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Verifica sulle AlpiVerifica sulle AlpiVerifica sulle AlpiVerifica sulle Alpi    

Rispondi alle domande 

1111    ----    Qual è il nome dei tre settori in cui si dividono le Alpi?Qual è il nome dei tre settori in cui si dividono le Alpi?Qual è il nome dei tre settori in cui si dividono le Alpi?Qual è il nome dei tre settori in cui si dividono le Alpi?    

�  Alpi occidentali, Alpi 

centrali, Alpi orientali 

�  Monte Bianco, 

Dolomiti, Gran Paradiso 

�  Alpi nuove, Alpi 

grandi, Alpi vecchie 

2222    ----    In quale setIn quale setIn quale setIn quale settore si trotore si trotore si trotore si trovano le Dolomitivano le Dolomitivano le Dolomitivano le Dolomiti????    

�  Alpi occidentali  �  Alpi centrali  �  Alpi orientali 

3333    ----    In quale settore si trova il In quale settore si trova il In quale settore si trova il In quale settore si trova il Monte BiancoMonte BiancoMonte BiancoMonte Bianco????    

�  Alpi occidentali  �  Alpi centrali  �  Alpi orientali 

4444    ----    Cosa troviamo tra le Alpi e la piaCosa troviamo tra le Alpi e la piaCosa troviamo tra le Alpi e la piaCosa troviamo tra le Alpi e la pianuranuranuranura????    

�  Le Alpi basse  �  Le Prealpi  �  Le colline 

5555    ----    Qual è la forma caratteristica delle valli glaciali?Qual è la forma caratteristica delle valli glaciali?Qual è la forma caratteristica delle valli glaciali?Qual è la forma caratteristica delle valli glaciali?    

�  Forma a V  �  Forma a X  �  Forma a U 

6666    ----    Qual è la formaQual è la formaQual è la formaQual è la forma    caratteristica delle valli fluvcaratteristica delle valli fluvcaratteristica delle valli fluvcaratteristica delle valli fluviali?iali?iali?iali?    

�  Forma a V  �  Forma a X  �  Forma a U 

7777    ----    Rispetto al Monte Rosa le Dolomiti si trovano aRispetto al Monte Rosa le Dolomiti si trovano aRispetto al Monte Rosa le Dolomiti si trovano aRispetto al Monte Rosa le Dolomiti si trovano a:        Est       Ovest 

8888    ----    Da cosa prendono il nome le Dolomiti? Da cosa prendono il nome le Dolomiti? Da cosa prendono il nome le Dolomiti? Da cosa prendono il nome le Dolomiti?     
    

�  Dal nome della 

roccia dolomìa 

�  Dal nome dei fossili 

dolomitici 

�  Dal nome di una 

bambina Dolores 

9 9 9 9 ----    Sulle Alpi ci sonoSulle Alpi ci sonoSulle Alpi ci sonoSulle Alpi ci sono    ghiacciaighiacciaighiacciaighiacciai????    
 

�  Si, solo d'inverno  �  No  �  Si, anche d'estate 

10 10 10 10 ----    Quali sono le Quali sono le Quali sono le Quali sono le maggiori attività produttive sulle Alpi?maggiori attività produttive sulle Alpi?maggiori attività produttive sulle Alpi?maggiori attività produttive sulle Alpi?    
 

�  Agricoltura, caccia e 

pesca   

�  Allevamento, 

turismo, legno, acqua 

�  Fabbriche 

  


