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CHE COS’È
UN AREOGRAMMA?

CHE COS’È
UN ISTOGRAMMA?

CHE COS’È UN DIAGRAMMA
CLIMATICO?

CHE COSA SAI?

Gli strumenti della geografia
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LEZIONE 1

I dati e la statistica

Perché si utilizza la statistica per studiare la
geografia e che cos’è l’ISTAT.

LEZIONE 2

Le percentuali

Le percentuali sono utili per fare confronti con dati
dello stesso tipo ma fra territori diversi.

LEZIONE 3

I grafici

L’areogramma serve a raffigurare un fenomeno
diviso in parti, l’istogramma a saldo esprime
la differenza tra un dato negativo e uno
positivo, mentre la piramide delle età illustra la
composizione della popolazione di un paese divisa
per età e sesso.

LEZIONE 4

Le carte regionali

Le carte delle regioni permettono di acquisire
informazioni su un territorio.

LEZIONE 5

Le carte tematiche

Possono essere di vario tipo: storiche, economiche
e sulla densità di popolazione.

LEZIONE 6

La geografia regionale

È il settore che si occupa dello studio di un’area
specifica o di un territorio particolare.

CHE COSA IMPARERAI
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Unità 1 La geografia regionale e gli strumenti statistici

Che cosa si analizza e si confronta in geografia?
Come hai già studiato nel primo volume, la geografia si occupa dei paesaggi terrestri
e delle relazioni tra l’uomo e l’ambiente. Fare geografia vuol dire non solo osserva-
re e descrivere un territorio, ma anche analizzare, cioè esaminare a fondo tutti gli
elementi, e confrontare, cioè cercare somiglianze e differenze tra vari territori. Per
compiere queste operazioni, ti servirai degli stessi strumenti che hai usato lo scorso
anno: dati, carte, immagini, informazioni di carattere storico e culturale.

Che cos’è la statistica e quali enti se ne occupano in Italia e nella UE?
Uno strumento essenziale è costituito dai dati che riguardano il territorio (esten-
sione della superficie, temperature ecc.), la popolazione (numero degli abitanti, na-
talità, densità ecc.) e l’economia (tipo di produzione, numero di occupati ecc.).

I dati sono forniti da enti pubblici che si occupano di statistica, una disciplina
che studia i metodi per raccogliere in modo sistematico e organizzato i dati

numerici. In Italia questo compito è svolto dall’ISTAT, l’Istituto Centrale di Stati-
stica, che elabora e pubblica con regolarità, su carta e on line, statistiche di vario

I dati e la

statistica

Lezione 1

COMPETENZA IMPARA

A IMPARARE

1 Lavora con i grafici

e la tabella

Rispondi alle domande.
a. In quale tipo di scuola si ha il

maggior numero di studen-
ti?

b. Dove è maggiore il numero
di ripetenti?

c. In quale zona d’Italia le
famiglie spendono di più per
le tasse scolastiche e le rette
universitarie?

d. In quale zona si spende di
più per le ripetizioni?

I dati sono tratti dall’Istat: la
tabella rappresenta le scuole e
gli alunni per tipo di scuola; il
grafico la spesa per l’istruzione
nelle grandi aree geografiche.

Nord

Centro

Mezzogiorno

Italia

Anno 2014 Euro

Tasse, rette scolastiche

ed universitarie
Lezioni private Trasporto scolastico

893

696

455

707

208

391

492

170

309

212

360

222

Spesa media effettiva sostenuta dalle famiglie per servizi per l’istruzione

COMPETENZA

COMUNICAZIONE

NELLA MADRELINGUA

2 Lavora sul testo

Scrivi il significato dei
termini indicati.

ISTAT ............................................

EUROSTAT ................................

.........................................................

Censimento permanente

........................................................

Scuole, classi e alunni per tipo di scuola (anno scolastico 2013/14)

Dell’infanzia Primarie Secondarie

di primo grado

Secondarie

di secondo

grado

Scuole 23 855 17 322 8133 7101

Classi* 72 580 145 995 82 335 127 002

Alunni 1 663 963 2 927 109 1 761 142 2 668 067

% femmine sul totale 48,0 48,4 48,0 48,6

% iscritti a scuole pubbliche 71,1 93,4 96,2 95,8

Stranieri per 100 iscritti 10,1 10,0 9,6 6,8

Ripetenti per 100 iscritti - 0,4 3,4 7,5

Insegnanti** 81 874 200 798 138 915 206 479

Alunni per insegnante** 12,4 12,6 11,9 12,1

* per le scuole dell’infanzia si fa riferimento alle sezioni    ** l’indicazione è calcolata solo per le scuole statali

ANIMAZIONE IN DIGITALE

Le statistiche e le percentuali
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genere. L’EUROSTAT è l’istituto dell’Unione Europea che fornisce moltissimi dati
sui Paesi del nostro continente.

Che cos’è un censimento?
Il censimento è la raccolta di dati riguardanti la popolazione e le attività eco-

nomiche; in Italia se ne occupa l’ISTAT. Dal censimento si ricavano moltissime in-
formazioni, come la composizione delle famiglie, il tipo di abitazione in cui abitano,
le occupazioni svolte dagli abitanti, le caratteristiche delle imprese ecc. Si tratta di
un’operazione lunga e complessa: tutte le famiglie italiane e tutte le imprese devono
compilare un modulo, i cui dati vengono poi elaborati dall’ISTAT e pubblicati solo
dopo qualche anno. Per questo motivo il censimento ha avuto finora una caden-

za decennale; il primo censimento dell’Italia unita risale al 1861 e l’ultimo al 2011.
A partire dal 2016 l’ISTAT ha avviato il «censimento permanente» della popola-
zione e delle abitazioni con l’obiettivo di produrre dati con cadenza annuale e non
più decennale. A tale scopo sono utilizzate informazioni provenienti da enti pubblici
(comuni, regioni) e integrate da indagini a campione.

indagini a campione

in statistica quando si

seleziona una parte piccola,

ma rappresentativa (il

campione appunto) del

fenomeno da studiare.

COMPETENZA IMPARA A IMPARARE

3 Lavora con i grafici e la tabella

Fai una ricerca, collegati al sito www.demo.istat.it e
scegli nella colonna di sinistra “Bilancio demografico”,
poi “Bilancio demografico mensile”.
Quindi seleziona l’anno più recente, poi “Ripartizione”,
“Regione”, “Provincia” e “Comune”, infine clicca “salva”:
troverai gli ultimi dati relativi alla popolazione del tuo
comune.
È in aumento o in diminuzione?
Nell’esempio della tabella puoi vedere il caso di Imola, in
provincia di Bologna, dove la popolazione tra gennaio e
giugno 2015 è leggermente diminuita.
Il saldo migratorio nel complesso positivo non ha infatti
del tutto compensato il calo naturale.

Bilancio demografico anno 2015 Comune: Imola

Mese Popolazione

inizio periodo

Nati Morti Saldo

Naturale

Iscritti Cancellati Saldo migratorio

e per altri motivi

Popolazione

fine periodo

Gennaio 69 638 58 89 -31 128 150 -22 69 585

Febbraio 69 585 52 85 -33 173 139 34 69 586

Marzo 69 586 40 84 -44 135 128 7 69 549

Aprile 69 549 52 46 6 117 89 28 69 583

Maggio 69 583 53 73 -20 112 100 12 69 575

Giugno 69 575 52 64 -12 115 109 6 69 569
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Unità 1 La geografia regionale e gli strumenti statistici

A che cosa servono le percentuali?
Le grandezze relative a dati economici o demografici sono spesso presentate attra-
verso dati numerici percentuali, che si scrivono in cifre seguite dal simbolo % (per

cento). Essi rappresentano in centesimi il valore, cioè le dimensioni di un fenomeno;
esistono anche dati espressi in millesimi, costituiti da una cifra seguita dal simbolo ‰

(per mille). Questi dati sono molto usati in geografia perché permettono di fare con-

fronti concreti tra territori diversi. Al contrario, un numero che indica una totalità,
preso da solo, non permette di esprimere un parere, un giudizio di valore.

