Nome _______________________________________

Classe ________

Scheda 1 FAUNA D’ALTA MONTAGNA

Data __________

■■

■ Leggi i brani. Sottolinea le parole che non conosci
e cerca il loro significato sul vocabolario.

L’ermellino
Legato all’ambiente della montagna anche d’inverno,
l’ermellino ha trovato il modo per rendersi quasi invisibile
sulla neve. Cambia il colore del mantello, che da fulvo
diventa completamente bianco, a parte l’estremità nera
della coda. Un ottimo sistema per sfuggire allo sguardo di
eventuali predatori aerei (come l’aquila reale), ma anche per
avvicinarsi più facilmente, inavvertito, alle proprie prede.
Il gufo reale
Ha il volo silenzioso, artigli lunghi e acuminati come aghi,
occhi in grado di vedere nel buio quasi totale e orecchi
capaci di cogliere il minimo fruscio. Insomma, il gufo reale,
il più grosso dei rapaci notturni italiani, ha tutto quanto
occorre a un micidiale predatore. Di giorno se ne sta ben
nascosto in qualche cavità della roccia o nel folto di un
albero e dopo il tramonto esce in caccia. È in grado di
attaccare anche prede della dimensione della volpe, ma in genere si accontenta di
ratti, lepri, ricci e uccelli di media taglia.
Il camoscio
Osservando un camoscio delle Alpi risalire a grandi
balzi, e senza apparente sforzo, una parete di roccia quasi
verticale, viene da pensare che questo agilissimo erbivoro sia
irresistibilmente attratto dall’alta montagna e dalla vicinanza
del cielo.
In realtà, pur essendo perfettamente attrezzato per affrontare
terreni ripidissimi, il camoscio, se non è disturbato, sembra preferire le quote
meno elevate, trattenendosi a brucare tra i cespugli e nei boschi.
Parchi e aree naturali protette d’Italia, Touring Club Italiano

■ Trova altri esempi di animali alpini.
Mimetici come l’ermellino sono ____________________ e ______________________
Uccelli rapaci come il gufo reale sono ____________________ e ________________
Arrampicatori come il camoscio sono ____________________ e ________________

8. I parchiitaliano
naturali
7 Il paesaggio
SG4_U7.indd 281

281
23/07/2018 14:09

Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 2 IL MONTE ROSA

■■

■ Leggi il brano e rispondi alle domande.

Dai suoi 4 633 metri di altezza, il Monte Rosa domina la Pianura Padana
occidentale.
È secondo per altezza al Monte Bianco, ma la superficie dei suoi ghiacciai
è la più estesa in Europa.
Il suo nome “Rosa” ha fatto sbizzarrire gli studiosi, ma pare che derivi
dal termine Roéze o Roisé, che nell’antico dialetto del luogo
significa semplicemente “ghiacciaio”. Ciò non impedisce agli animi poetici
di immaginare che gli sia stato attribuito per i suggestivi riflessi che si accendono
sulle sue candide pareti quando il sole lo illumina all’alba e al tramonto.
Pur così imponente e ben visibile dalla pianura, il Monte Rosa fu esplorato
piuttosto tardi rispetto alle altre vette delle Alpi.
La prima ascensione fu effettuata nel 1801 e raggiunse i 4 046 metri.
Nel 1849 fu raggiunta la Punta Margherita a 4 559 metri,
dove poi venne costruito il più alto osservatorio-rifugio d’Europa
e soltanto nel 1855 venne raggiunta la cima più alta a 4 633 metri.
Nell’antichità tra gli abitanti che vivevano alle sue pendici veniva tramandata
la leggenda che tra i suoi ghiacci si nascondesse una valle di tale bellezza
da accecare chiunque osasse avvicinarsi.
La leggenda svanì con il tempo e il Monte Rosa divenne una delle montagne
più ammirate e frequentate dagli amanti dell’alpinismo.
A. Mellano, Valle d’Aosta, Brunner & C.

Qual è la montagna più alta in Europa?
_______________________________________________________________________
Su quale pianura si affaccia?
_______________________________________________________________________
Che origine ha il nome del Monte Rosa?
_______________________________________________________________________
Quale altro significato gli si potrebbe attribuire?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
In quale anno venne raggiunta la sua vetta più alta?
_______________________________________________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 3 IL GHIACCIAIO

■■

■ Leggi, osserva e scrivi nei riquadri i termini corrispondenti a ciascun
elemento del ghiacciaio.
Il disegno riproduce la struttura di un ghiacciaio. Puoi vedere il bacino
collettore, dove si accumula la neve, la lingua del ghiacciaio,
il fronte dalla cui bocca nasce il torrente glaciale e i depositi morenici
lasciati dal ritiro dei ghiacci.
Nella parte più bassa del ghiacciaio si nota l’inizio della valle.

