VERIFICA DI GEOGRAFIA
(Russia)

NOME

CLASSE

DATA

TERRITORIO ED ESTENSIONE
17.000.000
La Russia è il più esteso Stato del mondo. Ha una superficie di .............................
kmq che
3/4
1/4
si estende per .............................
in Europa e per .............................
in Asia su un territorio
1991
10
14
coperto da .................
fusi orari. Fino al ...............
faceva parte insieme ad altri ...............
Unione Sovietica
URSS da cui sono nati ...............
15
Stati dell' .......................................
(...............),
Stati indipendenti
Lettonia
12
Estonia
Lituania
...............
dei quali (tranne .............................,
.............................
e .............................)
hanno
Comunità di Stati Indipendenti
CSI
dato vita alla ..........................................................................
(................).

MORFOLOGIA
Elbrus
Caucaso
Il rilievo più elevato è il monte .............................,
nella catena del .............................
5633
Urali
(.................
metri). I monti .............................
attraversano la Russia separando la parte
1900 metri. Le altre
europea da quella asiatica. Raggiungono un'altezza massima di .................

catene montuose sono disposte lungo i confini del paese, a est con rilievi alti fino a 4.500
Kamtchatka
Mongolia
metri nella penisola ...................................
e a sud-est al confine con la .............................
e
Cina
la ..............................

La

parte

occidentale

della

Russia

è

costituita

dall'immensa

pianura

del

Bassopiano Sarmatico
depressione
................................................................,
con a sud la .........................................
caspica.
Bassopiano Siberiano Occidentale
Nella parte asiatica le pianure proseguono con il ......................................................................
Altopiano Siberiano Centrale
fino all'...................................................................................
per poi riprendere con il
Bassopiano Siberiano Orientale
......................................................................

CLIMA E PAESAGGIO
molto rigido
Nella parte settentrionale del paese il clima è ………............................,
il paesaggio è quello
permafrost
tundra
ghiacciato del ................................................
della .......................................,
ricoperta solo di
licheni
muschi
meno rigido
.............................
e ............................
Andando verso sud il clima è ......................................
conifere
e il paesaggio tipico diventa quello degli immensi boschi di .............................
e di
latifoglie
taiga
steppa
....................................
della ...............................,
fino all'arida ................................

IDROGRAFIA
VOlga
I fiumi più importanti della Russia europea sono il .............................
(3531 km) e il
Don
.............................
(1870 km). I fiumi più lunghi si trovano però nella Russia asiatica:
Jenisej
Ob
Lena
l'.............................
(5410 km), lo .............................
(4092 km) e la .............................
Ladoga
Onega
(4400 km). I laghi più estesi sono il .............................
e l'.............................,
mentre il lago
Bajkal
.............................
è il più profondo di tutto mondo (1741 m).

Repubblica federale
Mosca
CAPITALE .............................
FORMA DI GOVERNO ....................................................
russo
rublo
LINGUA lingua ufficiale è il .............................
MONETA .............................
ortodossa
musulmana
RELIGIONE Le religioni più diffuse sono la religione ..........................
e ............................

POPOLAZIONE
9 ab/Km². La città più popolosa è .....................
146 milioni, densità media: .........
Mosca
Abitanti: ...........
San Pietroburgo
(8.500.000 ab.), seguita da ....................................
(4.500.000 ab.) che in passato si
Leningrado
chiamava ......................................

ECONOMIA
pianificata
La Russia ha un passato legato all'economia ...........................................
tipica dei governi
socialisti
Stato
..................................
L'economia era controllata dallo .............................
e non era possibile

l'iniziativa .............................. Con il dissolvimento dell'Unione sovietica l'economia si apre
privata
all'iniziativa ..............................

AGRICOLTURA
patate
La Russia è il maggior produttore agricolo europeo. Si coltivano .............................,
frumento

orzo

patate

barbabietole
............................., ............................., .............................,
.............................. Rilevante è
ovini
bovini
l'allevamento di .............................
e ..............................
A settentrione si produce una
legname
pesca
grande quantità di ..............................
La .............................
è molto praticata, la Russia è
caviale
nota per la produzione del ..............................

INDUSTRIA
carbone
petrolio
La Russia dispone di grossi giacimenti di .............................,
.............................
e
Siberia
gas naturale
.............................
proveniente dagli immensi giacimenti della ..............................
Questi

ultimi sono venduti ai paesi dell'Europa occidentale e fanno sì che, anche grazie alla
idroelettrica
produzione di energia ..............................................,
la Russia sia uno dei maggiori
31 centrali nucleari. In
produttori mondiali di energia. In Russia sono in funzione .............
pesante
passato l'industria .............................
(siderurgica, metallurgica, meccanica), specialmente
bellica
quella legata alla produzione .............................,
è stata predominante rispetto alla
consumo
produzione di beni di .............................
(tessile, abbigliamento, calzature). La Russia è
aerospaziale
infine all'avanguardia nel settore .............................................

TERZIARIO
finanziarie
Lo sviluppo del settore terziario è ancora modesto, sia per le attività ......................................
turismo
che per il ......................................
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