Facciamo un esempio: nel 2014 nelle 4 regioni dell’Italia centrale (Toscana, Um-
bria, Marche e Lazio) sono state raccolte 154 100 tonnellate di olive. Questo dato non
dice granché se non viene messo in rapporto con il valore di tutta la raccolta di olive in
Italia. Attraverso il calcolo percentuale risulta che queste regioni hanno raccolto solo
il 7,8% del totale del nostro paese e che di conseguenza da queste regioni viene solo
una minima parte dell’olio prodotto in Italia.

Un altro esempio: in Italia nel 2014 sono nati 502 596 bambini. Per sapere però se

Le percentuali

Lezione 2

COMPETENZA IMPARA A IMPARARE

1 Lavora con i dati

Scrivi il peso percentuale del territorio della Valle d’Aosta e della Lombardia sul totale italiano.
Scrivi poi anche la percentuale della produzione degli agrumi in Cina e in Italia sul totale
mondiale.

Raccolta di agrumi in
Sicilia.

TERRITORIO
ITALIANO

PRODUZIONE
MONDIALE

DI AGRUMI IN
TONNELLATE

produzione agrumi Cina 32, 5 milioni .....................%

produzione agrumi Italia 2,9 milioni .....................%

produzione agrumi mondo 115 milioni 100%

superficie dell’Italia 301 336 km2 100%

superficie Valle d’Aosta 3261 km2 .....................%

superficie Lombardia 23 865 km2 .....................%
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COMPETENZA IMPARA A IMPARARE

2 Lavora con la tabella

Rispondi alle domande.
a. Quali sono i tre paesi con la maggior

percentuale di anziani sul totale
complessivo della popolazione, cioè
quelli che superano il 20% del totale?

b. Qual è invece il paese meno “vecchio”
cioè quello che ha la percentuale di
anziani più bassa?

Paesi UE % di persone

oltre 65 anni

Germania 20,8

Irlanda 12,6

Grecia 20,5

Francia 18

Italia 21,4

Polonia 14,9

Romania 16,5

Svezia 19,4

Regno Unito 17,5

media 28 paesi UE 18,5

la natalità è stata alta o bassa dobbiamo confrontare questo dato con quello della po-
polazione residente: 60 782 668. Ricorderai che il tasso di natalità è il numero di bam-
bini nati su mille abitanti nel corso di un anno. Ricaviamo così che la natalità è stata
dell'8,2‰, un valore basso se confrontato con il 12,4‰ della Francia.

Come si calcola una percentuale?
Vediamo ora come si calcola una percentuale. Una volta in possesso dei due dati che
occorrono, basta dividere il più piccolo per quello più grande e poi moltiplicare il ri-
sultato per 100 o per 1000. Per esempio: vogliamo sapere che rapporto ha la superficie
della Sicilia, la nostra regione più grande, rispetto a quella dell’Italia.

Sappiamo che la Sicilia è grande 25 832 km2, mentre l’estensione del nostro paese è
301 336 km2. Perciò:

25 832 : 301 336 = 0,085
0,085 x 100 = 8,5%
La Sicilia ha una superficie pari all’8,5% dell’Italia.

COMPETENZA IMPARA A IMPARARE

3 Lavora con la tabella

Rispondi alle domande.
a. Quali sono i due paesi in cui la disoccupa-

zione giovanile (15-24 anni) è superiore
alla metà dei giovani?

b. Dove, invece, è inferiore al 10%?

Tasso di disoccupazione giovanile in %

Paesi Totale

Grecia 58,3

Spagna 55,5

Croazia 50,0

Italia 40,0

Francia 23,9

Regno Unito 20,5

Paesi Bassi 11,0

Austria 9,2

Germania 7,9

media 28 paesi UE 23,3
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Unità 1 La geografia regionale e gli strumenti statistici

A che cosa serve un areogramma?
L’anno scorso hai imparato a leggere e costruire semplici grafici. Ora ne conoscerai
altri più complessi, come l’areogramma, l’istogramma a saldo, la piramide delle età e
il diagramma climatico. Cominciamo con l’areogramma (o diagramma a torta), che
viene usato per raffigurare un fenomeno suddiviso in parti. È il caso, per esempio,
della ripartizione del territorio di un paese tra montagna, collina e pianura. La sua
costruzione non presenta grandi difficoltà, ma bisogna tener presente che si deve
passare dai dati percentuali (con cui i fenomeni sono spesso indicati) a quelli angolari
del cerchio dell’areogramma ( esercizio 1).

Quali sono le caratteristiche dell’istogramma a saldo e quando si utilizza?
L’istogramma a saldo è costruito su tre colonne per esprimere la differenza tra un
dato positivo e uno negativo. È usato, per esempio, per rappresentare il saldo natura-

le ( esercizio 2), cioè la differenza tra le nascite e le morti in un paese, oppure il saldo
migratorio, ossia la differenza tra gli immigrati e gli emigrati o, ancora, il saldo com-

merciale per mostrare la differenza tra gli acquisti e le vendite effettuati da un paese.

Che cos’è la piramide delle età?
La piramide delle età è un particolare istogramma che rappresenta la struttura di

un paese relativamente all’età e al sesso dei suoi abitanti. Nella piramide gli abitan-
ti sono suddivisi in verticale tra maschi da una parte e femmine dall’altra, mentre in
orizzontale si trovano le fasce d’età, comprendenti ciascuna lo stesso numero di anni (in
genere 5 o 15 anni). In basso si trovano i più giovani, in alto i più anziani ( esercizio 3).

Che cosa raffigura il diagramma climatico?
Il diagramma climatico rappresenta in uno stesso grafico le caratteristiche delle tem-

perature e delle piogge nei dodici mesi dell’anno in una certa località ( esercizio 4).

I grafici

Lezione 3

COMPETENZA IMPARA

A IMPARARE

1 Lavora con l’areogramma

Completa l’areogramma della
ripartizione degli occupati in
Italia fra i tre settori economici:
agricoltura, industria e
servizi. Usa i colori secondo le
indicazioni della legenda.

agricoltura 4%

industria 27%

servizi 69%

Un areogramma è costituito da
un cerchio, la cui ampiezza è pari
a un angolo giro, cioè a 360°. Per
realizzarlo, se non disponiamo
di un computer che fa i calcoli
per noi, si deve passare dal dato
percentuale a quello angolare.
Teniamo presente che il totale
in percentuale è 100, mentre
per gli angoli è 360°. Ogni punto
percentuale corrisponde quindi
a 3,6 proprio perché 360:100
= 3,6. Quindi, per costruire
un areogramma, è sufficiente
moltiplicare la percentuale del
dato a disposizione per 3,6.
Per esempio, il 12,5% diventa
nell’areogramma pari a un
angolo di 45° perché 12,5 × 3,6
= 45.
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Germania

2 Lavora con la tabella

e gli istogrammi

Commenta le differenze tra i
due paesi analizzando i grafici
che esprimono i dati della
tabella.

La caratteristica dell’istogramma a saldo è quella di riprodurre un fenomeno in cui sono presenti sia
valori positivi (con il segno +), come nel caso della natalità, sia valori negativi (con il segno –), come
nel caso della mortalità. L’esempio qui riportato si riferisce al saldo demografico naturale di Regno
Unito e Germania. La differenza, cioè il saldo naturale, può essere positiva, come accade per il Regno
Unito dove la popolazione è cresciuta. Oppure può essere negativa, come nel caso della Germania,
perché le morti superano le nascite e quindi si avrà una diminuzione della popolazione.

