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Verifica sulle collineVerifica sulle collineVerifica sulle collineVerifica sulle colline    

Rispondi alle domande 

1 1 1 1 ----    Cosa sono le collineCosa sono le collineCosa sono le collineCosa sono le colline????    

�   Rilievi arrotondati 

compresi tra i 200 e i 600 

metri di altitudine. 

�  Rilievi appuntiti 

compresi tra i 200 e i 600 

metri di altitudine. 

�  Rilievi arrotondati 

compresi tra i 900 e i 

1000 metri di altitudine. 

2 2 2 2 ----    La collina è stata modificata dall'uomoLa collina è stata modificata dall'uomoLa collina è stata modificata dall'uomoLa collina è stata modificata dall'uomo????    

�  Si ma meno della 

montagna 

�  Si, è l’ambiente che più 

degli altri è stato modificato 

dall’intervento dell’uomo. 

�  No 

3333    ----    Cosa sono i terrazzamentiCosa sono i terrazzamentiCosa sono i terrazzamentiCosa sono i terrazzamenti????    

�  Larghi gradoni piani 

sostenuti da muretti di 

pietra. 

�  Larghi gradoni 

inclinati sostenuti da 

muretti di pietra 

�  Stretti gradoni piani 

sostenuti da muretti di 

pietra 

4 4 4 4 ----    Il clima è uguale su tutte le collineIl clima è uguale su tutte le collineIl clima è uguale su tutte le collineIl clima è uguale su tutte le colline    d'Italiad'Italiad'Italiad'Italia????    

�  Si  �  Al Nord il clima è  

molto diverso da quello 

del Centro e del Sud. 

�  Non c'è differenza 

tra Nord e Sud 

5555    ----    Da cosa dipende la difDa cosa dipende la difDa cosa dipende la difDa cosa dipende la difffffeeeerenza di climarenza di climarenza di climarenza di clima????    

�  Dalla diversa altitudine: a mano a 

mano che l’altezza dei rilievi diminuisce 

il clima diviene meno piovoso e freddo.  

�  Dalla diversa altitudine: a mano a 

mano che l’altezza dei rilievi aumenta il 

clima diviene meno piovoso e freddo. 

6666    ----    LLLLe colline e colline e colline e colline italiane italiane italiane italiane hanno hanno hanno hanno origini diverseorigini diverseorigini diverseorigini diverse????    

�  Si, hanno origini 

molto diverse fra loro.  

�  Hanno tutte la 

stessa origine  

�  Non hanno origini 

diverse 

7777    ----    Qual è l'origine delle colline tettonicheQual è l'origine delle colline tettonicheQual è l'origine delle colline tettonicheQual è l'origine delle colline tettoniche????    

�  Il sollevamento della 

crosta terrestre 

�  L’erosione di una 

montagna 

�  L'’accumulo di 

detriti 
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8888    ----    Qual è l'Qual è l'Qual è l'Qual è l'origine delle colline morenicheorigine delle colline morenicheorigine delle colline morenicheorigine delle colline moreniche????    

�  Il sollevamento della 

crosta terrestre 

�  L’erosione di una 

montagna 

�  L'’accumulo di 

detriti 

9999    ----    Qual è l'Qual è l'Qual è l'Qual è l'origine dorigine dorigine dorigine delle colline strutturalielle colline strutturalielle colline strutturalielle colline strutturali????    

�  Il sollevamento della 

crosta terrestre 

�  L’erosione di una 

montagna 

�  L'’accumulo di 

detriti 

10101010    ----    LLLLa collina collina collina collina è a è a è a è     un ambiente adattoun ambiente adattoun ambiente adattoun ambiente adatto    alla vita dellalla vita dellalla vita dellalla vita dell’’’’uomo?uomo?uomo?uomo?    

�  Si �  No  

11111111    ----    Cosa si coltiva in collinaCosa si coltiva in collinaCosa si coltiva in collinaCosa si coltiva in collina????    

�  La vite, l’ulivo, gli alberi da frutto, i cereali, il grano duro e i girasoli. 

�  Le fragole, i carciofi, gli asparagi e i finocchi. 

�  I tulipani, le mimose e le rose 

11112222    ----    Perchè aPerchè aPerchè aPerchè al Sud,l Sud,l Sud,l Sud,    in particolare, le colline sono spesso usatein particolare, le colline sono spesso usatein particolare, le colline sono spesso usatein particolare, le colline sono spesso usate    come come come come pascoli pascoli pascoli pascoli 

per gli ovini?per gli ovini?per gli ovini?per gli ovini?        

�  perché il terreno argilloso e l’acqua scarsa penalizzano l’agricoltura 

�  perché il terreno argilloso e l’acqua abbondante penalizzano l’agricoltura 

�  perché gli ovini sono più belli delle piante 

13131313    ----    A quale tipo di colline appartengono iA quale tipo di colline appartengono iA quale tipo di colline appartengono iA quale tipo di colline appartengono i    Colli EColli EColli EColli Euganei uganei uganei uganei e i e i e i e i Monti Berici Monti Berici Monti Berici Monti Berici nel nel nel nel 

Veneto, leVeneto, leVeneto, leVeneto, le    Colline Metallifere Colline Metallifere Colline Metallifere Colline Metallifere in Toscana e i in Toscana e i in Toscana e i in Toscana e i Colli AlbaniColli AlbaniColli AlbaniColli Albani    nel Lazio?nel Lazio?nel Lazio?nel Lazio?    

�  Colline vulcaniche �  Colline moreniche  �  Colline strutturali 

14141414    ----    E' diffuso il turismo in collinaE' diffuso il turismo in collinaE' diffuso il turismo in collinaE' diffuso il turismo in collina????    

�  Si �  No  

11115555    ----    Il Il Il Il legname legname legname legname fornito dai boschi fornito dai boschi fornito dai boschi fornito dai boschi comecomecomecome    viene utilizzatoviene utilizzatoviene utilizzatoviene utilizzato????        

�  Dai mobilifici e dalle 

cartiere 

�  Per il 

riscaldamento 

�  Per costruire  le 

case  

 


