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ALBANIA

T U le
R parole:
C H I
Completa lo schema inserendo
GRECIA
Ural
MAR • Caucaso • Urali
IONIO

D I
T E R R A N E O
L’Europa è divisa

dall’Asia da

Antartide

I R A N

Sottolinea nel paragrafo la definizione di «continente»
e il passaggio che spiega perché tale definizione non può
essere applicata all’Europa.

LE MONTAGNE
EUROPEE

4

LE PIANURE
EUROPEE

Le montagne europee si sono formate
in epoche diverse.
■ Nell’Europa settentrionale si trovano i rilievi
più antichi: le Alpi scandinave, le montagne
della Gran Bretagna, la catena degli Urali.
■ Nell’Europa centrale ci sono i resti di antiche
catene montuose: il Massiccio centrale,
la Selva nera e i Monti metalliferi.
■ Nell’Europa meridionale i rilievi sono giovani
ed elevati: le Alpi, i Pirenei, i Balcani,
i Carpazi e il Caucaso, dove si trova la più
alta vetta europea, il monte Elbrus (5642 m).

Oltre la metà del territorio europeo è pianeggiante.
■ A nord le aree pianeggianti si trovano
in Inghilterra, in Svezia e in Finlandia,
nelle regioni che si affacciano sul Mar Baltico.
■ Al centro c’è la fascia pianeggiante più estesa
che va dai Pirenei fino agli Urali, allargandosi
a ventaglio da ovest a est. Le pianure principali
sono il Bassopiano germanico e il grande
Bassopiano sarmatico.
■ A sud si trovano pianure di minore ampiezza,
di origine alluvionale.
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I R A Q

LIBANO

KUWAIT

ISRAELE

GIORDANIA
fiume ..........................

montagne del
..........................
Il territorioIleuropeo
ha una superficie
circa mitologia greca
nome «Europa»
derivadidalla
A 1000 kilometri
quadrati.
ed è usato
da millenni
B 10 milioni
di kilometri
quadrati. greca, Europa era la madre del
Secondo
la mitologia
8 Riguarda la figura A della lezione e descrivi
re Minosse. Poiché si riteneva che il padre di Minosse
la posizione dell’Europa rispetto agli altri continenti.
il in
diograndi
grecomonarchie
Zeus [ C ], il nome della donna all’iniL’Europa sifosse
divise
.......................................................................................................
usato per indicare la Grecia; poi, dal V.......................................................................................................
secoA tra il XVzio
e ilvenne
XVIII secolo.
l’intera regione europea.
B dopo il lo
XVa.C.,
secolo.
.......................................................................................................
C nel XVIII secolo.
.......................................................................................................

GUIDA ALLO STUDIO
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Africa
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TIRRENO
Completa il testo con le parole:
M A
R
est • nord • sud • ovest
L’Europa confina ad …………........... con l’Asia.
MAROCCO
A …………........... si estende fino a toccare l’oceano
TUNISIA M
A L G E R I dal
A Mar
Atlantico, a …………........... è bagnata
Glaciale Artico e, a …………........... , dal Mar
Mediterraneo.
B L’Europa

MACEDONIA

R
MA

Asia
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MAR

Europa

OCEANO
ATLANTICO

2

UNGHERIA
B nell’VIII

RI

CITTÀ DEL
VATICANO

America
Settentrionale

IL CLIMA
EUROPEO

Il clima è l’insieme delle condizioni meteorologiche
medie di un luogo, osservate in periodi lunghi.
I fattori che influenzano il clima sono:
■ la latitudine;
■ la distanza dall’oceano;
■ la presenza di catene montuose;
■ l’altitudine.

LETTONIA

BIELORUSSIA
Una forte spinta
verso la nascita di un’idea d’Europa
venne
[due risposte corrette]
U C R A I N A
UZBEKISTAN
nel V secolo, per il crollo dell’Impero romano
SLOVACCHIA
d’occidente. MOLDAVIA
M
A
MAR
R
D'AZOVaraba del
secolo, per la conquista
TURKMENISTAN
ROMANIA
SLOVENIA
Nord Africa .
CROAZIA
SERBIA
GEORGIA
BOSNIAC
nel
X
secolo,
per
la nascitaR diN un
E R Oimpero a opera
M
AZERBAIGIAN
ERZEG.
AR
M A
diKOSOVO
ottone BULGARIA
I.
ARMENIA
POLONIA

REP. CECA
A

LIECH.

Vero o falso?
SVIZZERA
a. L’Europa è una estensione ininterrotta
V F
di terraferma circondata da oceani.
ANDORRA
PORTOGALLO
b. Non esiste
un confine geografico preciso MONACO
V F
che separa l’Europa
dall’Asia.
S PA G N A

A

A I continenti e l’Eurasia

6

LITUANIA

6

GERMANIA

LUSS.

F RANC IA

ESTONIA

RUSSIA

PAESI
BASSI

MAR

CELTICO
Scegli l’alternativa corretta.
L’Europa è la parte occidentale/orientale
del continente eurasiatico.

LT I

MARE
DEL
NORD

Le caratteristiche del territorio e altri fattori geografici
influenzano le condizioni climatiche dell’Europa.

BA

REGNO
UNITO

CHE COS’È
L’EUROPA

L’Europa costituisce l’estremità occidentale dell’Eurasia.
Anche se geograficamente non è un continente a sé stante,
viene considerata tale per motivi storico-culturali.
I confini geografici dell’Europa sono:
■ a nord il Mar Glaciale Artico;
■ a sud il Mar Mediterraneo;
■ a ovest l’Oceano Atlantico;
■ a est la catena dei Monti Urali.
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NORVEGIA

A

1

2

A

TErrITorIo E CLIMA

In questa unità abbiamo studiato che cos’è l’Europa
e quali sono le caratteristiche del suo territorio.

Monti ...
Fiume
... fisica
carta
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Graffito
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Esaminando il territorio europeo vedremo
che le condizioni climatiche cambiano a
seconda della latitudine, della distanza
dall’oceano, dell’altitudine e della posizione
delle catene montuose (lezione 6).

Vedremo che in Europa si distinguono
quattro regioni bioclimatiche. Dalla tundra
della regione artica passeremo alla taiga, la
foresta di conifere della regione continentale;
dai boschi di latifoglie e le brughiere della
regione atlantica passeremo alla vegetazione
mediterranea ricca di arbusti (lezione 7).

GLACIALE

Per l’insegnante

2. Spiega con parole tue perché
l’Europa non può considerarsi
un vero e proprio continente.

E U R A S I A

Una veduta di Piano Grande, nel Parco nazionale dei Monti Sibillini in Umbria.
Quest’area pianeggiante è un altopiano, essendo situata tra i 1200 e i 1300 metri
di altitudine. La fioritura di papaveri sul prato indica che siamo in estate.
Il parco – che copre un’area di circa 700 km2 tra Umbria e Marche, con circa 13 000
abitanti – costituisce una delle aree naturali protette di grande importanza per la
conservazione della biodiversitˆ, ossia della varietà di organismi vegetali e animali
che è alla base della vita sulla Terra. La flora del parco comprende oltre 1900
varietà di piante; la fauna, circa 40 specie di mammiferi, oltre 100 di uccelli e
800 di farfalle.

MAR

oceano ...

C

Scendiamo nelle grandi pianure
che, nella parte centrale dell’Europa,
si allargano a ventaglio da ovest a
est (lezione 4). Percorriamo poi la
Pianura padana, la grande pianura
alluvionale dell’Italia settentrionale,
e le altre pianure minori dell’Italia
centrale e meridionale (lezione 5).
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Mar ...

L’EuroPA

AR

Cominciamo ad analizzare il territorio europeo
guardando la carta geografica: essa mostra che
l’Europa non è un continente a sé stante, ma
l’estremità occidentale dell’Eurasia (lezione 1).

L’esame dei rilievi inizia dai tre grandi sistemi
montuosi formatisi in differenti epoche
geologiche: da quelli più antichi nel nord e
centro Europa al sistema alpino, di più recente
formazione, nell’Europa meridionale (lezione 2).
Vediamo poi quali sono i maggiori rilievi italiani:
le Alpi e gli Appennini (lezione 3).

