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LAGHI 

I laghi sono una enorme quantità di acqua che riempie una cavità (un 

buco nel terreno). 

I laghi di solito hanno un fiume che entra dentro al lago e porta acqua; 

questo fiume che entra dentro al lago si chiama FIUME IMMISSARIO. 

I laghi di solito hanno un fiume che esce dal lago; questo fiume che esce dal 

lago si chiama FIUME EMMISSARIO. 

 

 

I laghi che non hanno fiumi che entrano o escono da loro sono SENZA fiumi 

IMMISSARI ed EMISSARI. 

I laghi senza IMMISSARI ed EMISSARI sono pochi e si chiamano con un 

nome particolare: LAGHI ENDOREICI. 

  

Quando un fiume entra in un lago 

viene detto IMMISSARIO 
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I laghi possono essere stati creati in diversi modi; vediamo tre principali 

modi: 

1. laghi glaciali, cioè laghi che si sono formati in una cavità che è stata 

scavata da un GHIACCIAIO; 

2. laghi vulcanici, cioè laghi che si sono formati perché l’acqua ha riempito 

un VULCANO ormai spento; 

3. laghi artificiali, cioè laghi che si sono formati perché l’uomo ha costruito 

una diga e ha sbarrato un fiume. 

 

A cosa servono i laghi artificiali? 

I laghi artificiali servono principalmente per produrre (fare) ENERGIA 

IDROELETTRICA. 

I laghi artificiali servono anche per prelevare acqua e dare acqua ai campi 

coltivati (si dice “irrigare i campi”). 

I laghi artificiali servono anche per prelevare acqua in caso di incendi; in 

questo caso si utilizzano degli aerei speciali che si chiamano “CANADAIR” 

oppure gli elicotteri (vedi immagine). 

Ovviamente qualsiasi lago va bene per prelevare acqua ma i laghi artificiali 

vengono realizzati dove NON esistono laghi naturali. 
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I laghi italiani più grandi si trovano nel Nord Italia e sono di origine 

glaciale. 

I laghi di origine glaciale del nord Italia sono i seguenti: 

1. lago Maggiore (Regioni Piemonte e Lombardia); 

2. lago di Como (Regione Lombardia); 

3. lago d’Iseo (Regione Lombardia); 

4. lago di Garda (Regioni Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto). 

 

Nel centro Italia i laghi sono principalmente di origine vulcanica e sono di 

forma circolare. 

I laghi di origine vulcanica del centro Italia si trovano nella regione Lazio e 

sono i seguenti: 

1. lago di Bolsena; 

2. lago di Bracciano. 
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QUESTIONARIO (da rispondere per iscritto sul quaderno) 

1. Qual è la definizione di lago? (1 pt) 

2. Come si chiama un fiume che entra in un lago? (1 pt) 

3. Come si chiama un fiume che esce da un lago? (1 pt) 

4. Come si chiamano i laghi che non hanno fiumi? (1 pt) 

5. Spiega come si possono formare i tre principali tipi di laghi (3 pt) 

6. A cosa servono i laghi formati dagli uomini? (3 pt) 

7. Quali sono i laghi del nord Italia e in che Regione si trovano? (8 pt) 

8. Come si chiamano i laghi del centro Italia e in quale Regione si trovano? (2 

pt) 

 

Totale:      /20  %   Voto: …………….. 


