
1. Il mare è

2. I movimenti del mare sono:

A.   una piccola distesa di acqua dolce

B.   una immensa distesa di acqua salata

C.   una vasta distesa di terreno priva di rilievi

A.   le spiagge, le coste, le rocce

B.   le isole, gli arcipelaghi e i promontori

C.   le onde, le maree, le correnti
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3. Le onde sono provocate da:

A.   la luna

B.   il vento

C.   il freddo

4. Le maree sono

A.   increspature della superficie del mare

B.   innalzamenti e abbassamenti del livello del mare

C.   valichi e permettono il passaggio tra due montagne

5. Le correnti marine sono

A.   tempeste con onde altissime

B.   le direzioni seguite dai pesci quando nuotano

C.   masse di acqua calda o fredda che si spostano su lunghissime distanze
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7. I Romani chiamavano il Mediterraneo:

A.   mare nostrum

B.   mare lontano

C.   mare tempestoso

8. Una pianta acquatica molto diffusa nei fondali del Mediterraneo è:

A.   la Poseidonia mediterranea

B.   la Poseidonia oceanica

C.   l’alga rossa

9. Il pesce bianco comprende

A.   sardine, sgombri e sugheri

B.   branzini, dentici e orate

C.   polpi e calamari

10. La macchia mediterranea comprende

A.   pino, abete e faggio

B.   quercia, platano e mirto

C.   olivo, leccio e rosmarino

6. Il Mare Mediterraneo è

A.   un mare aperto e profondo

B.   un mare semichiuso e profondissimo

C.   un mare semichiuso e poco profondo
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Sistema nei cartellini le seguenti parole:

Scrivi il termine giusto per ogni definizione.

costa bassa     promontorio

penisola     golfo     costa alta     baia

     isola     arcipelago     

punto in cui si incontrano il mare e la terra              

costa rocciosa che scende ripida sul mare

costa dove la spiaggia arriva dolcemente al mare

sporgenza montuosa della costa

terra circondata su tre lati dal mare

ampia rientranza della costa

piccola insenatura della costa

montagna sottomarina emersa dal mare

insieme di isole vicine tra loro

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................
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1 porto 2 rimorchiatore 3 costa bassa 4 boa

5 promontorio 6 banchina 7 campeggio 8 golfo

9 coltivazioni 10 costa alta 11 città 12 petroliera

13 faro 14 stabilimento 15 pineta 16 isola
balneare

Riporta nei cerchietti del disegno il numero corrispondente all’elemento rappresentato.

Poi colora di giallo i cerchietti che indicano elementi naturali del mare e di azzurro

quelli che indicano elementi artificiali.

Scrivi il nome delle principali attività che l’uomo svolge nell’ambiente marino:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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