
 

 

Ascolta con attenzione questa canzone, osserva le immagini e 

viaggia con la fantasia:  

https://youtu.be/OL2_ulom2Ag 

Ti è piaciuto questo viaggio?  

Sei stato in città, in campagna, al mare e in montagna… e ci sono 

ancora tanti posti da poter visitare.  

Questa canzone ci ha introdotti nel mondo degli AMBIENTI.  

L’ambiente è tutto ciò che ci circonda, tutto quello che vediamo 

intorno a noi.  

Quindi la città, la campagna, il mare e la montagna sono ambienti o 

meglio ancora PAESAGGI.  

I paesaggi non sono tutti uguali, ne esistono tantissimi e tutti diversi 

tra loro.  Gli studiosi li hanno classificati in 2 grandi gruppi: 

PAESAGGI NATURALI e PAESAGGI ANTROPICI.  

https://youtu.be/OL2_ulom2Ag


Guarda questo video per capire meglio: 

https://youtu.be/IUEf7N6QxMg

RIASSUMIAMO

Il paesaggio è l’insieme di tutti gli elementi che caratterizzano un 

territorio.  

Questi elementi possono essere naturali o antropici. 

IL PAESAGGIO NATURALE  

Un paesaggio naturale è un luogo che comprende tutto quello che è 

stato creato e modificato dalla natura: mari, fiumi, laghi, pianure, 

colline, montagne, boschi deserti, ghiacciai…   

Anche le piante e gli animali che si trovano in un determinato 

ambiente sono elementi naturali.  

Quindi un paesaggio naturale è quello in cui l’uomo non ha costruito 

(oppure ha costruito davvero molto poco).  

 

IL PAESAGGIO ANTROPICO  

Il paesaggio antropico (detto anche umanizzato, antropizzato o 

artificiale) si chiama così dalla parola greca antropos che significa 

proprio uomo.  

Ed infatti il paesaggio antropico è un ambiente naturale che nel 

tempo l’uomo ha modificato e adattato alle proprie esigenze.  

https://youtu.be/IUEf7N6QxMg


Proprio per soddisfare i suoi bisogni l’uomo ha coltivato campi, ha 

costruito case, città, ha scavato canali per portare l’acqua nelle città 

o nei campi, ha costruito ponti, gallerie, strade, ferrovie, porti per 

spostarsi da una parte all’altra.  

Durante la preistoria, che studierai il prossimo anno, c’erano molti 

più paesaggi naturali mentre nei nostri giorni, gli aspetti antropici 

sono più numerosi di quelli naturali. . 

Per scoprire se hai capito bene questo nuovo argomento di 

geografia prova a fare questo gioco:  

https://wordwall.net/it/resource/982511 

https://wordwall.net/it/resource/982511

