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LE ALPI 

Rispondi alle seguenti domande. 

1. Dove si trovano le Alpi?

2. Quale confine segnano?

3. Come sono suddivise le Alpi?

4. In quale parte delle Alpi si trovano le cime più alte?

5. In quale parte delle Alpi si trovano le Dolomiti?

6. Quali sono le tre cime più alte delle Alpi?

7. Cosa sono le Prealpi?

8. Perché le cime delle Alpi hanno una forma aguzza?

9. Come si sono formate le Alpi?

10. Quali sono i limiti occidentali e orientali delle Alpi?
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LE ALPI 
Completa il testo con le parole che trovi nel riquadro in fondo. 

Le Alpi sono la catena montuosa più alta d' ......... e si trovano 

nel nord dell'Italia dove segnano il ........... con Francia. Svizze-

ra, Austria e Slovenia estendendosi per ben 1400 km. Vengono sud

divise in tre settori principali ossia Alpi occidentali. centrali ed orien

tali. Nella zona delle Alpi occidentali si trova la vetta più alta, il 

.................... , che con i suoi 4810 metri è anche la montagna 

più alta d'Europa; nella zona delle Alpi orientali sono invece situate 

le .............. un insieme di gruppi montuosi di grande bellezza 

che si è formato dal mare milioni di anni fa e che conserva al suo 

interno moltissimi . . . . . . . . . . . . I rilievi minori presenti tra le Alpi cen-

trali e orientali, che si estendono verso la ....................... , 

prendono il nome di ........... Sulle imponenti cime delle Alpi 

sono presenti diversi ............ che vanno ad alimentare moltis-

simi ......... nella loro discesa verso la pianura. Tra le montagne 

si scorgono i passaggi naturali tra un versante e l'altro che prendo-

no il nome di ............ ed è inoltre possibile trovare i .......... . 

realizzati dall'uomo scavando attraverso la montagna per un pas

saggio più facile. Muschi, licheni ed ampi pascoli si trovano nelle 

vette più alte, scendendo si ammirano ........... di conifere e lati-

foglie nonché caprioli. cervi. stambecchi. camosci e marmotte. 

fiumi - Pianura Padana - trafori - Monte Bianco 

Europa - ghiacciai - fossili - confine 

boschi - Dolomiti - Prealpi - valichi 


	Le Alpi1_sCOOL
	Le Alpi2_sCOOL

	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	1: 
	12: 
	11: 
	14: 
	15: 
	16: 
	13: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	17: 
	22: 


