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QUALE È COMPITO DELLA

GEOGRAFIA?

Riconoscere 

Classificare

Gli spazi geografici = Paesaggi

Naturale Antropico



IL PAESAGGIO

VARIO

MODIFICABILE
•Per causa naturale o per intervento 

dell'uomo

http://www.schededigeografia.net/paesaggi/come_si_trasforma_il_paesaggio.htm
http://www.schededigeografia.net/paesaggi/come_si_trasforma_il_paesaggio.htm


QUALI SONO I PAESAGGI 
GEOGRAFICI?



La montagna

La montagna è un rilievo 

superiore a 600 metri di 

altitudine, il suo punto più 

alto è chiamato cima o 

vetta, mentre la parte più 

bassa è detta piede.

L’insieme di più montagne 

che si susseguono l’una 

dopo l’altra forma una 

catena montuosa; si 

chiama massiccio se esse 

formano un gruppo isolato.

Un mondo di paesaggi> La montagna



La montagna

Altri elementi che

costituiscono la montagna

sono:

• La valle è una superficie 

pianeggiante compresa tra due 

montagne

• Il valico è un varco che permette 

il passaggio da un versante 

all’altro

• Il ghiacciaio è un accumulo di 

ghiaccio, presente ad alte quote

• Il crinale è la linea che separa i 

due versanti di un monte

Un mondo di paesaggi> La montagna



La collina

La collina è un rilievo che 

non supera i 600 metri di 

altitudine, ha una forma 

arrotondata con versanti 

poco inclinati. Forme di 

erosione del paesaggio 

collinare sono i calanchi.

Nelle aree collinari si

trovano: 

• coltivazioni di viti, ulivi, 

cereali, alberi da frutto;

• prati destinati al pascolo 

di bovini e ovini.

Abitata fin dall’antichità, ancora 

oggi si trovano paesi cascinali, 

case coloniche e fattorie.

Tuttavia l’intervento dell’uomo 

spesso non è stato rispettoso 

dell’ambiente

Un mondo di paesaggi> La collina



I CALANCHI NEL LAZIO

La valle dei calanchi di Bagnoregio

Valle dei Calanchi a Lubriano



LE COLLINE IN ITALIA



La pianura

La pianura è uno spazio aperto, 
quasi completamente piatto, che 
non supera i 300 metri sul livello 
del mare.

I paesaggi pianeggianti sono 
soggetti alle trasformazioni 
dovute all’intervento umano 
perché sono generalmente più 
abitati.

La presenza di centri urbani, 
industrie, di traffico stradale e 
autostradale, attività agricole 
provoca problemi di 
inquinamento.

Un mondo di paesaggi> La pianura



LA PIANURA PADANA



MAREMMA LAZIALE

PIANURA DI FONDI



La costa

La costa è la parte di terre 
emerse in contatto con il mare

Le coste possono essere:
•alte e rocciose (colline e
montagne arrivano fino al
mare)
•basse e sabbiose (territorio
pianeggiante)

Le rientranze delle coste sono 
dette:
• golfi
• baie
• cale

Un mondo di paesaggi> La costa



La costa

In mezzo al mare possiamo 

trovare le isole, terre 

circondate dall’acqua; più 

isole vicine formano 

l’arcipelago.

• La penisola è una vasta 

terra collegata da un lato 

alla terraferma e dagli 

altri circondata dal mare

• l’istmo è una stretta 

lingua di terra che unisce 

due territori circondati dal 

mare; 

• lo stretto è il tratto di 

mare che mette in 

comunicazione due mari 

vicini.

Un mondo di paesaggi> La costa



Il fiume e il lago

Il fiume è un corso d’acqua 

perenne, alimentato da:

• ghiacciai

• sorgenti sotterranee

• laghi

Il punto in cui dove nasce il fiume 

è detto sorgente e il tratto di 

terreno che delimita il corso 

d’acqua è detto sponda o riva.

Un mondo di paesaggi> Il fiume e il lago



Il fiume e il lago

Il fiume può sfociare in mare o 

in un altro corso d’acqua; se 

sfocia in un lago si parla di 

fiume immissario, se invece 

esce da un lago si dice 

emissario. 

La foce è il punto in cui il 

fiume termina il proprio corso 

e può essere a estuario 

(forma di imbuto) o a delta 

(più rami)

Un mondo di paesaggi> Il fiume e il lago






