
verifiche d’ingresso geografia

Per ognuna delle seguenti affermazioni o domande, indica con una X il 
completamento o la risposta corretta.

1    Se stai guardando verso Est, che cosa c’è alla tua destra? 

A  Nord. 

B  Sud. 

C  Ovest. 

2    Si può individuare l’Ovest osservando 

A  dove si trova il sole alto a mezzogiorno. 

B  dove si trova il sole all’alba. 

C  dove si trova il sole al tramonto.  

3    Quale strumento geografico ti è utile per visitare Venezia? 

A  La mappa della città. 

B  La carta fisico-politica del Veneto. 

C  La bussola.  

4    Se stai leggendo una carta geografica con la scala 1:1 000 000, a quanti chilometri 
corrispondono 3 centimetri sulla carta?  

A  A 3 km. B  A 30 km. C  A 300 km. 

5    Quale di queste carte geografiche è una carta tematica? 

A B C

6    Quale informazione NON indica un elemento del clima? 

A  Nella regione sono caduti in un anno 750 mm di pioggia. 

B  Nella regione soffiano venti freddi da Nord-Est. 

C  L’altitudine media della regione è di 600 m sul livello del mare. 

7    Quale fattore influisce sul clima? 

A  La distanza dall’Equatore. 

B  La distanza dal Meridiano di Greenwich (meridiano zero). 

C  La distanza dalla capitale.  
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verifiche d’ingressogeografia

8    Considerando che l’Equatore è alla latitudine di 0° (gradi) e il Polo Nord è alla 
latitudine di 90° (gradi), se un punto si trova a 45° (gradi) di latitudine Nord, quale 
clima ci sarà in quella zona? 

A  Tropicale. 

B  Temperato.

C  Polare. 

9    In Italia ci sono climi diversi. A che cosa è dovuto? 

A  Alla forma allungata del nostro Paese. 

B  Alla posizione del nostro Paese, al centro del Mediterraneo. 

C  Alla presenza di isole e arcipelaghi. 

10    Quale areogramma rappresenta correttamente il territorio italiano? 

A B C

11    Quale influenza hanno le Alpi sul clima italiano? 

A  Trattengono la neve che rinfresca l’aria in estate. 

B  Formano una barriera ai venti freddi che soffiano da Nord. 

C  Formano una barriera ai venti caldi che soffiano da Sud. 

12    Quale affermazione è sbagliata? 

A  La catena alpina è la più alta d’Europa. 

B  Il versante meridionale delle Alpi appartiene all’Italia. 

C  Le Alpi separano l’Italia dall’Europa. 

D  Nel settore orientale delle Alpi si trovano le cime più alte. 

13    Quale tipo di turismo NON si pratica in montagna? 

A  Turismo invernale. 

B  Turismo estivo. 

C  Turismo culturale. 
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verifiche d’ingresso geografia

14    Nei seguenti “insiemi” di elementi riferiti alla montagna uno contiene un intruso. 
Quale? 

A  Elementi antropici: valico • traforo • viadotto • sciovia • segheria • rifugio. 

B  Elementi naturali: valle • ghiacciaio • bosco • torrente • baita • cascata. 

C  Flora e fauna: camoscio • stambecco • abete • larice • aquila • pino.  

15    Perché i terreni di origine vulcanica sono fertili? 

A  Perché sono più caldi e questo favorisce la crescita delle piante. 

B  Perché sono più friabili, quindi facili da arare. 

C  Perché sono ricchi di sali minerali trasportati dalla lava.  

16    Sull’Appennino sono frequenti gli smottamenti, dovuti alle infiltrazioni di acqua 
nel terreno. Che cosa significa la parola evidenziata? 

A  Scivolamento verso il basso di grandi masse di terra. 

B  Scivolamento verso il basso di grandi masse di neve. 

C  Scivolamento verso il basso di grandi masse d’acqua. 

17    Quale tipo di turismo NON si pratica in collina? 

A  Turismo invernale. 

