
A.   un’immensa distesa di acqua dolce.

B.   un corso d’acqua dolce.

C.   un corso d’acqua salata.

A.   il punto in cui un fiume si getta in un lago.

B.   il punto in cui un fiume si getta nel mare. 

C.   il punto in cui un fiume forma una cascata. 

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.   una zona in cui esce dell’acqua.

B.   la riva o sponda del fiume.

C.   il solco in cui scorre il fiume.

A.   una riva di terra che delimita il fiume.

B.   la zona in cui scorrono le acque del fiume.

C.   un’ampia curva del fiume.

1. Il fiume è

5. La foce è

3. L’affluente è

2. Il letto è

4. L’ansa è
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A.   ha acque abbondanti e profonde tutto l’anno.

B.   ha acque basse, che non permettono il passaggio di barche.

C.   è impetuoso e forma delle cascate.

A.   un ponte di legno.

B.   un ponte di pietra.

C.   un ponte di acciaio.

A.   Perché un fiume è un ostacolo facilmente superabile. 

B.   Perché un fiume può essere navigabile.

C.   Perché un fiume fornisce acqua per bere, lavare, irrigare i campi, ecc.

6. Nel disegno è rappresentata

10. Un fiume è navigabile quando

8. Il ponte nella foto è

9. Perchè città importanti come Roma, Londra e Parigi sono state costruite 
vicino a un fiume?

A.   una foce a delta.

B.   una foce a estuario.

C.   un’ansa.

7. Nel disegno è rappresentata

A.   una foce a delta.

B.   una foce a estuario.

C.   un’ansa.
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Sistema i numeri nei cerchi.
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1. Mulino ad acqua

2. Canale

3. Diga

4. Porto fluviale

5. Città

6. Ponte

7. Cava

8. Lago

9. Acquedotto

10. Foce a delta

11. Mare

12. Fabbrica

13. Affluente

14. Sorgente

15. Palude



Completa il testo con le parole adatte.

Il fiume è un ............. d'acqua dolce che scorre in un solco chiamato 

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

Ha origine in montagna da una ................... alimentata dallo scioglimento 

di nevai e ghiacciai e dalle piogge.

All'inizio è un ......................... a cui se ne uniscono altri. 

Essi si raccolgono in corsi d'acqua più grandi chiamati ......................... e 

........................., che scorrono veloci e impetuosi. 

A valle le acque del fiume rallentano e si allargano in un solco più ampio, 

formando un unico corso che trasporta una grande quantità di ................. 

(ghiaia, terra, sabbia) erosi alle montagne durante il percorso.

Il fiume può ricevere le acque di altri fiumi che si chiamano .....................

Esso può anche alimentare un lago e in questo caso prende il nome di 

.......................; oppure può uscire dal lago e allora prende il nome di

.

Infine il fiume termina il suo percorso gettandosi nel mare un punto che si 

chiama .......................

Osserva le immagini. Stabilisci dove va la corrente e scrivi nei 

cartellini RIVA DESTRA o RIVA SINISTRA.
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