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AGGIUNGERE UN PIÈ DI PAGINA 2 



IN VACANZA 

Tra i ricordi delle nostre vacanze che abbiamo condiviso con le nostre cartoline, 
abbiamo scoperto di aver visitato tantissimi paesaggi con elementi naturali e antropici. 



Cos’è la città? 

La città è un paesaggio antropico, costruito nel 
tempo dall’uomo per adattarlo alle sue esigenze!  

 
In città ci sono case, negozi e uffici e offre molti 

servizi come negozi, ristoranti, uffici, scuole, … utili 
per la nostra vita..  

 

Al centro della città c’è il centro storico con palazzi e 
monumenti antichi; lontano dalla città c’è la periferia 

con palazzi nuovi, industrie e centri commerciali. 

 

La città può trovarsi in un territorio pianeggiante, come la nostra città di Lecce, ma anche 

collinare o montano: viaggiando, infatti, noi visitiamo tante città diverse dalla nostra! 



Cascata di Parsines_TRENTINO ALTO ADIGE 

La nostra compagna Francesca ha condiviso 

con noi una cartolina del Trentino Alto Adige, 

una regione che si trova abbastanza lontana 

dalla nostra città! 

Osserviamo il viaggio e il paesaggio in cui è andata! 
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• Com’è il territorio su cui si trova la cascata di Parsines? 

• Confrontando il territorio del nostro punto di partenza, cosa ha trovato di diverso Francesca al suo arrivo?  

Ci sono elementi simili? 

Prima di andare avanti, rispondi ad alta voce alle domande! 



Punto di partenza_Lecce 

• Il territorio è pianeggiante: ci sono delle 
vaste distese tutte sullo stesso livello, senza 
salite e discese. 

• Sul territorio ci sono case e coltivazioni. 

 

Punto di arrivo_Parsines 

• Sul territorio osserviamo delle cime che 
corrispondono alle vette delle montagne, alcune 
anche innevate. Il territorio infatti è montano. 

• Sul territorio osserviamo delle coltivazioni e anche 
alcune case. 

PIANURA MONTAGNA 



PIANURA 

L’uomo in entrambi i territori ha modificato l’ambiente per vivere meglio! 

MONTAGNA 

 
 

Tu piccolo architetto devi costruire una casa: il territorio su cui costruirla influenza la tua scelta? 

 

Dove costruiresti la casa in pianura? 

Dove costruiresti la casa in montagna?  
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La vita in montagna è un po’ 
difficile e quindi l’uomo deve 
riflettere prima di modificare 

l’ambiente. 

 

Nel tempo l’uomo ha capito di 
dover costruire le case a valle e 
non cima perché è più comodo 
raggiungerle e anche più facile 

costruirle! 

VALLE 

CIMA 



Per salire in 

cima e 

osservare la 

natura, 

l’uomo ha 

costruito dei 

sentieri 

lungo la 

montagna e 

delle baite, 

cioè delle 

case di 

montagna! 



Vivere in un territorio 
pianeggiante è sicuramente 

più facile. 

 

Nel tempo l’uomo ha capito 
che non ci sono grandi 

differenze tra un punto e 
l’altro del territorio essendo 
prevalentemente tutto sullo 

stesso livello.  

In pianura troviamo molti… 

CAMPI COLTIVATI 

VIE DI COMUNICAZIONE 

(strade, ferrovie…) 

CITTÀ 
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Scrivi su un foglio 

tutti gli elementi 

antropici e naturali 

che osservi! 
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ELEMENTI ANTROPICI: baite, sentieri, strade… 

ELEMENTI NATURALI: vegetazione, montagne, cascata 



Napoli_CAMPANIA 

Il nostro compagno Raniero ha condiviso con 

noi una cartolina di Napoli, in cui osserviamo 

un paesaggio molto affascinante.  

Osserviamo il viaggio e il paesaggio in cui è andato! 



• Com’è il territorio su cui si trova Napoli? 

• Confrontando il territorio del nostro punto di partenza, cosa ha trovato di diverso Raniero al suo arrivo?  

Ci sono elementi simili? 



Punto di partenza_Lecce 

• Il territorio è pianeggiante: ci sono delle 
vaste distese tutte sullo stesso livello, senza 
salite e discese. 

• Sul territorio ci sono case e coltivazioni. 

 

Punto di arrivo_Napoli 

• Il territorio non è completamente piatto, ma ci 
sono alcuni rilievi non molto alti, simili alla 
montagna e senza neve o ghiaccio. 

• Questi rilievi non molto alti sono delle colline. 

• Sul territorio osserviamo delle coltivazioni e anche 
alcune case. 

PIANURA 
COLLINA 



Osserviamo la collina e il suo paesaggio 



In questo territorio le cime 
dei rilievi sono arrotondate e 
non a punta come per le 
montagne.  

 

Nel tempo l’uomo ha capito 
che questo ambiente è adatto 
per le coltivazioni… 
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BOSCO 

COLTIVAZIONI 

BORGO (ANTICO PAESE) 
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Scrivi tutti gli elementi naturali e antropici che osservi nel video! 



Elementi naturali: bosco, alberi, collina 

Elementi antropici: strade, case e coltivazioni realizzate dall’uomo 



La città di Napoli è stata 
costruita su un territorio 
collinare, diverso dal nostro 
pianeggiante: ci sono dei 
rilievi che sono un po’ più 
bassi della montagna. 



Viaggiando possiamo osservare bellissimi paesaggi molto diversi tra loro. Ci sono le montagne, le 

colline, le pianure e le città che l’uomo modifica per adattare l’ambiente alle sue esigenze di vita. 

 

• Noi viviamo in un territorio pianeggiante, la pianura, senza rilievi in cui l’uomo nel tempo ha costruito 

città e aree di coltivazione; 

• Un po’ lontano da noi c’è la montagna, in cui il territorio presenta dei rilievi alti e l’uomo ha costruito 

dei piccoli centri abitati a valle dove è più facile spostarsi. 

• Poi abbiamo scoperto che esiste anche la collina, una via di mezzo tra la pianura e la montagna: ci 

sono infatti dei rilievi meno alti della montagna e costruzioni varie, coltivazioni… 