COMPETENZA IMPARA A IMPARARE

paese natalità

(a)

mortalità

(b)

saldo naturale

(a–b)

Regno Unito +12 ‰ –8,8 ‰ + 3,2 ‰

Germania +8,6‰ –10,8 ‰ –2,2 ‰
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I grafici statistici
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COMPETENZA IMPARA A IMPARARE

3 Lavora con le piramidi delle età

Commenta la differenza tra i due paesi alla luce delle rispettive
piramidi delle età; utilizza come traccia le seguenti domande:
1. La percentuale di giovani sotto i 20 anni è più alta in Italia o

in Albania?
2. Tu, di quale fascia di età fai parte? E i tuoi genitori?
3. In Italia sono più numerosi i tuoi coetanei o i coetanei dei

tuoi genitori?

Italia
maschi femmineetà

+ di 90

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44
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30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

2 800 000 2 100 000 1 400 000 700 000 0 2 800 0002 100 0001 400 000700 0000

popolazione italiana totale 60 796 000 anno 2015

Albania
maschi femmineetà

+ di 90
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popolazione totale 2 893 000 anno 2015
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4 Lavora con i diagrammi climatici

Rispondi alle domande.
a. Qual è il mese più caldo nelle due località? E il più piovoso?
b. Quali sono le principali differenze tra il clima di Atene, la

capitale greca e quello di Helsinki, la capitale della Finlan-
dia?

I diagrammi climatici riportati sotto mettono in evidenza
le precipitazioni (in mm di pioggia) e le temperature medie
mensili (in °C) delle città di Atene e di Helsinki. L’andamento
delle temperature è rappresentato dalla curva rossa, quello delle
precipitazioni è raffigurato dalle colonne azzurre. In alto, sono
indicati in modo abbreviato i mesi dell’anno.
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Unità 1 La geografia regionale e gli strumenti statistici

Quali sono le differenze tra le carte generali e quelle regionali?
L’anno scorso, studiando i grandi ambienti naturali dell’Europa, abbiamo usato carte

generali a piccola scala. Esse, infatti, rappresentano l’intero continente con una ri-
duzione elevata. Abbiamo così potuto analizzare gli elementi e le caratteristiche prin-
cipali dei diversi ambienti.

Quest’anno, per studiare le regioni politiche europee, useremo perlopiù carte re-

gionali, che raffigurano una parte più ridotta d’Europa. Con una scala maggiore (e

quindi una riduzione minore), esse ci permetteranno di acquisire informazioni più
dettagliate dei territori presi in considerazione e ci consentiranno così di svolgerne

Le carte regionali

Lezione 4

COMPETENZA IMPARA A IMPARARE

1 Lavora con la carta

In questa carta regionale dell’Italia
nord-orientale alcune informazioni sono
segnalate da particolari simboli o linee.
Si tratta di:
• confini politici terrestri, di regione,

per esempio tra Veneto e Friuli-Ve-
nezia Giulia oppure tra stati, per
esempio tra Italia e Slovenia;

• vie di comunicazione, come ferrovie
e strade;

• vie marittime di traghetti;
• aree paludose come il delta del Po;

• passi e valichi di attraversamento
delle montagne;

• grado di importanza (in base al
numero di abitanti) delle città; la
capitale in grassetto [LUBIANA];

• regioni naturali (Carso oppure Istria);
• regioni storiche come il Polesine e il

Cadore;
• nomi diversi per indicare lo stesso

luogo: per esempio, la città di Koper/
Capodistria (sloveno e italiano) e la
regione dell’Istria/Istra (italiano e
croato).

Cerchia il nome delle sei città con oltre
100 000 abitanti e sottolinea le regioni
o lo stato a cui appartengono, aiutati
con la legenda.
Controlla se le città di Treviso e Venezia
sono unite dalla ferrovia e calcola se la
distanza fra loro, è pari a 30, 50 o 100 km
usando la scala grafica.
Verifica quali stati collega il passo di
Tanamea e in quale paese si trova oggi
Caporetto, sottolineando il suo nome
attuale.
Individua la regione storica del Polesine
e quella fisica del Carso.

città principali
per numero di abitanti

Passi e valichi

Aree paludose

Vie marittime
Ferrovie principali
Strade principali
Confine di Stato
Confini di regione

da 250.000 a 1.000.000
da 100.000 a 500.000
da 25.000 a 100.000
meno di 100.000

Regione storica

Regione naturaleCarso
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M. Tricorno

2245

2864
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un’analisi più approfondita.
Le carte che utilizzeremo sono fisico-politiche, cioè carte che comprendono sia

elementi fisici (monti, fiumi, pianure ecc.) sia politici (città, confini, stati ecc.).

Che cosa sono le regioni amministrative?
Importanti sono anche le carte che raffigurano le regioni amministrative di ogni pae-
se, cioè quegli enti territoriali in cui si suddividono politicamente i vari stati. È il caso,
per esempio, delle regioni italiane (Calabria, Lombardia, Lazio ecc.), di quelle tedesche
(Baviera, Brandeburgo ecc.) o francesi (Bretagna, Île de France ecc.). Nella carta puoi
vedere l'esempio delle regioni della Grecia.

COMPETENZA IMPARA A IMPARARE

2 Lavora con la carta

Rispondi alle domande.
a. In che regione si trova Atene? E Salonicco?
b. Qual è l’isola che da sola costituisce anche una regione?
c. Quali sono le regioni affacciate allo Ionio? Qual è l’unica regione priva di sbocco al mare?

MACEDONIA

ORIENTALE E

TRACIA

MACEDONIA
CENTRALE

AGION
OROS

MACEDONIA

OCCIDENTALE

TESSAGLIAEPIRO

ISOLE

IONICHE GRECIA CENTRALE

GRECIA
OCCIDENTALE

PELOPONNESO

ATTICA

EGEO

SETTENTRIONALE

EGEO MERIDIONALE

CRETA

Atene

Salonicco

Patrasso

Lesbo

Chio

Samo

Rodi

Cefalonia

Eubea T U R CH I A

MACEDONIA

ALBANIA

BULGARIA

Corf•

M a r e M e d i t e r r a n e o

M a r

E g e o
M a r

I o n i o
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Parma

Unità 1 La geografia regionale e gli strumenti statistici

Che cosa raffigurano le carte tematiche storiche?
Quest’anno faremo uso anche di nuovi tipi di carte tematiche, come quelle storiche

ed economiche. Le carte storiche rappresentano la diffusione geografica di alcuni
fenomeni o le aree interessate da avvenimenti storici. Esse indicano le divisioni po-
litiche e dedicano una particolare attenzione ai confini degli stati, alla distribuzione
delle città o alle attività del passato.

Che cosa raffigurano le carte tematiche economiche e quelle sulla popolazione?
Le carte tematiche economiche delineano le caratteristiche dell’economia e possono
prendere in considerazione sia quelle generali sia quelle di un settore specifico, come
l’agricoltura o l’industria.

Altre carte tematiche possono essere quelle sulla popolazione e riguardare la diffu-
sione delle religioni oppure delle lingue parlate. Quella più diffusa è sulla densità di

popolazione che quest’anno incontrerai per tutti i maggiori paesi europei.

Che cosa sono le carte turistiche?
Le carte tematiche turistiche possono essere delle carte di una regione, di un paese,
di una città. Sono evidenziati in modo particolare i punti di interesse turistico, come
i monumenti, e tutte le informazioni utili ai visitatori (vie principali, mezzi di traspor-
to, alberghi, parcheggi, aree dello shopping ecc.). Oggi le carte turistiche sono molto
spesso scaricabili attraverso applicazioni anche per smartphone e tablet.

