
  LA TOSCANA 
La Toscana è una regione del centro Italia e si trova sul 

versante tirrenico. 

Confini: 

Nord:Emilia-Romagna e Liguria 

Est:Emilia-Romagna, Marche e Umbria 

Sud:Lazio 

Ovest: bagnata dal Mar Tirreno e dal Mar Ligure 

 

 

IL TERRITORIO 

 



 

Il suo territorio è prevalentemente collinare: le colline 

principali sono le Metallifere e il Chianti. 

Fanno parte della regione anche le isole dell'Arcipelago 

Toscano. 

 

 

(Veduta delle colline del Chianti) 

 

La regione è separata dall'Emilia-Romagna dal tratto 

dell'Appennino Tosco-Emiliano. 

Sono presenti varie pianure costiere, la più estesa è la 

Maremma. 
Dove ci sono le pianure la costa è bassa e sabbiosa, mentre 

in prossimità dei rilievi la costa presenta tratti alti e 

rocciosi. 
In Toscana scorrono diversi fiumi appenninici; l'Arno è il 

più lungo e attraversa il capoluogo: Firenze 

IL CLIMA 

Sui rilievi più alti è appenninico, sulle colline più dolce, 

sulle coste e sulle isole gli inverni sono umidi e piovosi e le 



estati calde e ventose. 

I SETTORI PRODUTTIVI 

L'agricoltura è molto importante per l'economia della 

regione: i vigneti presenti sulle colline producono vini 

famosi in tutto il mondo come, ad esempio il Chianti o il 

Brunello di Montalcino. In pianura si coltivano ortaggi 

cereali, olivi e frutta. 

Si allevano bovini e suini. 

L' artigianato è molto diffuso si realizzano abiti, calzature, 

accessori in pelle, gioielli e ceramiche. 

Sono presenti industrie tessili, alimentari, chimiche, 

siderurgiche. Nella zona costiera ci sono cantieri navali. 

Il turismo in Toscana è balneare, culturale, 

enogastronomico e termale. 

 

 

Mappa di sintesi: 



 

nella seguente cartina cerca le città, i fiumi e i monti. 

 



 

 
  

 

 

 

 

Guarda il seguente video e poi rispondi alle domande 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TurwLESajzs   

 

( copia il link su Google) 

https://www.youtube.com/watch?v=TurwLESajzs%20(%20copia%20il%20link%20su%20Google)
https://www.youtube.com/watch?v=TurwLESajzs%20(%20copia%20il%20link%20su%20Google)
https://www.youtube.com/watch?v=TurwLESajzs%20(%20copia%20il%20link%20su%20Google)


 

1) Chi fu affascinato dai paesaggi toscani? 

2) Per cosa è famosa Siena? Come si chiama la piazza principale e quale monumento troviamo? 

3) In quale periodo storico fu costruito il Duomo di Siena? 

4) Quale famoso scrittore del passato nacque ad Arezzo? 

5) Come si chiama la piazza principale della città? 

6) Quale famoso pittore dipinse il “Crocifisso” presente nella chiesa di San Domenico? 

7) Come si chiama il sito dove troviamo la Torre di Pisa? Perché? 

8) Come si chiama l'edifico, esempio di Arte Gotica, a Pistoia? 

9) Il centro storico di Lucca è “custodito” da cosa? 

10) Livorno è situata sulla costa o nell'entroterra? 

11) Nella zona di Carrara cosa troviamo? Chi, in passato lo ha usato tantissimo? 

12) Quale famoso scrittore è nato a Firenze? 

13) Quali monumenti importanti troviamo in questa città? 

14) La Galleria degli Uffizi quali opere di quale famoso pittore conserva? 

15) Il Ponte Vecchio di Firenze è uno dei pochi ponti rimasti in piedi anche durante le varie 

Guerre Mondiali. Quali botteghe si trovano ancora oggi lungo il ponte? 

16) Quale manifestazione si svolge a Siena? E quale a Viareggio? 

 

 

 

 


