
RUSCELLO TORRENTE FIUME

un corso d’acqua dolce 
di piccola larghezza, 
poco profondo e non 

turbolento.

un corso  d’acqua dolce 
montano con forte 

pendenza e velocità.

un corso d’acqua dolce 
perenne, con portata più 

o meno costante
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I PAESAGGI FLUVIALI



Il punto di origine di un corso d’acqua si chiama SORGENTE.                       
                                  Ci sono diversi tipi di sorgenti

DA ACQUE SOTTERRANEE   DA UN GHIACCIAIO CHE SI SCIOGLIE DA UN LAGO

L’acqua che si è accumulata 
nel sottosuolo, a un certo 
punto arriva in superficie e 
sgorga da una montagna

Una parte della neve che 
forma i ghiacciai, a causa del 
calore , si scioglie e l’acqua 
scende formando il fiume

L’acqua contenuta in un 
lago può trovare un canale 
e uscire dal lago formando 

un EMISSARIO
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Come si forma un fiume



 LETTO ANSE FOCE
il LETTO è il solco 

naturale in cui scorre il 
fiume

le ANSE sono le ampie curve 
che forma il fiume e si trovano 
in pianura, nella parte bassa, 

dove scorre molto lento

la FOCE è la parte 
finale del fiume, il 

punto in cui esso si 
unisce al MARE.

 Maestra Mara Le parti del fiume



IMMAGINE DI RIEPILOGO
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Delta del Nilo- Egitto

Estuario del Tevere-Italia

Nella foce A DELTA, il fiume si immette 
nel mare attraverso una ramificazione 
in tanti piccoli corsi d’acqua. Questo 
succede perché le correnti sono deboli 
e non hanno la forza di spostare i detriti 
che si accumulano a valle.

Nella foce A ESTUARIO, il fiume si immette 
nel mare senza ramificarsi ma allargandosi a 
forma di imbuto.Questo perché le correnti 
sono abbastanza forti.

Maestra Mara

 

I tipi di foce



Gli affluenti sono dei FIUMI che invece di terminare il 
loro corso in mare, lo terminano in un altro fiume più 

grande

IL TICINO CHE SI IMMETTE NEL PO I 15 AFFLUENTI DEL PO

Maestra Mara Gli  affluenti
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