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Osservare
la Terra
e il cielo

Scarica GUARDA!
e inquadrami
per guardare
i video

I DATI
A COLPO D'OCCHIO

Le reali dimensioni dei Paesi

Le carte geografiche non rendono esattamente le reali grandezze delle superfici terrestri.
Il sistema di proiezione cartografica della Terra che risulta a noi più familiare, inventato
nel 1500 dal cartografo fiammingo Gerardus Mercatore, in realtà distorce notevolmente
le dimensioni e la forma degli oggetti in prossimità dei Poli.

La carta di Peters, sebbene presenti comunque distorsioni eccessive in prossimità di Poli ed
Equatore, restituisce la dimensione dei luoghi in maniera più realistica, riducendo la visione
eurocentrica della mappa di Mercatore.

Gerardus Mercatore

Arno Peters

05/03/1512
02/12/1594
(Belgio)

1. Planisfero

2. Planisfero

di Mercatore

di Peters

Come siamo abituati a vederli
Argentina

Groenlandia

Africa

Antartide

Italia

USA*

Egitto

Regno Unito

2 780 400

2 166 086

30 370 000

14 000 000

301 338

9 526 948

1 002 450

242 495

Proporzioni reali

L’Argentina è più grande
della Groenlandia
*I 48 Stati confinanti

L’Africa è quasi 15 volte più
estesa della Groenlandia

Osserva l’infografica
e rispondi alle domande

L’Antartide è metà
dell’Africa

1.

2.

L’Italia è 31 volte più piccola
degli USA

22/05/1916
02/12/2002
(Germania)

Grandezza reale (cifre espresse in km2)
Cina
Russia

9 572 900

L’Egitto è 4 volte più grande
del Regno Unito

Qual è il sistema di proiezione
cartografica della Terra a noi più
familiare?
Qual è la differenza principale tra il
sistema di Mercatore e di Peters?

17 098 242

La Cina è grande più
della metà della Russia
Fonte: thetruesize.com

Poi, vai alla fine del
capitolo e prova a fare
il Compito di realtˆ
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La Terra
nell’Universo

L’obiettivo del percorso che affronteremo nei prossimi capitoli è imparare a conoscere la Terra: la sua composizione, la
sua struttura, i fenomeni che la caratterizzano e le relazioni con l’Universo. La Terra infatti è parte di un sistema più
complesso e la sua storia è strettamente legata a quella dei
corpi celesti che costituiscono l’Universo.
La scienza che studia i corpi celesti e l’Universo è l’astronomia. Fino al sedicesimo secolo gli astronomi ritenevano
che i corpi celesti avessero una natura del tutto diversa da
quella della Terra, e che fossero eterni e immutabili. Gran
parte degli scienziati e dei filosofi, inoltre, era convinta che
il nostro pianeta fosse al centro dell’Universo (concezione
geocentrica) e che tutto il cielo, compresi il Sole e la Luna,
ruotasse intorno a noi. Oggi sappiamo che i corpi celesti
sono fatti di materia come quella della Terra, che si trasformano nel tempo e che non sono tutti uguali tra loro.
Nell’Universo i corpi celesti più riconoscibili e brillanti
sono le stelle, miliardi di sfere gassose di massa gigantesca
che trasformano parte della propria materia in energia e la
rilasciano sotto forma di luce e calore. La stella più vicina a
noi è il Sole, attorno al quale ruota un sistema che comprende la Terra, altri sette pianeti e molti corpi minori. A differenza delle stelle, i pianeti non sono in grado di produrre
energia e sono molto più piccoli.
I pianeti del Sistema solare sono otto; molti hanno uno
o più satelliti che ruotano intorno a loro. La Terra ha un solo
satellite, la Luna. Nel Sistema solare rientrano anche altri
corpi minori, di cui parleremo più avanti. Il nostro però non
è l’unico sistema presente nell’Universo; grazie alle osservazioni astronomiche sono stati trovati molti altri sistemi
planetari con caratteristiche analoghe al nostro.
Le stelle e i loro pianeti sono raggruppati in galassie.
Oggi stimiamo che l’Universo contenga molti miliardi di galassie, ciascuna delle quali comprende miliardi di stelle che
girano intorno al centro galattico. Lo spazio tra le galassie è
quasi vuoto: qui infatti non si trova materia se non polveri
e gas rarefatti.

