
A. L'esperto del glossario 

PAROLA SIGNIFICATO 

geografia fisica Studia paesaggi, climi e ambienti del nostro pianeta 

paesaggio 
 

È l'insieme delle caratteristiche fisiche di un territorio (montagne, pianure, fiumi...) 

clima  
 

E'  un insieme di fenomeni (temperatura media nelle varie stagioni, umidità, venti, 
precipitazioni) che  caratterizzano un luogo 

ambiente 
 

E'l'insieme delle caratteristiche paesaggistiche e climatiche di un territorio da cui 
derivano una certa fauna e una certa flora 

forze endogene 
 

 Forze che hanno origine all'interno  della crosta terrestre  

forze esogene 
 

Forze che agiscono all'esterno  della crosta terrestre 

placca 
 

E' una delle parti in cui è suddivisa la crosta terrestre (detta anche zolla) 

magma 
 

Materiale fluido e incandescente presente nelle profondità della terra 

terremoto 
 

Movimento della crosta terrestre dovuto a scosse che si verificano vicino alla crosta 
terrestre (detto anche sisma) 

orogenesi 
 

Formazione di catene montuose 

vulcano 
 

Fenditura della crosta terrestre da cui fuoriesce magma 

eruzione vulcanica 
 

Fuoriuscita dal vulcano di lava, lapilli e gas 

morene 
 

Ondulazioni del terreno prodotte dall'accumulo di materiali lungo il fianco del 
ghiacciaio o alla sua estremità 

glaciazione 
 

Periodo in cui i ghiacci si espandono 

montagna 
 

Rilievo superiore ai 600 m 

altopiano 
 

Pianura posta ad altitudine elevata 

valle 
 

Zona pianeggiante che divide rilievi montuosi vicini 

passo 
 

Punto di passaggio tra un versante e l'altro che collega due valli 

Massiccio 
 

Montagne addossate a una vetta più elevata 

catena montuosa 
 

Serie di rilievi allineati 

collina 
 

Rilievo inferiore a 600 m 

pianura 
 

Zona pianeggiante inferiore a 300 m di altitudine 

bassopiano 
 

Pianura poco sopra il livello del mare 

depressione 
 

Pianura al di sotto del livello del mare 



B. L'esperto delle cause 

1. Perchè il paesaggio cambia nel tempo? 

Il paesaggio cambia nel tempo per gli effetti causati dalle forze esogene ed endogene. 

(cambia anche per effetto dell'attività umana) 

2. Perchè si verificano i terremoti? 

I terremoti si verificano a causa dei movimenti delle placche; l'energia che si accumula viene 

rilasciata sotto forma di onde che raggiungono la crosta terrestre determinando un 

improvviso movimento.  

3. Perchè ci sono i vulcani?  

L'energia del calore del magma genera la rottura della crosta terrestre e la fuoriuscita del 

magma: questa è la causa della formazione dei vulcani. La maggior parte dei vulcani si trova su 

bordi di placche. 

4. Perchè l'Italia è una terra sismica? 

L'Italia è una terra sismica perchè si trova al confine tra la placca euroasiatica e quella 

africana che si stanno avvicinando: il movimento delle placche determina i terremoti. 

5. Perchè accadono le frane? 

In caso di piogge persistenti o forti il terreno, reso più pesante e instabile dall'acqua, scivola 

verso il basso creando una frana; tra i fattori che determinano la frana bisogna anche 

considerare la composizione geologica del terreno (ci sono rocce più o meno friabili) e cause 

scatenanti indotte dall'uomo come un eccessivo disboscamento. 

6. Perchè nascono le montagne? 

Le montagne si formano in seguito allo scontro tra placche. 

7. Perchè alcune valli hanno la forma a U e altre hanno la forma a V? 

Le valli scavate dall'azione erosiva dei ghiacciai hanno forma a U; le valli scavate dall'azione 

erosiva dei fiumi hanno la forma a V. 

8. Perchè alcune montagne sono basse e hanno profili dolci e altre sono invece alte e 

con profili aguzzi? 

Le montagne vengono erose dagli agenti esogeni; perciò le catene montuose geologicamente più 

antiche tendono ad essere più basse e con profili arrotondati perchè hanno subito per un 

periodo di tempo più lungo l'azione erosiva degli agenti esogeni. La forma delle montagne 

dipende però anche dalla composizione geologica delle rocce. 



9. Perchè si formano le colline? 

Ci sono varie cause; le colline tettoniche si sono formate in seguito allo scontro tra le placche; 

le colline moreniche si sono formate grazie all'accumulo di materiali trascinati dai ghiacciai; 

alcune colline erano vulcani oggi spenti e infine altre  colline si sono formate in seguito 

all'azione erosiva degli agenti esogeni che hanno livellato antiche montagne.  

10. Perchè si forma una pianura? 

 

Ci sono varie cause; alcune pianure (pianure alluvionali) si sono formate in seguito 

all'accumulo di materiali trascinati dai fiumi; altre pianure sono nate in seguito al 

sollevamento del fondale marino; altre sono nate grazie all'azione erosiva degli agenti 

atmosferici che hanno spianato i rilievi; alcune pianure si sono formate in seguito al ritiro 

delle acque marine o per l'accumulo di materiali eruttati da vulcani; infine ci sono anche le 

pianure artificiali create dall'uomo. 

C. L'esperto degli schemi 

MAPPE INSERITE A PARTE NEL POST 

Realizza una mappa / uno schema su:(realizza solo la mappa assegnata al tuo gruppo) 

a. forze esogene 

b. forze endogene 

c. le montagne italiane 

d. le colline italiane 

e. le pianure italiane 


