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MATEMATICA E SCIENZE

Nella sua esperienza quotidiana, ogni insegnante incontra alunni che si trovano in diffi coltà nello studio delle di-
scipline. Molti non giungono a comprendere i linguaggi disciplinari specifi ci, a orientarsi nella molteplicità delle 
informazioni, a individuare e selezionare quelle basilari oppure a memorizzarle e rielaborarle.

Per superare tali impedimenti in una prospettiva di didattica inclusiva e per valorizzare le differenti abilità in-
dividuali, è utile ricorrere a materiali compensativi in grado di favorire l’apprendimento dei contenuti, attraverso 
percorsi sempre più personalizzati.

Questo Sussidiario facilitato è, appunto, uno strumento compensativo, che propone in modo semplifi cato i 
principali argomenti delle diverse discipline, con l’intento di rendere i contenuti più accessibili e di favorire un 
apprendimento più agevole.

Si tratta, nello specifi co, del frutto di un’elaborazione che, nel rispetto del curricolo, si è proposta di:
• alleggerire i contenuti e organizzarli in ordine logico e sequenziale;
• selezionare le informazioni, privilegiando quelle fondamentali;
• semplifi care le spiegazioni;
• semplifi care lessico, morfologia e sintassi;
• chiarire i termini complessi;
• evidenziare i concetti chiave;
• selezionare le immagini, per renderle funzionali alla comprensione;
• adottare soluzioni grafi che (caratteri, impaginazione, codici colore…) in grado di facilitare la lettura e
 la comprensione;
• favorire la rielaborazione attiva dei contenuti e il consolidamento degli apprendimenti, affi ancando
 all’esposizione dei singoli temi, in modo immediato, sistematico e costante, esercitazioni strutturate e
 facilitate nella loro esecuzione.

Al termine di ogni unità o dopo la trattazione di argomenti di una certa ampiezza, il testo propone mappe di sin-
tesi che possono essere utilizzate come base per l’esposizione orale e come strumento per riepilogare e rifl et-
tere. Le mappe hanno lo scopo di offrire un quadro strutturato degli elementi basilari presenti nei contenuti 
disciplinari, di rappresentare una visione globale e sintetica di ciascun argomento, di facilitare l’organizzazione 
delle informazioni e favorirne l’apprendimento.

Questo Sussidiario facilitato è uno strumento immediatamente utilizzabile dall’insegnante, poiché i suoi con-
tenuti sono agevolmente riconducibili al testo base adottato.
L’uso di questo strumento dovrà tuttavia essere proposto in stretta relazione con le reali esigenze di ciascun 
alunno e ridotto, nel corso dell'anno, in base a risultati che attestino il conseguimento di signifi cative percentuali 
di successo nell’apprendere i contenuti semplifi cati, con lo scopo di ricondurre progressivamente l’alunno all’u-
so del Sussidiario adottato per la classe.

Qualora se ne faccia uso, è opportuno promuovere la collaborazione tra gli alunni che utilizzano il Sussidiario 
facilitato e quelli che usano il testo in adozione, per incentivare la rielaborazione cooperativa dei contenuti.

STUDIARE FACILE

Nella pagina seguente sono indicati i principali accorgimenti adottati nella stesura dei testi, nell’uso del lessico,
nelle esercitazioni e nell’impostazione grafi ca delle pagine, per facilitare l’apprendimento.



• Lessico per lo più appartenente al Dizionario di base della lingua italiana, di T. De Mauro e G. G. Moroni.
• Spiegazione, nei testi o nel glossario, dei termini più complessi.
• Testi di lunghezza ridotta.
• Parole chiave evidenziate nel testo e, dove necessario, spiegate per favorirne la comprensione.
• Sintassi semplifi cata.
• Uso prevalente della coordinazione.
• Uso limitato della forma passiva.
• Uso ridotto della forma impersonale.
• Uso ridotto della subordinazione e dell’ipotassi.
• Frasi brevi, preferibilmente terminanti con il punto fermo.
• Frasi con soggetto di norma espresso e articolate in soggetto-verbo-oggetto.
• Uso ridotto di pronomi e di sinonimi.
• Uso dei connettivi più comuni.
• Prevalente esposizione degli argomenti su pagine singole.

ACCORGIMENTI PER SEMPLIFICARE I TESTI E IL LESSICO

• Esercizi ridotti e riferiti al solo argomento trattato nella pagina.
• Attività con risposte chiuse (cloze con vocaboli forniti, risposta multipla, abbinamento, vero-falso…).
• Riduzione degli item per esercizio.
• Consegne con un solo comando.
• Uso di codici colore.
• Attività corredate da immagini.
• Avviamento degli esercizi.

ACCORGIMENTI PER SEMPLIFICARE E FACILITARE L’APPARATO DIDATTICO

• Netta distinzione (di posizione nella pagina, cromatica, stilistica) tra testo base e apparato didattico.
• Uso di caratteri ad alta leggibilità, adatti anche per chi ha problemi di dislessia.
• Suddivisione del testo in paragrafi .
• Allineamento del testo «a bandiera» con eliminazione della sillabazione.
• Righe di testo di lunghezza ridotta.
• Marcate interlineatura del testo e spaziatura tra le parole, per permettere di leggere con facilità,

di sottolineare, evidenziare, racchiudere tra parentesi…
• Uso di facilitatori grafi ci (frecce, colori, sfondi…).
• Scelta di immagini adatte a completare e integrare le informazioni fornite dal testo.

SCELTE GRAFICHE E ICONOGRAFICHE PER FACILITARE
LA LETTURA E LA COMPRENSIONE
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Gli strumenti della geografia

L’ORIENTAMENTO
Quando ti trovi in un luogo che conosci, distingui 
con facilità la direzione in cui desideri andare.
Sai quali sono i luoghi più importanti, per esempio 
i negozi, la scuola, la piazza principale.
Quei luoghi sono dei punti di riferimento.
I punti di riferimento ti servono per capire
qual è la tua posizione e da che parte devi 
andare: cioè ti servono per orientarti.

Quando però non conosci un luogo, puoi trovare 
altri punti di riferimento: i punti cardinali. 
Questi punti immaginari indicano le quattro 
direzioni fondamentali per orientarsi, valide per 
tutte le persone sulla Terra. 
I punti cardinali sono nord, sud, ovest ed est e 
li puoi trovare osservando la posizione del Sole. 
Infatti, il punto dove il Sole sorge al mattino è 
l’est, il punto dove tramonta la sera è l’ovest.

Immagina di allungare il braccio destro verso 
est e quello sinistro verso ovest. In questo 
modo, il nord sarà davanti a te. Dietro di te
ci sarà, invece, il sud.

EST

......................

......................

......................

Orientarsi
Sapere dove ci si trova
e in quale direzione si 
deve andare.

della GEOGRAFIAdella GEOGRAFIA
ParoleParole

Completa le frasi con
le parole elencate.

ovest • orientarsi •
punti cardinali • est

• I punti di riferimento 
servono per
............................................

• Nord, sud, ovest, est 
sono detti ...............................
......................................................

• Il Sole sorge a ..................... 
e tramonta a ........................

Scrivi sul disegno
i nomi dei punti 
cardinali mancanti.

HO CAPITOHO CAPITO
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Sistema GPS
Vuol dire «Sistema di 
Posizionamento Globale». 
Funziona con segnali emessi 
da satelliti artificiali 
e ricevuti da computer, 
navigatori satellitari e 
telefoni cellulari.

della GEOGRAFIAdella GEOGRAFIA
ParoleParole

......................

......................

......................

Indica con X la 
risposta esatta.
• Di notte, il nord è 

indicato:
 dal Grande Carro.
 dalla Stella Polare.

• La Stella Polare si trova 
nella costellazione:

 del Grande Carro.
 del Piccolo Carro.

• L’ago della bussola
si rivolge sempre:

 verso il Polo Nord
    della Terra.

 verso est e il sorgere
    del Sole.

Osserva il disegno e 
scrivi i nomi dei punti 
cardinali mancanti.
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Tanti modi per orientarsi
Di notte non vedi il Sole, ma puoi orientarti 
grazie a una stella molto luminosa: la Stella 
Polare. Questa stella indica il nord. 
Trovarla è semplice. Nel cielo si vedono le 
costellazioni, gruppi di stelle che sembrano 
formare delle immagini. Una di queste, il Grande 
Carro, assomiglia a un carro senza ruote.
Osserva il disegno: se prolunghi la linea 
immaginaria che passa dalle ultime due stelle 
del carro, la linea incontrerà la Stella Polare. 
La Stella Polare indica il nord e fa parte di 
un’altra costellazione, detta Piccolo Carro.
Per orientarti puoi anche usare degli strumenti 
inventati dall’uomo. Il più antico è la bussola, che 
possiede un ago calamitato. L’ago, attratto dal 
Polo Nord della Terra, rivolge sempre una sua punta 
in quella direzione. Quindi indica sempre il nord.
Un moderno strumento per orientarsi, molto 
complesso, è il sistema GPS.
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Gli strumenti della geografia

LE CARTE GEOGRAFICHE
Per rappresentare un territorio usiamo dei 
disegni particolari: le carte geografiche. Esse 
rappresentano il territorio su un foglio piatto, 
mentre la superficie della Terra è curva. Per 
questo, le forme del territorio rappresentato sono 
sempre un po’ deformate rispetto alla realtà.
Le carte geografiche sono rappresentazioni 
rimpicciolite di un luogo.
Il cartografo è l’esperto che disegna le carte 
geografiche. Nel farlo, riduce le dimensioni del 
territorio per poterlo rappresentare su un foglio.

Le carte geografiche rappresentano il 
territorio in modo semplificato.
Il cartografo, infatti, disegna sulla carta solo 
alcuni elementi, naturali (montagne, laghi…) o 
antropici (città, strade…). Gli elementi, inoltre, 
non sono rappresentati così come sono nella 
realtà, ma con simboli e colori (vedi p. 63).

Le carte geografiche rappresentano il 
territorio con il nord in alto. Perciò il sud è 
sempre in basso, l’ovest a sinistra e l’est a destra. 
Per orientarsi in modo corretto si deve rivolgere 
il nord della carta geografica in direzione del 
nord indicato dalla bussola.

