
- un rametto di pino secco
- una tavoletta di legno più lunga del rametto
- colla vinilica
- matita e pastelli per disegnare

LA GIORNATA NAZIONALE DEL PAESAGGIO 
SI FESTEGGERÀ IL 14 MARZO

L’ITALIA CELEBRA  
IL PAESAGGIO  

I paesaggi italiani

stituita la Giornata Nazionale 
del Paesaggio. Il Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo ha dichiarato che 

si festeggerà il 14 marzo di ogni anno. 
L’obiettivo è quello di incoraggiare 
la condivisione e la valorizzazione del 
patrimonio culturale dell’Europa quale 
risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia 
e ai valori comuni e rafforzare il senso 
di appartenenza a uno spazio comune 
europeo (Decisione UE 864/2017).

I

… per studiare il territorio
Studiare il territorio non è sempre 
facile e il plastico resta la migliore 
risorsa...

CONTINUA A PAG. 48

COSTRUIRE UN 
PLASTICO…

RILIEVI 
SCOPPIETTANTI 

I vulcani
I vulcani italiani fanno parlare di sé: 
dalle eruzioni alle emissioni di gas e 
vapore acqueo...

CONTINUA A PAG. 46 CONTINUA A PAG. 47
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TERRA E ACQUA

Laghi e fiumi in Italia
La terraferma non è uniforme 
ma è intervallata da specchi  
e corsi d’acqua...

0040.infogr_geografia.indd   45 08/01/19   14:22



I PAESAGGI ITALIANI

Le Alpi e gli Appennini 
sono due catene montuose 
italiane. Le Alpi raggiungono 
altitudini maggiori rispetto 
agli Appennini.

La pianura italiana più estesa è la Pianura 
Padana, con 46 000 km2.
Si tratta di una pianura alluvionale, formata 
dai detriti trasportati dal fiume Po.

Il Lago di Garda, con 
i suoi 370 km2, è il più 

grande d’Italia.

Il Lago di Como, con 
i suoi 410 m, è il più 

profondo della penisola.

L’Aril è il fiume più corto 
d’Italia. È un immissario 
del Lago di Garda e ha 
un corso di soli 175 m.

Il fiume più lungo della 
penisola è il Po. Conta 
141 affluenti e misura 

652 km.

LE CIME PIÙ ALTE

LA PIANURA PADANA I LAGHI

Monte Bianco 4810 mCervino 4478 m Monte Rosa 4634 m

410 m

175 m

Oltre a essere il più profondo 
d’Italia, il Mar Ionio è anche 
il più profondo del Mar 
Mediterraneo. Infatti, vicino 
alla Grecia, l’Abisso di Calypso 
tocca i 5270 m di profondità.

IL MARE PIÙ PROFONDO

I VULCANI

46 - Geografia

Le Murge, in Puglia, fanno parte per la loro 
altitudine delle zone collinari italiane, ma 
sono in realtà un altopiano collinare. Infatti 
sono formate da diversi “ripiani”, uno 
sopra l’altro, paralleli alla costa adriatica. 

UN ALTOPIANO COLLINARE
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Il Lago di Garda, con 
i suoi 370 km2, è il più 

grande d’Italia.

Il fiume più lungo della 
penisola è il Po. Conta 
141 affluenti e misura 

652 km.

Oltre a essere il più profondo 
d’Italia, il Mar Ionio è anche 
il più profondo del Mar 
Mediterraneo. Infatti, vicino 
alla Grecia, l’Abisso di Calypso 
tocca i 5270 m di profondità.

In Italia ci sono oltre 800 isole, 
ma solo 80 circa sono abitate 
da almeno una persona.

L’isola marittima più estesa 
del Mar Mediterraneo è la 
Sicilia, con 25 710 km2.

L’isola lacustre più grande 
d’Italia e d’Europa è Monte Isola, 
nel Lago d’Iseo, con 12,8 km2.

IL MARE PIÙ PROFONDO LE ISOLE

I VULCANI

Etna 3340 mGran Sasso d’Italia 2912 m Maiella 2793 m

L’Etna, con i suoi 3340 m, 
è il vulcano più alto d’Italia.

Pantelleria, con 83 km2, è l’isola 
vulcanica più estesa della penisola.

Lo Stromboli è interessato da piccole esplosioni ogni 10-20 minuti.  
I brandelli di lava incandescente, lapilli e cenere possono raggiungere 
qualche centinaio di metri di altezza.

Vulcano emette 
continuamente gas 

e vapore.
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I plastici rappresentano in miniatura un territorio o alcuni 
suoi elementi per permetterci di osservarli e studiarli.  
Per esempio, mettono in risalto i rilievi e la forma delle 
montagne e, grazie ai colori, permettono di distinguere 
bene i vari elementi.

- asse di legno orizzontale 
- carta fisica dell’Italia non troppo dettagliata
- matita
- cartone ondulato
- forbici e colla vinilica
-  colori acrilici (marrone, giallo, verde, azzurro, 

bianco)

MATERIALI

FASI DI REALIZZAZIONE

I PLASTICI
IO E I PAESAGGI ITALIANI
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IL PLASTICO DELL’ITALIA

Con la matita disegnare 
la sagoma dell’Italia e i 
contorni dei rilievi sull’asse.

Ritagliare il cartone 
ondulato e incollarlo sulle 
zone corrispondenti ai 
rilievi.

Per ricreare le diverse 
altezze, incollare dei 
ritagli di cartone più 
piccoli sopra a quelli già 
posizionati.  
Attenzione: le Alpi 
devono essere più alte 
degli Appennini!

Colorare i rilievi,  
i ghiacciai, le pianure,  
i principali fiumi e laghi  
e i mari con i colori acrilici.

I plastici si utilizzano anche per mettere in evidenza 
gli elementi antropici di un territorio. Possono 
rappresentare in miniatura un quartiere o una casa 
oppure essere utilizzati come modelli dagli architetti  
e dagli ingegneri per le costruzioni future.

BELLEZZE DA RECORD 
IN ITALIA 

I LUOGHI PATRIMONIO 
DELL’UMANITÀ 

Le Regioni italiane

nno nuovo, nuova soddisfazione 
per l’Italia: nel 2018 l’UNESCO 
ha dichiarato la città industriale 
di Ivrea Patrimonio dell’Umanità. 

Questa decisione non ci coglie certo di 
sorpresa, infatti l’UNESCO ha riconosciuto 
più volte il valore della cultura e della 
natura presenti sul territorio italiano. 
L’Italia è il Paese che detiene il record 
del maggior numero di luoghi dichiarati 
Patrimonio dell’Umanità: se ne contano 
più di 50. 
Monti, vulcani e isole, ma anche città, 
monumenti e aree archeologiche. C’è 
davvero l’imbarazzo della scelta!

A

IN ITALIA CRESCE  
IL TURISMO

In milioni visitano la penisola
Ogni anno, i turisti che visitano le 
Regioni italiane sono sempre di più e 
il numero è destinato ad aumentare…
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