Le carte

tematiche

Lezione 5

COMPETENZA IMPARA A IMPARARE

1 Lavora con la carta

Dalla carta che illustra la divisione

politica dell’Italia a metà del Settecento

si possono trarre alcune importanti
informazioni. Prima di tutto, sullo
spezzettamento dell’Italia in stati e staterelli,
specialmente nel Nord.

Indica quali erano nel Settecento i 4 stati
italiani più estesi e quali sono le 2 regioni (a
parte le isole) che a quell’epoca avevano più
o meno le stesse dimensioni di oggi.
Verifica se Bergamo e Brescia
appartenevano al Ducato di Milano o alla
Repubblica di Venezia, e a quale stato
apparteneva la Corsica.
Scrivi in quali regioni si trovano oggi i
piccoli stati come:

a. il Principato di Massa ............................................

b. la Repubblica di Lucca .........................................

c. il Principato di Piombino ....................................

d. il Ducato di Modena ..............................................

e. il Ducato di Parma .................................................

f. lo Stato dei Presìdi .................................................
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ANIMAZIONE IN DIGITALE

Le carte tematiche
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COMPETENZA IMPARA A IMPARARE

2 Lavora con la carta

Osserva la carta che rappresenta le attività
economiche dell’Italia e indica dove si
trovano le maggiori aree industriali italiane.
Sottolinea i nomi delle città sede dei
principali aeroporti.
Cerchia le principali città del turismo d'arte.

pascoli, foreste
e agriturismo
economia montana,
terreni improduttivi
turismo di
alta montagna
zone di pesca costiera

colture e allevamenti

principali regioni
industriali

porti principali
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internazionale

metropoli regionale
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grandi direttrici europee
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COMPETENZA IMPARA A IMPARARE

4 Lavora con la carta

Osserva la carta di Amsterdam.
Indica dove si trova il Museo di Storia rispetto alla
Stazione Centrale. E la casa di Anne Frank? Hai mai usato
lo smartphone per visitare una città?

COMPETENZA IMPARA A IMPARARE

3 Lavora con la carta

Osserva la carta che rappresenta la densià di
popolazione dei paesi scandinavi.
Rispondi alle domande.
a. Qual è il paese più densamente abitato?
b. E quello meno densamente abitato?
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da 100 a 200

da 50 a 100
da 25 a 50 meno di 1

da 10 a 25
da 1 a 10
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da 500.000 a 1.000.000

oltre 1.000.000
città

fino a 250.000
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Unità 1 La geografia regionale e gli strumenti statistici

Che cosa studia la geografia regionale?
La geografia regionale studia i fenomeni e i problemi di un’area specifica, la regione
appunto. Il termine “regione” è molto usato in geografia e indica territori assai diversi:
per esempio, possiamo parlare di regione alpina o di regione iberica, baltica o parigi-
na. Per regione s’intende un territorio, più o meno esteso, con alcune caratteristiche
proprie che lo distinguono da altre aree.

Che cosa s’intende per regione naturale e per regione economica?
Se esaminiamo l’aspetto fisico di un territorio, possiamo individuare le regioni natu-

rali, quelle che presentano elementi fisici comuni relativamente al rilievo, al clima,
ai fiumi ecc. Regioni naturali, che hai già visto lo scorso anno, sono per esempio le
Alpi, l’Europa mediterranea o l’Europa continentale. Se invece analizziamo le attività
dell’uomo, possiamo suddividere il territorio in regioni economiche: avremo così la
regione dei pascoli e dell’allevamento dell’Europa atlantica, la regione industriale te-
desca della Saar, oppure la regione turistica della costa romagnola in Italia.

Quali sono le regioni politiche?
Per studiare gli stati nel loro complesso, dovremo considerare poi le regioni politi-

che, le uniche ad avere confini precisi. Esse comprendono un insieme di stati vicini

e con caratteristiche omogenee: è il caso dell’Europa iberica (composta da Spagna,
Portogallo e Andorra), del Benelux (formato da Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo) o
della regione baltica (Lettonia, Lituania, Estonia).

Quali sono le regioni storico-culturali?
Esistono poi le regioni storiche e culturali. Le prime sono caratterizzate da un lungo

passato di storia comune: è il caso dell’Europa occidentale o dell’Inghilterra. Lo stesso
continente europeo potrebbe essere considerato un’unica regione storica. Le seconde
hanno caratteristiche linguistiche particolari: è una regione culturale quella delle
Fiandre (dove si parla il fiammingo), estesa in Belgio e nei Paesi Bassi, oppure quella
del Tirolo (dove il tedesco è la lingua più diffusa), che si estende in Austria e in Italia.

La geografia

regionale

Lezione 6

COMPETENZA IMPARA

A IMPARARE

1 Lavora con le immagini

Collega le immagini alle
didascalie corrette.
a. La città di Cannes, nella

regione turistica della Costa
Azzurra, in Francia.

b. Il centro sciistico di Sankt
Moritz, nella regione natu-
rale alpina, in Svizzera.

c. Una strada di Liverpool, nel
cuore della regione storica
dell’Inghilterra.

d. La città di Bruges, una delle
maggiori città della regione
culturale fiamminga del
Belgio.

3. .........................................................................................

2. .........................................................................................1. .........................................................................................

4. .........................................................................................
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Mettiti alla prova
con 20 esercizi interattivi

ONLINE

Verifica le tue conoscenze
1 Indica l’affermazione corretta

Il censimento in Italia:
a. è effettuato da EUROSTAT, l’istituto di statistica europeo.
b. si effettua ogni anno, data la velocità delle operazioni.
c. fornisce dati basati su stime.
d. è un’operazione che prevede la compilazione di un modulo

da parte di famiglie e imprese.

2 Indica l’affermazione corretta

Per regione s’intende:
a. uno spazio molto esteso che raggruppa paesi diversi anche

non confinanti.
b. un’area di limitata estensione all’interno di uno stato eu-

ropeo.
c. un territorio, più o meno grande, con proprie caratteristiche.
d. una rappresentazione a grande scala di uno spazio della

superficie terrestre.

3 Indica l’affermazione sbagliata

Tra i vari tipi di regione possiamo trovare:
a. la regione naturale
b. la regione politica
c. la regione cartografica
d. la regione culturale

4 A fianco di ogni termine scrivi la lettera corrispondente

alla sua definizione

TERMINI
1. carta fisico-politica

2. ISTAT
3. istogramma del saldo naturale
4. piramide delle età
5. regione storica
6. statistica

DEFINIZIONI
a. area caratterizzata da un lungo passato di vicende comuni
b. Istituto Centrale di Statistica
c. scienza che si occupa della raccolta e dell’organizzazione dei

dati numerici
d. grafico che rappresenta l’andamento di natalità e mortalità
e. grafico che rappresenta la composizione della popolazione

di un paese
f. rappresentazione grafica contenente elementi fisici e politi-

ci di un territorio

5 Indica se le frasi sono vere o false

a. I grafici climatici indicano temperature
e precipitazioni. V F

b. Le percentuali servono per fare confronti. V F

c. Un istogramma può rappresentare solo dati positivi. V F

d. Dal 2016 è avviato il «censimento permanente». V F

e. Le carte regionali sono usate per rappresentare
l’intero continente europeo. V F

f. La Lombardia è una regione amministrativa. V F

g. Le carte tematiche storiche indicano
le caratteristiche economiche dei vari paesi. V F

La sintesi dei contenuti
Dopo aver studiato l’unità, completa il riassunto utilizzando le parole proposte. Il numero fa riferimento alle lezioni.

1. I dati sono indispensabili per ...................................... e confronta-
re fenomeni geografici.
La statistica è la disciplina che studia i metodi per raccoglie-

re in modo sistematico e organizzato i ...................................... .