Indica con X se le frasi sono vere (V) o false (F).
• Nelle carte geografiche il territorio appare deformato.  V  F

• Il grafo è l’esperto che realizza le carte geografiche.  V  F

• Le carte geografiche rappresentano il territorio ingrandito.  V  F

• Le carte geografiche rappresentano il territorio in modo semplificato.  V  F

• Per rappresentare gli elementi del territorio, il cartografo usa simboli e colori.  V  F

• Nelle carte geografiche il sud è sempre in alto.  V  F

HO CAPITOHO CAPITO

Antropici
Se un elemento del 
paesaggio è opera 
dell’uomo (strada, 
città, giardino, campo 
coltivato…) si dice che è 
antropico.

della GEOGRAFIAdella GEOGRAFIA
ParoleParole



GEOGRAFIA

Simboli e colori
Sulle carte geografiche gli elementi di un 
territorio sono rappresentati con simboli e 
colori sempre uguali. La legenda, un riquadro 
presente sulla carta, spiega qual è il significato 
di ogni simbolo e colore.

I colori usati nelle carte geografiche sono:
• il marrone per le montagne; più il marrone è 

scuro e più le montagne sono alte;

• il giallo per le colline;
• il verde per le pianure;
• l’azzurro per i fiumi, i laghi e i mari.

Più l’azzurro è scuro e più il mare è profondo.

Le linee indicano i confini di regioni e stati,
le strade, le autostrade, le ferrovie.
Queste linee hanno spessori e colori diversi a 
seconda dell’elemento che rappresentano.

I quadratini e i cerchietti indicano le città e
i paesi. I quadratini indicano le città più grandi,
i cerchietti, di varie dimensioni, quelle meno grandi.

Simboli
Segni e figure molto 
semplici che rappresentano 
oggetti (una linea blu 
rappresenta un fiume, un 
triangolo nero rappresenta 
una cima…).

della GEOGRAFIAdella GEOGRAFIA
ParoleParole

Confine regionale

Capoluogo di regione

Città principale

Cittadina o paese

Monte
Fiume
Scavo archeologico

LEGENDA
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Indica con X la risposta esatta.
• I simboli e i colori usati nelle 

carte geografiche:
 sono sempre gli stessi.
 cambiano da una carta all’altra.

• La legenda spiega:
 il significato dei simboli usati

    nella carta.
 quali sono le distanze tra le

    città rappresentate sulla carta.

Osserva la carta a lato e la sua 
legenda, poi scrivi nei riquadri
i significati dei simboli indicati.

HO CAPITOHO CAPITO
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Gli strumenti della geografia

Disegnare le carte
Il cartografo deve rappresentare il territorio 
come se lo vedesse dall’alto, da una grande 
distanza. Nell’antichità i cartografi potevano 
osservare solo piccole parti del luogo in cui 
vivevano. Per disegnare le carte di luoghi lontani, 
si basavano sulle descrizioni dei viaggiatori.
Per questo le carte contenevano molti errori.

Oggi, i cartografi si servono delle fotografie 
aeree. Un aereo sorvola un territorio e scatta 
una serie continua di fotografie. Queste fotografie 
sono poi messe l’una vicina all’altra, come in 
un puzzle. In questo modo, si forma una grande 
fotografia di un territorio molto vasto.
Il cartografo elabora queste fotografie con
il computer e quindi disegna la carta geografica.

Il cartografo usa anche le fotografie scattate
dai satelliti artificiali.

Completa le frasi seguenti con le parole 
dell’elenco.

satelliti artificiali • viaggiatori • imprecise •
piccole • precise • fotografie aeree • dall’alto

• Il cartografo rappresenta il territorio come se
lo vedesse ...................................................

• Gli antichi cartografi potevano osservare solo
....................................... parti di territorio. Essi disegnavano
le carte di luoghi lontani seguendo le descrizioni
dei  ............................................................

• Le carte antiche erano ...................................................
• Le carte attuali sono .................................................., perché i 

cartografi si servono di ................................................................
scattate da aerei in volo o da ...................................................
............................................. che ruotano attorno alla Terra.

HO CAPITOHO CAPITOSatelliti artificiali
Sono macchine che l’uomo 
ha costruito e inviato 
nello spazio. Esse ruotano 
intorno alla Terra e ci 
inviano fotografie molto 
precise, che possono 
rappresentare territori 
molto estesi.

della GEOGRAFIAdella GEOGRAFIA
ParoleParole
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FOTOGRAFIA AEREA

FOTOGRAFIA SATELLITARE
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Rappresentare i dati
Per conoscere un territorio, le carte geografiche 
non bastano. Da sole, infatti, non possono fornire 
tutte le informazioni su un luogo e su chi vi 
abita. Per questo, i geografi usano la statistica, 
una scienza che raccoglie informazioni su 
vari aspetti della realtà.
I dati raccolti sono poi rappresentati con grafici 
e tabelle. Essi aiutano a comunicare i dati
in modo semplice e chiaro.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

giallo verde viola rosso blu

Colori preferiti

P
re

fe
re

nz
e

= 10 automobili

Auto vendute

Marzo

Aprile

Maggio

Mese

regione montagna collina pianura

Lazio 26% 54% 20%

Abruzzo 65% 35%  –

Umbria 29% 71%  –

23%

39%16%

22%
Prati e pascoli

Boschi

Terreno improduttivo

Coltivazioni

Dati
Sono informazioni. 
Osserva la tabella qui 
sotto: il dato «26%» 
all’incrocio tra la riga 
«Lazio» e la colonna 
«montagna» informa che 
«nella regione Lazio il 26% 
del territorio è montuoso».

della GEOGRAFIAdella GEOGRAFIA
ParoleParole

LA TABELLALA TABELLA
Fornisce le informazioni sotto forma di 
numeri ordinati in righe e colonne. 
Osserva la tabella e fai una prova: quale 
regione ha più montagne?

L’AREOGRAMMAL’AREOGRAMMA
È un grafico che può essere quadrato 
o circolare. Se è circolare, è detto 
grafico a torta ed è diviso in «fette» 
di grandezza diversa. Osserva: che cosa 
rappresenta la fetta più grande?

L’ISTOGRAMMAL’ISTOGRAMMA
Rappresenta con delle colonne alcune 
quantità di grandezza diversa. Più alta 
è una colonna, più grande è la quantità. 
Osserva l’istogramma: qual è il colore che 
ha più preferenze?

L’IDEOGRAMMAL’IDEOGRAMMA
Rappresenta i dati con disegni simbolici. 
Ogni simbolo indica una quantità (in questo
caso 10 auto). Osserva: quante auto sono 
state vendute nel mese di marzo?
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La riduzione in scala
Per disegnare una carta, il cartografo deve 
ridurre le dimensioni del territorio 
rappresentato. Egli deve anche rispettare 
le proporzioni tra i vari elementi di quel 
territorio. Questa operazione si chiama riduzione 
in scala e permette di rimpicciolire lo stesso 
numero di volte ogni elemento di un luogo.
La riduzione in scala si indica con una scala 
numerica o con una scala grafica.

La scala numerica è formata da due numeri.
I numeri indicano il rapporto tra due 
grandezze: la grandezza sulla carta e quella 
nella realtà. Ad esempio, la scala 1 : 1 000
(si legge uno a mille) indica che 1 cm sulla 
carta corrisponde a 1 000 cm (= 10 m)
nella realtà.

Indica con X la 
risposta esatta.
• La scala 1 : 5 000 è:

 una scala grafica.
 una scala numerica.

• La scala 1 : 100 indica che:
 1 cm sulla carta

    corrisponde a 1 000 cm
    nella realtà.

 1 cm sulla carta
    corrisponde a 100 cm
    nella realtà.

Osserva al centro di 
questa pagina il disegno 
in scala 1 : 1 000.
• Misura con il righello 

la lunghezza della pista 
ciclabile.
Quanti cm misura?
.....................................

• Calcola a quanti cm 
corrisponde questa 
misura nella realtà.
.................... cm × .................... 
= .................... cm

HO CAPITOHO CAPITO
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Scala 1 : 1 000

1 cm = 50 km

0 50 100 150 200 250 km

La scala grafica, invece, è un segmento diviso 
in parti uguali. Sotto la scala grafica si trova 
l’indicazione che spiega a quanto corrisponde 
ciascuna parte. Ad esempio: 1 cm sulla carta può 
corrispondere a 50 km nella realtà.
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Tanti tipi di carte
In base alle informazioni che forniscono,
le carte geografiche possono essere di tre tipi.

1  CARTA FISICACARTA FISICA
 La carta fisica rappresenta tutti gli elementi 

naturali di un territorio: montagne, colline, 
laghi, fiumi, mari...

2  CARTA POLITICACARTA POLITICA
 La carta politica rappresenta gli elementi 

stabiliti o costruiti dall’uomo: i confini 
tra gli stati o le regioni, le città, le strade 
principali, gli aeroporti, ecc.

3  CARTA TEMATICACARTA TEMATICA
 La carta tematica informa su argomenti 

particolari. Ad esempio, può indicare
le zone dove ci sono più abitanti, i prodotti 
industriali o agricoli di un territorio, dove
si trovano i musei...

Indica con X se le frasi sono vere (V) o false (F).
• Una carta che indica pianure, colline e montagne

è una carta politica. V  F

• Una carta che indica monumenti, musei,
parchi e luoghi turistici è tematica. V  F

• Confini, autostrade, aeroporti e città
si trovano sulle carte politiche. V  F

• Laghi, fiumi, catene montuose, passi e vette
sono illustrati nelle carte fisiche. V  F

Rispondi con X. La carta tematica riprodotta
a fianco illustra:

 le coltivazioni presenti in una parte dell'Italia.
 i tipi di industrie presenti in una parte dell'Italia.

HO CAPITOHO CAPITO
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Gli strumenti della geografia

Osserva le carte riprodotte in questa pagina e 
scrivi il nome giusto.
• La carta che illustra il territorio più ampio è la 

carta  ............................................................................................................
• La carta che permette di vedere meglio gli edifici,

le strade e le piazze è la  ...............................................................
• La carta in cui si distinguono città e piccoli paesi è la 

carta  ............................................................................................................
• Se si deve visitare il centro di una città è utile usare 

una  .................................................................................................................

HO CAPITOHO CAPITO
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2
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Carte con scale diverse
Le carte geografiche si possono distinguere 
anche in base alla grandezza della scala di 
riduzione. Vi sono tre tipi di carte.

1  PIANTE E MAPPEPIANTE E MAPPE
(scala fino a 1 : 10 000)
Rappresentano con precisione territori poco 
estesi, come un quartiere. Si usano anche per 
rappresentare interni di abitazioni, con
le stanze viste dall’alto.