UNITÀ A

UNO SGUARDO DÕINSIEME
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1 CHE COS’È L’EUROPA

Puoi iniziare con
il filmato Il territorio
europeo e italiano

A

ChE CoS’è L’EuroPA

M

Per l’insegnante

|

DIARIO
1. Traccia, sul tuo quaderno, una
Lezione 1 ChE CoS’È
rappresentazione schematica
dell’Europa (può bastare anche il
disegno di un rettangolo). Indica
quali mari o monti la delimitano
su ognuno dei quattro lati. Puoi
ISLANDA
copiare lo schema che vedi qui a
fianco e completarlo con i nomi
geografici corretti che trovi nella
lezione.

L

Nell’unità 0 abbiamo imparato a orientarci
utilizzando i punti cardinali e a leggere una
carta geografica: due abilità che ci serviranno
per lo studio del territorio europeo.
Inoltre abbiamo analizzato gli elementi
del tempo atmosferico e del clima,
cioè le temperature e le precipitazioni.

In questa unità vedremo quali sono
le caratteristiche fisiche dell’Europa

Per l’insegnante

Lezione 1

|

T

se fossero 100

TErrITorIo E CLIMA

A

A

|

L’idea di Europa nacque dopo il crollo dell’Impero
Dal XV secolo a oggi si sono avuti periodi di guerra
romano d’Occidente e si affermò nel Medioevo
e di pace, ma l’identità europea si è rafforzata
Abbiamo visto UNITÀ
che non èAfacileTErrITorIo
identificare il territorio
E CLIMA Dal XV al XVIII secolo l’Europa si divise [ D ] in una
europeo, a causa dei confini poco definiti con l’Asia. Si serie di monarchie (francese, spagnola, inglese ecc.) che
può però risalire alle origini culturali dell’Europa.
tentarono più volte di assoggettare i vicini con le armi.
Fra il V e l’VIII secolo vi furono due importanti Un altro fattore di divisione furonoPer
i conflitti
religiosi,
l’insegnante
avvenimenti:
in particolare quello fra cattolici e protestanti, all’origi■ il crollo (nel 476) dell’ Impero romano d’Occidente, ne delle guerre dei secoli XVI-XVII.
che aveva come proprio centro il Mediterraneo, non
Nonostante queste divisioni, vi erano anche imporl’ Europa;
tanti elementi di unità: per esempio, lo sviluppo dei
■ la conquista araba del Nord Africa (VII e VIII secolo). collegamenti stradali e marittimi, la nascita di grandi
L’Europa è l’estremità occidentale del continente
L’Europa ha la forma di una grande penisola,
Questi due fatti provocarono la «separazione» dell’Euro- compagnie commerciali, l’invenzione della stampa e la
eurasiatico, che comprende l’Europa e l’Asia
ossia di una terra circondata dal mare
pa dalla costa meridionale del Mediterraneo e dai terri- circolazione delle idee scientifiche.
L’Europa viene di solito considerata un continente, ma eccetto che nella parte in cui è unita all’Asia
tori orientali, dove si era sviluppato l’Impero bizantino,
Dalla fine del Settecento a oggi purtroppo si sono
in realtà non lo è.
Non esiste un confine geografico preciso tra le due
e ne favorirono l’unificazione. A questa contribuì anche susseguite ancora molte guerre fra i paesi dell’Europa,
Secondo la definizione geografica più comune, un parti che formano il continente eurasiatico. I geografi,
la diffusione del cristianesimo: le principali popolazioni come le due guerre mondiali del secolo scorso. Ma l’icontinente è una grande estensione ininterrotta di ter- per distinguere l’Europa dall’Asia, hanno stabilito una
barbariche abbracciarono infatti la nuova religione.
dentità del continente ha continuato a rafforzarsi, e ha
raferma circondata da oceani o mari. Vediamo subito linea convenzionale che segue, a est, prima la catena
Fu però solo nel Medioevo che l’Europa iniziò ad portato anche a nuove organizzazioni politiche, come
che questa definizione non va bene per l’Europa: essa è dei Monti Urali, poi il fiume Ural e infine la catena del
avere una vera storia comune, quando sovrani come l’attuale Unione europea, di cui fa parte anche l’Italia e
infatti saldata a un’altra grande estensione di terrafer- Caucaso fino al Mar Nero.
Carlo Magno (VIII-IX secolo) e Ottone I (seconda di cui parleremo più avanti.
ma, l’Asia.
Il territorio europeo così delimitato si estende su
metà del X secolo) unificarono l’Europa centrale in un
Insieme, Europa e Asia costituiscono il continente poco più di 10 milioni di kilometri quadrati [ B ].
grande impero.
D una carta dell’Europa disegnata nel XVII secolo.
Eurasia, che va dall’Oceano Atlantico, a ovest,
fino
Gli altri confini dell’Europa sono naturali, perché
all’Oceano Pacifico, a est [ A ].
sono costituiti da oceani o mari:
Perché allora l’Europa a volte è considerata un ■ a nord il Mar Glaciale Artico;
continente? I motivi non sono geografici, ma storico- ■ a sud il Mar Nero e il Mar Mediterraneo;
■ a ovest l’Oceano Atlantico.
culturali. Ne parleremo tra breve.

O C E
A N
O

UNITÀ A

PER ORIENTARTI NELL’UNITÀ A

TERRITORIO
E CLIMA

LE MONTAGNE
ITALIANE

I rilievi italiani si articolano in due grandi
catene:
■ le Alpi, nel nord del paese, che si estendono
a forma di arco da ovest a est, sono le più
elevate;
■ gli Appennini, che si estendono da nord
a sud lungo tutta la penisola fino in Sicilia,
hanno cime meno elevate.
La cima più alta è il Monte Bianco (4810 m),
nelle Alpi occidentali.

49

LE PIANURE
ITALIANE

La Pianura padana costituisce i due terzi dell’area
pianeggiante italiana. È una pianura alluvionale
percorsa dal Po e da altri fiumi.
A seconda della composizione del terreno,
si possono distinguere due fasce di pianura:
■ l’alta pianura, più vicina alle montagne,
con terreni permeabili;
■ la bassa pianura, formata da terreni impermeabili.
Nell’Italia centrale e meridionale si trovano pianure
meno estese.

A seconda del clima, l’Europa
può essere divisa in 4 regioni,
caratterizzate da diversi tipi
di vegetazione e di fauna.

7

REGIONI BIOCLIMATICHE
DELL’EUROPA E DELL’ITALIA

L’Europa può essere divisa in quattro regioni
bioclimatiche.
■ La regione artica, nell’Europa più settentrionale,
ha un clima molto freddo per tutto l’anno ed è
caratterizzata dalla tundra.
■ La regione continentale, nell’Europa centrale, ha inverni
molto freddi ed estati calde e umide. In queste zone
crescono la taiga e la foresta mista.
■ La regione atlantica, sulle Isole britanniche e sulle zone
costiere di Scandinavia, Francia e Penisola iberica ha
un clima temperato che permette lo sviluppo delle foreste
di latifoglie.
■ La regione mediterranea, che include la maggior
parte dell’Europa meridionale, presenta un clima mite
e la vegetazione tipica è costituita dalla macchia
mediterranea.
In Italia, dove il clima complessivamente è di tipo
mediterraneo, si distinguono però sei zone con climi
diversi tra loro.

75

74

C Zeus, dopo aver preso le forme di un toro, rapisce

Europa. Bassorilievo greco del VI secolo a.C.

VIDEO NELLÕEBOOK
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All’inizio di ogni unità
puoi farti un’idea
dell’argomento che
studierai guardando il
video Se fossero 100.

VI

Prima di cominciare
osserva la mappa
Per orientarti nell’unità:
parte dalle conoscenze
che hai già e ti mostra
come sono organizzati i
contenuti dell’unità che
stai per iniziare a leggere.

L’Europa e i suoi confini (interattivo)

Ogni unità è composta
da alcune lezioni,
tutte di 4 pagine.

