
GEOGRAFIA  
 
Destinatari: alunni stranieri classe 1^: livello A2 
 
L’ITALIA: monti, pianure, fiumi, laghi. 
 
Guarda la carta geografica dell’Italia. 
L’Italia e una penisola. E’ al centro del Mare Mediterraneo. 
A nord l’Italia è unita all’Europa centrale, a sud è vicina all’Africa. 
L’Italia ha due catene di monti: a nord ci sono le Alpi, lungo la penisola ci sono gli 
Appennini. 
Trova sulla carta geografica le due catene di monti. 
Le Alpi sono le montagne più alte dell’Europa. 
La superficie dell’Italia è di 300.000 Km quadrati. 
Le pianure  in Italia sono 1/4 della superficie totale. 
Calcola quanti Km quadrati misurano le pianure dell’Italia. Kmq______________ 
La pianura più grande è la Pianura Padana. 
Trova sulla carta geografica la Pianura Padana. 
La pianura Padana si chiama così perché qui scorre il fiume Po (nella lingua latina il 
fiume Po si chiama Padus, la parola padano, padana viene dal nome Padus)). 
Il fiume Po è il fiume più lungo dell’Italia. 
Nasce da un monte delle Alpi, il Monviso e sfocia (arriva) nel Mare Adriatico. 
Trova sulla carta geografica il Monviso e il punto dove il fiume Po sfocia nel Mare 
Adriatico. 
I fiumi che dalle Alpi e dagli Appennini arrivano nel Po si chiamano affluenti. 
Trova sulla carta geografica gli affluenti che arrivano nel Po. 
In Italia ci sono anche due altri fiumi importanti: il fiume Arno e il fiume Tevere. 
Cerca sulla carta il fiume Arno e il fiume Tevere. Leggi il nome del mare dove 
sfociano il fiume Arno e il fiume Tevere. Scrivi qui il nome del mare:___________ 
In Italia ci sono dei laghi. 
Il lago più grande è il Lago di Garda, è un lago prealpino perché si trova prima delle 
Alpi. Il Lago di Garda è nel nord dell’Italia. 
Cerca sulla carta geografica il Lago di Garda.  
Trova gli altri due laghi che sono nel nord dell’Italia e scrivi i 
nomi:_______________________________________________________________ 
Nell’Italia centrale ci sono tre laghi piccoli, hanno una forma rotonda. 
Sono laghi vulcanici, perché sono nati sui vulcani. 
Cerca sul libro di Scienze della Terra la figura di un vulcano 
Guarda la forma del vulcano: il vulcano ha la forma di un cono. la parte più alta del 
vulcano si chiama cratere. Il cratere del vulcano ha una forma rotonda. 
Trova i laghi vulcanici dell’Italia centrale e scrivi qui i nomi: 
____________________________________________________________________ 
Leggi le parole scritte in carattere normale. Prova a ripetere quello che hai imparato. 
Scrivi sul quaderno le parole che non sapevi. 


