
 

 

Pillole d’Italia 
L’integrazione attraverso la conoscenza 

ITALIA GEOGRAFICA  

 

TESTO 

L’Italia è una penisola che si trova al centro del Mediterraneo nell’Europa 

meridionale.  

A Nord l’Italia è collegata al resto dei paesi continentali dalla catena delle Alpi.  

Le Alpi sono montagne molto alte. 

La montagna più alta delle Alpi è il Monte Bianco che raggiunge i 4.810 metri 

d'altezza.  

A sud l’Italia si estende nel mar Mediterraneo. 

Per la sua forma allungata la penisola italiana  viene anche chiamata “lo 

stivale”. 

Oltre alla penisola continentale, l’Italia comprende anche numerose Isole. 

Le due più grandi isole Italiane sono la Sicilia e la Sardegna.  

La Corsica invece appartiene alla Francia.  
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APPROFONDIMENTO LINGUISTICO 

 

 “L’Italia è una penisola che si trova al centro del Mediterraneo nell’Europa meridionale”. 

La penisola è un’isola attaccata da un lato alla terraferma.  

Meridionale è un aggettivo e significa “del Sud”. 

 

 “A Nord l’Italia è collegata al resto dei Paesi continentali dalla catena delle Alpi”. 

La parola paese in italiano può significare “Stato” (l’Italia è un Paese) oppure una “città di 

piccole dimensioni” (Sulmona è un paese vicino alla città dell’Aquila). Quando significa “Stato”, 

la parola “Paese” può essere scritta con la P maiuscola. 

Continentale è un aggettivo e significa “del continente”. L’Europa è un continente. 

“Continentale” indica anche la terraferma rispetto ad un’isola. 

Catena (montuosa) indica un insieme di montagne vicine. 

 

 

 Le montagne 

 

 

 Il mare 
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ESERCIZI 

 

Descrivi com’è il tuo Paese di origine dal punto di vista geografico.  

È un’isola o una penisola come l’Italia?  In quale continente si trova?  Affaccia sul mare? 

Se non lo ricordi, fai una ricerca su Internet. 
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TEST 

 

1. L’Italia è: 

a. Un’isola 

b. Un continente 

c. Una penisola 

 

2. L’Italia si trova al centro del: 

a. Mar Nero 

b. Oceano Atlantico  

c. Mar Mediterraneo 

 

3. Come viene anche chiamata l’Italia? 

a. Lo Stivale 

b. La Scarpa 

c. Il Cappello 

 

4. Quali montagne uniscono l’Italia al resto d’Europa? 

a. Gli Appennini 

b. Le Alpi 

c. I Pirenei 

 

5. Quali di queste isole non è italiana? 

a. Sicilia 

b. Sardegna 

c. Corsica 

 

 