2  CARTE TOPOGRAFICHECARTE TOPOGRAFICHE
(scala tra 1 : 10 000 e 1 : 100 000)
Rappresentano territori più estesi, ma non 
troppo, come una città o un insieme di 
piccoli paesi.

3  CARTE GEOGRAFICHECARTE GEOGRAFICHE
(scala superiore a 1 : 100 000)
Rappresentano zone molto vaste, come una 
regione (Veneto, Sardegna…), uno stato 
(Italia, Francia…) o un continente (Europa, 
Africa…).
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Le linee orizzontali si chiamano paralleli.
Il parallelo principale è l’Equatore, che 
divide la Terra in due emisferi. 
Avvicinandosi ai Poli, i paralleli si accorciano.
Le linee verticali sono dette meridiani.
Il meridiano principale è il meridiano di 
Greenwich, una località in Inghilterra. 
I meridiani hanno lunghezze tutte uguali. Essi si 
uniscono ai Poli e dividono la Terra in «spicchi».
Ogni punto della superficie terrestre si trova 
all’incrocio tra un parallelo e un meridiano.

Emisfero
Vuol dire «mezza sfera». 
L’Equatore divide la Terra 
in due «mezze sfere»: 
l’emisfero nord, in 
cui si trova l’Italia, e 
l’emisfero sud.

della GEOGRAFIAdella GEOGRAFIA
ParoleParole

Il reticolato geografico
Per rappresentare la Terra possiamo usare il 
mappamondo, una sfera su cui sono disegnati 
tutti i continenti. Questa è la riproduzione più 
precisa, perché è sferica come la Terra.
Sul mappamondo è presente una rete di linee 
orizzontali e verticali: il reticolato 
geografico. Il reticolato permette di indicare 
con precisione la posizione di ogni luogo. 

Equatore

Polo Nord
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Polo Sud

meridiani

paralleli

Polo Nord

Polo Sud
Osserva il disegno
del mappamondo ed 
esegui queste azioni:
• ripassa con il colore 
nero l’Equatore;

• tratteggia con il nero
il meridiano di 
Greenwich;

• ripassa con il rosso un 
parallelo a tua scelta;

• ripassa con il verde un 
meridiano a tua scelta;

• contorna di viola 
l’emisfero nord.

HO CAPITOHO CAPITO

MAPPAMONDO
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Gli strumenti della geografia

Latitudine e longitudine
Per indicare con precisione il punto in cui si trova 
un luogo si usano le coordinate geografiche: 
la latitudine e la longitudine.

La latitudine indica la distanza di un punto 
dall’Equatore. Partendo dall’Equatore ci sono 
90 paralleli verso nord e 90 paralleli verso sud, 
quindi 180 in tutto.

La longitudine indica la distanza di un punto 
dal meridiano di Greenwich. Partendo dal 
meridiano di Greenwich, ci sono 180 meridiani 
verso est e 180 verso ovest, quindi 360 in tutto.

Le coordinate geografiche si misurano in gradi 
(come gli angoli).
Se conosci la latitudine e la longitudine di 
un luogo, puoi individuare con assoluta 
precisione la sua posizione.

Per rappresentare la Terra su una superficie 
piana usiamo una carta geografica chiamata 
planisfero.
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L O NG I T U D I N E

Completa le frasi con 
le parole mancanti.
• Latitudine e longitudine 

sono le  ......................................  
geografiche che indicano 
la posizione di un luogo.

• La distanza di un luogo 
dall’Equatore è indicata 
dalla  .......................................... .

• La distanza di un 
luogo dal meridiano di 
Greenwich è indicata 
dalla  .......................................... .

• Latitudine e longitudine 
si misurano in  ...................... .

HO CAPITOHO CAPITO
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carte
tematiche

carte
fisiche

carte
politiche

in base alle
informazioni

in base alla scala
di riduzione

piante e 
mappe

carte 
topografiche

carte 
geografiche

i punti cardinali

servono per
orientarsi

le coordinate 
geografiche:

la latitudine e 
la longitudine

utilizzando

in scala
visti 

dall’alto

attraverso
simboli e 

colori

rappresentano
il territorio e
i suoi elementi

si suddividono

LE CARTE GEOGRAFICHELE CARTE GEOGRAFICHE

STUDIOSTUDIO CON LA MAPPACON LA MAPPA
STUDIASTUDIA
CON MECON ME



IL CLIMA E
GLI AMBIENTI

Sulla Terra ci sono molti ambienti diversi.
Per esempio, vi sono deserti caldissimi, gelide 
distese di ghiaccio, fitte foreste con grandi 
alberi e immense praterie con erbe alte. Queste 
differenze sono causate dal clima, da non 
confondere con il tempo atmosferico.

Il clima è l’insieme delle condizioni atmosferiche 
che si registrano in un territorio durante un 
lungo periodo di tempo (molti anni).

Il tempo atmosferico riguarda invece
un periodo breve, di alcuni giorni.
Se in un giorno d’estate c’è un temporale e
la temperatura si abbassa, vuol dire che è 
cambiato il tempo atmosferico, non il clima.

Il clima di un luogo è determinato da diversi 
elementi meteorologici:
• le precipitazioni, ovvero la quantità di 

pioggia o neve che cade in un lungo periodo;

• la temperatura, cioè la misura del calore 
dell’aria;

• i venti, ossia lo spostamento di masse d’aria 
calda o fredda;

• l’umidità, dovuta al vapore acqueo presente 
nell’aria.

Per capire qual è il clima di un luogo bisogna 
quindi considerare l’insieme di questi elementi.

• l
d

• i
c

• l
n
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HO CAPITOHO CAPITO

Colora di giallo solo 
le affermazioni vere.

Il clima rende diversi
gli ambienti nelle varie 

zone della Terra.

Il clima e il tempo 
atmosferico sono
la stessa cosa.

Il clima è determinato
da pioggia e neve che 

cadono per lunghi periodi.

Il clima di un luogo
si può conoscere solo
se si osserva il luogo

per lungo tempo.

Il clima può cambiare
da un giorno all’altro
se piove e tira vento.

Pioggia, neve e vento 
sono detti elementi 

meteorologici.

72
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I fattori climatici
La diversità di clima nelle varie zone del mondo 
dipende da alcuni fattori climatici.

LA LATITUDINELA LATITUDINE. È il fattore più importante. 
All’Equatore i raggi del Sole arrivano sulla Terra 
perpendicolari, per questo riscaldano di più.
Più ci si allontana dall’Equatore, più i raggi 
arrivano obliqui e riscaldano meno.

L'ALTITUDINEL'ALTITUDINE. È l’altezza di un luogo rispetto 
al livello del mare. Più si sale in alto, più 
fa freddo. Ciò accade perché gli strati dell’aria 
più vicini alla Terra trattengono il calore.
A grandi altezze, invece, il calore si disperde.

LA DISTANZA DAL MARELA DISTANZA DAL MARE. Il mare accumula
il calore durante i mesi più caldi e lo rilascia 
nei mesi più freddi. Per questo, vicino alla costa 
il clima è mite anche in inverno.

Altri fattori importanti sono:
• la presenza di montagne, che ostacolano

i venti;
• le correnti marine, che spostano masse di acqua 

calda o fredda e modificano le temperature.

Indica con X la 
risposta esatta.
• I fattori climatici:
  causano differenze di

    clima nei diversi
    luoghi della Terra.

 fanno cambiare ogni
    anno il clima di
    un luogo.

• Il fattore climatico
più importante è:

  la latitudine (distanza
    dall’Equatore).

 l'altitudine (altezza
    rispetto al livello
    del mare).

• I raggi del Sole 
riscaldano di più:

  i luoghi della
    Terra in cui arrivano
    perpendicolari.

 i luoghi della Terra
    in cui arrivano obliqui.

• Se aumenta l’altitudine:
  il clima è più caldo,

    perché il Sole è
    più vicino.

 il clima è più freddo,
    perché il calore
    si disperde.

• In inverno, vicino al mare:
  il clima è mite.

 il clima è freddo.
• La presenza di montagne:
  influisce sul clima,

    perché ostacola
    i venti.

 non influisce sul
    clima.

HO CAPITOHO CAPITO

raggi obliqui

raggi perpendicolari

Polo
Nord

Equatore

Sole



Il clima e gli ambienti

Il clima nel mondo
Sulla Terra esistono cinque grandi zone 
climatiche, che variano in base alla latitudine. 
Una zona è calda, due sono temperate, le altre 
due sono fredde.
Nelle zone climatiche vi sono ambienti diversi: 
deserti, foreste, praterie...
Alcune zone sono adatte alla vita dell’uomo, 
altre sono inospitali. Le zone temperate sono 
le più abitate. Le zone molto fredde e quelle 
molto calde hanno pochissimi abitanti.

Zone temperate
Sono le zone dal clima
né troppo caldo, né troppo 
freddo. In queste zone
si alternano le stagioni.

della GEOGRAFIAdella GEOGRAFIA
ParoleParole

ZONA FREDDAZONA FREDDA

ZONAZONA
TEMPERATATEMPERATA

ZONAZONA
TEMPERATATEMPERATA

ZONA FREDDAZONA FREDDA

ZONAZONA
CALDACALDA
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Osserva il planisfero con le zone climatiche e rispondi con X.

HO CAPITOHO CAPITO

• In quale zona si trovano l’Europa e l’Italia?
 Zona temperata dell’emisfero nord.  Zona temperata dell’emisfero sud.

• La zona calda è compresa tra:
 Tropico del Cancro e Circolo Polare Artico.  I Tropici del Cancro e del Capricorno.
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La zona calda
La zona climatica calda sta tra il Tropico
del Cancro e il Tropico del Capricorno.
In questa zona fa sempre molto caldo. Alcune 
aree sono più umide, in altre piove meno, quindi
vi sono ambienti diversi.

1  IL DESERTO CALDOIL DESERTO CALDO.  Qui il clima è molto 
secco e non piove quasi mai. Per questo vi sono 
pochissime piante. I pochi animali presenti 
sono scorpioni, serpenti, dromedari... Essi 
possono resistere per molti giorni senz’acqua.

2  LA SAVANALA SAVANA.  Qui si alternano due stagioni. 
Nella stagione secca non piove quasi mai, 
durante la stagione umida le piogge sono 
abbondanti. Vi sono vaste distese d’erba e 
alberi giganteschi, come acacie e baobab.
Gli animali tipici di questo ambiente sono
zebre, gnu, antilopi, giraffe, elefanti, leoni, 
ghepardi e iene.

