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Scheda 26 Nome .................................... .............................................. ....... ... . 

IL PAESAGGIO DEL FIUME 
ifr"oove nasce il fiume? Completa le frasi inserendo 

le seguenti parole al posto giusto. 
permeabili • superficie • sciogliersi • ruscello 

lingua • sorgente • terra • acqua • neve 

• Sulle cime dei monti la .................................................. .. si scioglie al calore 
del sole e si trasforma in ........... ...... ........... ........................ Insieme alla pioggia 
penetra nelle rocce ..................... .................................................... (che lasciano passare 
l'acqua) e scorre sotto .................................. ................. finché non incontra delle 
rocce impermeabili. Qui l'acqua si accumula fino a uscire in 
.......... .. ............... .................................................... : così si forma una .......................................................................... . 

• A primavera, la parte più bassa del ghiacciaio, che si chiama ................................................ , comincia 
a Da q · nd n r,·volo d'acqua che forma un ............ ................................... . .......................................................... u, sce e u 

U Che confusione! Le parole in maiuscolo sono state mescolate e sono 
al posto sbagliato. Scrivi tu al posto giusto il termine corretto. 

Il fiume nasce in montagna da una FOCE / ...... . .... ...... ................... / o dalla lingua di un ghiacciaio 

e comincia il suo percorso sotto forma di TORRENTE / ................................. ..... /. 

Scendendo, il ruscello si unisce ad altri ruscelli e si ingrossa trasformandosi in 

CASCATA / ....................................... / dall'acqua spumeggiante e impetuosa. Se incontra un forte 

dislivello il torrente compie un salto tra le rocce e forma una SORGENTE 

/ ............................................. /. Durante il suo percorso il corso d'acqua diventa più grosso e quando 

giunge in pianura scorre più lento. È diventato un DELTA / ........................................ / che attraversa 

campagne e città disegnando ampie curve, chiamate AFFLUENTI / ......................................... /. 

Nel suo percorso il fiume riceve le acque di altri fiumi: gli ESTUARIO / ...... .... .. .... .............................. /. 

In questo modo il suo letto diventa sempre più ampio. Il fiume termina il suo percorso 

quando arriva al mare: l'ultimo tratto di fiume si chiama RUSCELLO / ................................................... ,· 

La foce può essere a FIUME / ................................................... /, se il fiume si divide in rami, 

o ad ANSE / ............................................... /, se il fiume entra in mare senza dividersi. 

Hru)J Unità 6 _. Il fiume• Flora e fauna• Le attività dell'uomo 


