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L’Italia è una terra ricca di fiumi che si distinguono per lunghezza 
e portata e vengono alimentati dalle piogge e dall’acqua che si 
scioglie dai ghiacciai o nevai. 

 Ci sono i fiumi alpini che hanno una maggior portata di acqua 
perché alimentati non sono dalle piogge ma anche dai ghiacciai e 
sono: Po, Dora Riparia, Dora Baltea, Sesia, Ticino, Adda, Mincio, 
Adige, Piave e Tagliamento. 

Ci sono i fiumi appenninici che hanno un corso breve e sono 
alimentati dalle piogge, hanno una portata d’ acqua irregolare a 
carattere torrentizio e sono Tanaro, Trebbia, Taro, Secchia, 
Panaro, Reno, Arno, Metauro, Ombrone, Chienti, Tevere, Nera, 
Tronto, Velino, Pescara, Sangro, Garigliano, Biferno, Volturno, 
Calore, Carapelle, Ofanto, Sele, Agri, Bradano, Basento, Crati. 

Il PO 

Il PO è il fiume più lungo d’ Italia (652 km), nasce dai ghiacciai del 
Monviso in Piemonte attraversa la pianura Padana e sfocia a 
delta sul mare Adriatico. 

Lungo il suo percorso riceve l’acqua da altri fiumi chiamati 
affluenti: ci sono gli affluenti di sinistra, che sono quelli alpini e i 
più importanti sono la Dora Baltea, il Ticino, l’Adda e il Mincio. Gli 
affluenti di destra sono i fiumi appenninici e i più importanti 
sono: il Tanaro, il Trebbia, il Secchia e il Panaro 

 

I fiumi più importanti 

 

 



 

 

 

 

 

Tutti i fiumi 

 



 

 



Gli Appennini sono la catena montuosa che percorre tutta 
la penisola italiana da nord ovest a sud ovest. Non 
superano i 2000 metri di altitudine 

Vengono divisi in: Appennino Settentrionale (Appennino 
Ligure, Appennino Tosco-Emiliano) 

Appennino Centrale (Appennino Umbro-Marchigiano e 
Appennino Abruzzese) 

Appennino Meridionale (Appennino Sannita, Appennino 
Campano, Appennino Lucano, Appennino Calabro e 
Appennino Siculo)                                                                                                        

Le cime più alte le troviamo nell’ Appennino Centrale e 
sono: la Maiella, il Monte Vettore e il Corno Grande nel 
massiccio del Gran Sasso 

 

 

 



 

L’ Italia in generale ha un clima mite perché si trova nella fascia Temperata Boreale 
ma ci sono alcuni fattori che differenziano il clima tra cui la latitudine, dovuta alla 
posizione e alla forma, il mare che la circonda, le Alpi e gli Appennini che fanno da 
barriera ai venti freddi provenienti dal nord e all’aria fredda proveniente dall’est e 
infine c’è l’altitudine che nelle zone montane da climi più freddi. Possiamo dire che 
l’Italia è divisa in sei fasce climatiche: Zona Alpina, con inverni lunghi e rigidi con 
abbondanti nevicate e estati brevi e fresche. Zona Padano-Veneta, con inverni freddi 
umidi, estati calde afose, con precipitazioni abbondanti in estate e autunno, nebbie 
frequenti. Zona Adriatica, con inverni freddi, estati calde ma ventilate e 
precipitazioni abbondanti in tutte le stagioni. Zona Appenninica, con inverni lunghi 
rigidi con precipitazioni nevose sulle cime più alte, estati abbastanza calde e piogge 
in primavera e autunno. Zona Ligure-Tirrenica, con inverni miti estati alde e ventilate 
e precipitazioni in autunno e in inverno. Zona Mediterranea, con inverni miti e brevi 
estati calde e prolungate precipitazioni nel periodo invernale e frequenti siccità in 
estate. 

 

 



L’ Italia è una penisola a forma di stivale che si trova nel 
continente Europeo, nell’emisfero Boreale cioè tra il Polo Nord e 
l’Equatore 

I geografi l’hanno divisa in Italia Settentrionale o Continentale, 
Centrale, Meridionale o Peninsulare e Insulare cioè le isole come 
la Sardegna e la Sicilia   

A Nord confina con la Francia, la Svizzera, l’Austria e la Slovenia 

 

                        

 



I laghi italiani sono di origine diversa: Glaciale (nelle 
Prealpi) come il lago di Garda, lago Maggiore, lago di Como 
e lago di Iseo. 

