
VERIFICA DI GEOGRAFIA (VERO O FALSO) 

1. La geografia studia i paesaggi e gli ambienti presenti sul 

nostro pianeta.     (     ) 

2. La geografia è studiata dallo storico.     (     ) 

3. La parola geografia significa descrizione della Terra.(     ) 

4. Tutto quello che l’uomo ha costruito si dice Naturale.  

(     ) 

5. Tutto quello che l’uomo ha costruito si dice antropico o 

artificiale.     (     ) 

6. Scrivi cinque elementi naturali: _________________ 

___________________________________________ 

7. Scrivi cinque elementi artificiali: ________________ 

___________________________________________ 

8. L’ambiente è dato dalle caratteristiche di un luogo, dal 

clima, dalla flora, dalla fauna, dalle persone, ecc.     (     ) 

9. Un paesaggio non cambia mai aspetto.     (     ) 

10.  Il paesaggio si trasforma per cause naturali e per gli 

interventi dell’uomo.     (     ) 

11.  Gli ambienti sulla Terra sono tutti favorevoli alla vita.      

(     ) 

12.  Gli ambienti favorevoli sono quelli dove c’è acqua e il 

clima temperato.     (     ) 

13.  Scrivi tre tipi di paesaggio presenti in Italia: 

___________________________________________ 
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