
Verifica 

Nome    Cognome    Classe   
 

  M … come meraviglioso mare 

 

Leggi attentamente  e segna con una x la risposta giusta. 

1)Che cos’è il mare? 

O Un corso di acqua dolce, di lunghezza variabile. 

O Un’ immensa distesa d’acqua salata,circondata da terre emerse. 

O Una distesa di acqua dolce che riempie un avvallamento del terreno. 

2) Il confine tra la terra e il mare si chiama? 

O Lago 

O Costa 

O Isola  

3) Dove possono esserci sabbia o sassolini e il mare è poco profondo? 

O Costa alta e rocciosa 

O Costa bassa e sabbiosa 

O Promontori 

4) Come si chiamano le sporgenze montuose della costa che si protendono nel  mare? 

O Golfi  

O Baie 

O Promontori 

5) Come si chiamano le rientranze della costa quando sono ampie e profonde? 

O Baie 

O Isole 

O Golfi 

6) Come si chiama un territorio circondato completamente dal mare? 

O Penisola 

O Isola 

O Arcipelago 

7) Cosa forma un gruppo di isole? 

O Un arcipelago 

O Un golfo 

O Una penisola 

8) La nostra Italia è una penisola  perché … 

O è un territorio circondato dal mare su tre lati e con un collegamento alla terraferma. 

O è un territorio circondato completamente dal mare. 

9) Sulle carte geografiche i mari sono colorati di azzurro. Se il mare è molto profondo è di colore? 

O azzurro 

O blu 

O blu scuro 

 



10) Cosa provoca il vento quando soffia sulla superficie del mare? 

O Le correnti marine. 

O Le onde. 

O Le maree 

11) Qual è il dono prezioso del mare? 

O Le alghe 

O Il sale 

O Le stelle marine 

12) L’uomo ricava il sale dal mare mediante … 

O  le saline 

O le barche 

O le bottiglie 

13) La principale attività  dell’uomo è la pesca; oggi,viene praticata …  

O con moderni pescherecci, attrezzati per congelare il pesce appena pescato. 

O con la canna da pesca 

O con l’arpione 

14) Da dove  partono e  dove arrivano le navi che trasportano merci e passeggeri? 

O Dai porti 

O Dai cantieri navali 

O  Dalle spiagge attrezzate. 

15) Dove si costruiscono e si riparano le imbarcazioni? 

O Nelle industrie. 

O Nei porti 

O Nei cantieri navali 

16) Per quale motivo  milioni di turisti si recano al mare?  

O Per il clima  mite e per le bellezze del paesaggio. 

O Per la presenza di ampi golfi. 

O Per l’abbondanza di pesce. 

17) Per accogliere i milioni di turisti sono sorti numerosi … 

O   villaggi turistici        O edicole,   O campeggi, O cantieri navali, 

O  spiagge attrezzate,  O industrie,  O alberghi,   O supermercati.                    

18) Quali sono le cause dell’inquinamento del nostro prezioso oro blu? 

O  La sabbia e i sassolini. 

O I rifiuti nocivi dell’uomo, delle industrie, delle imbarcazioni… 

O  La presenza di sale nel mare. 

19) Come possiamo salvaguardare il nostro oro blu  e la nostra salute? 

O  Gettando nel mare bottiglie di plastica e di vetro, buste o qualsiasi altro tipo rifiuto. 

O Lasciando i rifiuti sulla spiaggia 

O Attraverso la raccolta differenziata:cioè mettendo i vari rifiuti nei contenitori adatti. 

 

 

 

 



Misurazione  della verifica 

Dalla prima alla diciannovesima domanda si attribuirà un punteggio di p.0,50 per ogni risposta esatta,per un 

totale di 22 punti. 

La diciassettesima domanda richiede  4 risposte esatte,per cui ad ogni scelta giusta sarà assegnato un 

punteggio di  p.0,50,per un totale di 2 punti. 

Protocollo di Valutazione totale punti 22. 
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