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Verifica Molise
Nome Cognome……………………………………………………………data……………………

Scrivi i termini mancanti al posto giusto
Osserva la cartina e completa
Il Molise confina a Nord con……………………………………., a Est con………………………
a Sud con ……………………………. e a Ovest con………………………………………………
Gli Appennini occupano la Regione con i monti della ……………………..e i monti
del……………………………………….… Essi degradano con rilievi………………………………
fino a lasciare il posto a una breve ………………………………….costiera.
L’unico fiume vero e proprio è il ……………………………………………..
Completa con i termini mancanti
FERRO – CAPRINI- GRANDI – FAMILIARE – MODESTA - CAMPANE – CEREALI
La maggioranza degli abitanti risiedono nei centri più …………………….L’economia è ……………………
seppure in crescita. L’agricoltura è praticata in piccole aziende a conduzione ………………………………...
Si coltivano viti, ulivi, ………………………………..prodotti ortofrutticoli. L’allevamento è di ovini,
……………………….. e bovini. Le industrie della regione sono di piccole e medie dimensioni legate in
genere, ai prodotti artigianali della lavorazione del …………………..del rame e della pasta. Una produzione
famosa nel mondo è quella delle ……………………….di Agnone.

www.maestragiovanna.it
Completa il testo cancellando le parti sbagliate
Il territorio del Molise va dall’Appennino alla costa del Mar Adriatico / Ionio. Il fiume Trigno segna il
confine con la Campania / l’Abruzzo mentre il lago Occhito / Vico e il fiume Fortone segnano il confine
con la Puglia.
La zona montuosa comprende i Monti della Laga / del Matese e l’Appennino Sannita. In passato
l’economia era basata soprattutto sull’allevamento di suini / ovini, oggi sono presenti anche industrie
meccaniche e molte artigianali. Il Molise è una delle regioni meno / più densamente popolate d’Italia, molti
dei suoi abitanti, infatti, sono stati costretti a emigrare / immigrare in cerca di lavoro. Il Molise è una
regione ad alta /bassa industrializzazione. Agnone in provincia di Isernia è specializzata nella produzione di
campane / oggetti di legno. Gli antichi abitanti della regione erano gli Etruschi / Sanniti. Nella regione
sono ancora percorribili gli antichi sentieri tracciati dalle mandrie nei loro trasferimenti: tali sentieri hanno il
nome di tratturi / trattori.
Completa il testo con i termini mancanti aiutandoti con le iniziali. Poi rileggi
Il territorio del Molise è montuoso e c…………………………………, attraversato dalla catena montuosa
degli A……………………………………..Il monte più alto è il Monte M………………………
I fiumi più importanti della regione sono il T………………………e il B………………………………….
Le coste molisane sono b…………………….ad eccezione del p……………………………..di Termoli.
Il clima è mite lungo la costa e continentale all’interno. La densità di popolazione è b………………..
a causa delle emigrazioni verso l’Italia del N……………… o verso l’estero. La p………………………...
è concentrata quasi esclusivamente sulla c…………………..L’agricoltura viene praticata in piccole aziende ,
dove vengono coltivati viti, ulivi, cereali e ortaggi. L’a………………………….è sviluppato e comprende
ovini, caprini e b………………….. Le industrie molisane sono di piccole e medie dimensioni e legate a
prodotti artigianali. L’a……………………………….. è fiorente, soprattutto quello del ferro e del rame.

Scrivi vero o falso accanto ad ogni affermazione
Il Molise è una delle regioni italiane più estese……….
I fiumi sono tanti e scorrono tutti paralleli……………
La zona pianeggiante si trova lungo la costa…………..
A Termoli si trova la fabbrica della Fiat………….
I due capoluoghi sono Campobasso e Imola…………..
Il fiume principale è il Bifermo………………..
I collegamenti interni sono scarsi………………..
L’agricoltura viene praticata con metodi tradizionali…………….
La carne dei suini viene usata per la produzione di insaccati……………
Tutti i paesi della regione superano i 5000 abitanti…………..
La popolazione si concentra lungo la costa e nei capoluoghi…………..
Il reddito pro- capite della popolazione è molto alto……………..

