
CLASSE 4 

GEOGRAFIA=   . Ripassare bene le Alpi e gli Appennini per la verifica.

                             . Leggere e sottolineare pag 52 – 53 e completare pag 115.

                             . Leggere a pag 10 del libro facile e rispondere alle domande  
                               sul quaderno.

STORIA=   . Leggere pag 56 – 58 – 59 - 60 e completa pag 56 e 60.



I paesaggi vulcanici
I vulcani sono spaccature della crosta terrestre
dalle quali fuoriescono.
. il magma, un materrale denso e viscoso che proviene

dagli strati più profondi della Terra e che, uscito

in superficie, prende il nome di lava;

o vopori e gas (per esempio, anidride carbonica)

ad alta temperatura;
o ce he ri, lapilli (frammenti di lava incandescente) e bombe

vulcaniche (grandi pezzi di lava che vengono scagliati

anche a grande distanza).

ll materiale eruttato dal vulcano si deposita attorno

all'apertura, detta bocca o cratere, si raffredda lentamente

e diventa solido; strato dopo strato, questo materiale forma

un rilievo che prende il nome di cono o monte vulcanico.

I vulcani sono considerati:

r attivi, quando producono eruzioni abbastanza frequenti;

o a riposo, quando la loro ultima eruzione è avvenuta prima

di 10000 anni fa;

o spenti, quando la loro ultima eruzione e avvenuta

più di 10000 anni fa

) Osserva [a carta fisica
dei vulcani itatiani,
poi compteta [e didascatie
con [e seguenti parole.

Colli Euganei . Etna
Vesuvio. Stromboli
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l': ,vcno
a Napolì, e un vulcano
a riposo. ra Sud e'JZione
piu famosa e quella
del 79 d C che ha distrutto
Le antiche citta di Pompei
ed Ercolano

La fuoriuscita della lava lungo
il cono vulcanico dell'Etna
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| , nel Nord talla, I Cotti Atbani,
I Monti Votsini, Cimini e Sabatini nel Centro,
Roccamonf ina e I Monte Vutture al Sud

sono vutcani spenti La Lava che cost tuisce
i terren d queste aree ha reso i loro pendli
part colarmente lerl i e adattl all'agricoltura;
vr sr trovano anche lagh e centrr ab lati

orientaLe della SiciLia ed e anche ìi . - ,,
pìu allo d'Europa GLi altri due vulca' ,
d' ratia so.o . ,:

e Vulcano, che hanno dato or gine a ,;

isole nell'arcipelago sìciliano delle Eolie

i' lL piu grande vu lcano attrvo d'ltalta

. si trova sulla c:.
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-Le attività umane
intorno ai vulcani
Da sempre uomini e donne hanno sfidato le forze della natura,

sfruttando le risorse che gli potevano derivare direttamente

dall'attività dei vulcani.

Poiche il terreno dei pendii vulcanici e molto fertile, vi si e praticata

l'agricoltura, coltivando, per esempio, vigneti che producono

ottimi vini.

Alcuni materiali vulcanici, come Ia lava, il tufo e i lapilli,

sono ulilizzali nelle costruzioni di edificì e nella pavimentazione

di strade: per esempio, le strade di Catania sono lastricate

con blocchi di lava nera dell'Etna; quelle di Roma sono ricoperte

di mattoncinr, i cosiddetti "sampietrini" di origine lavica; Orvieto

e Civita di Bagnoregio sono interamente costruite in tufo.
L'attivita vulcanica è all'origine della formazione delle acque termali,
acque ricche di minerali ulilizzale per terapie e cure di bellezza.

Nelle località vulcanìche, come Saturnia, Sirmione sul Garda e l'lsola

di lschia, i centri termali hanno favorito lo sviluppo del turismo.
Le pendici dei vulcani, per i paesaggi davvero spettacolari, attirano
molti escursionisti e turisti, che con la loro presenza promuovono

le attività locali in ogni perìodo dell'anno. I
Ij, '

Sampietrini a Roma.

) Compteta [e frasi inserendo [e seguenti parole a[ posto giusto.
lava . fertile . crosta te.rrestre . pavimentazione . tufo

coni . agricoltura. costruzione

Vigneti a Pompei,
nella Valle del Vesuv c

Le terme di Saturnia,
in provincia di Grosse,

)> I vulcani sono spaccature della .

i.,, I ... .... . vulcanrci
che vrene eruttato dai vulcani

>' llterreno dei pendri vulcanici e molto

e gli abitanti lo sf ruttano per prat care l'
i,- Le pietre di origine vulcanrca, come la

sono formati dal materiale
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sono usate con e materrale

e nella
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I tre regni egtzt
Gruppi di nomadi avevano attraversato la Valle del
Nilo per oltre un migliaio di anni, dedicandosi alla

caccia e alla pesca. lntorno al 3500 a.C. divennero
agricoltori e allevatori stanziali. Gli abbondanti
raccolti determinarono con il tempo l'aumento della
popolazione e lo sviluppo di città e villaggi. eueste
comunità formarono il Regno del Nord e il Regno
del Sud, che furono unificati verso il 3100 a.C.

Da quel momento in poi gli storici hanno suddiviso
la civiltà egizia in tre periodi storici:
. dal 3000 al 2000 a.C., lAntico Regno, con capitale

Menfi, caratterizzato dalla costruzione delle piramidi;
. dal 2000 al 150O a.C. si espanse il Medio Reqno

dalla città di'f,bt= che era divenuta il centro
del potere - verso territori ricchi di materie prime,
come legname da costruzione, metalli, pelli;

. dal 1500 al 1100 a.C. ci fu il fl'Jm*v* R*gr:**,
caratterizzato da guerre per conquistare i regni vicini,
ma anche per difendersi da invasori come gli lttiti
o i "popoli del mare".

ln seguito, la civiltà egizia si indebolì ulteriormente
sotto la dominazione degli Assiri e di altri popoli,
finché i Romani vi posero fine nel 31 a.C.
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Una riva
del Nìlo.

Osserva [a .: : ' degti Egizi.
l-''ch a in rosso la cap lale detl'Antico Regno e in blu quelta del Medio Rec--

- '-r a qua[e capitale sorsero [e piram dr?

Scttotinea neI testo [e date di inizio e fine dei regni egizi. Trova [e date suIa
= cclora itre periodi storici. ir:. 1.1; :1l:11:;.,-j i;{.,,,

2500 a.C. 2000 a.C. 1500 a.C. 1000 a.C. 500 a.C
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