
La Pianura Padana (p. 114-115) 
Trascrivi in un testo continuo le informazioni ricavandole dalle seguenti domande-guida; studia il testo e prepara 
un’esposizione dettagliata che contenga tutti i concetti importanti. 
1) Per quanti chilometri quadrati si estende la Pianura Padana? Quanto è lunga? 
2) Quali regioni italiane occupa? 
3) Da quale fiume è attraversata? 
4) Qual è l’origine del nome? 
5) Cosa avvenne nella Pianura Padana a partire dal I millennio a.C.? Con quali conseguenze? 
6) Quali caratteristiche hanno le città della Pianura Padana? 
7) Per quale motivo l’agricoltura e l’allevamento nella Pianura Padana sono strettamente legati? 
8) Come si chiama il tipo di agricoltura della Pianura Padana e quali conseguenze negative ha sull’ambiente? 
9) Qual è l’origine della Pianura Padana e in che modo si è formata? 
10) Cosa continua a fare il Po ancora oggi? Quali sono le conseguenze? 
 

Come cambia la pianura (p. 116-117) 
Costruisci una tabella con due colonne in cui confrontare la pianura nell’antichità e la pianura attuale, mettendo 
in evidenza le caratteristiche che si contrappongono. 
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