Verifica: La Collina
Inserisci nel testo le parole che ti sono fornite in ordine sparso nel posto giusto.
strade
collina

coltivare
montagna

600 metri
arrotondata

terrazzamenti
fianchi

coltivazioni.

La ..................... è un rilievo che non supera i ........................... di altitudine sul livello del mare.
Ha una forma ................................. ed è generalmente ricoperta da boschi o da
.......................................
In collina il clima è più mite di quello della ........................ , cioè fa meno freddo.
I ..................... della collina non sono molto ripidi; è più facile coltivare e costruire .................. e
vie di comunicazione, come le ferrovie, le autostrade, gli aeroporti.
L'uomo è riuscito a ........................... molto terreno in collina, anche nelle parti più ripide gli uomini
hanno costruito dei ....................................... , cioè delle gradinate di terreno ricavate sui fianchi
delle colline e sostenute da muretti di pietra.

Completa con VERO (V) o FALSO (F)
La collina è un rilievo di forma arrotondata.
Le colline sono rilievi poco elevati.
I versanti delle colline sono molto ripidi
In collina si coltiva la vite.
La coltivazione dell’ulivo è poco praticata in collina.
I terrazzamenti consentono di coltivare i pendii.
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