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 La Geografia d’Italia 

In this unit the students will review the more salient points of 
Italy’s geography. 
 
By the end of the unit, the students will be able to: 
 
1. Discuss the geographic form of the Italian territory. 
2. State the length and the width of the Italian peninsula. 
3. State the major mountain ranges, rivers, lakes, seas, islands 

and vulcanos. 
4. State the types of climate that Italy has. 
5. State the number of regions into which Italy is divided. 



 3 

 La Geografia d’Italia 
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Lo Stivale 

L’Italia è una penisola nell’Europa meridionale, al centro del 
Mar Mediterraneo. L’Italia si divide in tre parti:  
1. l’Italia continentale, che è situata all’Europa continentale; 
2. l’Italia peninsulare, che è una lunga striscia di terra nel 

mare; 
3. l’Italia insulare, formata dalla Sicilia e dalla Sardegna. 
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Il Territorio 

1. In Europa, l’Italia è un Paese abbastanza grande: è più picco-
la soltanto della: Francia, Spagna, Germania, Polonia, ed 
Ucraina, ma è più grande di tanti altri Stati.  

2. L’Italia è molto lunga e abbastanza stretta: è lunga quasi 
1200 chilometri ed è larga, al massimo, 240 chilometri. 
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Le Isole 

Ci sono due grandi isole che appartengono all’Italia: 
1. La Sicilia — non soltanto la più grande delle isole ital-

iane è anche la regione più grande d’Italia.  In oltre è 
l’isola più grande del Mediterraneo. 

2. La Sardegna. 
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Il Clima 

Italia ha tre zone climatiche:  
1. Clima continentale freddo — Il clima di montagna—fa freddo  e 

nevica molto d’inverno e le estate sono brevi.  Nelle zone delle Alpi e 
gli Appennini del settentrione.   

2. Clima contientale temperato — Il clima delle pianure e delle colline 
— Inverni freddi ed estati calde.  Pioggia di primavera ed autunno.  
Si trova in molte parti d’Italia. 

3. Clima mediterraneo—Il clima delle coste - inverni miti ed estate 
calde.  Piove raramente d’estate.  Si trova nel meridione e sulle isole. 
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1. L'Italia è divisa in 20 regioni e ogni regione è divisa in prov-
ince. Le province sono divise in comuni.  

2. In ogni regione c'è un capoluogo (per esempio il capoluogo 
della Campania è Napoli) e ci sono "altre città "importanti" 
che sono i capoluoghi di provincia (per esempio in Campania 
sono Avellino, Benevento, Caserta e Salerno).  

Le Regioni 
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Le Montagne 

1. L'Italia ha due principali catene di montagne:  Le Alpi e gli 
Appennini. 

2. Le Alpi vanno dall’est all’ovest. 

3. Gli Appennini vanno dal nord al sud. 
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Le Pianure 

1. L’Italia ha molte colline e poche pianure. 
2. La pianura più importante è la Pianura Padana,. La Pianura 

Padana si trova nell’Italia settentrionale. 
3. Nell’Italia centrale e meridionale le pianure sono poche e ab-

bastanza piccole.  La pianura piu importante dell’Italia me-
ridionale è il Tavoliere delle Puglie. 
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I Mari 

Italia è, per la maggior parte una penisola.  Una penisola ha ac-
qua su tre lati.  La penisola Italiana si trova nel Mediterraneo.  Il 
Mediterranero vicino l’Italia si divide in quattro mari: 
  

1. Il Mar Ligure   3.  Il Mar Adriatico  
2. Il Mar Tirreno    4.  Il Mar Ionio 



 12 

 

I Fiumi 

1. L’Italia ha pochi grandi fiumi (come ha poche grandi pia-
nure).  

2. Il fiume più grande e più lungo è il Po.  
3. Gli altri fiumi importanti sono l’Adige (ancora nell’Italia set-

tentrionale) e poi il Tevere e l’Arno (nell’Italia centrale). 
4. Nell’Italia meridionale non ci sono grandi fiumi. 
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I Laghi 

L’Italia ha molti laghi, ma non tutti questi sono grandi.  I laghi 
più importanti sono: 
1. Il Lago di Garda — 370 km2 (Lombardia, Veneto e Trentino)  
2. Il Lago di Maggiore — 212 km2 (Lombardia e Piemonte) 
3. Il Lago di Como — 145 km2 (Lombardia)  
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I Vulcani 

L’Italia è un Paese di vulcani:  ce ne sono tanti.  Ma non tutti 
sono attivi; una buona parte sono spenti.  I vulcani più attivi 
sono:  il Vesuvio, vicino Napoli e l’Etna, in Sicilia. 
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LE DOMANDE 
 
Directions: Before answering the questions, read the preceding 
material.  These questions will, in one shape or another, find 
their way to an exam. 
 
1. Che forma caratteristica ha il territorio italiano? 
2. Geograficamente parlando, in quante zone è divisa l’Italia? 
3. Quali sono queste zone? 
4. Elencare tre Paesi più grandi d’Italia in rispetto a territorio? 
5. Quanto è lunga l’Italia in chilometri? 
6. Quanto è lunga l’Italia in miglia? 
7. Quante ‘grandi’ isole ha l’Italia? 
8. Come si chiamano queste isole? 
9. Una di queste isole ha delle caratteristiche importanti, quali 

sono queste caratteristiche? 
10. L’Italia ha vari tipi di clima.  Quali sono e dove si trovano? 
11. Quante ragioni ha l’Italia? 
12. Qual è la differenza tra capoluogo di regione e capoluogo 

di provincial? 
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LE DOMANDE 
 
Directions: Before answering the questions, read the preceding 
material.  These questions will, in one shape or another, find 
their way to an exam. 
 
1. Quante ragioni ha l’Italia? 
2. Qual è la differenza tra capoluogo di regione e capoluogo 

di provincia? 
3. Qual è la differenza tra capoluogo e capitale? 
4. Quali sono le due grandi catene montuose italiane? 
5. Elencare i mari che circando l’Italia. 
6. Elencare i più grandi fiumi italiani. 
7. Elencare I vulcani più attivi d’Italia? 
8. Di questi vulcani qual è il più grande e dove si trova? 


