
PAESAGGI D’ACQUA 

Ciao bimbi,  

ammirate questo video  

https://youtu.be/jM031U50Nk8 

Avete visto che meraviglia il nostro pianeta visto dallo spazio? 

Avrete di certo notato che il colore predominante è l’azzurro. 

Sapete perché? 

Perchè il nostro pianeta, cioè la Terra, è composto soprattutto 

d’acqua e questo è il motivo per il quale noi possiamo vivere sulla 

Terra… l’acqua è VITA!  

Ascoltate e osservate: 

https://youtu.be/JBTJai65714 

 

Tutta l’acqua presente sulla Terra può essere dolce o salata ed è 

contenuta in mari (acqua salata), laghi e fiumi (acqua dolce). 

 

Il mare è un immensa distesa di acqua salata.  

 

 

https://youtu.be/jM031U50Nk8
https://youtu.be/JBTJai65714


 

Il prossimo anno studieremo in modo più specifico le caratteristiche 

naturali del mare; adesso è importante sapere che, da un punto di 

vista antropico, il mare è davvero prezioso per l’uomo.  

Guardate un po’:  

https://youtu.be/rKz9uXK2PW8 

 

Adesso approfondite con questi giochi:  

 

1) https://wordwall.net/it/resource/1558623 

2) https://wordwall.net/it/resource/901825 

3) https://wordwall.net/it/resource/722742 

4) https://wordwall.net/it/resource/524142 

5) https://wordwall.net/it/resource/451322 

 

E ora un po’ di musica 

 https://youtu.be/SX3cXsDeGDI 

 Il fiume è un corso d’acqua dolce che nasce in montagna da una 

sorgente e attraversa la terra fino a raggiungere il mare.  
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Apri le scatole e scopri le principali caratteristiche del fiume:  

https://wordwall.net/it/resource/1790457 

 

IL LAGO 

Il lago è una massa d’acqua dolce raccolta in una cavità del 

terreno.  

Il lago è un ambiente molto utile per l’uomo: la sua acqua è 

utilizzata per irrigare i campi, per la pesca, per praticare sport 

acquatici, per il trasporto di merci e persone.  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/it/resource/1790457


Attività 

Rispondi sul quaderno 

1. Cos’è il mare? 

2. Quali sono le principali attività che l’uomo pratica 

grazie al mare? (almeno 2 attività) 

3. Cos’è il fiume? 

4. Dove nasce il fiume? 

5. Dove va a finire il fiume? 

6. Cos’è il lago?  

7.  Osserva queste immagini del lago e per ognuna 

indica quale attività si sta svolgendo: 

  

         

A                                               B                                 

 

 

 

 

 

 