Zona
alpina
Zona
padana
Zona
appenninica
Zona
tirrenica
Zona
adriatica
Zona
mediterranea
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La parte di teoria si conclude
con la pagina di sintesi
Uno sguardo d’insieme,
che ti permette di ripassare
il contenuto dell’unità e di
memorizzare più facilmente i
collegamenti fra gli argomenti.

TERRITORIO
E CLIMA

se fossero 100
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A
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L’ETNA

La coltivazione dell’olivo, che richiedeva tecniche agricole
avanzate (come la potatura
e l’innesto),
accompagnò
lo svilupUNO
DEI VULCANI
PIÙ ATTIVI
DEL MONDO
po delle civiltà mediterranee.
L’Etna è uno dei quattro beni naturali italiani che fanno parte del Patrimonio monLa sempre maggiore richiesta di olio in Mesopotamia, in
diale dell’unesco, insieme alle Isole Eolie, al Monte San Giorgio (al confine con la
Egitto e in Anatolia determinò la prosperità delle zone costiere
Svizzera) e alle Dolomiti. L’Etna viene definito dall’unesco «uno dei vulcani più atin cui era possibile coltivare l’olivo.
2 Un olivo secolare in Puglia
tivi del mondo, con una eccezionale attività eruttiva, rintracciabile
fino a 500 000
In Italia la coltivazione dell’olivo fu introdotta dai greci. Secoli dopo, con il doanni fa, la quale è documentata storicamente negli ultimi 2700 anni».
minio di roma sul Mediterraneo, essa raggiunse il suo massimo sviluppo [ 3 ]: in
L’unesco sottolinea l’importanza dell’Etna per la vulcanologia, la scienza che
Africa settentrionale gli oliveti occupavano enormi superfici, con centinaia di mistudia i vulcani e i fenomeni vulcanici. Le caratteristiche geologiche dell’Etna (i
gliaia di alberi e innumerevoli frantoi in cui veniva prodotto olio col lavoro degli
crateri della vetta, i coni di cenere, le colate di lava) lo rendono COMPETENZA:
infatti una destina-ORIENTARSI
schiavi.
NELLO SPAZIO E NEL TEMPO
zione di primaria importanza per la ricerca e l’istruzione.
Il commercio dell’olio era, con quello del vino e dei cereali, il più importante
Fai un elenco dei paesi europei interessati
COMPETENZA:
dell’Impero: coinvolgeva ogni anno intere flotte di navi olearie che attraversavano
dalla
coltivazione dell’olivo (aiutati con la
IL PARCO DELL’ETNA
IMPARARE A IMPARARE
il Mediterraneo e risalivano i fiumi navigabili.
cartina qui sotto e con l’atlantino in fondo
al libro).
La sua importanza fu non solo economica, ma culturale: ogni grande civiltà meQuante persone vivono nell’area del Parco
Il Parco dell’Etna ha il compito di proteggere lo straordinario ambiente naturale
diterranea elaborò un proprio mito sull’olivo. Per gli antichi egizi era stata la dea
dell’Etna?
.....................................................................................
che circonda la base del vulcano e di promuovere lo sviluppo delle comunità locali
.....................................................................................
Iside, sposa di osiride, a donare agli uomini la capacità di estrarre olio dalle olive.
.....................................................................................
in modo rispettoso dell’ambiente. Nella grande area del parco .....................................................................................
sono compresi 20
Elenca uno dei motivi per cui nel parco
Per gli antichi greci, era stata la dea Atena a far spuntare sull’Acropoli il primo olivo.
comuni, con una popolazione di circa 250 000 abitanti. La fertilità
del suolo vulca.....................................................................................
vivono molte persone.
L’olivo e l’olio divennero simboli rituali di molte religioni: tradizione fatta propria in
nico ha permesso alle popolazioni locali di vivere di agricoltura.....................................................................................
e allevamento fin
.....................................................................................
seguito anche da quella cristiana.
dalle epoche più remote. Il parco richiama ogni anno turisti e amanti della natura,
.....................................................................................
Quali sono, oltre all’Etna, i beni naturali
grazie agli splendidi panorami, ai sentieri, ai boschi e alla bellezza dei centri storici
tutelati dall’unesco in Italia?
dei suoi comuni. Nel parco è presente anche un’area di «riserva integrale», dove
.....................................................................................
la natura è conservata nella sua integrità e dove l’intervento dell’uomo è limitato
.....................................................................................
al minimo.

L’anno seguente, ci fu la guerra del ’14 , che mi impegnò per cinque
anni. Finita la guerra mi trovai con il grande desiderio di respirare un
LA COLTIVAZIONE DELL’OLIVO
poco d’aria pura. Senza idee preconcette, quindi, tranne quella, ripresi
la strada di quelle contrade deserte. Le querce del 1910 avevano adesso
Circa 6000 anni fa le comunità di agricoltori che vivevano sulle sponde del
dieci anni ed erano più alte di me. Lo spettacolo era impressionante.
Mediterraneo scoprirono che era possibile ricavare dai frutti di questa pianta un
Ero letteralmente ammutolito. Anche i faggi, che mi arrivavano alle
liquido denso e untuoso, utile per proteggere la pelle, di sapore gradevole
e che
spalle, erano sparsi a perdita d’occhio. Bouffier3 mi mostrò dei mirabili
poteva bruciare facilmente.
boschetti di betulle che datavano a cinque anni prima, l’epoca in cui io
combattevo a Verdun.
1 Anfore per la conservazione del
vinoche,
e altri
Ridiscendendo al villaggio, vidi scorrere dell’acqua in ruscelli
a cibi rinvenute durante gli
scavi della città romana di Ercolano
memoria d’uomo, erano sempre stati secchi. Anche il vento disperdeva
(Napoli)
certi semi. Con l’acqua erano riapparsi anche i salici, i giunchi, i prati, i
giardini, i fiori e una certa ragione di vivere.

L’EUROPA: TERRITORIO E CLIMA
L’Europa non è un .............................................. vero e proprio,
ma l’estremità occidentale di un continente chiamato
Eurasia.
MONTAGNE
In Europa vi sono tre principali sistemi montuosi:
1. le montagne dell’Europa settentrionale (molto
................................, dunque non molto alte perché
l’erosione le ha consumate);
2. le montagne dell’Europa centrale (resti di catene
montuose antiche, quindi anch’esse piuttosto basse);
3. le montagne dell’Europa meridionale (di più recente
formazione, quindi piuttosto ................................ perché
poco erose).
I maggiori rilievi italiani appartengono a due catene
montuose, le Alpi e gli .................................................. .
Il più alto monte italiano, il Monte Bianco (4810 m),
si trova nelle Alpi occidentali.
PIANURE
Il territorio europeo è mediamente poco elevato perché
ci sono molte pianure. Le maggiori formano una fascia
continua che si estende da ovest a est nella parte centrale
dell’Europa. La più vasta è il ..................................................
Sarmatico.
La maggiore pianura italiana è la Pianura padana, una
pianura .................................................. che occupa quasi i due
terzi dell’area pianeggiante del nostro paese.