Anche la Terra, con il Sistema solare, fa parte di una galassia denominata Via Lattea (figura 1) che contiene circa 300
miliardi di stelle. La Via Lattea ha la forma di un disco con
un nucleo allungato da cui partono bracci disposti a spirale;
il Sistema solare si trova in un braccio della galassia, in posizione periferica. Tutta la galassia ruota intorno al proprio
centro: il Sole completa una rivoluzione ogni 225 milioni
di anni.
Figura 1 La Via Lattea.
La Via Lattea, vista frontalmente
(immagine in alto), ha una forma a spirale,
con lunghi bracci che partono da un nucleo
allungato. Vista lateralmente (immagine in
basso) la nostra galassia sembra invece
un disco e il Sistema solare è un piccolo
punto in posizione periferica.
Sistema
solare

Nucleo
Braccio

Impara a imparare
Rispondi
1. Che cosa sono le stelle?
2. Qual è la differenza tra
una stella e un pianeta?
3. Che cos’è una galassia?
4. In quale galassia si trova il
Sistema solare?

|

Scegli le parole
5. Il Sole e i suoi pianeti
formano una galassia/un
sistema planetario.
6. La Luna è un pianeta/
satellite che gira intorno
alla Terra.

24 | CAPITOLO 1 | OSSERVARE LA TERRA E IL CIELO |

Completa la mappa
Le galassie
sono composte da

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

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

come il Sole

come la Terra
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Le sfere
della Terra

Le esplorazioni spaziali hanno chiarito che l’acqua è presente anche in altri corpi del Sistema solare, sotto forma di
ghiaccio o di vapore. Tuttavia, solo sulla Terra sono presenti

quantità così imponenti di acqua liquida (oceani, mari, fiumi, laghi), solida (ghiacciai montani e calotte polari) e vapore acqueo. L’insieme di tutte le acque presenti sulla Terra
costituisce l’idrosfera, la cui abbondanza è evidente osservando il nostro pianeta dallo spazio (figura 2). L’intenso colore azzurro rivela che le acque coprono circa due terzi della
superficie; le nubi di colore bianco sono fatte di minuscole
gocce d’acqua, e nell’atmosfera è presente altra acqua allo
stato di vapore.
La disponibilità di acqua liquida è fondamentale per la
vita: gli esseri viventi sono costituiti in buona parte di acqua, e gli scienziati pensano che i primi organismi si siano
sviluppati nelle acque della Terra primordiale. A quanto ne
sappiamo, in nessun altro corpo del nostro Sistema solare
si trovano forme di vita. L’insieme degli esseri viventi che
popolano la Terra prende il nome di biosfera (figura 3).

Figura 2 La Terra è un pianeta ricco d’acqua.

Figura 3 Le sfere terrestri: idrosfera, litosfera, atmosfera e biosfera.

La Terra è un pianeta di forma quasi sferica in movimento intorno al Sole. Ha uno strato superficiale di rocce solide
chiamato litosfera ed è avvolto da un involucro di gas chiamato atmosfera.
Il pianeta Terra presenta due caratteristiche significative:

• sulla sua superficie si trovano immense distese di acqua
liquida e di ghiaccio;

• ospita la vita, che si distribuisce in varie forme in tutti
gli ambienti.

Acqua, rocce e aria
interagiscono tra loro e
rendono la Terra l’unico
pianeta del Sistema
solare in grado di
ospitare la vita.

Questa fotografia è stata scattata nel
2015 dal satellite Deep Space Climate
Observatory della NASA da una distanza
di circa 1,6 milioni di kilometri.

Impara a imparare
Rispondi
1. Quali sono le due
caratteristiche
fondamentali del nostro
pianeta?
2. In quali stati della materia
può trovarsi l’acqua?
3. Che cosa differenzia la
Terra dagli altri pianeti del
Sistema solare?

Scegli le parole
4. L’involucro gassoso che
circonda la Terra si chiama
idrosfera/atmosfera.
5. L’insieme di tutti gli esseri
viventi che popolano la
Terra prende il nome di
.............................. .

Completa la mappa

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

Le sfere della
Terra

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

sono
....................................

....................................
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La Terra cambia
nel tempo

Oltre alla presenza di acqua e vita, un altro aspetto che caratterizza il pianeta Terra è la straordinaria varietˆ di paesaggi,
ambienti e condizioni climatiche. I paesaggi che osserviamo oggi, però, sono molto diversi da quelli del passato: 250
milioni di anni fa, per esempio, i continenti erano tutti uniti
e avevano una fisionomia diversa da quella attuale. I mari e
le terre emerse erano popolati da molte forme di vita oggi
scomparse, e la zona in cui si trova l’Italia ospitava un bacino marino con clima tropicale.
Le cause della varietà e dei cambiamenti nel tempo dei
paesaggi terrestri sono due:

• litosfera, idrosfera, atmosfera, biosfera sono sistemi
dinamici che interagiscono tra loro (figura 4);
• l’equilibrio che si realizza tra questi sistemi può
modificarsi nel tempo.

