Questo esercizio è scritto in linguaggio facile da leggere e da capire.

La montagna.
In Italia ci sono tante cose che fanno parte della natura,
come per esempio, i prati, il mare, i sassi.
Una delle cose che fa parte della natura è la montagna.
La montagna è fatta da un pezzo di roccia e di terra che è cresciuto,
cioè si è alzato fino a diventare molto alto.
Questa è la foto di una montagna

Il punto più alto della montagna si chiama cima.
Quando le montagne sono molto alte,
come per esempio il Monte Bianco, sulla cima c'è il ghiacciaio.
Questo significa che sulla cima della montagna c'è la neve
e la neve dura tutto l'anno, cioè non si scioglie mai.
Si può arrivare sulla cima della montagna camminando sul sentiero.
Il sentiero è una strada piccola fatta di terra.
Questa è la foto di un sentiero.

Se la montagna è molto molto alta e non ha un sentiero,
si può arrivare in cima scalando la montagna.
Scalare la montagna significa arrampicarsi,
cioè salire in alto.
Questa è la foto di una persona che scala la montagna.

Alcune montagne però
sono tanto alte e non tutte le persone possono scalarle.
Per esempio solo alcune persone
sono riuscite a scalare il monte Everest.
Il monte Everest è la montagna più alta del mondo.
La parte davanti della montagna che vediamo si chiama versante.
Il versante è la parte della montagna che va dalla valle,
cioè dalla parte più bassa della montagna,
alla cima, cioè alla parte più alta della montagna.
Questa è la foto di un versante.
La linea rossa ci fa vedere il versante che inizia dalla valle,
cioè da sotto, e va verso la cima cioè arriva fino a sopra.

In Italia ci sono molte montagne.
Quando ci sono tante montagne messe una vicino all'altra,
si dice che c'è una catena montuosa.
Questa è la foto di una catena montuosa.

Nella catena montuosa,
si può passare da una montagna all'altra,
attraverso il valico.
Il valico è per esempio un sentiero o una strada,
che serve per andare da una montagna all'altra.
Questa è la foto di un valico.

Facciamo un esercizio sulla montagna.

In questo esercizio devi usare le parole che sono qui sotto
e metterle vicino alle foto che vedi.
Devi fare attenzione e mettere le parole giuste
che spiegano la foto che vedi.
Le parole sono:
1.
2.
3.
4.
5.

La Montagna
Il Sentiero
Il Versante
La Catena montuosa
Il Valico

Prima di iniziare ti facciamo vedere un esempio:

1) Questa foto è La Montagna

Continuiamo l'esercizio:

2) Questa foto è …..............

3) Questa foto è .........................

4) Questa foto è …..................

5) Questa foto è …..................