L’ISTAT si occupa di statistica in Italia, l’EUROSTAT nell’ ..........

............................ .

I censimenti in Italia sono svolti ogni 10 anni; il primo risale
al 1861, anno dell’Unità d’Italia.

2. Le percentuali ci permettono di confrontare territori con.........

............................. di dimensioni molto diverse.
3. L’areogramma è un grafico usato per raffigurare un feno-

meno diviso in più parti. L’istogramma a saldo permette di
calcolare la differenza tra un dato positivo e uno negativo; si

usa per esempio per il saldo naturale o migratorio.
La piramide delle età consente di vedere la composizione

della ...................................... per fasce d’età e per sesso.
Il diagramma climatico ci indica le medie delle temperature

e la quantità delle ...................................... divise per ogni mese
dell’anno.

4. Le carte regionali raffigurano una ...................................... piutto-
sto ridotta della superficie terrestre e ci danno informazioni
più dettagliate.

5. Tra le carte tematiche ci sono anche quelle storiche ed
economiche.

6. La geografia regionale si occupa dei vari tipi di regione. Le

regioni possono essere ......................................, economiche,
politiche, storiche e culturali.

Parole da inserire: analizzare • dati • dati numerici • naturali • parte • popolazione • precipitazioni • Unione Europea



Unità 1 La geografia regionale e gli strumenti statistici

COMPETENZA ORIENTAMENTO

1 Lavora con la carta

Cerchia sulla carta i seguenti
elementi: i confini politici
fra gli stati, almeno due
canali artificiali, la regione
naturale presente nel Belgio
meridionale, due regioni
storiche della Francia, una linea
ferroviaria e una stradale, la
capitale del Belgio, almeno
un luogo scritto in due lingue
diverse.

Metti alla prova le tue competenze

COMPETENZA LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFIA

2 Lavora con i dati

a. Qual è il mese più caldo nelle due località? E il più piovoso?
b. Quali sono le principali differenze tra il clima di Siviglia, città spagnola del Sud d’Europa, e quello di Stoccolma, la capitale della

Svezia?
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QUAL È IL CUORE
DELL’ORGANIZZAZIONE

DELL’EUROPA?

CHI È FERDINANDO
MAGELLANO?

La formazione dello spazio europeo
sezione

2

Unità 2 Geostoria dell’Europa

Lezione 1

L’Europa, un continente aperto e urbanizzato

L’Europa è un continente dalle forti caratteristiche

culturali e la civiltà europea è essenzialmente

urbana. Fin dai tempi antichi la città è stata il

cuore dell’organizzazione del territorio e della

società europea.

Lezione 2

L’Europa dei Greci e dei Romani

La culla della civiltà europea è costituita

dalle antiche culture dei Greci e dei Romani.

L'organizzazione della civiltà greca era basata

sulle poleis, mentre i Romani unirono per primi

sotto un unico stato gran parte dell'Europa.

Lezione 3

L’Europa medievale

Il Medioevo è un periodo storico caratterizzato dal

feudalesimo e dal ruolo svolto dall’Impero e dalla

Chiesa.

Lezione 4

Dal Cinquecento al Novecento:

4 secoli di dominio europeo

Dall’epoca delle scoperte geografiche l’Europa

affermò la sua supremazia nel mondo e la

mantenne fino all’inizio del Novecento.

CHE COSA IMPARERAICHE COSA SAI?

SEZIONE 2

PERCHÉ È IMPORTANTE LA
RIVOLUZIONE FRANCESE?

LABORATORIO IN DIGITALE

La geostoria dell'Europa

15



Unità 2 Geostoria dell'Europa

Perché l’Europa è un continente speciale?
L’Europa è un continente «speciale»: a oriente non
ha confini fisici precisi, anzi, sul piano strettamente
geografico, l’Europa è una grande penisola dell’A-
sia. Inoltre è priva di barriere montuose invalica-
bili o di altri ostacoli naturali che impediscono gli
spostamenti rapidi e le relazioni umane tra una re-
gione e l’altra.

Perchè l'Europa è un continente aperto?
L’Europa è un continente aperto, cioè senza confini
stabiliti una volta per tutte. I limiti del nostro con-
tinente sono, infatti, cambiati nel corso del tempo e
sono via via coincisi con quei territori in cui nelle di-
verse fasi storiche si è affermata la civiltà europea.

Che cosa s’intende per «civiltà europea»?
Con civiltà europea intendiamo le caratteristiche
della vita sociale, culturale ed economica del con-
tinente. È in Europa, per esempio, che è nata la mo-
derna economia industriale, o che si sono affermati,
a partire dal Settecento, i concetti di democrazia, li-
bertà e uguaglianza dei cittadini.

Qual è il nucleo storico dell’Europa?
Le regioni dell’Europa occidentale costituiscono il
nucleo storico europeo, il centro geografico in cui
negli ultimi mille anni si è formata e poi diffusa nel
resto del continente gran parte dei caratteri comu-
ni della civiltà europea. Ne fanno parte stati come
la Francia, la Germania, il Regno Unito, l’Italia e la
Spagna, collocati appunto nella parte ovest del con-
tinente.

 Qual è l’elemento umano che più di tutti distingue
l’Europa dagli altri continenti?
Il principale elemento umano che caratterizza il ter-
ritorio europeo consiste nella presenza di una fitta
rete di città. La presenza di tante città in Europa
non è casuale, ma è il frutto della ricca storia del
continente. Fin dai tempi più remoti, infatti, la città
è stata il cuore dell’organizzazione del territorio e
della società europea.

L’Europa, un continente

aperto e urbanizzato

Lezione 1

Il monumento che celebra le
scoperte dei navigatori porto-
ghesi tra XV e XVI secolo a Li-
sbona.

Un famoso quadro che rappre-
senta i valori di libertà e indi-
pendenza conquistati con la
Rivoluzione francese.

La Basilica di Santa Maria del
Fiore, duomo di Firenze. È una
delle più importanti opere ar-
chitettoniche del 1400 in Euro-
pa. La cupola fu progettata da
Brunelleschi.

La Basilica di Santa Sofia a
Istanbul, uno degli esempi più
celebri di architettura bizanti-
na, terminata nel 537.

LABORATORIO IN DIGITALE

La geostoria dell'Europa
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COMPETENZA IMPARA A IMPARARE

ESPONI A VOCE

Leggi il testo, osserva la carta, le immagini e

rispondi

a. Quali sono i momenti significativi della civiltà
europea raffigurati nelle immagini?

b. Quali sono le regioni d’Europa che costitui-
scono il nucleo storico europeo?

c. Perché la città è il cuore della società euro-
pea?

Le terme romane, luogo di
incontro e di ritrovo ai tempi
dell'antica Roma del II secolo
a.C.

I telai per la lavorazione del
cotone in una fabbrica inglese.
La Rivoluzione industriale è ini-
ziata in Inghilterra a metà del
Settecento.

Il tipografo Johannes Guten-
berg, inventore della stampa
a caratteri mobili durante la
prima metà del Quattrocento,
a cui si deve la tecnica della
stampa moderna.

L'abbazia di Sénanque, costrui-
ta nel 1148 in Francia, è uno
degli esempi più importanti di
architettura romanica in Euro-
pa.

L'acropoli di Atene, simbolo
della cultura greca, risale al VII
secolo a.C. circa.
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Unità 2 Geostoria dell'Europa

Quali zone dell’Europa subirono l’influenza della civiltà greca?
Nell’antichità si verificò la prima importante fase di trasformazione del territorio eu-
ropeo, che interessò soprattutto le coste del Mediterraneo. A partire dall’VIII secolo
a.C., infatti, si affermò la civiltà greca che, a differenza delle precedenti civiltà fenicia
e cretese, non si limitò a costruire scali commerciali sulle coste, ma realizzò una rete
di popolose città.

