Finlandia
Conoscere il paesaggio e le caratteristiche fisiche di Finlandia e regione scandinava
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Completa la seguente carta fisica. Inserisci i numeri dei monti e delle pianure nei cerchi, quelli dei mari negli
ottagoni e quelli degli stati nei quadrati.
Montagne e pianure – 1. Ripiano dei Laghi 2. Lapponia 3. Alpi Scandinave.
Mari – 4. Mare del Nord 5. Mar Baltico 6. Mar di Norvegia 7. Golfo di Finlandia 8. Golfo di Botnia..
Stati – 9. Finlandia 10. Norvegia 11. Svezia 12. Danimarca.

Scrivi i nomi dei Paesi e dei mari con cui confina la Finlandia.

A nord ........................................................................................................................

A sud ...........................................................................................................................

A est .............................................................................................................................

A ovest .......................................................................................................................
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Scrivi le caratteristiche del clima e dei paesaggi naturali della Finlandia completando le frasi.

A nord, oltre il Circolo Polare Artico, prevale il clima ................................................... con il paesaggio della .........................................
A sud invece il clima è

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

Sulla costa prevalgono le foreste ...................................................................... , nell’entroterra quelle

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

nome ............................................ cognome ...................................................... classe .............. data
............................

Spazio destinato alla valutazione

Finlandia
Conoscere le caratteristiche sociali e politiche della Finlandia

1

Segna con una crocetta le definizioni che ritieni corrette.

1. La Finlandia, rispetto alla media europea, ha una

8. La Finlandia è l’unico tra i Paesi della regione

densità abitativa:

scandinava:

alta.

bassa.

ad aver adottato la moneta unica europea.
2. Il tasso di urbanizzazione della Finlandia, rispetto
alla media europea, è:

alto.

a far parte dell’Unione europea

basso.
9. La lingua finnica appartiene alla famiglia

3. La maggioranza della popolazione vive:

linguistica:

nell’estremo Nord.

lungo le coste meridionali.

indoeuropea.

nei villaggi.

in Lapponia.

ugro-finnica.

4. La religione più diffusa in Finlandia è quella:
cattolica.

protestante.

10. Nella lingua nazionale, la Finlandia è chiamata:
Suomi.
Sami.

5. Tra la popolazione immigrata vi è una forte
presenza di cittadini provenienti:
dalla Russia.

dall’Europa meridionale.

11. Il popolo lappone vive soprattutto di:
pesca del salmone.
allevamento delle renne

6. In Finlandia si parla il finnico, ma esiste una
nutrita minoranza che parla la lingua:
gaelica.

svedese.

12. La Finlandia ha una superficie di circa:
330.000 km/q.
450.000 km/q.

7. Per quanto riguarda l’ordinamento politico, la
Finlandia è una:
monarchia.

13. I tunturi sono:
repubblica parlamentare.

repubblica presidenziale.
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folletti dei boschi e delle foreste.
rilievi collinari e montuosi.

Completa queste brevi sintesi.

Le città finlandesi
La capitale della Finlandia è ..................................……..
I livelli d’inquinamento nell’area della capitale sono
molto…….............................................................................
Le altre città rilevanti della Finlandia sono i centri
industriali di ................................. e .................................. ;
........................................... era la vecchia capitale svedese;
più a nord, sul golfo di Botnia, si trova ............................. ;
la “capitale” della Lapponia è ............................................ ,
attraversata dal Circolo Polare Artico.

Le attività economiche della Finlandia
L’agricoltura finlandese è fortemente ...................................
e i suoi principali prodotti sono .............................................
................................................................................................
Molto attiva è la pesca di ................................... nelle acque
del Mar ....................................
L’industria più importante è quella del ............................... ,
da cui si ricava soprattutto ........................................ e
......................................................... , di cui la Finlandia è il
primo esportatore mondiale.
Più recente è lo sviluppo del settore .................................... ,
con marchi importanti come ...............................

