
A.   un piccolo mare.

B.   un corso d’acqua dolce.

C.   una massa d’acqua dolce.

A.   sempre sabbiose.

B.   di solito sassose. 

C.   rocciose. 

A.   un fiume che getta le sue acque in un altro fiume.

B.   un fiume che alimenta un lago.

C.   un fiume che esce da un lago.

A.   un fiume o un torrente.

B.   un altro lago.

C.   una sorgente sotterranea.

A.   un fiume che getta le sue acque in un altro fiume.

B.   un fiume che alimenta un lago.

C.   un fiume che esce da un lago.

1. Il lago è

5. La spiagge lungo un lago sono

3. L’immissario è

2. Cosa NON PUO’ alimentare un lago?

4. L’emissario è

Alunno............................................      Classe ....      Data ..../..../.... 

IL LAGO



6. Vicino a un lago il clima è

A.   caldissimo.

B.   mite.

C.   freddo, con abbondanti nevicate in inverno.

7. I laghi si possono classificare in quattro gruppi:

A.   vulcanici, glaciali, rotondi e allungati.

B.   vulcanici, glaciali, costieri e alluvionali.

C.   vulcanici, costieri, alluvionali e antichi.
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8. Nel disegno è rappresentato

9. Nel disegno è rappresentato

10. Nel disegno è rappresentato

A.   un lago vulcanico.

B.   un lago glaciale.

C.   un lago artificiale.

A.   un lago vulcanico.

B.   un lago glaciale.

C.   un lago artificiale.

A.   un lago vulcanico.

B.   un lago glaciale.

C.   un lago artificiale.



Sistema i numeri nei cerchi.

Scrivi vicino alle immagini le attività che si possono fare al lago.
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1. Costa bassa

2. Costa alta

3. Spiaggia sassosa

4. Immissario

5. Emissario

6. Lago

7. Isola

8. Baia

9. Olivo



Completa il testo con le seguenti parole:

Ci sono vari tipi di laghi. 

Il lago .................... riempie il cratere di un vulcano  

Il lago  si forma con lo scioglimento di un 

ghiacciaio, che scava una  profonda nella roccia. 

Il lago costiero contiene acqua  

Il lago  si è formato per una frana o un 

accumulo di detriti, che hanno bloccato un corso d’acqua.

Il lago  è stato creato dall’uomo, con una 

diga che ha bloccato il corso di un fiume. 

Un fiume immissario  nel lago, un fiume emissario  

dal lago. 

Il clima del lago è  

Vicino al lago crescono  , viti, agrumi e oleandri. 

Sul lago si può  e praticare    

Scrivi sotto ad ogni immagine di che tipo di lago si tratta.

.................

....................

....................

..............................

..............................

..............................

.......... ..........

.............

.............

.................... .......... ....................
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MITE     OLIVI     VULCANICO     PESCARE     ENTRA
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