
LA MONTAGNA 

 

                              

 

 

Vediamo quali sono le parti che caratterizzano la montagna. 

 

 

Cima o vetta: è il punto più alto della montagna 

La superficie della Terra non è uniforme,  presenta 

infatti dei rilievi, che sono delle zone più alte delle 

altre. 

La montagna è un rilievo che supera i 600 metri 

d’altitudine. 



Ghiacciaio: è una distesa di neve o ghiaccio che non si scioglie mai 

Catena montuosa:  è una serie di montagne vicine 

Passo o valico: è il punto più basso tra due montagne, attraverso il quale passano sentieri 

e strade 

Valle: è la zona pianeggiante ai piedi della montagna 

Versante o pendio: è il fianco della montagna 

Traforo: è un passaggio stradale o ferroviario scavato dall’uomo nella montagna 

 

 

Le montagne si sono formate milioni di anni fa, durante le trasformazioni che hanno 

accompagnato la nascita della Terra. Ma da allora non sono sempre le stesse, infatti 

continuano a cambiare la loro forma lentamente per l’azione degli agenti atmosferici 

(pioggia, vento, ghiaccio).  

Questo fenomeno si chiama erosione. 

                                           

 

 

                                   

 

Le montagne più antiche hanno vette 

più arrotondate. 

Le montagne più giovani hanno vette 

più appuntite. 



 

 

 

 

 



L’UOMO E LA MONTAGNA 

 

La montagna, con il suo clima rigido, è meno adatta alla vita e al lavoro dell’uomo. 

Il terreno in forte pendenza rende difficile la coltivazione, dunque si possono coltivare 

pochi prodotti, come le patate, legumi e alberi da frutto. 

Gli ampi prati permettono l’allevamento di mucche, capre e pecore da cui si ricavano 

formaggi, burro, yogurt. 

I boschi forniscono il legname utilizzato per produrre materiali per costruire le abitazioni, 

mobili e oggetti d’artigianato. 

Con l’acqua abbondante dei fiumi e dei laghi si produce energia elettriche grazie alle 

centrali idroelettriche. 

La bellezza dei paesaggi e la possibilità di praticare sport invernali attira turisti in tutte le 

stagioni. Per questo sono stati costruiti alberghi, ristoranti e negozi. 

 

Completa la mappa concettuale.  
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