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Verifica Veneto
Nome cognome……………………………………………………data……………………………..

Inserisci nella cartina i nomi del capoluogo di Regione e quello delle altre Province
Osserva una carta fisica della regione e completa.
Catene montuose:…………………………………………………………………………………….
Cime più alte:…………………………………………………………………………………………
Colline:………………………………………………………………………………………………
Pianure:……………………………………………………………………………………………….
Fiumi:………………………………………………………………………………………………….
Laghi:…………………………………………………………………………………………………
Mari:…………………………………………………………………………………………………..
Confini:………………………………………………………………………………………………..
Descrivi il territorio.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

www.maestragiovanna.it
Completa inserendo le seguenti parole.
CAPOLUOGO – TAGLIAMENTO – EMILIA ROMAGNA – ISOLE – PO –
PIANEGGIANTE – LAGUNA VENETA – DELTA
Il territorio della regione è prevalentemente…………………………………………..
Il principale fiume della regione, il …………………………, segna il confine con
l’…………………………………………………………….e termina con una foce a ……………
Al confine con il Friuli Venezia Giulia scorre il ………………………………………
Il ……………………………………….., Venezia si trova nella……………………………… e
sorge su 118 …………………………………….
Completa il testo aiutandoti con le iniziali, poi rileggi.
Il territorio del Veneto è prevalentemente p……………………………………….., occupato in gran
parte dalla Pianura…………………………..La zona montuosa a Nord è costituita dalle
A…………………………………………………… Tra la pianura e le montagne vi è una fascia
prealpina collinare. A Sud-Est della città di Padova si innalzano i Colli E………………………..
e i Monti B…………………………A Sud, al confine con l’E……………………………………
scorre il fiume …………………………., che sfocia nel mar A………………………………………
con un ampio d……………………………; altri corsi d’acqua della regione
sono:…………………………l’A………………………….., il B………………………e il
P………………………. Al confine con la L………………………………….. si trova il lago di
G………………………Numerosi laghi artificiali in montagna sono utilizzati per la produzione di
energia i…………………………………………….Il c……………………della regione è alpino sui
monti; in pianura è c…………………………………………..all’interno e mite lungo le coste. Il
Veneto ha un’a………………………………….molto sviluppata, che produce grano, mais, ortaggi,
foraggi, frutta e nelle zone collinari, viti e ulivi. L’allevamento di b……………………………….
è diffuso, come anche la p……………………………………..nella Laguna Veneta. L’industria è
fiorente in molti settori: siderurgia, petrolchimica, tessile, alimentare, degli occhiali. Un’importante
risorsa è il t……………………………………….., vista la presenza di molte città d’arte e di
località montane, termali e balneari.
Scrivi vero o falso accanto ad ogni affermazione
La laguna è un tratto di mare molto profondo……………
Il lago di Garda appartiene solo al Veneto………………
Il capoluogo di provincia più a Nord è Rovigo……………
Nella regione sono presenti piccole e medie industrie……….
Lungo le zone lagunari si allevano rapaci in vasche artificiali………….
Il Tirreno è il mare che bagna la regione ……………….
Le attività petrolchimiche si concentrano a Mestre e Porto Marghera……………….