■ Rispondi alle domande.
Dove si accumula la neve?
______________________________________________________________________
Il ghiacciaio si sposta lentamente, ma continuamente: in quale direzione?
______________________________________________________________________
Che forma hanno le valli scavate dai ghiacciai?
______________________________________________________________________
Quali nomi di laghi di origine glaciale ricordi?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 4 ÖTZI, L’UOMO DI SIMILAUN

■■

■ Leggi il brano e sottolinea le informazioni che ci ha fornito
questo importante ritrovamento preistorico.

Nel settembre del 1991, sul ghiacciaio di Similaun, in Val Senales, al confine
tra l’Italia e l’Austria, due escursionisti tedeschi trovarono a più di tremila metri
di altitudine un corpo senza vita che emergeva dalla neve.
Questo è l’inizio di una straordinaria scoperta che ha permesso di conoscere
alcuni particolari della vita alpina di oltre 5 000 anni fa, quando la temperatura
era di qualche grado più calda di quella attuale.
È infatti questa l’epoca in cui viveva Ötzi, come è stato chiamato dagli studiosi
questo uomo di circa 45 anni, il cui corpo mummificato è stato conservato
per millenni dal ghiaccio.
Vicino al corpo, che presentava dei tatuaggi, vennero trovati numerosi oggetti,
tra i quali una faretra contenente 14 frecce, un marsupio di pelle,
alcune corde, un pugnale, una preziosa ascia con la lama di rame.
Da vari ritrovamenti è stato anche stabilito che Ötzi portava scarpe imbottite
di erba secca, gambali, una veste, un berretto di pelliccia e un mantello tessuto
in fibra vegetale; le cuciture del vestiario erano realizzate con tendini di animale
e fili d’erba.
Nello stomaco sono stati trovati resti che indicano una dieta di carne e cereali.
Ötzi era probabilmente un pastore che pascolava le sue greggi nella zona
dove è stato ritrovato. Da alcune ferite è stato possibile dedurre che aveva
sostenuto un combattimento con altri uomini, da cui però era uscito vincitore
(perché altrimenti gli avrebbero portato via le armi).
È morto in seguito, mentre imperversava una tempesta di neve, probabilmente
per cause naturali o forse dopo una caduta.
Oggi, Ötzi è ospite di un museo a Bolzano a lui dedicato, dove è possibile vederlo
in una stanza climatizzata che permette la sua conservazione.
■ Sottolinea nel testo come era vestito Ötzi e quali oggetti aveva con sé.
■ Rispondi alle domande.
Chi era Ötzi? ___________________________________________________________
Chi l’ha ritrovato? _______________________________________________________
Quando è vissuto? ______________________________________________________
Che cosa mangiava? ____________________________________________________
Come è morto? _________________________________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 5 I RILIEVI

■■

■ Scrivi nei riquadri il numero che corrisponde a ogni nome geografico.
1. Alpi orientali
2. Alpi centrali
3. Alpi occidentali
4. Appennini settentrionali
5. Appennini centrali
6. Appennini meridionali

■

■
■
■

7. Monti della Sardegna
8. Etna
9. Vesuvio
10. Pianura Padana
11. Tavoliere delle Puglie
12. Colli Euganei

■
■

■
■
■

■

■

■
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 6 IL VULCANO

■■

■ Il disegno mostra schematicamente la struttura e l’attività di un vulcano.
Scrivi nei riquadri i termini adatti. Poi completa il testo con le parole
mancanti. Se non ricordi qualcosa, puoi aiutarti scegliendo dall’elenco.

lava • cratere • bocca secondaria • vapore • camino vulcanico
ceneri • lapilli • cono vulcanico • eruzione
Quando un vulcano è in fase di __________________________ le rocce fuse
che si trovano all’interno della Terra salgono attraverso
il __________________________ e vengono proiettate all’esterno
sotto forma di __________________________ .
Durante questa fase, dal __________________________ possono essere proiettati
all’esterno anche __________________________ e __________________________
incandescenti e grandi quantità di __________________________ .
Quando la lava trova una frattura lungo il fianco del _________________________ ,
si può aprire una __________________________ dalla quale inizia a uscire.
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 7 LE COLLINE

■■

■ Osserva la carta.

■ Segna con una ✘ se le frasi sono vere (V) o false (F).
Le Langhe si trovano nell’Italia del sud.
Le colline sono rilievi che superano gli 800 metri.
Le Colline Metallifere si trovano nell’Italia centrale.
La Brianza è sud delle Alpi.
I Colli Euganei sono di origine vulcanica.
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■
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■
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 8 LE ACQUE SOTTERRANEE

■■

■ Leggi il brano e rispondi alle domande.