COMPETENZA: COMUNICARE IN ITALIANO

CLIMA
Il clima differisce a seconda della latitudine,
dell’ .............................................., della distanza dall’oceano,
della posizione geografica di ciascuna zona rispetto alle
catene montuose.
L’Europa può essere divisa in quattro regioni
........................................................... .
1. La regione artica, nella parte più settentrionale d’Europa,
è caratterizzata da temperature rigide e vegetazione
bassa ( ............................................. ); la fauna è costituita da
orsi bianchi, roditori, volpi bianche e renne.
2. La regione continentale, nelle zone interne dell’Europa,
è caratterizzata da inverni freddi ed estati calde e da
una vegetazione varia a seconda della distanza
dall’ ............................................. ; la fauna è abbastanza
ridotta a causa degli insediamenti umani e delle
coltivazioni.
3. La regione atlantica, che abbraccia le Isole britanniche e
la fascia costiera della Scandinavia, della Francia e della
Penisola iberica, ha un clima ............................................. ,
boschi di latifoglie decidue e, nelle Isole britanniche e
in Norvegia, brughiere ricoperte di arbusti; la fauna più
diffusa è quella marina.
4. La regione mediterranea, nelle zone meridionali
dell’Europa, è caratterizzata da inverni brevi e non
molto freddi ed estati calde e ..................................... .
La vegetazione, ridotta dagli insediamenti umani, è
costituita da pini marittimi, cipressi, querce da sughero
e dalla ..................................... mediterranea. Della fauna di
un tempo rimangono solo pochi animali, ad esempio il
cinghiale e il lupo.
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Cominciarono allora a selezionare le varietà selvatiche a frutti
grandi, modificandone via via le caratteristiche. Fu così creato
l’olivo domestico, la cui coltivazione iniziò verso il 3500 a.C.
Alto fino a 15 metri, dà frutti abbondanti per oltre un secolo.
Patrimonio mondiale
In Puglia e umbria vi sono olivi millenari, testimoni della lunga
(Sicilia, Italia)
storia della coltivazione di questa pianta [ 2 ].

Angelo D’Amico/iStock

testo adattato da L’uomo che piantava gli alberi, scritto nel 1953
scrittore francese
Jean Giono iniziata
(trad. di L. Spagnol, Salani)
La produzione del vino risale a epochedallo
antichissime
ed è probabilmente
verso la fine del neolitico, in seguito ad una casuale fermentazione di uva di viti
Una quarantina di anni fa stavo facendo una lunga camminata, tra cime
spontanee conservata in rudimentali recipienti.
assolutamente sconosciute ai turisti, in quella antica regione delle Alpi che
La coltivazione della vite risale almeno a 6000
anni fa. Il primo centro di coltipenetra in Provenza1. Si trattava, quando intrapresi la mia lunga passeggiavazione fu probabilmente il Caucaso. Da qui si diffuse in Mesopotamia, Egitto e
ta in quel deserto, di lande nude e monotone tra i milledue e i milletrecento
Grecia. Poi, da quest’ultima, si diffuse nella Magna Grecia (il complesso delle colometri di altitudine.
nie greche nell’Italia meridionale).
L’unica vegetazione che vi cresceva era la lavanda selvatica.
In Liguria e nella Pianura padana la vite era già coltivata prima dell’arrivo dei
Dappertutto la stessa aridità, le stesse erbacce legnose. Mi parve di scorGreci. Presso gli Etruschi la sua coltivazione raggiunse un notevole progresso.
gere in lontananza una piccola sagoma nera, in piedi. La presi per il tronco
Il vino veniva esportato dagli Etruschi, come dai Greci, non solo nel bacino del
di un albero solitario. A ogni modo mi avvicinai. Era un pastore. Una
Mediterraneo, ma anche oltre le Alpi, stimolando il perfezionamento dei mezzi di
trentina di pecore sdraiate sulla terra cocente si riposavano accanto a lui.
trasporto e il miglioramento della viabilità terrestre.
Mi fece bere dalla sua borraccia e, poco più tardi, mi portò a casa sua. Da
ulteriore sviluppo ebbero la viticoltura e la produzione di vino in epoca romana
tre anni piantava alberi in quella solitudine. Ne aveva piantati centomila.
[ 1 ], non solo in Italia (soprattutto in Campania) ma in tutta l’area mediterranea.
2

METTI ALLA PROVA LE TUE CONOSCENZE

Prova a scrivere un riassunto dell’unità A.
Col tempo dovrai imparare a farlo da solo; ora inizia con il
completamento della sintesi degli argomenti. Devi inserire
le parole-chiave scegliendole dall’elenco in fondo
alla pagina.
Alla fine, puoi trascrivere il testo sul quaderno
(è un’operazione lunga, ma aiuta a memorizzare).

rstock
Gregory A. Pozhvanov/Shutte

L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI
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LA STORIA MILLENARIA
DELLA VITE E DELL’OLIVO
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Di quale regione bioclimatica sono tipici questi alberi?

76

PAROLE-CHIAVE:
tundra ■ bioclimatiche ■ oceano ■ macchia ■ continente ■
Appennini ■ altitudine ■ Bassopiano ■ temperato ■ aride ■
antiche ■ alte ■ alluvionale

3 Le zone di coltivazione dell’olivo

in epoca romana
dmitry_islentev/S

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Qual è il risultato del lavoro di quell’uomo?

1

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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Provenza: una regione della Francia
meridionale.
guerra del ’14: la Prima guerra
mondiale.
Bouffier: è il nome del pastore.
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Quali tipi di alberi ha piantato?

79

ONLINE

Scrivi i termini che corrispondono alle definizioni.
6 I venti atlantici portano
UNITÀ A TErrITorIo E CLIMAA aria secca e calda.
Scegli tra:
B aria secca e fredda.
risorgiva • conca • bassopiano • penisola
C aria umida e piogge.
a. Terra circondata dal mare eccetto che in una sua
10 Dato il termine, scrivi a destra la definizione.
12 Colora la carta e completa la legenda.
parte: ………………………………….
………………………………………..................………………
utilizza un colore diverso per ogni zona climatica.
b. Territorio pianeggiante Continente:
con altitudine
superiore ai
7 Completa la tabella.
300 m, formato da una………………………………………….....………………………………..............
depressione circondata da
Inserisci gli stati a cui appartengono le pianure
Vulcano quiescente: ………………………………………………………
rilievi: ………………………………….
UNITÀ A elencate:
TErrITorIo E CLIMA
………………………………………….....………………………………..............
c. Territorio pianeggiante con altitudine compresa tra
Portogallo • Spagna • Russia • Francia • Italia •
Pianura: …………………………………………………..............................
i 200 e i 300 m: ………………………………….
Romania
.........………………………………………………………………………………….
d. Sorgente naturale di acqua
dolce che si trova
Per l’insegnante
IN 1 ORA
………………………………………………………………………
Pianura padana
in una zona intermediaMontagna:
fra alta e bassa
Pianura
………………………….................................………………………………….
padana: ………………………………….
Estremadura

SEI PRONTO PER LA VERIFICA?

2

3

A

|

|

4

Chi è l’uomo che piantava gli alberi?
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.................................................................................................................................................................
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Per l’insegnante

SVILUPPA LE TUE COMPETENZE
14

SE FOSSERO 100

15

IN ENGLISH

Conosci il significato di queste parole?
Completa il quadrato utilizzando queste informazioni.
latitude • climate • ocean • mountain ranges
Il 2à% del territorio italiano è pianeggiante,
Se non le conosci cercale sul dizionario e poi
il 42% è collinare e il à5% è montuoso.
completa lo schema.
Colora i quadratini corrispondenti e la legenda.
12 Completa lo schema con le parole:
14 Completa la carta (prima parte).
Scandinavia e Mediterraneo • calda • delle Azzorre •
usa colori diversi per le quattro regioni bioclimatiche
fredda • Europa settentrionale e centrale • siberiano
europee
riportate nella legenda (che dovrai colorare).
altitude
[2 punti per ciascuna parola]
Per ora non considerare i riquadri.
[2 punti per ciascuna zona]

