
SCHEDA 1

LA MONTAGNA

• Apri il libro a pg.222 e rispondi in modo completo sul QUADERNO (scrivi 
in rosso le parole nuove della montagna)

• Che tipo di rilievo è la MONTAGNA?
• Come si chiama il punto più alto della montagna?
• Cosa sono i ghiacciai perenni?
• Cos'è il piede della montagna?
• Come si chiamano i fianchi ripidi della montagna?
• Come si chiama il punto più basso tra due montagne?
• Come si chiamano le zone pianeggianti ai piedi della montagna?
• Cosa formano più montagne vicine?



SCHEDA 2 COME SONO NATE LE MONTAGNE?
 
Le montagne si sono formate milioni di anni fa

1. Origine TETTONICA delle montagne

Milioni e milioni di anni fa, in certi punti, la crosta terrestre si è corrugata (arricciata) a 
causa di fortissime spinte naturali. Si sono formate così le montagne. La roccia di alcune 
montagne presenta al suo interno resti fossili di pesci, di conchiglie, di piante marine. 
La presenza di questi fossili dimostra che un tempo molto lontano le montagne erano sul 
fono del mare.



2. Origine VULCANICA delle montagne

Alcune montagne si sono formate dopo che il MAGMA 
INCANDESCENTE (lava) è fuoriuscito dal cratere e 

si è depositato in strati che, col passare del tempo, si 
sono raffreddati e solidificati.

LE MONTAGNE SI TRASFORMANO
Dopo aver letto con attenzione la pg. 224 completa il testo seguente inserendo le parole 
necessarie

Le montagne vengono trasformate col passare del tempo dagli …............................  
…....................................  (pioggia, ghiaccio e vento). 
Il ghiaccio e il vento …...............................la roccia e la pioggia trascina sassi e terra a 
valle. Questa azione, chiamata …............................., modifica nel corso di milioni di 
anni la …................delle montagne.

Montagne con cime aguzze (più giovani) Montagne con punte più arrotondate 
(più antiche) perché gli agenti 
atmosferici le hanno trasformate più a lungo

LE VALLI
Le valli si sono formate nel corso di migliaia di anni.
Quelle con la forma a V sono dette FLUVIALI perché sono state scavate da 
torrenti e fiumi che scorrono giù dalla montagna.
Quelle a forma di U, più ampie e tonde, sono dette GLACIALI perché sono 
state scavate da un ghiacciaio che è scivolato lentamente a valle. 


