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Verifica

Toscana

Nome Cognome ………………………………………………………data………………………
Completa la cartina con gli elementi richiesti

Elimina gli intrusi
Alpi Apuane – Arno – Alpi Cozie – Maremma – Tevere – Chianti - Monte Amiata – Po – Colline
Metallifere – Ombrone – Panaro –
Che cosa manca?
Confini: Liguria, Umbria, Lazio, …………………………………………………………………...
Province: Firenze, Massa Carrara, Arezzo, Livorno,……………………………………………….
Completa
1 L’Isola più grande dell’arcipelago Toscano ……………………………………….
2 Fiume che scorre a Firenze ………………………………….
3 Nome delle Alpi Toscane ………………………………
4 Viene estratto dalle cave vicino a Carrara …………………………
5 Colline toscane che danno nome a un famoso vino…………………
6 Il monte più alto della regione …………………………….

www.maestragiovanna.it
Completa il testo aiutandoti con le iniziali, poi rileggi
Il territorio della Toscana è prevalentemente c…………………………. . E’ delimitato a Nord – Est dalla
catena degli A………………………………………; a Ovest si trovano le Alpi
A…………………………….. a Sud ci sono alcuni monti isolati come il monte A………………..
Le colline più note sono quelle M………………………………….. e del C……………………….
La pianura principale è la V…………………………………..Il fiume maggiore è l’A…………
A O………………….. è bagnata dal mar T……………………………Le coste sono generalmente
b……………………… ad eccezione dei promontori di P………………………….
dell’ A……………………………………… Il clima risulta m……………….., più rigido nell’interno. La
popolazione si concentra in pianura e nelle c…………………..di Firenze , Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia.
L’agricoltura comprende coltivazioni specializzate come v………………… u……………….., sulle colline,
ortaggi nel Valdarno, fiori sulla costa. Nella Maremma si allevano conigli oltre a bovini e suini. Il sottosuolo
è ricco di m…………………………..come ferro, rame, mercurio e zinco. Nelle alpi Apuane si estrae il
m……………………………Sono presenti industrie tessili e chimiche. L’artigianato si basa sulla
lavorazione della pelle e dell’oro. Il turismo è molto sviluppato nelle città d’arte e nelle località balneari della
V…………………………..
Completa il testo cancellando le parti sbagliate
La Toscana è una regione prevalentemente pianeggiante / collinare, le vette più alte dell’Appennino ToscoEmiliano /Umbro Marchigiano in questa regione non sono molto elevate. I gruppi collinari più rilevanti
sono i colli Euganei / il Chianti e le colline Metallifere. Le principali pianure sono quelle del Valdarno
attraversato dal fiume Brenta / Arno e la Maremma. Della regione fa parte anche l’Arcipelago Toscano la
cui isola più grande è l’Isola di Ponza / l’Isola D’Elba.

Completa il testo inserendo il termine dato.
Apuane – Arno – Piombino – Versilia – Argentario - Appennino
La principale caratteristica della Toscana è la grande varietà di paesaggi. Si alternano: rilievi
montuosi di diversa natura (dalla catena dell’........................................................... alle rocce
calcaree delle Alpi .............................. da cui si ricavano i marmi), il mare della ................,
la valle dell’ ................................., i gruppi collinari e i promontori dell’..................................... e di
...........................................
Completa le frasi sottolineando la conclusione esatta.
1. I fiumi più importanti della Toscana sono...
_ il Tevere, il Volturno, l’Arno
_ l’Arno, l’Ombrone, il Serchio
_ la Greve, l’Era, la Sieve
2. L’Arno attraversa...
_ le valli della Garfagnana e Lunigiana
_ le valli di Chiana e Mugello
_ il Casentino e il Valdarno.