Perché le poleis sono considerate la culla del pensiero europeo?
L’organizzazione della civiltà greca era basata sulle poleis (polis, al singolare), cit-
tà-stato autonome, dotate di un proprio governo. Ad Atene, la più famosa delle poleis,
venne sperimentata la prima forma di governo democratico della città, in cui agli
individui liberi erano riconosciuti uguali diritti e la possibilità di partecipare alla vita
politica. Le poleis furono anche la culla del pensiero europeo occidentale grazie
all’opera di importanti filosofi come Talete, Pitagora, Platone e Aristotele.

Quali territori comprendeva l’Impero romano?
I Romani per primi riunirono sotto un unico stato gran parte dell’Europa, un territo-
rio che dalle coste del Mediterraneo si estendeva alla parte occidentale del continente
fino alle isole britanniche. A sud giunsero a controllare anche le coste nordafricane
e la valle del Nilo, mentre a oriente i confini dell’Impero arrivarono fino al corso del
Reno e del Danubio includendo, tra le altre, la regione balcanica e l’attuale Turchia.
Come i Greci, anche i Romani consideravano barbari e incivili tutti i popoli che abita-
vano al di fuori dei loro confini.

Quali trasformazioni produssero i Romani nel territorio europeo?
I Romani disboscarono, nei territori da loro amministrati, enormi aree rendendole
coltivabili e collegarono regioni lontane attraverso una rete stradale molto svilup-
pata. Inoltre costruirono numerose città e ampliarono quelle esistenti, dotandole
di servizi pubblici, strade, ponti, acquedotti, fognature. I Romani diffusero in tutto
l’Impero una lingua unica, il latino. Inoltre introdussero una moneta comune e
favorirono lo sviluppo dei commerci. Infine regolarono la vita civile sulla base di
una serie di leggi e di norme che costituivano il diritto romano, al quale tuttora si
ispira la gran parte dei sistemi giuridici degli stati europei moderni.

L’Europa

dei Greci

e dei Romani

Lezione 2

COMPETENZA PAESAGGIO

2 Lavora con le immagini

e le carte

Collega le immagini alle
didascalie corrette.
Scrivi in quali paesi dell’Europa
o di altri continenti si trovano
oggi le località raffigurate nelle
immagini.
a. Il Vallo di Adriano.
b. Il teatro romano di Leptis

Magna.
c. Il colonnato dell’antica

Smirne.
d. Il tempio della Concordia ad

Agrigento.

1. ...........................................................................................

3. ...........................................................................................

2. ...........................................................................................

4. ...........................................................................................

COMPETENZA

COMUNICAZIONE

NELLA MADRELINGUA

1 Lavora sul testo

Scrivi il significato del

termine polis: ......................

Evidenzia il nome
dell’unica lingua usata
all’epoca romana.
Sottolinea i nomi dei
fiumi dell’Europa che
segnavano a est il confine
dell’Impero romano.
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COMPETENZA ORIENTAMENTO

3 Lavora con le carte

Scrivi il nome di almeno tre paesi europei attuali o di altri continenti che subirono l’influenza greca.
Scrivi il nome di almeno tre paesi europei attuali che non facevano parte della civiltà romana e il nome di
almeno tre paesi extraeuropei che invece ne facevano parte.
Per aiutarti utilizza l’atlante alla fine del libro.

territori greci prima del sec. VIII a.C.

principali zone colonizzate nei secoli VIII-VI a.C.

sfera d’influenza greca

sfera d’influenza fenicia

ILLIRI

ITALICI

ETRUSCHI

CELTI

IBERI

NUMIDI

CARTAGINESI

Cappadocia

Cilicia
Lidia

Fenicia

Palestina

Epidamno

Atene

Sparta

Barca Cirene

Apollonia

Siracusa

Catania

Reggio
Crotone

Agrigento
Selinunte

Imera
Zancle (Messina)

Cuma

Neapolis (Napoli)

Paestum
Sibari

Metaponto

Taranto

Magna Grecia

Apollonia

BisanzioMaronea Calcedonia

Cizico
Lampsaco

Smirne
Efeso
Mileto Side

Aspendo

Sinope
Amiso

Trapezunte

Dioscuride

Fasi

Panticapeo

Tanais

Olbia

Tyras

Istro

Tomi

Egitto

Naucrati

Emporie

Nicea
(Nizza)

Alalia

Massalia
(Marsiglia)

Mare Mediterraneo

Delfi

O c e a n o

A t l a n t i c o
A L E M A N N I

M A R C O M A N N I

Milano

Danubio

Torino

Parigi

Magonza
Colonia

Londra

Cadice

Tangeri
Nuova

Cartagine Cesarea

Tarragona

Narbona
Marsiglia

Aquileia

Bologna
Rimini

Spalato

Roma

Napoli

Palermo

Brindisi

Apollonia

Filippopoli

Budapest

Reggio

SiracusaCartagine

Leptis Magna

Atene

Cirene

Alessandria

Menfi

Gerusalemme
Tiro Damasco

Gerasa

Palmira

Edessa

Antiochia
Efeso

Pergamo

Bisanzio

F R A N C H I
S A S S O N I

G OT I

G E P I D I

VA N D A L I
N O M A D I D E L L E S T E P P E

O S T R O G O T I

V I S I G O T I

Mar Mediterraneo

D A C I A

Mar Nero

M
ar

Caspio

A R M E N I A

R E G N O

D E I P A R T I

MESOPOTAMIA

Golfo
Persico

Mar
Rosso

N O M A D I D E L

D E S E R T O A R A B I C O

SCOZIA

BRITANNIA

GERMANIA

MAURITANIA

N O M A D I D E L

D E S E R T O A F R I C A N O

CAPPADOCIA

TRACIA

Vallo di
Adriano

strade

popoli barbari

a. ..........................................

..........................................

b. ..........................................

..........................................

c. ..........................................

..........................................

d. ..........................................

..........................................

e. ..........................................

..........................................

f. ..........................................

..........................................

g. ..........................................

..........................................

h. ..........................................

..........................................

i. ..........................................

..........................................
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DI

REGNO
DI

CROAZIA

Unità 2 Geostoria dell'Europa

Che cos’è il feudalesimo?
A partire dal III secolo d.C. le invasioni barbariche contribuirono al declino dell’Im-
pero romano d’Occidente, che ebbe fine nel 476. L’Impero d’Oriente, con capitale Co-
stantinopoli, resistette invece per molti secoli. Con il crollo dell’Impero romano per
alcuni secoli mancò in gran parte del continente un forte potere centrale e prevalse il
feudalesimo, un sistema di governo del territorio basato su rapporti di fedeltà per-
sonale: ogni signore locale (feudatario) riceveva dal sovrano terre o regioni da gover-
nare in cambio della propria devozione e dell’assunzione di obblighi di tipo militare.

Che funzione ebbe la Chiesa dopo il declino dell’Impero romano?
In quel periodo la Chiesa cattolica svolse un ruolo molto importante nella trasfor-

mazione del territorio delle campagne. Vennero infatti costruiti numerosi conventi
e abbazie e i monaci che vi risiedevano, oltre a esercitare l’attività religiosa, resero

L’Europa

medievale

Lezione 3

COMPETENZA ORIENTAMENTO

1 Lavora con la carta

Rispondi alle domande. Per aiutarti usa l’atlante alla fine del libro.
a. Come si chiama oggi la città di Costantinopoli? In che stato si trova?
b. Dove si trova oggi Cordoba? All’epoca di quale dominio era la maggiore città europea?
c. A chi apparteneva la Sardegna? E la Sicilia?

