Completa il testo utilizzando i termini dati.
MARI _ FIUMI _ DETRITI _ PIANURE _ VULCANICA _ PIANURE DI SOLLEVAMENTO _
TERREMOTI

Dove oggi si estendono grandi .................... prima c’era il mare.
Scendendo dai monti i ............................................ hanno trasportato i ...............................
Questi materiali, riempiendo il fondale, hanno respinto il ...................... e al suo posto si
sono formate le pianure alluvionali.
La Pianura Padana si è formata così.
Forti ........................ e spinte provenienti dal centro della Terra sollevarono i fondali marini
fino a farli emergere.
Si formarono così le .................................................. Il Tavoliere delle Puglie.
La Piana di Catania è una pianura .......................................

Completa ogni testo indicando il nome della Pianura.
La terra è fertilissima e ricca di acqua. Queste caratteristiche hanno permesso lo sviluppo
di aziende agricole e di fiorenti industrie. È formata dal Po e dai suoi affluenti.
È la pianura ........................................................................................
È una pianura siciliana, resa fertile dalle ceneri di un vulcano oggi ancora attivo; è
particolarmente adatta alla coltivazione di alberi di agrumi. È la piana di ......................
È una pianura toscana di origine alluvionale, per molto tempo disabitata perché paludosa
e malarica. Dopo lavori di bonifica, è diventata fertile e coltivabile.
È la ......................................................................................................
È delimitata a sud dalle pendici del Vesuvio, è attraversata dal fiume Volturno. È la pianura
................................................................

Collega i nomi alle relative definizioni.
È la pianura vicina
alle colline, è composta
da ciottoli
e ghiaia che permettono
all’acqua piovana di
penetrare
nel sottosuolo.
È la pianura più vicina
al corso dei fiumi, è
composta
da sabbia e argilla
che non permettono
all’acqua piovana di
penetrare facilmente
È un bacino d’acqua
non molto profondo
che è formato da
acque sorgenti.

fascia delle
risorgive
alta pianura
depressione
bonifica
risorgiva
bassa pianura

Intervento dell’uomo
che scava canali e
costruisce argini per
prosciugare un
terreno paludoso.
Terreno che si trova
a un livello più
basso del territorio
circostante o più
basso del livello del mare
Zona in cui riaffiora
l’acqua infiltrata
nella bassa pianura
e giunta nella bassa
pianura.