Il territorio italiano presenta una rete di acque sotterranee molto estesa.
Nella zona del Carso, un altopiano che si trova nella parte più orientale della
catena alpina, in Friuli-Venezia Giulia, il suolo è formato in gran parte di calcio,
un minerale che si scioglie facilmente con l’acqua. La pioggia crea quindi pozzi
e grotte, anche a una notevole profondità. Spesso si formano veri e propri
fiumi sotterranei che scorrono sotto terra anche per chilometri, per poi, a volte,
ricomparire in superficie; uno di questi fiumi è il Timavo.
Anche la Pianura Padana è ricca di acque sotterranee. Quando però queste acque
incontrano un terreno impermeabile, riaffiorano in superficie, creando le sorgenti
di pianura chiamate risorgive. Quest’acqua, provenendo dal sottosuolo,
non ha mai temperature troppo calde d’estate o troppo fredde d’inverno. È perciò
preziosa per l’agricoltura e i contadini l’hanno utilizzata, creando una rete
di canali artificiali, per irrigare tutto l’anno i campi di foraggio, chiamati “marcite”.
Come si chiama l’altopiano calcareo (cioè composto di calcio) che si trova
in Friuli-Venezia Giulia? ___________________________________________________
Quale fiume scompare sottoterra per poi ricomparire in superficie? _____________
Come si chiamano le sorgenti da cui affiora l’acqua nella Pianura Padana?
_______________________________________________________________________
Quale caratteristica hanno queste acque? __________________________________
Per quali scopi vengono utilizzate? _________________________________________
■ Sul quaderno, descrivi con parole tue lo schema seguente.
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 9 LE PIANURE

■■

■ Osserva con attenzione la carta delle principali pianure italiane.
Leggi più di una volta i loro nomi e memorizza la loro posizione.
Copri quindi la carta con un foglio e scrivi tutti i nomi geografici
che ricordi; fai ricorso alla carta soltanto quando ne hai proprio bisogno.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 4 EDUCAZIONE ALIMENTARE

■■

■ Ricorda tutti gli alimenti che hai consumato ieri e scrivili qui di seguito.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
■ Trascrivi gli alimenti nella tabella scegliendo la colonna giusta.
CEREALI

CARNE/
PESCE

LATTICINI

ORTAGGI

FRUTTA

BEVANDE

PRODOTTI
CONFEZIONATI

■ Rispondi alle domande, facendo anche una breve indagine in famiglia
o al supermercato.
• Quale tipo di alimento hai consumato di più?
_______________________________________________________________________
• Quale hai consumato di meno?
_______________________________________________________________________
• Quali alimenti provengono dalla Regione in cui vivi?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
• Quali da altre Regioni italiane?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
• Quali sono stati importati dall’estero?
_______________________________________________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 5 IL MONDO GLOBALE

■■

■ Leggi il brano.

Globalizzazione è una parola che si sente spesso citare e che deriva da “globo”,
inteso come pianeta. Significa infatti l’estensione all’intera superficie terrestre
di fenomeni culturali, economici e sociali che prima erano limitati ad alcune
Regioni.
Prendiamo, per esempio, le mode diffuse tra i giovani. Un tipo di musica
o di abbigliamento, una bevanda, un cibo, un film non restano più entro i confini
di un Paese o di un continente, ma invadono in tempi velocissimi tutto il mondo.
Anche l’economia è diventata globale. Un tempo gli scambi si limitavano a merci
che non potevano essere prodotte localmente: per esempio, materie prime come
il caffè o il petrolio, oppure oggetti dell’industria che richiedevano particolari
tecnologie. Oggi, invece, molte aziende dei Paesi industrializzati fabbricano
i propri prodotti nei Paesi più poveri, dove costa meno la manodopera,
per poi esportarli in ogni parte della Terra.
La globalizzazione riguarda anche il settore delle nuove tecnologie e delle
telecomunicazioni. Per esempio, da alcuni decenni la vita di tutti noi è stata
trasformata dalla diffusione del computer. Anche chi non lo possiede, trae
vantaggi dal suo uso negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, nei luoghi
di lavoro e nelle scuole.
Una vera rivoluzione è stata poi introdotta da Internet, la rete mondiale che,
attraverso le linee telefoniche, collega i computer di tutto il mondo, trasmettendo
informazioni, notizie, ordini di acquisto e di vendita.
Il mondo è così diventato più piccolo.
■ Scegli 6 oggetti che possiedi (per esempio, dei jeans, dei giocattoli, degli
oggetti elettronici, delle scarpe) e leggi sull’etichetta il luogo di produzione.
Scrivi nella tabella il Paese da cui sono stati importati e il continente al quale
appartiene.
OGGETTO
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