
La Campania

La Campania è una regione formata soprattutto da colline.

Le poche pianure si trovano lungo la costa.

A Ovest c’è il Mar Tirreno. 
La Costiera Amalfitana è 
famosa in tutto il mondo per la 
sua bellezza.

Fanno parte della Campania anche le isole dell’Arcipelago campano 
(Ischia, Procida, Capri).

Il capoluogo è NAPOLI. 

Vicino a Napoli c’è il Vesuvio, 
un vulcano ancora attivo. 

A Est c’è l’Appennino Campano. In questa zona è facile che si 
verifichino terremoti.
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La Campania è molto popolata (è la regione più popolata dopo la 
Lombardia). Le persone vivono soprattutto nella città di Napoli e nella sua 
provincia.

L’agricoltura è molto sviluppata in pianura vicino alla costa. Si coltivano 
cereali, ortaggi (è famoso il pomodoro San Marzano) e frutta.

In collina si coltivano agrumi, viti, ulivi.

Dai boschi si ricavano noci e nocciole.

Si allevano bufale. Dal loro latte si produce la mozzarella.

È molto sviluppata l’industria alimentare. 

È sviluppato il turismo balneare lungo la costa e sulle isole. Ci sono 
anche città d'arte  (Napoli) e siti archeologici (Pompei ed Ercolano).

Nel 79 d.C. il vulcano Vesuvio 
aveva eruttato e le sue ceneri 
avevano coperto le città di 
Pompei ed Ercolano. Gli 
archeologi, scavando, hanno 
scoperto tanti resti antichi, come
il tempio di Giove a Pompei.
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Lettura della carta e domande

- Confini

- Il territorio è formato soprattutto da...

- Ci sono pianure? Dove?

- Come si chiama la “costa” famosa in tutto il mondo?

- Quali isole fanno parte dell'Arcipelago campano?

- Qual è il capoluogo?

- Cosa c'è vicino a Napoli?

- Cosa può succedere sull'Appennino campano?

- La Campania è poco o molto popolata? Dove vivono soprattutto le persone?

- Quali prodotti si coltivano in pianura? Quale ortaggio è famoso?

- Quali prodotti si coltivano in collina?

- Cosa si ricavano dai boschi?

- Quali animali si allevano? Quale prodotto si ricava dal loro latte?

- Quale industria è molto sviluppata?

- Quali tipi di turismo sono sviluppati in Campania?
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