
Ricerca su una regione d’Italia 
 
 
Cari Bambini, 

ho elencato in questo scritto le diverse parti in cui è articolata una tipica 
ricerca su una regione italiana. Seguiremo questa traccia svolgendo insieme, in 
classe, la ricerca sulla Toscana; successivamente la seguirete anche voi, 
autonomamente, quando svolgerete a casa la ricerca su un’altra regione. 

 
Prima di tutto vi spiego come ho impostato il nostro lavoro: le scritte in 

corsivo, come la presente, sono semplici spiegazioni e non sono parte della traccia. 
Per facilitare il lavoro, ho suddiviso la ricerca in tante parti, brevi e semplici: 

tutti i punti elencati sono da svolgere nell’ordine dato. 
I diversi punti di uno stesso argomento (ad esempio i confini e la forma del 

punto 3) si possono svolgere in un unico discorso. 
A seconda della regione, non tutti i punti sono da sviluppare (ad esempio, i 

ghiacciai in Sardegna o le coste in Umbria): essi compaiono nella traccia in modo che 
sia valida per tutte le regioni. 

I titoli sottolineati sono da riportare testualmente nella ricerca e ne 
identificano i capitoli, da iniziare sempre su una nuova pagina. 

Per ogni capitolo bisogna eseguire almeno un disegno, sempre ben curato. 
 
Buon lavoro a tutti! 

 
 

Traccia della ricerca su una regione d’Italia 
 

1. Introduzione 
Al massimo in 3 frasi bisogna delineare le caratteristiche salienti della regione. 

a. È una regione autonoma, a statuto speciale? 
b. Situata in Italia settentrionale, centrale, meridionale o insulare? 
c. Eventuali caratteristiche uniche in Italia (fisiche o politiche: forma, 

popolazione, province, estensione, ecc). 
2. Cenni storici 
Storia del nome e dei popoli che l’hanno abitata. 

a. Etimologia del nome della Regione 
b. Breve storia delle popolazioni 

3. Generalità fisiche 
Una descrizione completa delle caratteristiche fisiche generali della regione. 

a. Dettagliata posizione in Italia 
b. Disegno della cartina fisico-politica 
c. Forma ed estensione (come frazione rispetto alla superficie italiana) 
d. Confini (naturali e artificiali) 
e. Tipi di territorio e loro proporzione (monti e catene montuose, colline, 

pianure, coste, ecc) 



4. Il territorio 
Descrizione delle terre della regione 

a. Catene montuose e monti importanti 
b. Colline 
c. Pianure 
d. Coste 
e. Isole e arcipelaghi 
f. Altro (vulcani, morene, ecc) 

5. Le acque 
Descrizione delle acque, rispetto al territorio già descritto 

a. Ghiacciai (posizione, origine, estensione, ecc) 
b. Laghi (posizione, origine, profondità, ecc) 
c. Corsi d’acqua (sorgente, corso, città bagnate, foce, ecc) 
d. Altro (paludi, grotte, ecc) 

6. Il clima 
Descrizione del clima, in base al territorio già descritto 

a. Caratteristiche delle stagioni 
b. Temperature, umidità 
c. Venti 
d. Precipitazioni 
e. Altro (siccità, alluvioni, nebbie, gelate, ecc) 

7. Aspetti amministrativi 
a. È regione autonoma, a statuto speciale? Eventuali motivi. 
b. Capoluogo e province 
c. Popolazione (quanti abitanti, come e dove sono distribuiti, ecc) 

8. Le attività dell’uomo 
a. Settore primario (materie prime: agricoltura, allevamento, pesca, 

raccolta legname, estrazione mineraria, floricoltura, ecc) 
b. Settore secondario (trasformazione: artigianato; industria alimentare, 

tessile, dell’abbigliamento, metallurgica, navale, elettronica; 
produzione energia idroelettrica, eolica, solare, geotermica, ecc) 

c. Settore terziario (servizi) 
i. Cultura (università, musei, biblioteche, teatri, ecc) 

ii. Trasporti (strade, ferrovie, porti, aeroporti) 
iii. Turismo (estivo, invernale, culturale) 

9. Aspetti tipici 
a. Cucina e prodotti tipici 
b. Curiosità 

i. Nomi ed etimologie 
ii. Luoghi (musei, monumenti, luoghi di culto, edifici, ecc) 

iii. Miti, leggende, fatti e personaggi storici 
iv. Feste 
v. Esperienze personali 

 
 


