
L’UOMO E LA PIANURA 

Alcune caratteristiche della pianura ne agevolano molte attività dell’uomo. 

        

  

 

  

                         

 

Ci sono vari tipi di industrie, come le industrie meccaniche che producono macchine e 

automobili, o quelle alimentari che trasformano i cereali, la frutta, il latte in prodotti finiti, 

come pasta, marmellata, formaggio di cui abbiamo l’esempio vicino casa, appunto la 

Granarolo. 

Gli ampi spazi pianeggianti favoriscono lo sviluppo delle 

coltivazioni che sfruttano il lavoro di grandi macchine 

agricole che rendono più facile e veloce il lavoro. Grazie 

all’abbondanza di acque  si possono costruire canali per 

irrigare, cioè portare nei campi l’acqua                                                 

che serve per le coltivazioni. Nelle pianure italiane si 

coltivano cereali come il riso e il grano, ortaggi, alberi da 

frutto e foraggi, cioè piante che servono per alimentare il 

bestiame. 

 Grazie all’abbondanza di acqua e 

foraggio è molto sviluppato 

l’allevamento dei bovini, ma anche di 

cavalli, maiali, e animali da cortile 

come polli, conigli e anatre. 

 

Le industrie sono diffuse ovunque, 

perché in pianura si possono 

facilmente costruire vie di 

comunicazione, che permettono di 

ricevere velocemente i materiali da 

lavorare e spedire le merci prodotte.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CITTÀ 

La pianura è il luogo ideale per lo sviluppo delle città. 

La città è un ambiente interamente costruito dall’uomo, dove vivono migliaia di persone. 

Esistono città molto antiche e altre più recenti 

Quasi tutte le città italiane hanno un centro storico. Il centro storico è la parte più antica, 

dove ci sono palazzi e monumenti e le vie sono piccole e strette. 

Intorno al centro si trovano i quartieri residenziali, dove ci sono abitazioni, uffici e negozi. 

La parte più lontana dal centro si chiama periferia. In periferia sorgono molti edifici. 

Palazzi alti,, centri commerciali, impianti sportivi, parcheggi, fabbriche. 

I vari punti della città sono collegati tra loro da mezzi pubblici: tram, autobus, 

metropolitana. 

 

 

LO SAI CHE…. 

Nelle pianure attraversate dai fiumi (ad esempio la Pianura Padana) 

possiamo distinguere: 

 L’alta pianura, in cui il terreno, formato da ciottoli e ghiaia, è 

permeabile (permette all’acqua di filtrare); l’acqua piovana, perciò, 

scende subito in profondità e la superficie rimane secca, cioè arida. 

 La bassa pianura, in cui il terreno è impermeabile ( lascia filtrare 

l’acqua con molta difficoltà); il fango e l’argilla che lo compongono 

trattengono l’acqua piovana rendendolo fertile. 



 

Inserisci le parole in neretto del testo sotto l’immagine corrispondente. 

     

 

 

Rispondi. 

Qual è la città in cui vivi o quella più vicina? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ci sono dei mezzi pubblici, quali? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qual è il paesaggio in cui vivi? 

     di mare            di pianura          di collina                 di lago 

 

Scrivi un elemento naturale caratteristico dell’ambiente in cui vivi ( una montagna, una 

cascata, un animale selvatico che vedi spesso…). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     

 

 

--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- 



Per riassumere e aiutarti a ripetere ad alta voce. 

 

 