Vulcanica (nell’ Italia centrale) come lago di Bolsena, lago 
di Bracciano e lago di Vico. 

Costiero come il lago di Varano. 

L’ unico lago di origine Tettonica è il lago Trasimeno. 



Le Alpi sono la catena montuosa più grande d’Europa e fa 
da confine naturale. Si suddividono in Occidentali, che a 
loro volta si dividono in Marittime, Cozie e Graie. Centrali, 
che a loro volta si dividono in Pennine, Lepontine e 
Retiche. Orientali, che a loro volta si dividono in Atesine, 
Carniche e Giulie. 

I monti più alti sono: Monte Bianco (Alpi Occidentali) 

Monte Rosa (Alpi Centrali) 

 

 

 
 

 

 

 



 
La maggior parte del territorio italiano è occupato dalle colline, le 
troviamo a piedi delle montagne perciò vengono chiamate 
subalpino e subappennino. 

Hanno origine diversa: ci sono le colline di sollevamento 
(sedimentarie o tettoniche) che sono quelle del Monferrato e le 
Langhe in Piemonte, le Murge in Puglia. Nelle Marche vicino alla 
costa troviamo sollevamenti montuosi come il Monte Conero. 

Le colline moreniche le troviamo in Lombardia e sono quelle della 
Brianza. 

Le colline vulcaniche sono i colli Euganei in Veneto, colline 
Metallifere in Toscana e i colli Albani nel Lazio. 

Le colline strutturali sono quelle del Chianti in Toscana. 

 

 



Le coste italiane sono di diverso tipo: ci sono quelle alte e 
rocciose nella parte Meridionale della zona del Mar Tirreno 
e del Mar Ligure, quelle basse e sabbiose nella zona 
dell’Adriatico, nella Toscana, Lazio e nel Mar Ionio, le coste 
paludose e lagunari sono nel golfo di Venezia, alla foce del 
Po, nel lago di Varano e nel golfo di Oristano. 

Grazie alla conformazione di alcune coste si sono formati 
golfi e arcipelaghi, i più importanti sono: golfo di Venezia, 
Genova e Taranto. Gli arcipelaghi quello Toscano dove si 
trova l’isola d’ Elba e quello Campano dove si trovano le 
isole di Capri e Ischia. 

 

 

 

 

 



L’ Italia è formata da due grandi catene montuose: le Alpi che 
fanno da confine naturale all’ Italia, e gli Appennini che 
attraversano tutta la penisola italiana. Hanno origine tettonica e 
si differenziano perché le Alpi hanno cime più alte e appuntite 
con rocce più dure e compatte. Gli Appennini hanno cime più 
basse e arrotondate con rocce calcaree argillose e friabili dovute 
all’azione degli agenti atmosferici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le montagne 

Gli Appennini Le Alpi  



Un quarto della penisola italiana è occupata dalle pianure che 
hanno origine diversa, ci sono quelle di sollevamento come il 
Tavoliere delle Puglie e la piana del Campidano in Sardegna. 

Quelle di origine vulcanica come la piana di Catania in Sicilia 
formata dall’ Etna e la pianura Campana in Campania formata dal 
Vesuvio. 

Quelle di origine alluvionale come la Maremma tra la Toscana e il 
Lazio e l’Agro Pontino nel Lazio ma la più importante e estesa è la 
pianura Padana. 

LA PIANURA PADANA   

 La pianura Padana detta anche Padano-Veneta si estende nelle 
regioni del Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, è la 
più importante pianura italiana e il nome Padana deriva dal fiume 
che la attraversa cioè il PO 

 

 

 



L’Italia è bagnata dal mar Mediterraneo, il mare chiuso più 
grande del mondo e proprio per questo motivo le sue acque sono 
più calde. Esso assume nomi diversi a seconda delle coste che 
tocca, su quelle italiane troviamo: il mar Ligure compreso tra il 
golfo di Genova e la Corsica (isola appartenente alla Francia), è un 
mare profondo dove troviamo il Santuario dei Cetacei perché una 
volta l’anno si avvistano delfini e balene di passaggio.  

Il mar Tirreno va dall’Italia Centrale la Sicilia e la Sardegna, è il più 
profondo dei mari e il suo fondale è molto particolare perché 
caratterizzato da vere e proprie montagne. 

Il mar Ionio unito al mar Tirreno dallo Stretto di Messina e al mar 
Adriatico dal Canale d’ Otranto, ha punti profondissimi come 
Capo Passero. 

Il mar Adriatico è lungo stretto e poco profondo e ci divide dalla 
penisola Balcanica. 
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