3  LA FORESTA PLUVIALELA FORESTA PLUVIALE.  È un ambiente molto 
caldo e umido. Questo clima favorisce la 
crescita di una fitta foresta, con tantissime 
varietà di piante. Qui vivono anche molti animali, 
tra cui scimmie, uccelli e insetti d’ogni tipo.

HO CAPITOHO CAPITO

Collega con un tratto gli elementi elencati con l’ambiente che li riguarda.

Stagione umida e 
stagione secca

Clima sempre
molto secco

Clima caldo
e umido

Pochissime
piante

Molte piante
e alberi

DESERTO CALDO SAVANA FORESTA PLUVIALE

Distese d’erba Dromedari Giraffe Scimmie Elefanti

1

2

3
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Il clima e gli ambienti

Le zone temperate
Le zone temperate sono comprese tra i Tropici 
e i Circoli Polari. Hanno un clima né troppo 
caldo né troppo freddo. Per questo sono le 
zone più abitate. In esse si alternano quattro 
stagioni. Gli ambienti presenti sono molto diversi.

1  LA MACCHIA MEDITERRANEALA MACCHIA MEDITERRANEA. Comprende
le coste del Mar Mediterraneo e alcune zone
di Australia, America e Africa meridionale.
Il clima è mite d’inverno e secco in 
estate. Vi crescono cipressi, ginestre, 
rosmarino, mirto, alloro. Qui vivono lepri, 
cinghiali, piccoli roditori, uccelli e rettili.

2  LE FORESTE TEMPERATELE FORESTE TEMPERATE. Sono grandi 
foreste di latifoglie (querce, betulle, 
castagni... che perdono le foglie in autunno). 
Alcuni animali tipici sono la volpe, lo 
scoiattolo, il gufo... In montagna ci sono 
foreste di aghifoglie (larici, abeti e pini).
Qui vivono, cervi, castori, marmotte, orsi...

3  LE PRATERIE E LE STEPPELE PRATERIE E LE STEPPE. Le praterie
sono grandi distese d’erba alta. Gli inverni 
sono molto freddi, le estati calde e secche.
Qui vivono bufali e bisonti. Le steppe hanno 
lunghi periodi di siccità, vi crescono erbe 
basse e piccoli arbusti.

1

Colora in verde gli elementi della macchia mediterranea, in rosso quelli
delle foreste temperate e in blu quelli di steppe e praterie.

HO CAPITOHO CAPITO

Inverni molto freddi, estati calde e secche.

Lunghi periodi di siccità.

Clima mite d’inverno e secco in estate.

Latifoglie e aghifoglie.

Ginestre, rosmarino, mirto.

Erba alta, bufali, bisonti.

2

3
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Le zone fredde
Queste zone si trovano oltre i Circoli Polari. 
Qui fa sempre molto freddo, anche in estate. 
Gli ambienti principali sono tre.

1  LA TAIGA E LA TUNDRALA TAIGA E LA TUNDRA. La taiga si trova 
vicino al Circolo Polare Artico. Qui il terreno 
è sempre ghiacciato e si chiama permafrost. 
Vi crescono alcuni alberi, come le betulle. 
Durante l’estate vi crescono muschi e licheni. 
Più a nord c’è la tundra, dove non crescono 
alberi, ma solo muschi, licheni e piccoli 
arbusti. L’inverno è lunghissimo, l’estate è 
fresca. Nella taiga e nella tundra vivono solo 
piccoli roditori, uccelli, alci, cervi e renne.

2  IL DESERTO DI GHIACCIOIL DESERTO DI GHIACCIO. È l’ambiente 
tipico dei Poli. Nel mare vi è uno spesso strato 
di ghiaccio, la banchisa polare. Qui fa 
sempre freddissimo e vivono pochi animali.
Vicino al Polo Nord c’è l’Artide. Qui non c’è 
terreno, ma solo una distesa di ghiaccio su cui 
vivono orsi polari, foche e trichechi.
Al Polo Sud c’è l’Antartide, un vero e proprio 
continente. Qui vivono pinguini e foche.

Indica con X se le frasi sono vere (V) o false (F).
• Le zone fredde si trovano attorno ai Poli Nord e Sud. V  F

• Taiga e tundra si trovano tra Circolo Polare Artico e Polo Nord. V  F

• Il deserto di ghiaccio si trova solo al Polo Nord. V  F

• Sul terreno ghiacciato della taiga crescono alberi come le betulle. V  F

• Nella tundra crescono solo muschi, licheni e piccoli arbusti. V  F

• L’Artide non è un territorio, ma un mare ricoperto di ghiaccio. V  F

• L’Artide si trova vicino al Polo Sud. V  F

• L’Antartide è un vero continente, il suo terreno è ricoperto di ghiaccio. V  F

HO CAPITOHO CAPITO
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Il clima in Italia
L’Italia si trova nella zona temperata. Lungo
il territorio italiano, però, varia la latitudine e 
il clima cambia tra nord e sud.
Inoltre, ci sono molte montagne, dove l’altitudine 
influisce sul clima. Anche il mare condiziona il 
clima lungo le coste.
Questi fattori creano in Italia sei diverse 
regioni climatiche.

La regione
ligure-tirrenica
D’inverno non fa 
molto freddo. 

L’estate è calda, ma 
c’è spesso il vento.

La regione padana
È una zona umida: l’inverno è freddo e 

nebbioso. D’estate il clima è caldo e afoso.

La regione alpina
L’inverno è lungo, molto 
freddo e nevica spesso. 

L’estate è breve e fresca.

La regione 
adriatica

D’inverno soffia 
un vento freddo 

da nord-est. 
L’estate è calda, 
con frequenti 
temporali.

La regione appenninica
L’inverno è freddo, mentre 

d’estate fa fresco. In autunno 
ci sono molte piogge.

La regione mediterranea
In inverno il clima è mite. L’estate 
è molto calda e piove pochissimo.
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Utilizza la mappa riassuntiva per esporre quanto hai imparato.
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dall’altitudine dalla latitudine dalla distanza
dal mare

dalle precipitazioni

dalla temperatura

regione
alpina

regione
padana

regione
appenninica

regione
adriatica

regione
mediterranea

zona calda

la latitudine determina le zone climatiche del mondo

zone fredde

• deserto caldo
• savana
• foresta pluviale

• tundra e taiga
• deserto di ghiaccio

• macchia mediterranea
• foreste temperate
• praterie e steppe

è determinatoIL CLIMAIL CLIMA

dipende

comprende

regione
ligure-tirrenica

comprende

in questa zona
si trova l’Italia che ha

6 diverse regioni climatiche

comprende

zone temperate

dall’umidità

dai venti

STUDIOSTUDIO CON LA MAPPACON LA MAPPA



L’Italia ha molti paesaggi diversi: montagne, 
colline, pianure, spiagge, laghi e fiumi. 
Questa varietà è dovuta ai movimenti della 
crosta terrestre e ai cambiamenti di clima 
avvenuti nel corso di milioni di anni.

Sulle montagne italiane gli scienziati hanno 
trovato vari fossili marini. Sappiamo quindi
che molti milioni di anni fa, dove ora c’è l’Italia, 
c’era un grande mare.

65 milioni di anni fa, dal mare cominciarono
a emergere le Alpi, gli Appennini, la Sardegna
e parte della Sicilia.

Circa 3,5 milioni di anni fa, quando sulla Terra 
comparvero i primi ominidi, il clima in Italia 
era tropicale, caldo e umido. La vegetazione 
era fitta e c’erano animali come rinoceronti e 
ippopotami.

In seguito, il clima divenne sempre più freddo,
le temperature si fecero bassissime e le terre
si ricoprirono di ghiaccio.

Trascorso questo lungo periodo, le temperature
si alzarono di nuovo. Così i ghiacciai si 
sciolsero e si formarono i laghi e i fiumi alpini. 
I fiumi trasportarono a valle sassi e sabbia.
Si formò così, a poco a poco, la Pianura Padana.

80

L'ITALIA E I 
SUOI PAESAGGI

200 MILIONI DI ANNI FA

65 MILIONI DI ANNI FA

2 MILIONI DI ANNI FA
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Osserva la carta
e traccia:
• in nero il contorno 

della Pianura Padana;
• in rosso il contorno 

di Sardegna e Sicilia.

Rispondi con X.
• Secondo te, l’Italia ha 

più rilievi (montagne e 
colline) o più pianure?

 Più rilievi.
 Più pianure.

HO CAPITOHO CAPITO
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I paesaggi italiani

Indica con X
la risposta esatta.
• Le montagne sono rilievi:

 più alti di 600 metri.
 più alti di 3 000 metri.

• Le Alpi sono:
 una catena montuosa

    (monti allineati).
 un massiccio montuoso

    (monti raggruppati).
• Le cime delle Alpi

superano spesso:
 i 3 000 metri

    di altitudine.
 i 5 000 metri

    di altitudine.

Cerchia sulla cartina 
il Monte Bianco. Poi, 
trova il Monte Rosa 
e scrivi qui la sua 
altezza.
...........................................................

HO CAPITOHO CAPITO

Le Alpi
Le montagne sono rilievi con un’altitudine 
maggiore di 600 metri. In Italia le montagne 
più alte sono le Alpi, nel nord dell’Italia.
Le Alpi sono una catena montuosa, cioè una 
serie di montagne allineate. Percorrono l’Italia
da ovest a est e sono lunghe 1 200 km.
Si dividono in tre settori: Alpi Occidentali, 
Alpi Centrali e Alpi Orientali. 

Le cime delle Alpi spesso superano i 3 000 metri 
e sono coperte da ghiacciai e nevi perenni, che 
non si sciolgono mai. 
Le cime più alte si trovano nelle Alpi Occidentali 
e Centrali. La più alta è il Monte Bianco (4 807 m). 
La seconda è il Monte Rosa.
Le Alpi formano una barriera naturale che 
protegge l’Italia dai venti freddi del nord.
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Occidentali
Situate a Occidente, a ovest,
la direzione in cui tramonta il Sole.

Orientali
Situate a Oriente, a est, la direzione 
in cui sorge il Sole.

della GEOGRAFIAdella GEOGRAFIA
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Risorse e insediamenti 
sulle Alpi
Sulle Alpi, la maggior parte della popolazione 
vive a valle, nella parte più bassa e 
pianeggiante. Qui si trovano piccoli paesi e città. 
In alta montagna le abitazioni tipiche sono
le baite e le malghe. 