Pianura valacca
1 Vero o falso?
6 La cima più alta d’Europa è
Costruisci un istogramma.
Bacino
d’Aquitania
Vero o falso?
A il Gran Paradiso.
[2 punti per
ciascuna
risposta]
a. usa i dati di pag. 55 e scegli i quattro rilievi più alti
Bassopiano
sarmatico
a. L’altitudine media del territorio europeo
B l’Elbrus.
a. Alle latitudini
superiori
i raggi del Sole
Il clima europeo
delle Alpi – oltre al Monte
Bianco, già presente – e i
V F
V F
………………….................
è di circa 340 m sul livello del mare.
C il Monte Bianco.
scaldano
molto
la temperatura.
Valle
del Guadalquivir
Factors that
tre rilievi più alti degli Appennini.
V F
b. Il Bassopiano sarmatico è la maggiore
b. Il 75% degli olandesi vive nei polder.
......./3
affect the
b. Trascrivi i nomi dei rilievi nella tabella, nella prima
V F c. Il Salento è una delle principali pianure
pianura europea.
………………………..…
Legenda
Inserisci nella tabella i nomi di queste pianure
colonna a sinistra, dal più alto al8più basso.
V F
inverno
estate
dell’Italia centrale.
are:
c. Alle basse latitudini i raggi del Sole
distance from the
Pianura
7 A quale catena montuosa appartiene
italiane,
ordinandole da Nord a Sud.
Nella seconda colonna inserisci le loro
altitudini.
V F
………………….................
scaldano poco l’aria.
......./6
il Monte Bianco?
Collina
Agro romano • Valdarno • Piana di Gela •
Rilievi
Altitudine
d. Il clima cambia a seconda della
A Alpi Graie.
Montagna
Pianura campana • Maremma • Salento
V F
Legenda
longitudine.
anticiclone
anticiclone
1. Monte Bianco
4810
m
B
Alpi
illiriche.
2 Scegli le alternative corrette.
presence of
....................................
....................................
Zona ....................................................
1.
C Pirenei.
2.
[2 punti per ciascuna risposta]
.......………………….................
Zona ....................................................
2.
Scegli l’alternativa corretta.à.
......./3
a. Nella Pianura
padana la zona più adatta alle
Zona ....................................................
coltivazioni
a. L’Europa confina ad est con
3. si trova nella parte bassa, dove il terreno
4. i Pirenei/Monti urali,
Zona ....................................................
aria ...............................
aria ...............................
è permeabile/impermeabile e l’acqua
il fiume ural/reno e Caucaso.
4.
8 Le montagne dell’Europa centrale non sono molto
Zona ....................................................
5.
e secca
e secca
rimane in superficie/penetra nel sottosuolo.
b. A ovest l’Europa si estende fino all’oceano
16 COMPITO DI REALTÀ
Zona .................................................... alte perché
5.
b. L’anticiclone siberiano porta aria fredda e secca
Atlantico/Pacifico. A nord6.tocca il Mare del Nord/
A sono state erose dagli agenti atmosferici.
La tua scuola vuole organizzare una gita su una
6.
MoNTE .............................................. ( ..................... m)
7. il Mar Mediterraneo.
verso l’Europa
in estate/inverno.
Mar Glaciale Artico e, a sud,
B si erano sollevate poco.
montagna. Prima di partire bisogna scrivere una
venti atlantici
venti atlantici
c. Il clima delle coste nel Nord
è
c. una pianura alluvionale si8.è formata in seguito
Per ciascuna
descrizione scrivi Cil nome
delladiregione
13dell’Europa
sono resti
antichi vulcani spenti.
scheda informativa da consegnaredeviati
a tuttiverso
i partecipanti
Flora
deviati verso
influenzato dall’oceano Atlantico/dal
Mediterraneo.
all’accumulo di sedimenti (ghiaia, sabbia, argilla)
europea corrispondente.
......./3
all’escursione.
............................................................ Legenda
parole:
.........................................
.........................................
9 Completa il testo con le bioclimatica
c. Costruisci
il grafico colorando i quadratini
trasportati dai corsi d’acqua/dal
vento.
a. La regione più
estesa in Europa, caratterizzata
......./8
clima artico
............................................................
■ Scegli un monte che sorga.........................................
vicino al luogo in cui vivi .........................................
sul Mediterraneo
• sull’Europa • estate • inverno •
corrispondenti
ciascun rilievo, sapendo
che un
d. Le Alpi si sono formate dallo
scontro tra laaplacca
da inverni freddi ed estati molto calde.
............................................................
clima continentale
oppure di cui hai sentito parlare. Non sceglierne uno
alta
• fredda • calda
9 La cima più alta degli Appennini è
quadratino
corrisponde a 200 metri di
altezza.
............................................................
...............................................................
americana/africana e la placca
euroasiatica.
clima atlantico
troppo alto.
Scrivi i paesi
in cui si trovano le catene
montuose si forma
In …………………………………..
sul Mediterraneo
3 e Appennini.
......./12
A Gran Paradiso.
usa colori diversi per Alpi
b. La regione caratterizzata da clima
temperato, grazie
clima mediterraneo
elencate.
Scegli
■ usa un atlante o fai una ricerca su Internet per
una
zona
di ………………………………….. pressione
B Gran Sasso.
(un consiglio: arrotonda i numeri
al centinaio
piùtra:
all’influenza della Corrente del Golfo,
Francia
•detta
Germania
• Norvegia
Russia •che
Regno
Unito
scoprire l’altezza esatta.
anticiclone
delle •Azzorre
porta
aria
La Marmolada si trova nelle
C
vicino. Per esempio, i 4810 metri
del Monte
Bianco
zone climatiche
113
3 Completa il testo con i nomi delle
Fauna
e forte piovosità tutto l’anno. Maiella.
A Dolomiti.
[2 punti per
ciascuna risposta] e secca. I venti atlantici sono
......./8
…………………………………..
■ Cerca, sempre su Internet, quali
sono la flora e la
......./3
............................................................
puoi arrotondarli a 4800.)
italiane.
...............................................................
............................................................
B Alpi Giulie.
deviati in prevalenza
verso nord …………………………………..
fauna caratteristici del monte
che
hai
scelto.
a. Alpi scandinave:
…………………………………..
[4
punti
per
ciascuna
parola]
c. La regione più fredda del continente, caratterizzata
2000 m
3000 m
1000 m
4000 m
............................................................
Il territorio
italiano si divide principalmente
in sei zone
■ Scarica anche qualche immagine
del luogo.
b. Monticentrale
cambrici:e settentrionale.
…………………………………..
15 Completa la carta (seconda parte).
da temperature molto basse
tuttosil’anno.
Pirenei
trovano tra
10 Iper
1.
............................................................
In ………………………………….. , sull’Europa centrale si
climatiche:
2.
■ Cerca informazioni sulle strade
o i sentieri che
ora associa la fauna alle regioni bioclimatiche. Scrivi
...............................................................
c. urali:
…………………………………..
L’anticiclone delle Azzorre
porta aria calda e secca
A Spagna e Portogallo
3.
forma una zona di alta pressione
chiamata anticiclone
portano in cima al monte. 1. la zona ……........................................ : molto estesa in
nei riquadri rossi della carta dell’esercizio precedente
d. La regione più calda, caratterizzata
da inverni
brevi
B Francia
verso l’Europa
e Spagna
d. Massiccio centrale: …………………………………..
4.
siberiano che porta aria …………………………………..
e molto calde.
presenta forti differenze di temperatura
la lettera corrispondente alla fauna tipica di ogni
poco freddi e da estati
■ Scrivi su un foglio A4 la schedalatitudine,
informativa
C Francia e Belgio
A in inverno.
5.
Sentieri
e. Selvasecca.
nera: I venti atlantici
…………………………………..
sono deviati
verso nord, sulla
durante l’anno;
6.
...............................................................
............................................................ regione. Scegli tra i seguenti.
......./3 (se vuoi puoi usare il computer).
B in estate.
7.
......./10
Scandinavia e verso sud,ora
………………………………….........
. alla sua vegetazione,
2. la zona ……........................................
: con inverni
............................................................
[2 punti per ciascun tipo]
associa ciascuna regione
Per organizzare la pagina segui il modello qui a lato.
8.
lunghi e freddi, estati brevi e............................................................
fresche;
a. soprattutto fauna ittica (pesci)
scrivendo la lettera corrispondente nel quadratino.
la sua……........................................
altezza.
11 Che cos’è la Corrente del Golfo e come influisce ■ In alto scrivi il nome del monte
............................................................
3. lae zona
: con inverni
b. orsi bianchi, renne, volpi bianche
lo più
4 Il territorio dell’Europa centrale è■pertundra
Per l’insegnante
■ Elenca le informazioni che hai raccolto
maniera
sul clima europeo?
tiepidi e in
piovosi,
estati calde e secche (a causa
c. cinghiali, cervi
■ macchia mediterranea 81
A montuoso.
nel punto più
....................................................................................................... ordinata e inserendo le immagini
dell’influenza
dell’anticiclone delle Azzorre);
d. orsi bruni, linci (ormai rari)
■ foresta di latifoglie
B pianeggiante.
....................................................................................................... adatto.
4. la zona ……........................................ : clima
......./8
■ taiga
......./2
.......................................................................................................
continentale, con estati calde e inverni freddi (le
.......................................................................................................
Alpi impediscono l’arrivo delle correnti più fredde);
.......................................................................................................
82
83
5. la zona ……........................................ : clima
5 L’Eurasia si trova fra gli oceani
.......................................................................................................
A Atlantico e Pacifico.
continentale anche se è affacciata sul mare;
.......................................................................................................
B Atlantico e Indiano.
6. la zona ……........................................ : con temperature
......./2
miti d’inverno, precipitazioni autunnali e invernali.
......./è
......./2è
TOTALE ......./100
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La vite e l’olivo sono piante
che trovano
regione mediterranea
le condizioni
UNITÀ
A nella
TErrITorIo
E CLIMA
ideali per la loro crescita: climi temperati o caldi e terreni (anche rocciosi) non eccessivamente umidi.
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Le schede Geostoria, Lettura e
Patrimonio mondiale ti permettono
di fare collegamenti con la storia,
avere suggerimenti di letture
interessanti e conoscere i beni
dichiarati Patrimonio dell’umanità
dall’Unesco (L’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura).

