
CLASSE QUARTA



Salve bambini e bambine, 
siete pronti per un nuovo argomento di geografia? 
Oggi riprenderemo un paesaggio che abbiamo già scoperto 
l’anno scorso: le colline.
Guarderemo più da vicino questo ambiente geografico 
scoprendo come sono fatte le colline in Italia. CLICCA SULLO SMILE

Prima di cominciare prendete un 
quaderno e l’astuccio completo di tutto il 

necessario per scrivere 
le pagine che seguiranno:

● Le colline italiane
● Le diverse origini delle colline

BUON LAVORO!!!!!

https://drive.google.com/file/d/1x37_d6r0GBegiVo_2tcTOvmIfYhkrDMO/view?usp=sharing


Le colline italiane
Le colline sono rilievi tra i 200 e i 600 metri di 

altitudine. Hanno le cime arrotondate e i 
versanti poco ripidi.

Le colline italiane occupano quasi la metà 
del territorio dell'Italia e si estendono ai piedi 

delle montagne.
 Se osservi la carta, a nord puoi riconoscere 
le colline nella fascia compresa tra le Alpi e 

la Pianura Padana.
 Nell'Italia peninsulare puoi osservarle fra gli 

Appennini e le pianure costiere.
 Le colline sul versante adriatico hanno 
pendii dolci e formano una fascia quasi 

continua; quelle sul versante tirrenico hanno 
pendii più ripidi e sono disposte 

in gruppi più isolati.

https://drive.google.com/file/d/1x7EcLnv6IFhMH_7kSzc31aLpsxiKOc8z/view?usp=sharing


Le diverse origini delle colline
Colline moreniche: alcune colline del Nord sono formate dai detriti portati a valle dagli 
antichi ghiacciai. Sono colline moreniche le colline del Garda, la Serra d'Ivrea, il Canavese in 
Piemonte e la Brianza in Lombardia.

 Colline vulcaniche: i Colli Euganei, i monti Berici al Nord, e diverse colline del centro Italia 
(le Colline Metallifere in Toscana e i Colli Albani in Lazio...) sono di origine vulcanica, cioè 
sono antichi vulcani consumati dall'erosione e ricoperti di vegetazione.

Colline tettoniche: derivano dal sollevamento dei fondali marini in seguito a forti scosse 
sotterranee. Sono esempi di colline tettoniche il Monferrato, le Langhe in Piemonte e le 
Murge in Puglia.

Colline strutturali: le colline dell'Italia centrale una volta erano montagne, poi con il tempo, 
per l'erosione della pioggia, del vento e del gelo, si sono abbassate e hanno assunto le 
caratteristiche forme arrotondate dai dolci pendii. Hanno questa origine le colline del Chianti 
in Toscana e colline umbre.



Ora puoi copiare e disegnare sul quaderno questa pagina, che ti aiuterà a memorizzare.



La vita dell'uomo in collina
L’uomo ha trasformato il paesaggio collinare 

adattandolo alle proprie esigenze.
Ha tagliato la maggior parte dei boschi che tanto 

tempo fa ricoprivano le colline e ha costruito paesi, 
città, terrazzamenti per poter coltivare meglio 

quando la pendenza risultava eccessiva.
In collina si pratica molto l’agricoltura (ulivi, viti, 

alberi da frutta, cereali) 
e l’allevamento (ovini, bovini, suini).

Di conseguenza sono sorte molte industrie 
alimentari

(frantoi, caseifici, pastifici, industrie conserviere…) 
che trasformano i prodotti dell’agricoltura e 

dell’allevamento.
La naturale bellezza delle colline 

viene sfruttata dall’industria
del turismo. 

Nelle zone più belle sono sorti alberghi e ristoranti; 
in particolare le aziende agrituristiche propongono 

un modo di trascorrere le vacanze a
contatto con la bellezza della natura.

PER SAPERNE 
DI PIU’ LEGGI QUI A 

FIANCO E LA MAPPA 
CHE SEGUE.

https://drive.google.com/file/d/1xXBpzj6vTycaSSnFL8pfSeVbAWJ7SS3m/view?usp=sharing




IMPARA CON I VIDEO PROPOSTI
PUOI GUARDARE QUESTI VIDEO:

IL PAESAGGIO ITALIANO: 

https://www.youtube.com/watch?v=z6gvY5DRkVM

LE COLLINE ITALIANE:

https://www.youtube.com/watch?v=k9YJAb1MwFw

https://www.youtube.com/watch?v=z6gvY5DRkVM
https://www.youtube.com/watch?v=k9YJAb1MwFw


Ora puoi eseguire sul 
quaderno la scheda qui 
a fianco inserendo nel 
posto giusto solo gli 
animali e le piante che 
si possono trovare in 
collina. 

CLICCA SU  ASCOLTA

https://drive.google.com/file/d/1xZB5RKtk0Ds7R8GDAVwXqLtoAtKvdo6c/view?usp=sharing


ANCHE SE NON CI VEDIAMO, 
SAPPIAMO CHE VI STATE 

IMPEGNANDO MOLTO E CHE 
FATE DEI BELLISSIMI LAVORI….

        COMPLIMENTI, 
CONTINUATE COSI’!!!!!

      VI MANDIAMO 
        UN GRANDE                          

ABBRACCIO!

https://drive.google.com/file/d/1xfITLra-adLqkioOje9NAHuKxhr6I041/view?usp=sharing