Parigi

REGNO DI

FRANCIA

Orléans

Oceano Atlantico

Nantes

Bordeax

Barcellona

Leon

REGNO DI
LEON CONTEA

DI
CASTIGLIA

REGNO DI
NAVARRA

CONTEA DI
BARCELLONA

Arles

Lione REGNO
DI

BORGOGNA
Milano

SACRO ROMANO IMPERO

REGNO
D’ITALIA

PATRIMONIO
DI S.PIETRO

Genova Ravenna

Venezia

Pisa

Roma

Sardegna

Sicilia

Roma

Magonza

Ratisbona

Amburgo

Palermo

Baleari

CALIFFATO DI CORDOBA Valencia

Toledo

Cordoba

Lisbona

Siviglia

M a r M e d i t e r r a n e o Creta
Cipro

Tangeri

Orano Tunisi

Tripoli

M a r N e r o

Gerusalemme

Damasco

Antiochia

Baghdad

Trebisonda

Cesarea

Nicea

Costantinopoli
Adrianopoli

Atene

Belgrado

REGNO

BULGARIA

IMPERO ROMANO D’ORIENTE

(IMPERO BIZANTINO)

GEORGIA

Sarchel

Cherson

Polok

Kiev

PRINCIPATO DI  KIEV

Novgorod

Bulgari

CANATO DEI
BULGARI

DEL VOLGA

Danzica

Cracovia

Uppsala

REGNO
DI

DANIMARCA

Alba Julia

DUCATO
DI

POLONIA

REGNO

D’UNGHERIA

REGNO
DI

SVEZIA
Stavangen

REGNO
DI

NORVEGIA

Praga

Londra

REGNI
ANGLO SASSONI

REGNO
DEI PITTI
E DEGLI
SCOTI

IRLANDA Mar
Balt ico

Mare
del

Nord

COMPETENZA DIGITALE

2 Lavora con internet

Fai una ricerca e trova gli edifici raffigurati nelle immagini. A quale dominazione e a quale
periodo appartengono?

L'Europa nell'anno Mille
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COMPETENZA ORIENTAMENTO

3 Lavora con la carta

Individua in quali paesi europei si trovano oggi le località raffigurate nelle immagini. Aiutati con l’atlante alla fine del libro.

coltivabili i campi circostanti, costruirono canali di irrigazione e introdussero nuove
tecniche di coltura. Intorno a questi centri religiosi sorsero così numerosi villaggi e
mercati di scambio dei prodotti agricoli.

Dopo il Mille quali differenze si delinearono in campo politico tra Ovest ed Est europeo?
A partire dall’anno Mille si assistette a una forte ripresa economica e a una crescita

della popolazione europea, insieme allo sviluppo di numerose città.

Nell’Europa occidentale si creò un’organizzazione politica policentrica, basata
cioè su più poteri. Esisteva infatti il potere dei sovrani, ma anche quello dei feudatari,
quello del papa e dei suoi vescovi e quello conquistato dagli abitanti dei Comuni liberi.

Nell’Europa orientale, invece, si costituirono potenti imperi tirannici, come quel-
lo russo e quello ottomano (turco), che isolarono a lungo l’Europa orientale dal pro-
gresso economico e culturale dell’Occidente.

L’abbazia di Chiaravalle vicino a Milano.

c. ............................................................................................................................................

Il monastero di Rila a poca distanza da Sofia.

d. ............................................................................................................................................

La cattedrale di Aquisgrana.

a. ............................................................................................................................................

L’abbazia di Le Thoronet, in Provenza.

b. ............................................................................................................................................
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Unità 2  Geostoria dell'Europa

COMPETENZA ORIENTAMENTO

2 Lavora con la carta

Osserva le carte dei viaggi di 3 grandi esploratori e rispondi

alle domande.
a. In che anno Colombo scoprì l’America? 1492, 1496, 1504? Di

che secolo si tratta? XIV, XV o XVI?
b. Da che paese Colombo partì per il primo viaggio? Spagna,

Portogallo o Italia? E Cook? Portogallo, Spagna o Regno
Unito?

c. Magellano, partendo dal Portogallo, navigò verso est o verso
ovest per raggiungere l’America meridionale? Da quale stret-
to passò per arrivare nelle Filippine?

d. Durante i suoi viaggi Colombo raggiunse le coste degli attua-
li Stati Uniti e Brasile?

e. Da chi è stata raggiunta per la prima volta l’Australia? Da
Magellano o da Cook?

Primo viaggio di Colombo
(1492-1493)

Secondo viaggio (1493-1496)

Terzo viaggio (1498)

Quarto viaggio (1502-1504)

Palos
Siviglia

Lisbona
SPAGNA

Azzorre

Cuba

Madeira

Canarie

Isole di
Capo Verde

OCEANO ATLANTICO

America

Centrale

America

Meridionale

America

Settentrionale

Africa

San Salvador

Cuba

Hispaniola
(Haiti)

Dominica
Guadalupa

La Navidad Isabella

Giamaica

Trinidad

Santo Domingo

Martinica
America

Centrale

Florida

Bahamas

Puerto Rico

America

Meridionale

M a r d e i C a r a i b i

Golfo  del

Messico

OCEANO ATLANTICO

I viaggi di Colombo

Quali aree dell’Europa furono favorite dalle scoperte geografiche?
La scoperta dell’America nel 1492 e le successive esplorazioni in tutte le aree del glo-
bo da parte di navigatori europei sconvolsero la storia e la geografia del mondo in-
tero. In Europa le scoperte geografiche determinarono un considerevole aumento
dei commerci marittimi, soprattutto con il Nuovo Mondo (cioè le Americhe), e quindi
favorirono enormemente lo sviluppo economico dei paesi occidentali che si affaccia-
vano sull’Oceano Atlantico.

Che cos’è il colonialismo?
Dall’epoca delle scoperte geografiche l’Europa affermò la sua supremazia nel mondo
e la mantenne fino all’inizio del Novecento; Spagna e Portogallo prima, Francia e
Gran Bretagna poi, diedero vita al fenomeno del colonialismo, cioè alla conquista e
allo sfruttamento delle terre e delle popolazioni degli altri continenti: dapprima
nelle Americhe, quindi in Asia, Oceania e Africa.

Con le conquiste coloniali, le potenze europee imposero le proprie lingue, le tradizio-

ni culturali e religiose, i sistemi scolastici, gli stili architettonici. Inoltre diffusero un
sistema economico a loro stesse molto conveniente. Esse traevano infatti dalle colonie

Dal Cinquecento

al Novecento:

4 secoli di

dominio europeo

Lezione 4

COMPETENZA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

1 Lavora sul testo

Completa le definizioni.

Nuovo Mondo: ................................ Potere assoluto: ..............................

