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CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LESSICO 
SPECIFICO 

Origini della 
pianura 

Saper distinguere 
nelle pianure gli 
elementi che ne 
caratterizzano il 
paesaggio 

Essere consapevoli 
degli elementi 
antropici nei 
territori di pianura 

Altopiano 
Bassopiano 
Depressione 
Pianura d’erosione 
Pianura tettonica 
Pianura da 
sollevamento 
Pianura alluvionale 
Polder   
 

Le principali 
pianure europee ed 
italiane 

Saper localizzare 
sulla carta le 
principali pianure 
europee ed italiane 
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Immagine tratta da Focus Junior.it 
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 LEGGI ATTENTAMENTE IL SEGUENTE TESTO, EVIDENZIA LE PAROLE CHIAVE 

ED ELABORA SUL QUADERNO UNO SCHEMA RIASSUNTIVO. 

COME SI SONO FORMATE LE PIANURE?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pianure che superano di poco il livello del 
mare, tra i 200 e i 300 m sono i bassopiani; 
al di sopra dei 300 metri abbiamo gli 
altopiani o tavolati; i terreni posti sotto il 
livello del mare sono chiamati depressioni. 
In base alla differente origine si possono 
distinguere diversi tipi di pianura. 

La pianura alluvionale si forma grazie 
all’accumulo di ghiaia, sabbia e detriti 
trasportati da un fiume. I corsi d’acqua 
raccolgono i detriti erosi dagli agenti 
atmosferici e a loro volta , grazie al loro 
dislivello, esercitano un’ulteriore erosione. 
Mano a mano che la pendenza del terreno 
diminuisce, inizia la sedimentazione dei 
detriti, che si depositano lungo le rive del 
fiume formando delle anse. Lo sbocco al 
mare viene gradualmente invaso dai detriti 
più fini portati dal fiume. In corrispondenza 
della foce del fiume si forma quindi una 
bassa pianura costiera; la foce, sempre più 
ostruita dai detriti, si ramifica e la pianura 
avanza nel mare. Pertanto la pianura 
alluvionale presenta due zone distinte: l’alta 
pianura che occupa la zona ai piedi delle 
montagne e ha un territorio più elevato e 
leggermente in pendenza; la bassa pianura 
che occupa la parte più vicina alla foce e 
presenta un territorio più piatto. 

 

 

Immagine tratta da www.biologiamarina.eu 
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Le pianure possono anche essere originate dai movimenti della crosta terrestre. Le 

pianure di origine tettonica si sono formate in seguito a uno sprofondamento del 

terreno( p.es il Campidano in Sardegna). 

Le pianure di sollevamento si sono formate in seguito al sollevamento dei fondali 

marini seguito allo scontro tra due placche ( p.es. il Tavoliere delle Puglie). 

La pianura di erosione nasce in seguito al livellamento del terreno dovuto 

all’erosione degli agenti esogeni ( ghiaccio, piogge, vento). 

La pianura vulcanica si origina grazie ai vulcani: la lava e le ceneri dei vulcani in 

eruzione si depositano in conche già esistenti riempiendole. 

 

 

VIDEO DI APPROFONFIMENTO 
https://www.youtube.com/watch?v=My3_tXu2XFM 

 

ESERCIZIO INTERATTIVO N. 1: RICONOSCI SULLA CARTA D’EUROPA LE 

PIANURE PRINCIPALI 

https://www.purposegames.com/game/11ba4d66df 

 
 
 
 
 
 

Ci possono essere anche pianure 
artificiali, un esempio sono i 
polder olandesi.  

Dove i fondali marini sono poco 
profondi, viene isolato un tratto 
costiero con dighe, poi si svuota 
quel tratto dall’acqua con pompe 
azionate dai mulini a vento. 

https://www.youtube.com/watch?v=My3_tXu2XFM
https://www.purposegames.com/game/11ba4d66df
https://www.youtube.com/watch?v=My3_tXu2XFM
https://www.purposegames.com/game/11ba4d66df
Federica Broggi
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APPRENDIMENTO COOPERATIVO 

CERCA CON GOOGLE EARTH LA VALLE DEL PO. PUOI OSSERVARE LA PIANURA 

PADANA E SEGUIRE IL PERCORSO DEL FIUME FINO ALLA SUA FOCE. CHE 

TIPO DI PAESAGGIO PREVALENTE VEDI INTORNO ALLA FOCE DEL 

FIUME?CON LO ZOOM INGRANDISCI L’AREA DELLA FOCE DEL PO E OSSERVA 

LE CARATTERISTICHE DI QUESTO TERRITORIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


