
IL   LAGO 

Il lago è un enorme avvallamento del terreno che contiene 

acqua dolce.  Molti laghi sono naturali, altri sono stati 

costruiti dall’uomo e sono quindi artificiali. Nel lago può 

entrare un fiume che si chiama IMMISSARIO; si chiama così 

perché si immette, cioè entra, nel lago. Quando le acque del 

lago diventano troppo abbondanti escono e formano un altro 

fiume, chiamato EMISSARIO del lago. Le piogge abbondanti 

fanno aumentare l’acqua del lago. Il lago può anche essere 

alimentato da una sorgente d’acqua sotterranea. 

Esistono diversi tipi di lago, a seconda della loro origine. 

 
Lago alpino 

 
Lago  di origine glaciale 

 
Lago di origine vulcanica 

 
Lago di origine tettonica 

 
Lago costiero 

 
Lago artificiale 

 

IL  CLIMA 

In estate l’acqua del lago si riscalda più lentamente rispetto alla terraferma, perciò durante 
l’estate l’acqua del lago rinfresca l’ambiente circostante. In inverno l’acqua del lago si 
raffredda più lentamente rispetto alla terra, perciò durante l’inverno l’acqua del lago cede il 
calore e intiepidisce l’ambiente circostante. Per questo motivo il clima del lago è mite. 
 



 

L’UOMO E IL LAGO 

L’ambiente del lago è stato scelto dagli uomini come luogo per abitare sia per il clima mite, 
sia per la bellezza del paesaggio.  
Nelle zone dei laghi la presenza di acqua dolce viene utilizzata per irrigare i campi, inoltre il 

clima MITE favorisce la pratica dell’agricoltura: le coltivazioni più diffuse sono quelle di fiori, 

viti, olivi e alberi da frutto. 

Un’altra attività praticata abbondantemente è la pesca e  anche l’allevamento di pesci 

(itticoltura)  in grosse vasche ricavate vicino alla riva dei laghi. 

L’ambiente e la bellezza del paesaggio lacustre attirano molti turisti; il turismo, infatti, è 

una delle principali attività di chi vive vicino a un lago. Inoltre il lago offre la possibilità di 

praticare sport acquatici come la vela e il windsurf. 

La formazione di laghi artificiali consente la produzione di energia elettrica. 
 

I PIU’ GRANDI LAGHI ITALIANI 

Elenchiamo in ordine alfabetico alcuni dei principali LAGHI italiani e la loro superficie in 

Kmq. Numerali in ordine di grandezza, dal più grande al più piccolo e poi, numero per 

numero, trascrivi i loro nomi nel cruciverba. 

Nella colonna evidenziata apparirà il nome di un grande LAGO dell’Italia centrale, che è il 

quarto LAGO italiano per grandezza. 

 

 


