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11 Il paesaggio
1
I vocaboli elencati designano delle superfici di terreno ricoperte di
alberi; solo due di essi, però, sono sinonimi “perfetti”. Individuali ed evidenziali.
foresta - bosco - pineta - selva - parco - macchia
2

Completa le frasi con i nomi adatti, scegliendo tra quelli elencati.

deserto - pampa - savana - brughiera - tundra
1. La ………………………… africana è l’habitat preferito dai leoni e dagli elefanti.
2. Il mastino dei Baskerville è ambientato nella lugubre e nebbiosa
………………………… inglese.
3. L’Argentina esporta grandi quantità di carne, grazie alle mandrie che vengono
allevate allo stato brado nella ………………………… .
4. Nelle regioni più settentrionali dell’Europa, dell’Asia e dell’America si estende la
…………………………, una distesa cosparsa di arbusti, di muschi e licheni, e quasi
del tutto priva di fauna.
5. Il cammello, per la sua resistenza alla fatica e alla sete, viene anche chiamato “la
nave del …………………………”.
3
Completa il testo qui riportato con le parole adatte, scegliendo tra
quelle elencate.
fiume - ruscello - affluente - delta - torrente
Questo ………………………… si getta in un …………………………, che a sua volta
è ………………………… di un grande ………………………… il cui corso si conclude
nel mare con un ampio ………………………….
4
Le parole elencate indicano superfici coperte dall’acqua. Disponile in
ordine crescente di ampiezza.
lago - pozza - stagno - oceano - acquitrino - mare
1. ……………………… 3. ……………………… 5. …………………………
2. ……………………… 4. ……………………… 6. …………………………
5
Scrivi accanto a ciascuna definizione il termine corrispondente,
scegliendo tra quelli elencati.
poggio - monte - collina - declivio - cordigliera - altopiano
1. Lieve pendenza del terreno:

……………………………………

2. Altura inferiore ai seicento metri d’altezza:
3. Piccola altura tondeggiante:

………………………………

……………………………………

4. Altura che supera i seicento metri d’altezza:
5. Lunga e imponente catena di monti:

………………………………

……………………………………

6. Territorio pianeggiante in posizione elevata oltre trecento metri rispetto al livello
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