Verifica Marche
Nome Cognome …………………………………………………….data…………………………….

Completa il testo
Le Marche si trovano nell’Italia ……………………………………………… confinano a Nord
con………………………………………. A Sud con………………………………………………..
a Est con………………………………………………………e a Ovest con…………………………
Il suo territorio è costituito da ………………………………………… e in minima parte
…………………………………………………..
I rilievi appartengono all’Appennino…………………………e all’Appennino...................................
La vetta più alta è il……………………………………che si trova nei monti……………………….
I fiumi sono a carattere……………………………………………….I principali sono:
…………………………………………………………………………………………………………
Il suo capoluogo è………………………………………………….. I capoluoghi di provincia sono:
……………………………………………………………………………………………………….
Nella lingua antica tedesca ‘Mark’ significa ........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
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Completa il testo con le seguenti parole
Bassa – carta – colline – peschereccio – fisarmoniche – industrie – girasoli – Appennino agricoltura
La fascia più interna della regione è costituita dall’ …………………………………………………
Umbro – Marchigiano. Le ………………………………………….digradano dolcemente verso la
costa …………………………..e sabbiosa.
L’………………………………………………, praticata con tecniche moderne, produce frumento,
barbabietole da zucchero, frutta e …………………………………………..
La pesca ha un ruolo importante nell’economia della regione. San benedetto del Tronto è il maggior
porto…………………………………….. dell’Adriatico. Sono molto diffuse le piccole e medie
…………………………………………….che producono abbigliamento, mobili, calzature, alimenti
Prodotti caratteristici e di antica tradizione sono la ……………………………………….. a
Fabriano e le …………………………………….di Castelfidardo.
Scrivi vero o falso accanto ad ogni affermazione
Il territorio delle Marche è tutto pianeggiante………………….
La quasi totalità del territorio è occupata da rilievi…………………
Le coste sono alte e rocciose…………………..
La cima più alta è il promontorio del monte Conero……………….
Le zone pianeggianti si trovano lungo i fiumi e nella zona costiera…………………….
I fiumi nascono tutti dalle Alpi e sono affluenti del Po……………………
I fiumi principali scorrono paralleli dai monti al mar Adriatico…………………….
Fermo è il porto più importante………………………
Il porto di Ancona collega la regione alla Grecia, alla Penisola Balcanica, e alla Turchia……………
Lungo la costa si concentrano le attività industriali e turistiche………………..
Nelle Marche ci sono solo grandi città…………………….
La pastorizia è l’attività più redditizia………………..
Le zone collinari sono coltivate a viti e ulivi e frumento…………….
La ricchezza delle Marche sono le numerose industrie di piccole dimensioni……………
A Fabriano vi sono le cartiere………………………
Il turismo è sviluppato lungo la costa………………………..
Lungo i pendii collinari si coltivano gli agrumi…………….
La pesca non è una risorsa per la regione………………..
Nella regione troviamo grandi industrie di elettrodomestici e complessi petrolchimici…………….
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