
                                                                                   Nome…………………… 

VERIFICA DI GEOGRAFIA 

La montagna 
Metti una crocetta accanto alla risposta giusta: 
1- La montagna è: 

o Un rilievo naturale del terreno che non supera i 600 metri di altezza 

o Un rilievo naturale del terreno che supera i 600 metri di altezza 

o Un rilievo del terreno 

2- Le montagne più giovani sono: 

o Meno alte e hanno forme arrotondate 

o Più alte con cime aguzze e pareti ripide 

o Più alte e con cime tondeggianti 

3- Le montagne più antiche sono: 

o Meno alte e hanno forme arrotondate 

o Più alte con cime aguzze e pareti ripide 

o Più alte e con cime tondeggianti 

4- Come si sono formate le montagne? 

o Dall’innalzamento della crosta terrestre 

o Dal variare continuo del clima 

o Dal deposito continuo di detriti sul fondo del mare 

5- Le montagne si sono formate tutte nello stesso modo? 

o Sì, tutte le montagne si sono formate nello stesso modo 

o No, alcune montagne si sono formate per la caduta di un meteorite 

o No, alcune montagne si sono formate per l’accumulo di magma in superficie o 
sotto la crosta terrestre che si è sollevata 

6- Che cosa è l’altitudine? 

o E’ l’altezza di una montagna calcolata dalla base alla cima 

o È l’altezza di un luogo in base all’altezza dei suoi abitanti 

o È l’altezza di un luogo calcolata dal livello del mare 

7- Cosa sono i Vulcani? 

o Sono accumuli di materiale roccioso staccati dalle montagne e trascinati a valle 

o Sono montagne a forma di cono; attraverso un’apertura, detta cratere eruttano 
lava 

o Sono un insieme di montagne una attaccata all’altra 



 

8- Cosa sono i ghiacciai? 

o Sono zone poco abitate e poco coltivate perché fa molto freddo 

o Sono distese di acqua 

o Sono accumuli di neve che si è trasformata in ghiaccio 

9- Alcune montagne sono basse e arrotondate perché...  

o si sono formate da poco. 

o sono sempre state così. 

o sono state erose dagli agenti atmosferici. 

10- Le montagne che circondano Gorno: 

o Si chiamano Grem, Golla e Belloro 

o Si chiamano Grem Golla, Aloben e Belloro e formano la catene dalle Orobie 

o Si chiamano Grem, Golla, Alben e Belloro 

11- In Italia ci sono Catene montuose? 

o Sì, una. 

o No 

o Sì, due 

12- In Italia ci sono vulcani? 

o No 

o Sì, molti soprattutto al sud 

o Sì, ma sono tutti spenti 

Scrivi il nome di ciascun tipo di forma delle cime delle montagne e se vuoi 
qualche esempio: 

 

 

 

 

 

 



 

Unisci con una freccia i termini specifici al loro significato 

CIMA O VETTA  massa spessa e compatta di 
ghiaccio 

VERSANTE     punto più alto della montagna 

VALLE      fianco della montagna 

GHIACCIAIO  spazio compreso fra due versanti 

CATENA      serie di montagna in successione 

ALTITUDINE  Rilievo che supera i 600 metri di 
altitudine 

MONTAGNA altezza della montagna partendo 
dal livello del mare 

PASSO O VALICO Punto più basso di una catena, dove 
è possibile passare.  

VALLE Parte più bassa della montagna 

PIEDE Montagna fatta a cono che erutta 
lava 

TORRENTE Parte finale del ghiacciaio  

SORGENTE Corso d’acqua che scende con forza 
dalla montagna 

LINGUA DEL GHIACCIAIO Punto in cui nasce un torrente 

VULCANO  Spazio tra due montagne 

 

 



 
Colora di marrone le Alpi e di giallo gli Appennini ,le due catene montuose 
della nostra penisola scrivi i loro nomi al posto esatto:      
 

 

 

 

 

 

 

 

Scrivi i nomi delle parti della montagna nei cartellini: 
1 TORRENTE     6 GHIACCIAIO 
2 CIMA      7 PASSO O VALICO 
3 VALLE      8 LINGUA DEL GHIACCIAIO 
4 SORGENTE     9 VERSANTE 
5 PIEDE DELLA MONTAGNA  10 CATENA MONTUOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrivi alcuni nomi di 
monti appartenenti a: 
ALPI……………………………………
…………………………………………….. 
APPENNINI………………………
……………………………………………..
Scrivi alcuni nomi di 
Vulcani…………………………………
…………………………………………… 
 