L’attività principale è il turismo, favorito dalla 
bellezza dei paesaggi. Molti alberghi accolgono 
i turisti durante tutto l’anno. In inverno si 
praticano lo sci e l’alpinismo. In estate si possono 
fare scalate ed escursioni nella natura.

Sulle Alpi si allevano bovini. Con il loro latte 
si producono ottimi formaggi.
Dai boschi si ricava legname. Con il legno
si producono mobili e oggetti artigianali, cioè 
fatti a mano, tradizionali e artistici.

Sulle Alpi, l’acqua dei fiumi è raccolta in laghi 
artificiali e fatta precipitare in grandi tubature 
fino alle centrali idroelettriche. Nelle centrali 
la forza dell’acqua che cade è utilizzata per 
produrre energia elettrica.

t

Indica con X se le frasi sono vere (V) o false (F).
• La maggior parte della popolazione alpina vive in alta montagna. V  F

• Allevamento e produzione di formaggi sono attività importanti. V  F

• Il turismo è importante solo d’estate, perché d’inverno fa troppo freddo. V  F

• I boschi sono una risorsa per l’artigianato del legno. V  F

• Il legname è usato solo per riscaldarsi e costruire abitazioni. V  F

• L’acqua dei fiumi alpini è utilizzata per produrre energia elettrica. V  F

HO CAPITOHO CAPITO

Baite e malghe
Costruzioni rustiche in 
pietra e legno, usate 
come riparo o deposito. 
Le malghe sono più grandi 
e i pastori le usano come 
abitazioni nei mesi estivi.

della GEOGRAFIAdella GEOGRAFIA
ParoleParole
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Gli Appennini
Gli Appennini sono una catena montuosa che 
percorre l’Italia per tutta la sua lunghezza,
da nord a sud. Si dividono in tre settori: 
Appennini Settentrionali, Appennini Centrali, 
Appennini Meridionali. Sono lunghi circa 1 350 km, 
partono dalla Liguria e arrivano fino in Sicilia.
I monti della Sardegna, invece, non ne fanno 
parte, perché hanno un’origine diversa e sono
più antichi.

Gli Appennini sono più bassi delle Alpi e hanno 
cime più arrotondate. Questo accade perché sono 
formati da rocce più friabili, che si consumano 
più facilmente.

La cima più alta degli Appennini è il Corno 
Grande. Si trova nel Gran Sasso, un importante 
massiccio, cioè un gruppo di monti.
Un altro importante massiccio è la Maiella;
la sua cima più alta è il Monte Amaro.

HO CAPITOHO CAPITO

Indica con X se le frasi 
sono vere (V) o false (F).
• Gli Appennini percorrono 

l’Italia dalla Liguria
alla Sicilia. V  F

• Anche i monti della 
Sardegna fanno parte
degli Appennini. V  F

• Gli Appennini si dividono
in Settentrionali,
Centrali, Meridionali. V  F

• Alcune cime degli 
Appennini sono più alte di
quelle delle Alpi. V  F
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Risorse e insediamenti
sugli Appennini
Gli Appennini sono caratterizzati da scarsità 
d’acqua e da un suolo poco fertile. Perciò, 
questi monti sono sempre stati poco abitati.
La maggior parte della popolazione vive a valle. 

Nelle valli si coltivano viti, olivi, cereali e 
ortaggi. Nelle zone più elevate si pratica invece 
l’allevamento. In particolare si allevano gli 
ovini, cioè capre e pecore. Con il loro latte 
si producono ottimi formaggi. Nell’Appennino 
Centrale e Meridionale si pratica la transumanza.

Un’altra importante attività è il turismo.
I turisti visitano queste montagne per praticare 
sport invernali o per ammirare i numerosi
parchi naturali. Transumanza

Le greggi sono portate 
a pascolare sui monti in 
estate, mentre in inverno 
tornano a valle.

della GEOGRAFIAdella GEOGRAFIA
ParoleParole

Indica con X la risposta esatta.

HO CAPITOHO CAPITO

• Il terreno degli Appennini:
 è fertile e ha molta acqua.
 ha scarsità d’acqua e non è

    molto fertile.
• Le zone più abitate e coltivate sono:

 i versanti delle montagne.
 le parti pianeggianti nelle valli.

• Nelle zone più elevate si pratica
soprattutto:

 l’allevamento di bovini.
 l’allevamento di ovini.

• Tra le attività più importanti vi sono:
 l’industria e il commercio.
 il turismo nei parchi naturali e

    la produzione di formaggi.
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I vulcani
I vulcani nascono da spaccature della crosta 
terrestre. Da esse fuoriesce il magma, materia 
fusa che si trova nelle profondità della Terra. 
Durante un’eruzione, il magma risale lungo
il camino ed esce dal cratere. Quando fuoriesce, 
il magma prende il nome di lava. La lava cola 
all’esterno e si accumula. Poi diventa solida e crea 
il vulcano, con la sua tipica forma a cono.

I vulcani sono di tre tipi:

• spenti, cioè non attivi da migliaia di anni;

• quiescenti, ossia a riposo da alcuni anni. Sono 
vulcani senza un’attività frequente, ma non sono 
del tutto spenti e potrebbero eruttare;

• attivi, che eruttano spesso.

Nel Centro e nel Sud Italia ci sono molti vulcani.
Il Vesuvio, vicino a Napoli, è quiescente.
In Sicilia sono invece attivi l’Etna, lo Stromboli 
e Vulcano.

Magma
Massa caldissima e 
semiliquida composta da 
rocce fuse.

della GEOGRAFIAdella GEOGRAFIA
ParoleParole

Completa le frasi seguenti con
le parole dell’elenco.

lava • eruzione • attivi • spenti •
cono • crosta terrestre • cratere

• Un vulcano si forma quando il magma rovente 
fuoriesce da una spaccatura della  ............................
................................................., risale lungo il camino 
ed esce dal ....................................... Avviene così
una .......................................

• Il magma fuoriuscito si chiama ...............................
 Essa si accumula all’esterno, diventa solida e 

forma il ....................... del vulcano. 
• Esistono vulcani ...................................., quiescenti e 

..............................................

HO CAPITOHO CAPITO
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Stromboli
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Ischia

Lipari Panarea

Vulcani attivi

Vulcani spenti

Vulcani quiescenti

camino

magma

cratere

lava
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Serra
d’Ivrea

Canavese

Monferrato
Langhe

Brianza
Colli

Euganei

Monti
Berici

Colline
del Chianti

Colline
Metallifere

Colline
delle

Marche

Colline
Umbre

Colline
del Lazio

Colli
Albani

Gargano

Murge
Iglesiente

Colline
Campane

Colline
Lucane

Rileggi nel testo
i nomi e le origini
di alcune colline. Poi, 
cerchia sulla cartina:
• in rosso le colline 

vulcaniche;
• in verde le colline 

moreniche;
• in blu le colline 

strutturali;
• in viola le colline 

tettoniche.

HO CAPITOHO CAPITO

Le colline
Le colline sono rilievi di altitudine
compresa tra i 200 e i 600 metri.
Le colline formano quasi metà del
territorio italiano.
Molte si trovano ai piedi delle
montagne, altre lungo la costa.
Secondo la loro origine, si distinguono
quattro tipi di colline.

COLLINE VULCANICHECOLLINE VULCANICHE
Si sono formate da antichi vulcani spenti.
In alcuni casi il cratere è diventato
un lago. Si trovano soprattutto in Veneto
(Monti Berici e Colli Euganei),
in Toscana (Colline Metallifere),
nel Lazio (Colli Albani).

COLLINE MORENICHECOLLINE MORENICHE
Milioni di anni fa, alla fine dell’era glaciale, ci
fu lo scioglimento dei ghiacciai. Le acque 
trascinarono le morene, grandi cumuli di sabbia e 
sassi. Si formarono così le colline del Canavese,
in Piemonte, e della Brianza, in Lombardia.
 
COLLINE STRUTTURALICOLLINE STRUTTURALI
Sono antiche montagne che sono state abbassate 
dall’erosione. Sono cioè state consumate dall’azione 
del vento e della pioggia. Colline di questo tipo 
si trovano in Toscana (Chianti), Umbria (Colline 
Umbre) e Basilicata (Colline Lucane).

COLLINE TETTONICHECOLLINE TETTONICHE
Si sono formate per il movimento della crosta 
terrestre, che si è sollevata. Hanno questa origine 
le Langhe e il Monferrato, in Piemonte.
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Risorse e insediamenti
in collina
Già nell’antichità, la collina era considerata
un ambiente adatto alle attività umane:
non era paludosa come la pianura, né fredda 
d’inverno come la montagna.

L’uomo vi ha quindi costruito i terrazzamenti, 
che permettono di avere terreno piano per 
coltivare viti, olivi, cereali, alberi da frutto.

In collina vi sono numerosi allevamenti di capre, 
pecore, bovini, suini. Nelle fattorie si allevano 
animali da cortile, come galline e tacchini.

I prodotti agricoli e dell’allevamento riforniscono 
l’industria alimentare. In collina, infatti, vi 
sono molte piccole aziende e attività artigianali 
come oleifici, aziende vinicole, caseifici, 
salumifici.

Anche il turismo è un’attività importante. Negli 
ultimi anni si è sviluppato l’agriturismo e molte 
fattorie sono state trasformate in ristoranti e 
alberghi. Qui i turisti possono mangiare cibi sani
e stare a contatto con la natura.

Indica con X tutte le risposte esatte.

HO CAPITOHO CAPITO

I paesaggi italiani

Terrazzamenti
Larghi gradini scavati
nei fianchi delle colline
e sostenuti da muretti
di pietra.

della GEOGRAFIAdella GEOGRAFIA
ParoleParole

• Le colline furono abitate dall’uomo
fin dall’antichità perché:

 il loro terreno non era paludoso.
 il loro terreno era ripido e roccioso.
 il loro clima non era troppo freddo.
 offrivano pascoli per gli animali.
 sono sempre vicine al mare.

• Le attività più praticate in collina sono:
 l’allevamento.
 l’industria meccanica.
 la coltivazione di frutta, olive,

    vite, cereali, ortaggi.
 il commercio nei centri commerciali.
 l’industria alimentare.
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Le pianure
La pianura è un territorio che non supera
i 200 metri di altitudine. La maggior
parte della popolazione italiana
vive in pianura.
In base alla loro origine,
si distinguono quattro tipi
di pianure. 

