sud. Indica il loro
nome
NORD……………………………………………………………………SUD………………………
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Quali sono i valichi verso l’estero?
…………………………………………………………………..che porta in ………………………..
…………………………………………………………………...che porta in…………………..........