Sottolinea cosa gli europei ricavavano dalle colonie e che cosa era esportato nelle colonie.
Evidenzia il nome della potenza europea che dalla fine del Seicento all’inizio del Novecento dominò il mondo.
Cerchia l’anno della Rivoluzione francese.
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Nuova
Guinea

Nuova
Zelanda

Filippine

Capo di
Buona Speranza

Canarie

Isole di
Capo Verde

CanarieIsole di
Capo
Verde

I. Hawaii

Capo Horn

OCEANO

INDIANO

America

Meridionale

America

Settentrionale

Africa

Asia

Australia

Antartide

Artide

Europa

O C E A N O  P A C I F I C O

O C E A N O  P A C I F I C O

OCEANO

OCEANO

ATLANTICO

ATLANTICO

Tropico del Cancro

Tropico del Capricorno

Equatore

Circolo Polare Antartico

Circolo Polare Artico

Stretto di Magellano

Isole Molucche

F. Magellano (1519-21)

Ritorno di Pigafetta (1522)

Nuova
Guinea

Nuova
Zelanda

Capo di
Buona Speranza

Figi

Nuove
Ebridi

Stretto
di Bering

Nuova
Caledonia

Canarie

Isole di
Capo Verde

CanarieIsole di
Capo
Verde

Isole della
Società

I. Hawaii

Capo Horn

OCEANO

INDIANO
America

Meridionale

America

Settentrionale

Africa

Asia

Australia

Antartide

Artide

Europa

O C E A N O P A C I F I C O

OCEANO

OCEANO

ATLANTICO
ATLANTICO

MAR GLACIALE ARTICO

Tropico del Cancro

Tropico del Capricorno

Equatore

Circolo Polare Antartico

Circolo Polare Artico

Nuova
Zelanda

Giava

Sumatra

Pitcairn

I. di Pasqua

Secondo viaggio (1772-75)

Terzo viaggio (1776-79)

Primo viaggio (1768-71)

materie prime e prodotti agricoli sfruttando una manodopera a basso costo o gli schiavi
razziati in Africa. Al tempo stesso nelle colonie venivano esportati i prodotti delle fabbri-
che europee. Il colonialismo permise così agli stati europei di arricchirsi enormemente.

Quali conseguenze ebbe la rivoluzione industriale?
Grazie a tutto ciò la Gran Bretagna si affermò, dalla fine del Seicento agli inizi del
Novecento, come la maggiore potenza mondiale. Questo avvenne anche per via del-
lo sviluppo in Inghilterra, intorno alla metà del Settecento, della Rivoluzione indu-

striale e di un nuovo sistema di produzione, incentrato sulla fabbrica. L’industria-
lizzazione, che in seguito si estese al resto del continente, comportò l’aumento del
numero e delle dimensioni delle città, un generale miglioramento delle condizioni di
vita e un incremento della popolazione.

Quale fu l’importanza della Rivoluzione francese in campo politico?
Un evento altrettanto importante sul piano politico fu la Rivoluzione francese del

1789, che affermò le idee di libertà e uguaglianza di tutti i cittadini, in contrapposizio-
ne al potere che i sovrani esercitavano senza alcun controllo, e detto appunto potere
assoluto.

Il viaggio di Magellano

I viaggi di Cook
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Unità 2 Geostoria dell'Europa

Colonialismo
Rivoluzione
industriale

Che cosa hai imparato
Parole da inserire:

• Rivoluzione francese

• scoperte geografiche

• feudalesimo

VERIFICHE

Unificazione
del territorio
con i Romani

Potere
policentrico
a occidente

Europa
occidentale

nucleo storico

..............................................
..............................................

Europa domina
il mondo

LA FORMAZIONE

DELLO SPAZIO

EUROPEO

Fitta rete di città

DAL 1500 AL 1900

CONTINENTE
APERTO

......................................

ANTICHITÀ

MEDIOEVO

Città-stato greche

24 SEZIONE 2



Mettiti alla prova
con 20 esercizi interattivi

ONLINE

La sintesi dei contenuti
Dopo aver studiato l’unità, completa il riassunto utilizzando le parole proposte. Il numero fa riferimento alle lezioni.

1. L’Europa è un continente ............................................ per la man-
canza di barriere naturali e per il fatto di essere una grande

penisola dell’............................................ . I suoi confini sono cambia-
ti nel corso del tempo e sono via via coincisi con quei territori
in cui si è affermata la civiltà europea. Le regioni dell’Europa

occidentale costituiscono il ............................................ europeo, il
centro geografico in cui si è formata la gran parte dei caratteri
comuni della civiltà europea. Il principale elemento umano
che caratterizza il territorio europeo consiste nella presenza di

una fitta rete di ............................................ .

2. La civiltà greca era basata sulle ............................................ , cit-
tà-stato autonome, dotate di un proprio governo. Ad Atene
venne sperimentata una prima forma di governo democratico
della città. I Romani disboscarono, costruirono strade e città.

Inoltre diffusero una lingua unica, il ............................................ e

introdussero una ............................................ comune.

3. Nel Medioevo si impose il ............................................ , un sistema di
governo del territorio basato su rapporti di fedeltà persona-

le. Al tempo stesso la Chiesa cattolica svolse un ruolo molto

importante con la costruzione di conventi e ................................

............ , intorno ai quali sorsero numerosi villaggi. In Europa
occidentale si diede vita a un’organizzazione politica policen-

trica, mentre a est si costituirono potenti imperi ............................

................ .
4. La scoperta dell’America nel 1492 e le successive esplorazioni

favorirono enormemente lo sviluppo economico dei paesi

europei affacciati all’Oceano ............................................ . Da allora

l’Europa affermò la sua ............................................ nel mondo e la
mantenne fino all’inizio del Novecento: Spagna e Portogallo,
Francia e Gran Bretagna diedero vita al colonialismo. Con le
conquiste coloniali, le potenze europee imposero la propria
civiltà e l’economia a esse conveniente. La Gran Bretagna,

grazie anche alla Rivoluzione ............................................ , si affermò

come la maggiore potenza mondiale. La Rivoluzione .................

........................... del 1789 affermò le idee di libertà e uguaglianza
dei cittadini.

Parole da inserire: abbazie • aperto • Asia • Atlantico • città • feudalesimo • francese • industriale • latino • moneta • nucleo storico

• poleis • supremazia • tirannici

Verifica le tue conoscenze
1 Indica l’affermazione corretta

Ciò che caratterizza l’Europa e la distingue dagli altri continenti è:
a. la presenza di ostacoli naturali che rendono difficoltose le

relazioni umane.
b. un territorio  ben definito e stabile, delimitato da confini

precisi su tutti i lati.
c. una fitta rete di città, tra cui sono molto numerose quelle

medie e piccole.
d. la presenza di ambienti e paesaggi umani molto omogenei.

2 Indica l’affermazione corretta

Il colonialismo europeo:
a. si sviluppò dopo la Rivoluzione industriale.
b. interessò solo le Americhe.
c. contribuì alla creazione di un’economia favorevole ai paesi

colonizzati.
d. contribuì alla diffusione delle lingue europee nel mondo.

3 Indica se le frasi sono vere o false

a. Le città sono il centro vitale della civiltà europea. V F

b. Nell’antichità le regioni dell’Europa mediterranea
erano molto sviluppate. V F

c. Dopo il 1492 l’importanza economica dell'Atlantico
aumentò. V F

d. La Rivoluzione industriale indebolì la supremazia
europea nel mondo. V F

e. L’Europa occidentale è considerata il cuore del continente
perché lì si formarono i suoi caratteri principali. V F

f. La polis greca rappresentò la prima forma
di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. V F

g. L’Impero romano si estese soprattutto sulle coste
del Mediterraneo e in Europa orientale. V F

4 A fianco di ogni termine scrivi la lettera corrispondente

alla sua definizione

TERMINI
1. colonialismo
2. feudalesimo
3. organizzazione politica policentrica
4. polis

DEFINIZIONI
a. città libera dotata di un proprio governo
b. conquista e sfruttamento di altri territori
c. periodo storico caratterizzato da un sistema di governo

basato su rapporti di gerarchia e fedeltà
d. potere diviso tra più poteri
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Unità 2 Geostoria dell'Europa

COMPETENZA ORIENTAMENTO

1 Lavora con la carta muta

Colora utilizzando pennarelli diversi:
• i confini dell’Impero romano
• i territori europei che in passato furono soggetti alla dominazione araba
• le quattro maggiori potenze coloniali europee.

Metti alla prova le tue competenze

COMPETENZA LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFIA

2 Lavora con le immagini

Riconosci nelle foto gli elementi principali dell’architettura
a. greco-romana b. feudale c. religiosa medievale

1. ......................................................................................... 2. ......................................................................................... 3. .........................................................................................
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