La pagina Diario,
alla fine dell’unità,
ti guida a costruire
una sintesi dei
contenuti che hai
studiato.
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Ogni unità si conclude con
5 pagine di attività sulle
conoscenze e le competenze
coinvolte.
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VEDIAMO MEGLIO COME È FATTA UNA LEZIONE
Ogni lezione è formata da 3 pagine di teoria e 1 pagina di attività.
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Oceania

GUIDA ALLO STUDIO

Antartide

Sottolinea nel paragrafo la definizione di «continente»
e il passaggio che spiega perché tale definizione non può
essere applicata all’Europa.

Per l’insegnante

1

Scegli l’alternativa corretta.
L’Europa è la parte occidentale/orientale
del continente eurasiatico.

Vero o falso?
a. L’Europa è una estensione ininterrotta
di terraferma circondata da oceani.
b. Non esiste un confine geografico preciso
che separa l’Europa dall’Asia.

3

Completa il testo con le parole:
est • nord • sud • ovest
L’Europa confina ad …………........... con l’Asia.
A …………........... si estende fino a toccare l’oceano
Atlantico, a …………........... è bagnata dal Mar
Glaciale Artico e, a …………........... , dal Mar
Mediterraneo.

I R A Q

LIBANO

E O

ISRAELE

GIORDANIA

6

Una forte spinta verso la nascita di un’idea d’Europa
venne
[due risposte corrette]
A nel V secolo, per il crollo dell’Impero romano
d’occidente.
B nell’VIII secolo, per la conquista araba del
Nord Africa .
C nel X secolo, per la nascita di un impero a opera
di ottone I.

V

F

V

F

7

Completa lo schema inserendo le parole:
Ural • Caucaso • Urali

KUWAIT

4

5
Collezione privata

America
Meridionale

Il nome «Europa» deriva dalla mitologia greca
ed è usato da millenni
Secondo la mitologia greca, Europa era la madre del
re Minosse. Poiché si riteneva che il padre di Minosse
fosse il dio greco Zeus [ C ], il nome della donna all’inizio venne usato per indicare la Grecia; poi, dal V secolo a.C., l’intera regione europea.

Monti ...
Fiume ...
Catena ...

Mar ...

2
I R A N

SIRIA

CIPRO

N

Palermo, Museo Archeologico

OCE ANO
PACIFIC O

Mar ...

oceano ...

METTITI ALLA PROVA

D una carta dell’Europa disegnata nel XVII secolo.

B L’Europa

Africa

A

ChE CoS’è L’EuroPA

2. Spiega con parole tue perché
l’Europa non può considerarsi
un vero e proprio continente.

EO

D I
T E R R A

Asia

OCEANO
PACIF ICO

|

DIARIO
1. Traccia, sul tuo quaderno, una
rappresentazione schematica
dell’Europa (può bastare anche il
disegno di un rettangolo). Indica
quali mari o monti la delimitano
su ognuno dei quattro lati. Puoi
copiare lo schema che vedi qui a
fianco e completarlo con i nomi
geografici corretti che trovi nella
lezione.

EG

GRECIA

MALTA

E

Lezione 1

Dal XV secolo a oggi si sono avuti periodi di guerra
e di pace, ma l’identità europea si è rafforzata
Dal XV al XVIII secolo l’Europa si divise [ D ] in una
serie di monarchie (francese, spagnola, inglese ecc.) che
tentarono più volte di assoggettare i vicini con le armi.
Un altro fattore di divisione furono i conflitti religiosi,
in particolare quello fra cattolici e protestanti, all’origine delle guerre dei secoli XVI-XVII.
Nonostante queste divisioni, vi erano anche importanti elementi di unità: per esempio, lo sviluppo dei
collegamenti stradali e marittimi, la nascita di grandi
compagnie commerciali, l’invenzione della stampa e la
circolazione delle idee scientifiche.
Dalla fine del Settecento a oggi purtroppo si sono
susseguite ancora molte guerre fra i paesi dell’Europa,
come le due guerre mondiali del secolo scorso. Ma l’identità del continente ha continuato a rafforzarsi, e ha
portato anche a nuove organizzazioni politiche, come
l’attuale Unione europea, di cui fa parte anche l’Italia e
di cui parleremo più avanti.
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OCEANO
ATLAN TICO

S

RUSSIA

PAESI
BASSI

MA R
C ELTI CO

S PA G N A

E U R A S I A

DANIMARCA

AR

MA RE
D EL
N ORD

CO

A
O C E
A N
O

REGNO
UNITO
IRLANDA

M A

America
Settentrionale

U

T

L

R

PORTOGALLO

A I continenti e l’Eurasia

NORVEGIA

A

L’Europa ha la forma di una grande penisola,
ossia di una terra circondata dal mare
eccetto che nella parte in cui è unita all’Asia
Non esiste un confine geografico preciso tra le due
parti che formano il continente eurasiatico. I geografi,
per distinguere l’Europa dall’Asia, hanno stabilito una
linea convenzionale che segue, a est, prima la catena
dei Monti Urali, poi il fiume Ural e infine la catena del
Caucaso fino al Mar Nero.
Il territorio europeo così delimitato si estende su
poco più di 10 milioni di kilometri quadrati [ B ].
Gli altri confini dell’Europa sono naturali, perché
sono costituiti da oceani o mari:
■ a nord il Mar Glaciale Artico;
■ a sud il Mar Nero e il Mar Mediterraneo;
■ a ovest l’Oceano Atlantico.

|

L’idea di Europa nacque dopo il crollo dell’Impero
romano d’Occidente e si affermò nel Medioevo
Abbiamo visto che non è facile identificare il territorio
europeo, a causa dei confini poco definiti con l’Asia. Si
può però risalire alle origini culturali dell’Europa.
Fra il V e l’VIII secolo vi furono due importanti
avvenimenti:
■ il crollo (nel 476) dell’ Impero romano d’Occidente,
che aveva come proprio centro il Mediterraneo, non
l’ Europa;
■ la conquista araba del Nord Africa (VII e VIII secolo).
Questi due fatti provocarono la «separazione» dell’Europa dalla costa meridionale del Mediterraneo e dai territori orientali, dove si era sviluppato l’Impero bizantino,
e ne favorirono l’unificazione. A questa contribuì anche
la diffusione del cristianesimo: le principali popolazioni
barbariche abbracciarono infatti la nuova religione.
Fu però solo nel Medioevo che l’Europa iniziò ad
avere una vera storia comune, quando sovrani come
Carlo Magno (VIII-IX secolo) e Ottone I (seconda
metà del X secolo) unificarono l’Europa centrale in un
grande impero.

carta fisica
R DI
BARENT

C

L’Europa è l’estremità occidentale del continente
eurasiatico, che comprende l’Europa e l’Asia
L’Europa viene di solito considerata un continente, ma
in realtà non lo è.
Secondo la definizione geografica più comune, un
continente è una grande estensione ininterrotta di terraferma circondata da oceani o mari. Vediamo subito
che questa definizione non va bene per l’Europa: essa è
infatti saldata a un’altra grande estensione di terraferma, l’Asia.
Insieme, Europa e Asia costituiscono il continente
Eurasia, che va dall’Oceano Atlantico, a ovest, fino
all’Oceano Pacifico, a est [ A ].
Perché allora l’Europa a volte è considerata un
continente? I motivi non sono geografici, ma storicoculturali. Ne parleremo tra breve.

