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VERIFICA FINALE di GEOGRAFIA 

Classe 3A 

1) Metti una crocetta di fianco alla risposta esatta: 

a) Il mare è: 

□ Una piccola distesa di acqua dolce 

□ Una grande distesa di acqua salata 

□ Un’immensa distesa di terra priva di rilievi 

b) I movimenti del mare sono: 

□ le spiagge, le coste , le rocce. 

□ le vongole, le ostriche, le cozze. 

□ le onde, le maree, le correnti. 

c) Le onde sono provocate da: 

□ i pesci. 

□ il vento. 

□ il freddo. 

d) Le maree sono: 

□ increspature della superficie del mare. 

□ innalzamenti e abbassamenti del livello del mare. 

□ valichi che permettono il passaggio tra due montagne. 

e) L'alta e la bassa marea si alternano: 

□ ogni 6 anni. 

□ ogni 6 mesi. 

□ ogni 6 ore. 

f) La corrente marina è: 

□ una forma di burrasca che provoca onde altissime. 

□ una direzione che seguono i pesci nelle migrazioni stagionali. 

□ una specie di fiume più caldo o più freddo che si muove nel mare a velocità costante. 

 

2) La striscia di terraferma più vicina al mare si chiama .................................. 

e può essere ............................................... oppure .............................................. 

 



 

3) Sul foglio protocollo scrivi quali sono le principali attività a cui si dedicano le persone che abitano 

in località di mare. 

 

4) Metti una crocetta di fianco alla risposta esatta: 

a) Per orientarci usiamo: 

□ Il Sole 

□ Un pezzetto di ferro 

□ La calamita 

b) Se di notte vogliamo orientarci, non abbiamo una bussola, il cielo è sereno, in cielo cerchiamo la: 

□ La costellazione del Sagittario. 

□ La Stella Polare. 

□ La Luna. 

c) La bussola ci serve per: 

□ Trovare oggetti smarriti. 

□ Disegnare carte geografiche. 

□ Orientarci in modo preciso. 

d) L’ago della bussola è sempre rivolto: 

□ Verso Nord. 

□ Verso Sud. 

□ Verso un altro punto. 

e) Il Sole sorge: 

□ A ovest. 

□ A est. 

□ In un altro punto. 

f) Tutte le carte geografiche sono disegnate (cioè orientate): 

□ Con il nord in alto. 

□ Con il nord in basso. 

□ Con l’est in alto. 

g) É mattino, tu stai camminando con il Sole alle spalle, stai camminando verso: 

□ Est. 

□ Ovest 

□ Sud 

  



 

 

5) Collega con una freccia: 

 

NORD 

 

SUD 

 

OVEST 

 

EST 

Meridione 

Oriente 

Settentrione 

Occidente 

Ponente 

Mezzogiorno 

Levante 

 

6) Scrivi sul foglio protocollo quello che sai del lavoro del cartografo e dei tipi di carte esistenti. 


