
IL LAZIO

Il Lazio è formato soprattutto da pianura. 

Le pianure si trovano vicino al mare e le più importanti sono la 

Maremma laziale, l’Agro pontino e l’Agro romano.

Più a est ci sono le colline e gli Appennini.

Il fiume più importante del Lazio è il Tevere.  Esso passa da Roma.

I laghi del Lazio hanno origine vulcanica: si sono formati nei crateri 

di vulcani ormai spenti. I più importanti sono il lago di Bolsena, il 

lago di Bracciano e il lago di Vico.

Il capoluogo del Lazio è ROMA.

Roma è anche la   capitale   dell’Italia.

Il Lazio è una delle regioni più popolate dell’Italia. La popolazione 

vive soprattutto a Roma e nelle sue province. 

A Roma ci sono i palazzi politici.
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Agricoltura

In pianura si coltivano cereali, ortaggi e frutta. 

Sulle colline si coltiva la vite.

Industrie

Le industrie sono varie e numerose. Si trovano soprattutto vicino a 

Roma.

Turismo

Il turismo è molto sviluppato, soprattutto a Roma. Le persone 

vanno a vedere i resti antichi, come il Colosseo. Anche le piazze 

sono molto belle, con i loro obelischi e le fontane (è famosa la 

Fontana di Trevi). 

A Roma c’è un piccolo Stato indipendente, la Città del Vaticano, 

dove vive il papa. Nel Vaticano c’è la bellissima Basilica di San 

Pietro con la sua piazza.

    

Colosseo Fontana di Trevi San Pietro
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Lettura della carta
- Confini
- Territorio (pianure, montagne, colline)
- Fiumi, laghi, capoluogo e province

Domande
- Quali sono le pianure più importanti? Dove si trovano?
- Qual è il fiume più importante? Da dove passa?
- Come si sono formati i laghi del Lazio? Quali sono quelli più importanti?
- Qual è il capoluogo?
- Che cos’è Roma per l’Italia?
- Il Lazio è una regione molto o poco popolata? Dove si concentra la 

popolazione?
- Cosa c’è a Roma?
- Cosa si coltiva in pianura? E sulle colline?
- Ci sono delle industrie? Dove si trovano?
- Dove è sviluppato soprattutto il turismo?
- Come si chiama lo Stato indipendente in cui vive il papa?

Approfondimento

I palazzi della politica a Roma 

Palazzo del Quirinale

sede della Presidenza della Repubblica

Palazzo Madama

sede del Senato della Repubbica

Palazzo Montecitorio

sede della Camera dei Deputati

Palazzo Chigi

sede della Presidenza del Consiglio

Palazzo della Consulta

sede della Corte Costituzionale

Palazzo Senatorio

sede del Comune di Roma Capitale

Palazzo Spada

sede del Consiglio di Stato
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http://www.tesoridiroma.net/palazzi_roma/palazzo_quirinale.html
http://www.tesoridiroma.net/palazzi_roma/palazzo_spada.html
http://www.tesoridiroma.net/palazzi_roma/palazzo_senatorio.html
http://www.tesoridiroma.net/palazzi_roma/palazzo_consulta.html
http://www.tesoridiroma.net/palazzi_roma/palazzo_chigi.html
http://www.tesoridiroma.net/palazzi_roma/palazzo_montecitorio.html
http://www.tesoridiroma.net/palazzi_roma/palazzo_madama.html

