
I paesaggi di terra sono:  

 

MONTAGNA       

 

     COLLINA 

 

PIANURA       

 



Guardate questo video per avere delle informazioni sulla 

montagna e sulla collina  

https://youtu.be/pSAr280SGMY 

Le montagne sono rilievi cioè terre che si innalzano verso 

l’alto. 

Alcune sono così alte che sulle cime la neve non si scioglie 

mai 

 

  

 

 

 

 

https://youtu.be/pSAr280SGMY


Nella parte bassa della montagna (si dice ai piedi della 

montagna) ci sono prati e boschi.  

 

 

 

Nei boschi crescono funghi, fragole, mirtilli e lamponi.  

In montagna vivono stambecchi, cervi, caprioli, marmotte, 

volpi, lupi, scoiattoli e aquile. 

La montagna è un ambiente nel quale prevalgono gli 

elementi naturali rispetto a quelli antropici.  

Infatti la montagna è un ambiente poco ospitale per l’uomo 

a causa del clima freddo e del territorio dove è difficile 

costruire case e strade.  

In montagna ci sono solo piccoli paesini che si trovano a 

valle, cioè ai piedi della montagna. 

Le attività che si praticano in montagna sono: 



allevamento di animali   

 

sfruttamento del legno dei boschi per costruire case, mobili, 

e altri oggetti 

                                      

                                      

turismo 

     

        

 

 

 

 



La collina è un rilievo del terreno meno alto della montagna 

con cime più basse e più arrotondate.

Il clima in collina è mite, cioè non troppo freddo e nemmeno 

troppo caldo e per questo ci vive tanta gente. 

Grazie a questo clima si possono coltivare tante cose:  

• ci sono tante vigne da cui ricavare uva e quindi vino 

 

 

 
 

 

                               
 



• ci sono anche molti uliveti da cui ricavare olive e quindi 

olio 

          

 

                                    

 

In collina ci sono boschi di castagne e querce dove vivono 

cinghiali, lepri e tanti tipi di uccelli. 

 



La pianura è una vasta distesa di terreno pianeggiante, cioè 

senza rilievi oppure, se ci sono, non sono molto alti.  

Il terreno, facile da coltivare grazie anche alla presenza dei 

fiumi che danno acqua, favorisce moltissimo l’agricoltura e 

l’allevamento di molti animali (mucche, polli, capre, 

maiali…).  

Ci sono molte industrie, grandi città ed enormi strade ed 

autostrade. 

Anche noi abitiamo nella più grande pianura italiana che si 

chiama Pianura Padana. Qui scorre il fiume più lungo 

d’Italia che è il Po.  

          

 

 

 

 



Attività  

• Leggi  

• completa la poesia alla fine inserendo il nome 

dell’ambiente adatto 

• illustra ogni poesia con un bel disegno 

(Sul foglio scrivi il numero della poesia, la parola mancante 

e poi fai il disegno) 

 

POESIA 1 

Sotto il sole dell’estate 

con le braccia spalancate 

c’è un bel tipo indaffarato 

che nel campo sta impalato: 

“ fermi là, sono il guardiano 

e da qui proteggo il grano! 

l’insalata è già nell’orto 

però io non vi ci porto 

e voi uccelli state fuori, 

non toccate i pomodori. 

Alla larga dal tesoro, 

che qui nasce al sole d’oro 

cocomeri, meloni, fagiolini, 

agli, cipolle e zucchini, 



fave, melanzane e piselli, 

erbe profumate e fiori tanto belli. 

Vuoi una prugna, vuoi una pesca? 

Qui c’è sempre frutta fresca 

Questa terra è molto antica, 

sotto il sole si fatica, 

quando piove l’aria è pura 

quanto è bella la ……………….. 

 

POESIA 2 

È più alta dei giganti, 

tutta splendida e maestosa, 

è vestita sempre in verde 

o in bianco come sposa. 

Ed è sempre generosa 

dona l’acqua di sorgente, 

anche quando non c’è gente 

dà da bere e da mangiare; 

piante, uomini e animali 

nel suo regno fa abitare. 

Ai suoi piedi cosa vedi? 



verdi e morbidi tappeti 

allietati dai bei fiori, 

ammirati dai pastori. 

E se piove si, si bagna 

Ma non trema la ………. 

 

POESIA 3 

Tutti dicon che è piccina, 

ma è ridente e non si lagna 

se crescesse solo un poco 

diverrebbe una montagna. 

Cambia spesso il suo vestito, 

cambia sempre i suoi colori 

e si copre di bei  fiori. 

Tra gli ambienti è preferito 

per il clima assai gradito, 

fresca l’aria, caldo il sole 

tutto espone al suo calore. 

Si maturano i bei frutti: 

uva, olive, mele e pere, 

buone e belle da vedere. 



Ci vai a piedi o in bicicletta: 

senza avere troppa fretta 

Al tramonto o alla mattina, 

sempre bella è la ………….. 

 


