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                 IL PAESAGGIO 

NATURALE      E    ANTROPICO

Ciao bambini, vi ricordate che cosa abbiamo detto a proposito dei paesaggi ???!! 
Bene…

RIPASSIAMO

Allora… che cos'è il paesaggio? 
Il paesaggio è quello che vedete quando vi affacciate alla finestra della vostra cameretta ...

...o quello che osservate 
quando guardate il mare 
dalla spiaggia (paesaggio 
marino) 

..  quello che vi 
soffermate
a fissare quando 
siete in montagna
(paesaggio di 
montagna) 

.. o quando siete in città (paesaggio urbano) 

… o quando siete in campagna (paesaggio rurale)

Possiamo dire che è un paesaggio tutto ciò che vediamo intorno a noi da qualsiasi punto della terra.
Il paesaggio è formato da montagne, pianure, colline, fiumi, ma anche da case, strade, ferrovie, ecc…

Questo vuol dire che gli elementi che formano il paesaggio possono essere raggruppati in due grandi categorie:
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ELEMENTI NATURALI

Gli elementi naturali comprendono tutto quello che fa 

parte della natura: mari, monti, fiumi, colline, boschi 

e anche le piante e gli animali che ci vivono.

ELEMENTI ANTROPICI ( O ARTIFICIALI)

Gli elementi artificiali comprendono tutto ciò che è 

stato costruito dall’uomo: case, strade, ponti, 

industrie, campi coltivati, ecc..

Riassumendo

Il PAESAGGIO NATURALE

Il paesaggio naturale è un luogo dove l’uomo non ha costruito (o ha costruito poco): deserto, ghiacciai, alta 
montagna, foresta tropicale. 
L’aria, l’acqua, il terreno, le piante e gli animali costituiscono gli elementi naturali del paesaggio. 
Gli elementi antropici non sono presenti.

                                                                                                                                                          

Un paesaggio che contiene solo gli elementi naturali  è il
                              PAESAGGIO NATURALE

     Un paesaggio che oltre agli elementi naturali,   
     contiene anche quelli artificiali si chiama      
                            PAESAGGIO ANTROPICO

IL PAESAGGIO ANTROPICO

Il paesaggio antropico è un ambiente trasformato dall’uomo per adattarlo alle proprie esigenze (abitare, coltivare, muoversi), dove prevalgono gli 

elementi artificiali.

Alcuni paesaggi sono completamente artificiali, come il paesaggio urbano o quello industriale, altri conservano molti elementi naturali come il 

paesaggio agrario.

L’uomo abbatte gli alberi per ricavare la terra per le coltivazioni o per costruire le abitazioni, scava canali per portare l’acqua nelle città o nei 

campi, costruisce città, case, strade per poter ripararsi, vivere insieme ai suoi simili e spostarsi con facilità. Un ambiente antropico o antropizzato è un 

ambiente dove l’uomo ha costruito città, case, ponti, gallerie, strade, ferrovie, porti. In questo modo i paesaggi naturali vengono trasformati in 

paesaggi antropici.

Viene classificato in base  al rilievo 

            PIANURA
                                        COLLINA                                 MONTAGNA

E' piatta 
come questa linea..    Si dice che è pianeggiante.

E' poco alta ….  si dice tondeggiante 
così      

     E' molto alta …  così
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Di seguito troverai delle schede per esercitarti sulla lezione.
Se non riesci a stamparle falle sul quaderno o un foglio, 
indicando l'esercizio, la scheda in cui l'hai trovato e le 
soluzioni.
ESEMPIO:
SCHEDA 1 ( ES. 1)

ESEMPI DI PAESAGGI ANTROPICI

ROMA NEW   YORK SHANGAY

Come potete vedere dalle immagini, in tutte e tre queste grandi città l'uomo ha costruito tantissimo per venire in contro ai suoi bisogni (abitare, viaggiare, attraversare fiumi, mari ecc.) 
sacrificando la natura.. e questo accade in tutte le parti del mondo.
Lì dove l'uomo ha costruito resta pochissimo o quasi niente del verde dei grandi paesaggi naturali, come quelli che potete ammirare in montagna, in campagna e al mare.
Osservate bene i paesaggi naturali che vi abbiamo mostrato sopra e confrontateli con quelli antropici che vi abbiamo, appena, indicato.. Non notate anche voi delle differenze?

ORA GUARDATE QUESTO VIDEO sarà più divertente imparare quello che abbiamo detto fin qui!

https://youtu.be/ctDR1LU2yHE
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https://youtu.be/ctDR1LU2yHE