PIANURE ALLUVIONALIPIANURE ALLUVIONALI
Per milioni di anni, i fiumi
hanno trasportato sabbia e sassi,
che si sono accumulati e hanno
formato queste pianure.
Sono alluvionali la Pianura Padana,
le pianure della Toscana (Maremma
e Pianura Pisana) e del Lazio
(Agro Pontino e Agro Romano).

PIANURE VULCANICHEPIANURE VULCANICHE
Si sono formate per l’accumularsi di
materiali eruttati dai vulcani. Le più importanti 
sono la Piana di Catania, ai piedi dell’Etna, e
la Pianura Campana, ai piedi del Vesuvio.

PIANURE DI SOLLEVAMENTOPIANURE DI SOLLEVAMENTO
Sono antichi fondali marini che,
in tempi lunghissimi, si sono sollevati
e sono emersi dall’acqua.
Il Tavoliere Pugliese ne è un esempio.

PIANURE TETTONICHEPIANURE TETTONICHE
I movimenti della crosta terrestre hanno
prodotto degli abbassamenti nel terreno.
In questo modo, si sono formate pianure
come il Campidano, in Sardegna.
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alluvionali
vulcaniche
di sollevamento
tettoniche

Pianure:

Pugl iese

alluvionali
vulcaniche
di sollevamento
tettoniche

Pianure:

Indica con X se le frasi sono 
vere (V) o false (F).
• Sono pianure i territori che

non superano i 600 metri
di altitudine. V  F

• Le pianure alluvionali
sono le più numerose. V  F

• La Pianura Campana è
di origine tettonica. V  F

• Il Tavoliere Pugliese è una 
pianura di sollevamento. V  F

HO CAPITOHO CAPITO
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Pianura Padana
Gli antichi latini 
chiamavano «Padus» il fiume 
Po. Da «Padus» deriva
la parola «padano».

della GEOGRAFIAdella GEOGRAFIA
ParoleParole
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Colora in rosso
le frasi che parlano 
della Pianura Padana.

HO CAPITOHO CAPITO

È la più grande
pianura italiana.

Ha origine vulcanica.

Occupa gran parte
del Centro Italia.

Ha origine alluvionale.

Occupa gran parte
del Nord Italia.

La Pianura Padana
La Pianura Padana è la più grande d’Italia.
Occupa gran parte del Nord Italia ed è 
attraversata dal fiume Po.

La Pianura Padana ha origine alluvionale.
In milioni di anni, il Po ha trascinato a valle 
sassi e sabbia. Prima ha depositato i materiali più 
pesanti, poi quelli più leggeri. 

Per questo, si possono distinguere diverse zone.

• L’alta pianura, ai piedi delle montagne.
Qui il terreno è fatto di sassi e ghiaia, quindi è 
permeabile, cioè lascia scendere l’acqua
in profondità. In superficie, quindi, il terreno è 
arido e non coltivabile.

• La bassa pianura, che si trova a valle. 
È formata da terreno argilloso, quindi è 
impermeabile, cioè trattiene l’acqua.
Il terreno è più fertile e adatto alle coltivazioni.

• La zona delle risorgive o fontanili, tra 
alta e bassa pianura. Qui l’acqua riaffiora 
in superficie. Si tratta di acqua tiepida, che 
protegge i terreni dal freddo invernale.
Il terreno è adatto per coltivare
il riso e il foraggio.

terreno permeabileterreno impermeabile

risorgive

..........................................

..........................................

Nei riquadri del 
disegno, scrivi al posto 
giusto i nomi «alta 
pianura» e «bassa 
pianura».
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Risorse e insediamenti
in pianura
Nelle pianure vive la maggior parte della 
popolazione e si concentrano moltissime attività 
economiche.

La pianura è adatta alle coltivazioni, grazie al 
terreno pianeggiante. In pianura, infatti, è più 
facile usare grandi macchine agricole e sistemi 
d’irrigazione. Inoltre, nelle pianure scorrono 
spesso molti fiumi, che rendono il terreno 
fertile e produttivo.

Nelle pianure si coltivano grano, riso, mais, 
frumento, vite, olivo, alberi da frutto e 
ortaggi. È anche molto sviluppato l’allevamento 
di bovini, suini e pollame. Gli animali sono 
allevati con metodi industriali in grandi 
stalle. In tal modo si producono grandi quantità 
di latte, formaggio e carne. 

In pianura sono numerosi i collegamenti stradali 
e ferroviari. Tali collegamenti hanno favorito
lo sviluppo del commercio e delle industrie.

Collega con una linea ogni cartellino di sinistra a uno di destra
e forma frasi complete.

HO CAPITOHO CAPITO

Il terreno della pianura
è fertile perché…

Il terreno è facile da coltivare 
perché…

In pianura lo sviluppo delle industrie
e del commercio è favorito dai…

... è pianeggiante e può essere
lavorato con le macchine agricole.

... è bagnato dall’acqua di molti fiumi.

... numerosi collegamenti stradali
e ferroviari.
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I paesaggi italiani

Campagna e città
in pianura
In pianura il paesaggio della campagna si alterna 
alle grandi città. 
In campagna ci sono grandi aziende agricole. 
Queste aziende comprendono le abitazioni degli 
agricoltori e le stalle per gli animali.
Inoltre, ci sono fienili, silos per raccogliere
i cereali e capannoni per custodire le macchine 
agricole.

Nelle varie zone d’Italia, le aziende agricole 
hanno nomi diversi e strutture differenti.
Al Nord c’è la cascina, al Centro il casale,
al Sud la masseria.

Le città sono grandi centri abitati con più di
20 000 abitanti. Spesso sono così grandi da 
diventare metropoli, cioè aree urbane di 
dimensioni enormi. Nella Pianura Padana le più 
grandi metropoli sono quelle di Milano e Torino.

CASALE

MASSERIA

CASCINA

Indica con X se le frasi 
sono vere (V) o false (F).
• In pianura si distinguono 

due paesaggi: la città
e la campagna. V  F

• Le grandi aziende 
agricole si trovano
nelle città. V  F

• Le città sono centri 
abitati con più di
20 000 abitanti. V  F

• Le metropoli sono
città con palazzi
alti molti metri. V  F

HO CAPITOHO CAPITO

stallesilos

fienili
capannoni

abitazioni
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Utilizza la mappa riassuntiva per esporre quanto hai imparato.
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STUDIOSTUDIO CON LA MAPPACON LA MAPPA

moreniche

• Canavese
• Brianza

strutturali

• Colline Umbre
• Colline Lucane
• Chianti

tettoniche

• Langhe
• Monferrato

vulcaniche

• Colli Euganei
• Monti Berici
• Colline Metallifere

• agricoltura
• allevamento 

ovini
• turismo

terrazzamenti

piccoli centri urbani

interventi 
dell’uomo

MONTAGNEMONTAGNE
Appennini

altitudini meno elevate

Alpi

• Monte Bianco
• Monte Rosa

altitudini elevate

• turismo
• allevamento bovini
• legname
• energia elettrica

• Gran Sasso
• Maiella

• allevamento ovini
• agricoltura
• turismo

• Maremma
• Agro Pontino
• Pianura Padana

alluvionali

Campidano

tettonichevulcaniche

• Pianura Campana
• Piana di Catania

di sollevamento

Tavoliere Pugliese

• agricoltura
• industrie
• allevamento
• commercio

interventi 
dell’uomo

vie di comunicazione

grandi centri urbani

la più estesa

COLLINECOLLINE

PIANUREPIANURE
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I fiumi
Il fiume è un corso d’acqua che nasce da una 
sorgente in montagna. Può ricevere acqua da altri 
fiumi, detti affluenti. Il percorso di un fiume 
termina alla foce, il luogo in cui si getta in mare. 
La maggior parte dei fiumi italiani si divide
in alpini e appenninici.

I FIUMI ALPINI  FIUMI ALPINI nascono sulle Alpi. Sono lunghi 
e ricchi d’acqua, perché sono alimentati tutto 
l’anno: in autunno dalle piogge, in estate dai 
nevai che si sciolgono. Alcuni sfociano nel 
Mar Adriatico, altri sono affluenti del Po, 
il fiume più lungo d’Italia. Un altro fiume alpino 
importante è l’Adige.

I FIUMI APPENNINICI  FIUMI APPENNINICI nascono sugli Appennini. 
Hanno un corso breve e una portata d’acqua 
scarsa, perché sono alimentati solo dalle 
piogge, in inverno e autunno. I fiumi che sfociano 

nel Mar Tirreno sono più lunghi, come l’Arno
e il Tevere. I fiumi che sfociano nel

Mar Adriatico sono brevi. 

I fiumi di Sicilia e 
Sardegna sono brevi
e hanno una portata 
d’acqua scarsa. 
Nel Sud ci sono le 
fiumare, fiumi brevi 
che restano asciutti 
in estate. In autunno, 
invece, straripano spesso 
e provocano inondazioni.
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Osserva la carta dei 
fiumi italiani e cerchia:
• in rosso i fiumi Po, 

Adige e Tevere;
• in verde i fiumi 

affluenti del Po;
• in blu i fiumi degli 

Appennini che si gettano 
nel Mar Adriatico.

Scrivi i nomi di due 
fiumi della Sicilia e 
della Sardegna.
..........................................................

...........................................................

HO CAPITOHO CAPITO
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Scrivi a quale foce corrisponde ogni immagine.

HO CAPITOHO CAPITO

Foce a ................................... Foce a ...................................

GEOGRAFIA

Foce a delta
Foce con molti rami:
il fiume si divide in tanti 
corsi d’acqua più piccoli. 
Se ha la foce a 
estuario, invece, il fiume 
si getta in mare con
un unico ramo.

della GEOGRAFIAdella GEOGRAFIA
ParoleParole

Il Po e il suo delta
Il fiume Po nasce sulle Alpi Occidentali.
La sua sorgente si trova sul Monviso. È il fiume 
più lungo d’Italia (652 km), attraversa tutta
la Pianura Padana e sfocia nel Mar Adriatico
con una foce a delta.
Il delta del Po è famoso, perché è una 
bellissima oasi naturalistica. È un’area 
protetta per conservare le piante e gli animali 
che ci vivono. Ci sono lagune e isolotti con 
canneti e ninfee, boschi di frassini, pioppi, larici 
e olmi. Gli animali tipici sono cervi, daini, tassi 
e uccelli acquatici di varie specie.