B  Agriturismo. 

C  Turismo culturale.  

18    Per quale motivo l’uomo ha costruito i terrazzamenti in collina? 

A  Per diminuire il pericolo delle frane. 

B  Per costruire terrazze panoramiche. 

C  Per coltivare anche sui pendii ripidi. 

19    Le colline sono state abitate fin dall’antichità. 
Quali di questi motivi NON è esatto?  

A  Dall’alto gli uomini potevano difendersi meglio dagli attacchi dei nemici. 

B  Le pianure vicino ai corsi d’acqua erano paludose, quindi insalubri. 

C  In collina si pescavano molti pesci che completavano l’alimentazione. 

20    Quali sono le pianure più diffuse in Italia? 

A  Pianure alluvionali. 

B  Pianure vulcaniche. 

C  Pianure di sollevamento. 
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21    Perché in Pianura Padana sono frequenti le nebbie? 

A  Perché è attraversata da numerose autostrade con un traffico intenso. 

B  Perché è attraversata da numerosi corsi d’acqua (fiumi e canali). 

C  Perché ci sono tante città dove, in inverno, si tengono i riscaldamenti accesi. 

22    Quale affermazione, riferita alla pianura, NON è corretta? 

A  È l’ambiente maggiormente modificato dall’uomo. 

B   È il territorio dove è maggiore la presenza di specie animali e vegetali che rischiano 
l’estinzione. 

C   È il territorio dove sono maggiormente presenti stabilimenti industriali e vie di 
comunicazione. 

23    Quale delle seguenti attività NON è praticata lungo i fiumi? 

A  Estrazione di sabbia e ghiaia per l’edilizia. 

B  Produzione di energia idroelettrica. 

C  Allevamenti di cozze e vongole. 

24    Sei in vacanza con la tua famiglia in una località sulle rive di un lago. È impossibile 
che tuo padre stia pagando il noleggio 

A  di un ombrellone e due sdraio. 

B  di un gommone per il rafting, la discesa di fiumi impetuosi. 

C  di un windsurf, la tavola con la vela.  

25    Nei seguenti “insiemi” di elementi riferiti al mare uno contiene un intruso. Quale? 

A  Passatempi: sci nautico • pesca • ginnastica acquatica • settimana bianca • windsurf.  

B  Imbarcazioni: traghetti • aliscafi • pedalò • motoscafi • gommoni.  

C  Fauna: stelle marine • meduse • delfini • tonni • acciughe.  

26    Dal 1900 a oggi il numero degli 
addetti al settore primario è passato 
dal 62% al 5%. Qual è la causa?  

A  L’agricoltura e l’allevamento si sono 
meccanizzati e richiedono meno addetti. 

B  Le campagne si sono 
progressivamente spopolate. 

C  I prodotti del settore primario oggi 
non sono più necessari.  
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27    Quali attività comprende il settore secondario? 

A  Allevamento e pesca. 

B  Industria e artigianato. 

C  Turismo e commercio. 

28    I libri che usi a scuola sono un prodotto 

A  del settore primario. 

B  del settore secondario. 

C  del settore terziario.  

29    Quale attività NON fa parte del settore terziario? 

A  Edilizia. 

B  Telecomunicazioni. 

C  Sanità.  

30    Negli ultimi decenni la crescita della popolazione italiana si è fermata. Si dice che 
l’Italia è un Paese a “crescita zero”. Questo significa che in un anno 

A  il numero delle nascite è superiore a quello delle morti. 

B  il numero delle nascite è pari a quello delle morti. 

C  il numero delle nascite è inferiore a quello delle morti. 

31    Se il nostro Paese ha una popolazione di circa 60 milioni di abitanti e una superficie 
di circa 300 mila chilometri quadrati, quale numero indica la densità abitativa? 

A  150 ab./km2 (abitanti per chilometro quadrato). 

B  194 ab./km2 (abitanti per chilometro quadrato). 

C  300 ab./km2 (abitanti per chilometro quadrato). 
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