UNITÀ A

ARTICO

G

ISLANDA
N

1 CHE COS’È L’EUROPA

A

ChE CoS’È L’EuroPA

Per l’insegnante

R

|

O

UNITÀ A

C Zeus, dopo aver preso le forme di un toro, rapisce

Europa. Bassorilievo greco del VI secolo a.C.

Il territorio europeo ha una superficie di circa
A 1000 kilometri quadrati.
B 10 milioni di kilometri quadrati.

L’Europa si divise in grandi monarchie
A tra il XV e il XVIII secolo.
B dopo il XV secolo.
C nel XVIII secolo.

Monti ..........................
L’Europa è divisa
dall’Asia da

fiume ..........................

montagne del
..........................

8

Riguarda la figura A della lezione e descrivi
la posizione dell’Europa rispetto agli altri continenti.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

VIDEO NELLÕEBOOK

46

L’Europa e i suoi confini (interattivo)

I titoletti ti dicono subito
quali sono le informazioni
più importanti; se li leggi
uno di seguito all’altro hai
una sintesi della lezione.

VIII

La Guida allo studio
ti dà dei consigli per
rintracciare nel testo
le informazioni più
importanti.

47

48

49

I box Diario ti insegnano
a schematizzare il
contenuto della lezione
sul quaderno.

Con le domande
Mettiti alla prova puoi
controllare di aver studiato
bene la lezione.

C

LA PRESSIONE UMANA
SUL TERRITORIO E SULL’ATMOSFERA
1 L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO

118

UNO SGUARDO D’INSIEME
GEOSTORIA • L’inquinamento dell’aria
ai tempi dell’antica Roma
LETTURA • L’aria buona della collina
PATRIMONIO MONDIALE • La foresta
di Bialowieza
DIARIO

Come si formano le piogge acide

Diario

120
121
122

METTITI ALLA PROVA

2 LE POLVERI SOTTILI
L’inquinamento da polveri sottili

Diario

125
125
126

METTITI ALLA PROVA

3 IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

se fossero 100

■
■
■

138
140
142
143
144
145
147
148

METTI ALLA PROVA LE TUE CONOSCENZE
SVILUPPA LE TUE COMPETENZE
SEI PRONTO PER LA VERIFICA?

Come si produce l’effetto serra

Diario

128
129
130

METTITI ALLA PROVA

4 IL CONSUMO DI SUOLO
La desertificazione nell’area mediterranea

Diario

133
133
134

METTITI ALLA PROVA

5 IL DANNEGGIAMENTO DELLE FORESTE
L’area forestale europea
Le aree protette in Italia

Diario

137
137

METTITI ALLA PROVA

VEDIAMO MEGLIO COME SONO FATTI GLI ESERCIZI DELL’UNITÀ

A
METTI ALLA PROVA LE TUE CONOSCENZE
1

ONLINE

Scrivi i termini che corrispondono alle definizioni.
6 I venti atlantici portano
A aria secca e calda.
Scegli tra:
B aria secca e fredda.
risorgiva • conca • bassopiano • penisola
UNITÀ A TErrITorIo E CLIMA
C aria umida e piogge.
a. Terra circondata dal mare eccetto che in una sua
parte: ………………………………….
b. Territorio pianeggiante con altitudine superiore ai
Completa la tabella. 12 Colora la carta e completa la legenda.
Dato il termine,
scrivi a destra
la7definizione.
300 m, formato da10
una depressione
circondata
da
Inserisci gli stati a cui appartengono
pianure
Continente:
………………………………………..................………………
utilizza un le
colore
diverso per ogni zona climatica.
rilievi: ………………………………….
elencate:
………………………………………….....………………………………..............
c. Territorio pianeggiante con
altitudine compresa tra
Portogallo • Spagna • Russia • Francia • Italia •
Vulcano quiescente: ………………………………………………………
i 200 e i 300 m: ………………………………….
Romania
………………………………………….....………………………………..............
d. Sorgente naturale di acqua dolce che si trova
Pianura: …………………………………………………..............................
Pianura padana
in una zona intermedia fra alta e bassa Pianura
.........………………………………………………………………………………….
padana: ………………………………….
Estremadura
Montagna: ………………………………………………………………………

A

|

5

Completa il quadrato utilizzando queste informazioni.
Il 2à% del territorio italiano è pianeggiante,
il 42% è collinare e il à5% è montuoso.
Colora i quadratini corrispondenti e la legenda.

Vero o falso?
Bassopiano sarmatico
a. L’altitudine media del territorio europeo
Costruisci un istogramma.
V F
è di circa 340 m sul11livello del mare.
Valle del Guadalquivir
a. usa i dati di pag. 55 e scegli i quattro rilievi più alti
b. Il Bassopiano sarmatico è la maggiore
delle Alpi – oltre al Monte
V F Bianco, già presente – e i
pianura europea.
8 Inserisci nella tabella i nomi di queste pianure
tre rilievi più alti degli Appennini.
c. Alle basse latitudini i raggi del Sole
italiane,
ordinandole da Nord a Sud.
b. Trascrivi i nomi dei rilievi
V F nella tabella, nella prima
scaldano poco l’aria.
romano • Valdarno • Piana di Gela •
colonna a sinistra, dal più alto al piùAgro
basso.
d. Il clima cambia a seconda della
Pianura campana • Maremma • Salento
Nella seconda colonna
V Finserisci le loro altitudini.
longitudine.

82

Alla fine dell’unità, nelle
due pagine Metti alla prova
le tue conoscenze, trovi
esercizi di riepilogo sugli
argomenti di tutta l’unità.

1

Conosci il significato di queste parole?
latitude • climate • ocean • mountain ranges
Se non le conosci cercale sul dizionario e poi
completa lo schema.

altitude

A

TErrITorIo E CLIMA

Vero o falso?
[2 punti per ciascuna risposta]
a. Alle latitudini superiori i raggi del Sole
scaldano molto la temperatura.
b. Il 75% degli olandesi vive nei polder.
c. Il Salento è una delle principali pianure
dell’Italia centrale.

V

F

V

F

Legenda
Pianura
Collina

IN 1 ORA

Per l’insegnante

V

F

6

La cima più alta d’Europa è
A il Gran Paradiso.
B l’Elbrus.
C il Monte Bianco.

7

A quale catena montuosa appartiene
il Monte Bianco?
A Alpi Graie.
B Alpi illiriche.
C Pirenei.

12 Completa lo schema con le parole:

Factors that
affect the
………………………..…
are:

2

………………….................

distance from the
………………….................

Montagna

presence of
.......………………….................

Scegli le alternative corrette.
[2 punti per ciascuna risposta]
a. Nella Pianura padana la zona più adatta alle
coltivazioni si trova nella parte bassa, dove il terreno
è permeabile/impermeabile e l’acqua
rimane in superficie/penetra nel sottosuolo.
b. L’anticiclone siberiano porta aria fredda e secca
verso l’Europa in estate/inverno.
c. Il clima delle coste nel Nord dell’Europa è
influenzato dall’oceano Atlantico/dal Mediterraneo.

usa un atlante o fai una ricerca su Internet per
scoprire l’altezza esatta.

■

Cerca, sempre su Internet, quali sono la flora e la
fauna caratteristici del monte che hai scelto.

■

Scarica anche qualche immagine del luogo.

