
 

 

 

 

 

Il MARE è un’immensa MASSA D’ACQUA SALATA sempre in movimento. 

La zona in cui il mare incontra la terra si chiama COSTA. 

 

 

 

 

 

La costa non sempre segue una linea regolare, ma è molto variegata con 

sporgenze e insenature. 

 

La costa può essere BASSA e 

con spiagge sabbiose quando 

il territorio è pianeggiante. 

È ALTA quanto il terreno è 

montuoso o collinare e forma 

delle scogliere a picco sul 

mare. 

CIAO RAGAZZI!  

Dopo aver scoperto il fiume e il lago oggi faremo un bel 

viaggio fino ad arrivare al MARE. 

Chi non vorrebbe andare al mare in queste belle giornate di 

sole? 

Ma vediamo prima, di capire bene cos’è e da quali elementi 

è formato un ambiente marino. 

 

Una sporgenza montuosa che 

arriva sul mare si chiama 

PROMONTORIO. 



Le insenature formano BAIE e GOLFI, a seconda che la rientranza sia 

piccola o grande. 

        

 

 

Se guardiamo la cartina geografica dell’Italia, notiamo che da tre lati è 

circondata dal mare, tranne a Nord, dove rimane “attaccata” alla terraferma, 

quindi possiamo dire che è una PENISOLA. 

 

                                     

 

Quando la terra è circondata interamente dal mare si chiama ISOLA. Un 

gruppo di isole forma un ARCIPELAGO. 

                          

UNA BAIA  
UN GOLFO 
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NORD 
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ISOLA ARCIPELAGO 



LO SAPEVI CHE…? 

❖ Le ONDE sono movimenti dell’acqua in superficie provocate dal vento. 

Ci sono poi dei movimenti del mare che si ripetono durante il giorno 

chiamate MAREE. Durante l’ALTA MAREA il livello del mare si alza e 

ricopre una parte della terra; poi, con la BASSA MAREA la acque si 

ritirano.  

Vuoi vedere come avviene? Guarda questo video! 

https://www.youtube.com/watch?v=6Izg_Mppxm8 

 

❖ Nell’acqua del mare sono disciolti molti sali, per questo l’acqua del 

mare è salata.  

Il sale più abbondante è il CLORUDIO DI SODIO, chiamato “sale da 

cucina”, ed è proprio quello che viene utilizzato per cucinare. 

Il sale viene estratto dal mare nelle SALINE. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

UNA SALINA 

https://www.youtube.com/watch?v=6Izg_Mppxm8


 

Attento alle definizioni! 

Dopo aver letto colloca ogni termine nella casella giusta. 

 

GOLFO: è una grande insenatura 

BAIA: è una piccola rientranza della costa 

ISOLA: è una parte di terra completamente circondata dal mare 

ARCIPELAGO: è un gruppo di isole 

PENISOLA: è una porzione di terra circondata dal mare su tre lati 

PROMONTORIO: è una sporgenza di roccia che si allunga sul mare 

COSTA ALTA: il punto in cui il mare incontra la terra con una scogliera a 

picco sul mare 

COSTA BASSA: il punto in cui il mare incontra la terra con spiagge sabbiose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISOLA 

 