Il delta del Po è una zona che attrae molti 
turisti. Vi si possono fare gite a cavallo, 
escursioni a piedi, in bicicletta o in battello.
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I paesaggi italiani

Scrivi nel cerchietto di ciascuna fotografia
il numero della descrizione corrispondente.

HO CAPITOHO CAPITO

I laghi
In Italia ci sono vari tipi di laghi, che
si possono suddividere in base alla loro origine.

1  LAGHI GLACIALILAGHI GLACIALI. Riempiono valli scavate da 
antichi ghiacciai. Hanno forma stretta e 
allungata e si trovano nella zona alpina.
I più importanti sono il Lago di Garda
(il più grande d’Italia), il Lago Maggiore,
il Lago di Como e il Lago d’Iseo.

2  LAGHI VULCANICILAGHI VULCANICI. Si sono formati nei crateri 
di antichi vulcani spenti. Per questo hanno 
una forma circolare. Molti laghi vulcanici
si trovano nell’Italia centrale (Bolsena, Vico, 
Bracciano, Nemi, Albano).

3  LAGHI TETTONICILAGHI TETTONICI. Gli antichi movimenti 
della crosta terrestre hanno creato delle 
conche nel terreno. In alcune di queste si sono 
formati dei laghi, come il Trasimeno,
il più grande lago dell’Italia centrale.

4  LAGHI COSTIERILAGHI COSTIERI. Lungo alcune coste, le onde 
hanno accumulato dei cordoni di sabbia.
Si sono così formate delle conche, occupate
da laghi con acqua salmastra, in parte dolce 
e in parte salata. I più importanti sono i laghi 
di Lesina e di Varano, in Puglia.

5  LAGHI DI SBARRAMENTOLAGHI DI SBARRAMENTO. Sono formati dallo 
sbarramento di un corso d’acqua. Sono naturali, 
se lo sbarramento è dovuto a una frana. Sono 
artificiali se ottenuti con una diga.
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I mari e le coste
Tutto il mare che circonda l’Italia si chiama
Mar Mediterraneo. Esso è diviso in diverse
zone, che prendono nomi diversi: 
Mar Ligure, Mar Tirreno,
Mar Adriatico e Mar Ionio.

Il MAR LIGUREMAR LIGURE è il meno 
esteso. È abbastanza profondo. 
Le sue coste sono alte e 
rocciose, con spiagge fatte di 
sassi e ghiaia.

Il MAR TIRRENOMAR TIRRENO è il più 
grande. È molto profondo.
La maggior parte delle sue 
coste sono alte e rocciose, 
ma in alcuni punti ci sono anche 
spiagge sabbiose.

Il MAR ADRIATICOMAR ADRIATICO è poco 
profondo. Quasi tutte le sue 
coste sono rettilinee, basse e sabbiose.
Solo in alcuni punti sono alte e rocciose.

Il MAR IONIOMAR IONIO è il più profondo. La maggior parte 
delle sue coste sono basse e sabbiose.

Indica con X se le frasi sono vere (V) o false (F).
• I mari Ligure, Tirreno, Ionio e Adriatico fanno parte del Mar Mediterraneo. V  F

• Il Mar Mediterraneo circonda tutta l’Italia e le sue isole. V  F

• Il Mar Tirreno è il mare più profondo. V  F

Osserva la cartina e indica con X se le frasi sono vere (V) o false (F).
• Le coste della Sardegna sono quasi tutte basse e sabbiose. V  F

• Vicino alla foce del Po la costa è bassa e paludosa. V  F

HO CAPITOHO CAPITO
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I paesaggi italiani

Isole e arcipelaghi
L’Italia ha numerose isole. Le due più grandi sono
la Sicilia e la Sardegna. Altre isole, più piccole 
e vicine tra loro, formano degli arcipelaghi.

Nel Mar Tirreno si trovano alcuni importanti 
arcipelaghi. 
A nord c’è l’Arcipelago Toscano, dove c’è
la celebre isola d’Elba.
A sud c’è l’Arcipelago Campano. Qui si trovano 
le famose isole di Capri e Ischia.
Nel Mar Adriatico è presente l’arcipelago delle 
isole Tremiti.
Anche attorno alla Sicilia ci sono molte isole 
e arcipelaghi: Ustica, Pantelleria, le Eolie (o 
Lipari), le Egadi. 
Nelle Pelagie è presente Lampedusa, l’isola
più a sud d’Italia.

Sulle isole l’attività più importante è il turismo, 
soprattutto quello estivo. I paesaggi meravigliosi 
e il clima mite attraggono molti visitatori. 
Nei mesi invernali, però, la vita degli abitanti è 
difficile. Il mare in burrasca può bloccare le navi 
e il trasporto di merci e persone.

LAMPEDUSA

CAPRI

Completa le frasi con le parole elencate. Aiutati con la cartina a p. 97.
Sicilia • arcipelago • Mar Adriatico • Mar Tirreno • turismo • Sardegna

• L’Italia ha molte isole, le più grandi sono la Sicilia e la ...........................................
• Più isole vicine tra loro formano un ................................................
• Nel .......................................................... si trovano l’Arcipelago Toscano, a nord, e l’Arcipelago 

Campano, a sud.
• Nel .......................................................... è presente l’arcipelago delle isole Tremiti.
• Attorno alla .......................................... ci sono isole e arcipelaghi, tra cui Pantelleria, le Eolie 

e le Egadi.
• Sulle isole l’attività più importante è il ..................................... estivo.

HO CAPITOHO CAPITO
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Il mare e le attività 
dell’uomo
I mari italiani offrono molte risorse 
economiche. Sulle coste ci sono molti porti. 
Alcuni sono molto grandi, come quelli di Genova, 
Trieste e Taranto. Dai porti partono e arrivano 
merci da tutto il mondo. Nei porti si fermano anche 
i traghetti, che trasportano persone e automezzi, 
e i pescherecci, le navi per la pesca in alto mare. 
Nei cantieri navali si costruiscono le navi.

Sulle coste italiane è sviluppato il turismo, 
con alberghi, stabilimenti balneari, ristoranti e 
campeggi.

La pesca è un’altra importante attività del mare. 
I mari italiani hanno poco pesce, perché in 
passato gli uomini hanno pescato troppo in queste 
acque. Si pescano soprattutto sardine, acciughe, 
crostacei, molluschi, tonni, pesci spada.
In alcune zone si pratica l’acquacoltura, cioè
si allevano i pesci in grosse vasche.

Sulle coste si pratica l’estrazione del sale. 
L’acqua salata del mare è raccolta nelle vasche 
delle saline. Da qui l’acqua evapora e resta solo 
il sale, che viene lavato e raffinato. Così può 
essere confezionato e arrivare nelle nostre cucine.

Crostacei, molluschi
Sono crostacei i gamberi, 
le aragoste, i granchi. 
Sono molluschi, per 
esempio, polpi, vongole
e cozze.

della GEOGRAFIAdella GEOGRAFIA
ParoleParole

Indica con X
la risposta esatta.
• Il mare offre all’Italia:

 poche risorse
    economiche.

 molte risorse
    economiche.

• Nei cantieri navali:
 si parcheggiano le

    navi che non si usano.
 si costruiscono e

    si riparano le
    imbarcazioni.

• Un’attività economica 
molto importante legata 
al mare è:

 la pesca subacquea.
 il turismo balneare

    lungo le coste.
• Nei mari italiani, il pesce:

 è molto abbondante.
 è scarso, per

    la pesca troppo
    intensa del passato.

• Le saline servono per:
 rendere salata l’acqua

    del mare.
 ottenere sale facendo

    evaporare l’acqua
    del mare.

HO CAPITOHO CAPITO

SALINA A TRAPANI



Utilizza la mappa riassuntiva per esporre quanto hai imparato.

• Bolsena
• Bracciano
• Vico
• Albano
• Nemi

Trasimeno • Lesina
• Varano

vulcanici tettonici costieriglaciali

• Lago di Garda
• Lago Maggiore
• Lago di Como
• Lago d’Iseo

naturali
(frane)

artificiali
(dighe)

di sbarramento

LAGHILAGHI

il Po
(il più lungo)

e l’Adige

il Tevere
e l’Arno

alpini

appenninici

tra cui

tra cui

FIUMIFIUMI

più lunghi
e ricchi
d’acqua

più brevi e 
con scarsa
portata

suddiviso inMar Mediterraneo

• pesca
• turismo
• attività portuali
• saline

isole e arcipelaghi
Sicilia e Sardegna 

le più grandi

• Mar Ligure
• Mar Tirreno
• Mar Ionio
• Mar Adriatico

MARIMARI

attività
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Prova a compilare
un questionario (come
si fa per il censimento).
Rispondi con X o scrivi 
le risposte.
• Sei femmina (F) o 

maschio (M)?     F   M
• In quale città sei nata o 

nato?  ..........................................
• In quale città abiti?

 ........................................................

• Quanti anni hai?  ..................
• Quale scuola frequenti?

 Primaria.  Secondaria.
• Quale classe?  .........................
• Con quale mezzo di 

trasporto vai a scuola?
 A piedi.    Scuolabus.   
 Automobile.
 Altro  ....................................

• Pratichi uno sport?
Se sì, quale?

 Sì,  ..........................................
 No.

• Quali sono i tre cibi che 
preferisci?
 ........................................................

 ........................................................

 ........................................................

• Che cosa ti piace fare 
quando non studi?
 .........................................................

 .........................................................

 .........................................................

HO CAPITOHO CAPITOIl numero degli abitanti dell’Italia cambia di 
continuo. Ogni anno dei bimbi nascono, mentre 
altre persone muoiono. Inoltre, molte persone 
arrivano da lontano per vivere nel nostro paese. 
Nel frattempo, alcuni italiani si trasferiscono
in altri stati.

Per conoscere quanti sono gli abitanti 
dell’Italia, esiste però uno strumento chiamato 
censimento. Si tratta di un’indagine che si svolge 
ogni 10 anni. Ogni famiglia deve compilare 
un questionario, per rispondere a una serie di 
domande. Le domande riguardano il numero di 
persone che vivono nella famiglia, il loro lavoro, 
i loro studi e altri aspetti.

Con il censimento e con altre indagini statistiche 
si ottengono informazioni che illustrano
la società italiana.



Popolazione e lavoro

La popolazione in Italia
In Italia vivono più di 60 milioni di persone.
Le nascite sono diminuite rispetto al passato.
La vita media delle persone, però, si allunga, 
grazie alle migliori condizioni di vita e alle cure 
mediche. Quindi, in Italia ci sono sempre
più anziani.
La popolazione cresce soprattutto grazie agli 
immigrati, le persone che arrivano da altri paesi 
per vivere e lavorare in Italia.