■

Cerca informazioni sulle strade o i sentieri che
portano in cima al monte.

■

Scrivi su un foglio A4 la scheda informativa
(se vuoi puoi usare il computer).

Per organizzare la pagina segui il modello qui a lato.
■ In alto scrivi il nome del monte e la sua altezza.
■

Elenca le informazioni che hai raccolto in maniera
ordinata e inserendo le immagini nel punto più
adatto.

MoNTE .............................................. ( ..................... m)
Flora
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

Fauna
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

Sentieri
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

Scrivi i paesi in cui si trovano le catene montuose
elencate. Scegli tra:
Francia • Germania • Norvegia • Russia • Regno Unito
[2 punti per ciascuna risposta]
a. Alpi scandinave:

lucianofochi/iStock

■

3

Le montagne dell’Europa centrale non sono molto
alte perché
A sono state erose dagli agenti atmosferici.
B si erano sollevate poco.
C sono resti di antichi vulcani spenti.
......./3

A
B

10 I Pirenei si trovano tra

C

…………………………………..

L’Eurasia si trova fra gli oceani
A Atlantico e Pacifico.
B Atlantico e Indiano.

83

84

11

......./2

......./2

Spagna e Portogallo
Francia e Spagna
Francia e Belgio
......./3

......./10

5

anticiclone
....................................

aria ...............................
e secca

aria ...............................
e secca

venti atlantici
deviati verso
.........................................
.........................................

venti atlantici
deviati verso
.........................................
.........................................

Legenda
clima artico
clima continentale
clima atlantico
clima mediterraneo

13 Completa il testo con i nomi delle zone climatiche
......./3

…………………………………..
…………………………………..

Il territorio dell’Europa centrale è per lo più
A montuoso.
B pianeggiante.

estate

anticiclone
....................................

......./12

…………………………………..

b. Monti cambrici:
c. urali:

e. Selva nera:

Nella pagina Sviluppa le tue
competenze trovi degli esercizi
che ti chiedono di mettere in
gioco anche le tue competenze,
oltre ad aver studiato.

La cima più alta degli Appennini è
A Gran Paradiso.
B Gran Sasso.
C Maiella.

d. Massiccio centrale: …………………………………..

4

inverno

......./3

8

9

COMPITO DI REALTÀ
La tua scuola vuole organizzare una gita su una
montagna. Prima di partire bisogna scrivere una
scheda informativa da consegnare a tutti i partecipanti
all’escursione.
■ Scegli un monte che sorga vicino al luogo in cui vivi
oppure di cui hai sentito parlare. Non sceglierne uno
troppo alto.

usa colori diversi per le quattro regioni bioclimatiche
europee riportate nella legenda (che dovrai colorare).
Per ora non considerare i riquadri.
[2 punti per ciascuna zona]

Il clima europeo

......./8

16

14 Completa la carta (prima parte).

Scandinavia e Mediterraneo • calda • delle Azzorre •
fredda • Europa settentrionale e centrale • siberiano
[2 punti per ciascuna parola]

......./3

......./6

1.
Altitudine

Legenda
2.
4810 m
Scegli l’alternativa corretta. 1. Monte Bianco
Zona ....................................................
a. L’Europa confina ad est con
3.
2. i Pirenei/Monti urali,
Zona ....................................................
il fiume ural/reno e Caucaso.
4.
à.
Zona ....................................................
b. A ovest l’Europa si estende fino all’oceano
5.
4.
Zona ....................................................
Atlantico/Pacifico. A nord tocca il Mare del Nord/
6.
Zona ....................................................
5. il Mar Mediterraneo.
Mar Glaciale Artico e, a sud,
Zona ....................................................
c. una pianura alluvionale si6.
è formata in seguito
all’accumulo di sedimenti 7.
(ghiaia, sabbia, argilla)
9 Completa il testo con le parole:
trasportati dai corsi d’acqua/dal vento.
8.
sul Mediterraneo • sull’Europa
• estate •descrizione
inverno • scrivi il nome della regione
13 Per ciascuna
d. Le Alpi si sono formate dallo scontro tra la placca
alta • fredda • calda
bioclimatica europea corrispondente.
americana/africana e la placca
euroasiatica.
c. Costruisci
il grafico colorando i quadratini
In ………………………………….. sula.Mediterraneo
si forma
La regione più
estesa in Europa, caratterizzata
corrispondenti a ciascun rilievo, sapendo
che
un
una zona di …………………………………..
pressione
da inverni
freddi ed estati molto calde.
di altezza.
anticiclone delle Azzorre...............................................................
che porta aria
La Marmolada si trova nelle quadratino corrisponde a 200 metridetta
usa colori diversi per Alpi e Appennini.
A Dolomiti.
………………………………….. e secca.
I venti
atlantici
sono
b. La
regione
caratterizzata
da clima temperato, grazie
(un consiglio: arrotonda i numeri al centinaio
più
B Alpi Giulie.
all’influenza
della Corrente del Golfo,
deviati in
prevalenza verso nord
…………………………………..
vicino. Per esempio, i 4810 metri del Monte
Bianco
e forte piovosità tutto l’anno.
centrale
e settentrionale.
puoi arrotondarli a 4800.)
...............................................................
In ………………………………….. , sull’Europa
centrale si
L’anticiclone delle Azzorre porta aria calda e secca
c. La regione
più
fredda del continente, caratterizzata
chiamata
anticiclone
2000 m
3000 m forma
1000 m
4000una
m zona di alta pressione
verso l’Europa
da
temperature
molto
basse
per tutto l’anno.
siberiano
che
porta
aria
…………………………………..
e
1.
A in inverno.
2.
...............................................................
secca. I venti atlantici sono deviati
verso nord, sulla
B in estate.
3.
d. La regione più calda, caratterizzata
da inverni brevi
Scandinavia e verso sud, ………………………………….........
.
4.
poco freddi e da estati molto calde.
5.
6.
...............................................................
7.
ora associa ciascuna regione
81 alla sua vegetazione,
8.
scrivendo la lettera corrispondente nel quadratino.
■ tundra
Per l’insegnante
■ macchia mediterranea
■ foresta di latifoglie
■ taiga

|

SEI PRONTO PER LA VERIFICA?
IN ENGLISH

Luciano_Vinco/iStock

4

15

SE FOSSERO 100

Pianura valacca
………………………….................................………………………………….
Bacino d’Aquitania

Rilievi

3

14

Matteo G. Caremoli/iStock

2

UNITÀ A

Per l’insegnante

SVILUPPA LE TUE COMPETENZE

Che cos’è la Corrente del Golfo e come influisce
sul clima europeo?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
......./è

italiane.
[è punti per ciascuna parola]
Il territorio italiano si divide principalmente in sei zone
climatiche:
1. la zona ……........................................ : molto estesa in
latitudine, presenta forti differenze di temperatura
durante l’anno;
2. la zona ……........................................ : con inverni
lunghi e freddi, estati brevi e fresche;
3. la zona ……........................................ : con inverni
tiepidi e piovosi, estati calde e secche (a causa
dell’influenza dell’anticiclone delle Azzorre);
4. la zona ……........................................ : clima
continentale, con estati calde e inverni freddi (le
Alpi impediscono l’arrivo delle correnti più fredde);
5. la zona ……........................................ : clima
continentale anche se è affacciata sul mare;
6. la zona ……........................................ : con temperature
miti d’inverno, precipitazioni autunnali e invernali.
......./2è

......./8

15 Completa la carta (seconda parte).
ora associa la fauna alle regioni bioclimatiche. Scrivi
nei riquadri rossi della carta dell’esercizio precedente
la lettera corrispondente alla fauna tipica di ogni
regione. Scegli tra i seguenti.
[2 punti per ciascun tipo]
a. soprattutto fauna ittica (pesci)
b. orsi bianchi, renne, volpi bianche
c. cinghiali, cervi
d. orsi bruni, linci (ormai rari)
......./8

TOTALE ......./100

85

Nelle ultime due pagine dell’unità,
Sei pronto per la verifica?
è una simulazione di compito
in classe da fare a casa.
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