
Nome___________ 

VERIFICA DI GEOGRAFIA 
LE PIANURE ITALIANE 

- Metti nella cartina muta i numeri corrispondenti alle principali 
pianure italiane: 

 

1 Pianura padana 
2 Pianura campana 
3 Piana di Catania 
4 Agro pontino e agro romano 
5 Campidano 

6 Tavoliere  

7 Maremma 
 

 

 

- Quali tipi di pianure conosci? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

-  Rispondi scegliendo la risposta esatta: 
  

1) In Italia il paesaggio che prevale è costituito dalla pianura? 
   

 Sì, la pianura rappresenta il 60% circa del territorio italiano. 

 No, la pianura non è il paesaggio predominante. 

 

2) In Italia ci sono pianure nate dalla bonifica di terreni paludosi? 
   

 Sì. un esempio è la Maremma, lungo la costa tirrenica. 

 In Italia non ci sono mai state paludi di una estensione tale da poter diventare pianure. 

 

3) Quale pianura si trova in Puglia? 
        

 Le Murge 

 Il Tavoliere 



 

4) Ci sono pianure nelle due grandi isole italiane? 

 In Sicilia c'è la Piana di Catania, mentre la Sardegna è priva di pianure importanti. 

 In Sicilia si trova la Piana di Catania e in Sardegna il Campidano. 

 

5)Le aree pianeggianti che incontriamo in Italia sono sempre state 
così. 

 Vero sono così fin da tempi antichissimi 

 Falso nei tempi la loro forma ed estensione si è modificata. 

6) Che origine ha la Pianura Padana?        

 Ha un'origine alluvionale. 

 Si è formata per il sollevamento del fondale marino. 

 

7) Che tipo di pianura è la Piana di Catania: 
 

 E’ una pianura di sollevamento 

 E’ una pianura di origine alluvionale 

 E’ una pianura di origine vulcanica. 

 
8) La pianura che si trova in Puglia è di origine: 
 

 E’ una pianura di sollevamento 

 E’ una pianura di origine alluvionale 

 E’ una pianura di origine vulcanica. 

 

 

- Trascrivi i nomi nella colonna giusta 

ALBANI- CERVINO- TIRRENO- BIANCO- CIMONE- PADANA- IONIO- 

ADRIATICO- CAMPANA- TAVOLIERE- EUGANEI- MONFERRATO 

AGRO PONTINO- MURGE- BERNINA- MEDITERRANEO 

MARI MONTI COLLINE PIANURE 
 
 
 
 
 
 

   

 