Sul territorio, la popolazione non è distribuita 
in modo uniforme: in alcune zone vivono molte 
persone, in altre ci sono pochi abitanti.
Per indicare la distribuzione degli abitanti
in un territorio, si calcola la densità.
La densità indica quanti abitanti vi sono
in 1 km² di territorio.

Per calcolarla, si divide il numero 
totale degli abitanti di un territorio 
per il numero di km² della sua 
superficie.
Più la densità è alta, più sono le persone 
che vivono in un luogo. Nelle città vi è 
un’alta densità, sulle montagne
vi è una densità molto bassa.

Milano
Aosta Venezia

Trento

Firenze

Ancona
Perugia

Roma

Cagliari

Palermo

Catanzaro

Potenza

BariNapoli

L’Aquila

Campobasso

Torino
Genova Bologna

Trieste

meno di 25
da 25 a 100
da 100 a 200
da 200 a 500
da 500 a 1000
più di 1000

Abitanti per km2

HO CAPITOHO CAPITO

Indica con X se le frasi 
sono vere (V) o false (F).
• Gli abitanti dell’Italia sono 

più di 60 milioni. V  F

• La popolazione italiana 
aumenta perché nascono 
molti bambini. V  F

• Alcune zone hanno più 
abitanti di altre. V  F

Osserva la cartina e 
rispondi con X.
• La popolazione si 

concentra di più:
 nelle città e nei loro

    dintorni.
 fuori dalle città e

    lontano da esse.

i è una densità molto bassa.
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Il lavoro in Italia
Il lavoro è protetto dalla Costituzione italiana, 
la legge fondamentale dello stato. Lavorare è
un diritto, perché permette alle persone di 
vivere in modo dignitoso. Lavorare è anche un 
dovere, perché tutti dobbiamo contribuire
allo sviluppo della società.

La popolazione si può suddividere in:

• popolazione attiva. Ne fa parte chi lavora e 
i disoccupati che cercano un lavoro;

• popolazione non attiva. Ne fa parte chi non 
lavora e non cerca un lavoro: i bambini,
gli studenti, i non abili al lavoro, i pensionati...

La popolazione attiva è impiegata in tre settori.
1  SETTORE PRIMARIOSETTORE PRIMARIO. Riunisce le attività 

che ricavano materie prime dalla natura
(agricoltura, allevamento, pesca, attività 
estrattiva di carbone, petrolio, minerali...).

2  SETTORE SECONDARIOSETTORE SECONDARIO. Comprende industria 
e artigianato che lavorano le materie 
prime e le trasformano in prodotti finiti.

3  SETTORE TERZIARIOSETTORE TERZIARIO. Raggruppa le attività 
che offrono servizi (commercio, trasporti, 
comunicazioni, turismo, sanità, uffici pubblici...).

Completa le frasi con le seguenti parole.
primario • terziario • non attiva • attiva

• La popolazione ....................................... è composta da chi lavora o cerca lavoro.
• Bambini, studenti, pensionati compongono la popolazione ...........................................................
• Il settore ....................................... offre servizi (commercio, trasporti, turismo…).
• Il settore ....................................... procura materie prime (prodotti agricoli, minerali...).

HO CAPITOHO CAPITO
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Popolazione e lavoro

Il settore primario
Procura le materie prime, cioè i prodotti 
agricoli, vegetali e animali, e i prodotti minerali.

Un tempo l’agricoltura impiegava molte persone, 
oggi ha pochi occupati, perché gran parte del 
lavoro è svolto con le macchine.
L’agricoltura produce frutta e verdura.
Dalla coltura di alberi e dallo sfruttamento 
dei boschi si ricava il legname.

L’allevamento riguarda soprattutto bovini, 
suini, ovini e pollame. È praticato in montagna, 
in collina e in pianura con stalle moderne.
Produce latte, carne, uova, cuoio e lana. 
In alcune zone costiere si allevano pesci e 
molluschi.

La pesca è sviluppata soprattutto lungo le 
coste, ma nel Mediterraneo il pesce è sempre più 
scarso. Nei laghi e nei fiumi è poco praticata.

L’attività estrattiva permette di ricavare 
minerali e rocce dal sottosuolo. In Italia ci sono 
alcuni giacimenti di metano e petrolio. Inoltre, 
sono presenti molte cave, da cui si estrae 
marmo, graniti, argilla, pomice.

Cancella con una riga le attività che non appartengono al settore primario.

HO CAPITOHO CAPITO

estrazione di metano e petrolio commercio allevamento trasporti

agricolturafabbricazione di automobili produzione di legname

pesca lavorazione artigianale del legno estrazione di marmi e pietre
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Il settore secondario
Il settore comprende le attività dell’industria e 
dell’artigianato, che lavorano e trasformano 
le materie prime.
Nelle fabbriche, l’industria produce grandi 
quantità di prodotti fatti «in serie», cioè 
simili tra loro. La maggior parte delle industrie 
italiane si trova nel Nord Italia, specie nella 
Pianura Padana. Nell’Italia centrale vi sono 
industrie di piccole e medie dimensioni. Nell’Italia 
meridionale l’industria non è molto sviluppata.

L’Italia ha una lunga tradizione nell’artigianato, 
che è sviluppato in tutte le regioni. 
L’artigiano lavora ceramica, legno, vetro, oro, 
cuoio e pelli per realizzare prodotti unici, fatti 
a mano e in numero limitato.

In Italia, artigianato e industria si uniscono
per ottenere prodotti di grande qualità, 
soprattutto nei settori dell'arredamento, delle 
automobili e della moda. Per questo, i prodotti 
«Made in Italy» (fatti in Italia) sono molto 
apprezzati in tutto il mondo.

Fabbriche
Grandi edifici in cui 
lavorano molte persone 
che usano complessi 
macchinari.

della GEOGRAFIAdella GEOGRAFIA
ParoleParole
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Indica con X la risposta esatta.

HO CAPITOHO CAPITO

• Il settore secondario:
 estrae le materie prime dal sottosuolo.
 trasforma le materie prime

    in vari oggetti.
• Nelle fabbriche si producono:

 piccole quantità di oggetti
    fatti a mano.

 grandi quantità di oggetti dello
    stesso tipo.

• Le grandi industrie italiane:
 sono in gran parte situate al Nord.
 sono distribuite nel paese in modo

    uniforme.
• L’artigianato italiano è sviluppato:

 in poche regioni e produce oggetti
    di scarso valore.

 in tutte le regioni e produce oggetti
    di alta qualità.
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Popolazione e lavoro

Il settore terziario
Questo settore occupa la maggior parte dei 
lavoratori italiani e comprende:

• i servizi pubblici (scuole, università, ospedali, 
ambulatori...);

• commercio, banche, trasporti e vie
di comunicazione;

• informazione (giornali, radio, TV);
• attività per la cultura e il tempo libero 

(arte, teatro, cinema, sport...); 

• pubblica sicurezza (Polizia, Carabinieri,
Vigili del Fuoco...).

Infine, molte persone lavorano nel terziario 
avanzato (informatica, Internet, nuove 
tecnologie...).

Tra le attività più sviluppate del terziario c’è il 
turismo. L’immenso patrimonio artistico e 
culturale dell’Italia e la bellezza dei paesaggi 
attraggono milioni di turisti. Molti italiani, 
quindi, lavorano in musei, siti archeologici, 
residenze storiche, alberghi, ristoranti, 
stabilimenti balneari, stazioni sciistiche...

Indica con X se le frasi sono vere (V) o false (F).
• Il settore terziario occupa la maggior parte dei lavoratori italiani. V  F

• I trasporti con autobus, treni e aerei sono attività del settore terziario. V  F

• I giornali e le trasmissioni di radio e televisione non fanno parte del terziario. V  F

• Ospedali e medici sono indispensabili, perciò fanno parte del settore primario. V  F

• Chi si occupa di turismo svolge un’attività del settore terziario. V  F

• Il patrimonio storico, artistico e culturale dell’Italia richiama pochi turisti. V  F

• Le attività legate all’arte e alla cultura offrono lavoro a molti italiani. V  F

HO CAPITOHO CAPITO
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La vendita di prodotti può avvenire:
• all’ingrosso, se i prodotti sono acquistati

in grandi quantità per essere rivenduti;

• al dettaglio, se riguarda piccole quantità 
acquistate da singoli consumatori.

Il commercio si svolge in negozi, mercati, 
supermercati, centri commerciali e
anche online, cioè via Internet.

Allo sviluppo del commercio contribuisce la rete 
dei trasporti e delle comunicazioni.
• Sulla rete stradale viaggia la maggior parte 

delle merci. È formata da strade e autostrade, 
su cui circolano auto, autotreni, bus, furgoni...

• La rete marittima trasporta merci e persone. 
Navi e traghetti collegano i porti d’Italia tra 
loro e con quelli di altri paesi. 

• La rete ferroviaria trasporta merci, ma 
soprattutto persone. Ha linee ad alta velocità 
che coprono grandi distanze in tempi ridotti.

• La rete aerea collega gli aeroporti italiani
tra loro e con quelli di tutto il mondo.
Trasporta soprattutto persone, ma anche merci.

HO CAPITOHO CAPITO

Collega ogni elemento della colonna centrale con due elementi laterali.

COMMERCIO

RETE STRADALE

RETE MARITTIMA

RETE FERROVIARIA

RETE AEREA

autotreni

voli internazionali

navi

vendita all’ingrosso 

supermercati

treni

alta velocità

porti

autostrade

aeroporti

Il commercio e le comunicazioni
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Utilizza la mappa riassuntiva per esporre quanto hai imparato.

è distribuita
in modo non uniforme 

sul territorio

supera
i 60 milioni
di persone

si suddivide in

• bambini
• studenti
• inabili

al lavoro
• pensionati

è formata da

popolazione
attiva

popolazione
non attiva

è formata da

disoccupati
che cercano

lavoro

lavoratori
dei tre settori

settore secondario

• industria
• artigianato

settore primario

• agricoltura
• allevamento
• pesca
• attività estrattive

settore terziario

• commercio, trasporti
• scuola, ospedali
• turismo, cultura
• pubblica sicurezza
• terziario avanzato

LA POPOLAZIONE ITALIANALA POPOLAZIONE ITALIANA

ricava
le materie prime

produce servizitrasforma
le materie prime
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