Molti fenomeni sono così comuni che appaiono ovvi: il ripetersi delle stagioni, le mutevoli condizioni atmosferiche

(vento, pioggia, variazioni di temperatura), i movimenti
delle acque nell’idrosfera. In altri casi, invece, si tratta di
fenomeni che hanno origine all’interno della Terra o nella
litosfera e che producono eventi improvvisi e spesso drammatici, come eruzioni vulcaniche o terremoti. Vi sono infine processi che hanno effetti su larga scala ma che si realizzano in tempi lunghissimi: cambiamenti climatici globali,
movimenti delle masse continentali, erosione o formazione
delle catene montuose. Nessuno di noi avrà mai la percezione di tali trasformazioni in tutta la sua vita.
Anche la vita partecipa alla dinamica terrestre. Oggi sappiamo che molti eventi geologici hanno influenzato l’evoluzione degli esseri viventi. L’esistenza stessa della vita è fortemente legata alle condizioni astronomiche della Terra e alla
sua particolare posizione nel Sistema solare e nella galassia.
D’altra parte, gli organismi hanno modellato e modellano tuttora l’ambiente: provate a immaginare, per esempio,
che aspetto avrebbe il nostro pianeta senza prati né alberi.
Anche la specie umana interviene attivamente in questo delicato equilibrio tra viventi e ambiante, ed è importante che
ne conosca e rispetti le particolarità.

Figura 4 La pioggia che cade al suolo (A) forma corsi d’acqua che
erodono le rocce (B); le piante assorbono acqua dalle radici e la
rilasciano nuovamente nell’atmosfera per traspirazione (C).
A

Il vapore acqueo si
condensa in nubi
che scaricano acqua
al suolo sotto forma
di pioggia.

B

L’acqua erode il suolo e
modella il paesaggio.

C

Una parte dell’acqua è
assorbita dagli esseri viventi,
che poi la restituiscono
all’atmosfera.

Impara a imparare
Rispondi
1. Com’era la Terra 300
milioni di anni fa?
2. Che cosa ha modificato
il paesaggio terrestre nel
tempo?

|

Scegli le parole
3. Litosfera, idrosfera,
biosfera, atmosfera sono
sistemi inerti/dinamici
che interagiscono/
non interagiscono
e cambiano/non
cambiano nel tempo.
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Completa la mappa
Il paesaggio cambia
perché

i sistemi dinamici
..............................

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

si modifica nel tempo
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Le dimensioni
della Terra

La Terra è un corpo celeste relativamente piccolo. La figura 5
riporta i dati fisici che rappresentano la «carta di identità»
del nostro pianeta. Come puoi vedere, la Terra ha una massa
di quasi 6 milioni di miliardi di miliardi di kg (6 ⋅ 1024 kg)
e un volume di circa 1000 miliardi di km3 (1012 km3). Si
tratta di valori notevoli se paragonati alle misure della vita
quotidiana, ma nel contesto del Sistema solare il nostro è un
corpo celeste di dimensioni medio-piccole.
La Terra inoltre assomiglia a una sfera ma non è perfettamente sferica; per questo il raggio terrestre (che misura la
distanza in linea retta tra il centro e un punto della superficie) non ha ovunque la stessa lunghezza. Anche la densità
non è uguale in ogni luogo, perché la Terra non ha una composizione uniforme in ogni sua parte. La tabella riporta la

Figura 5 Le dimensioni relative dei pianeti rispetto al Sole.

densità media del nostro pianeta calcolata con il rapporto
massa totale/volume, che è pari a 5,51 g/cm3; più avanti scopriremo valori differenti riferiti a precise porzioni della Terra. Pur avendo una massa e un volume relativamente piccoli, il nostro pianeta è il corpo più denso del Sistema solare:
il Sole, che ha una massa circa 330 000 volte più grande, ha
una densità media di 1,4 g/cm3.
Un altro parametro fisico interessante è la temperatura superficiale media, che si aggira intorno ai 15 °C. Come
possiamo verificare ogni giorno, sulla superficie terreste la
temperatura non è costante e dipende da fattori astronomici
e geografici.
Il valore medio si calcola considerando le variazioni locali, giornaliere e annuali, ed è un dato molto importante:
grazie a questi valori di temperatura, infatti, l’acqua dell’idrosfera resta principalmente allo stato liquido, e la vita può
così disporre di un ambiente favorevole.
Terra
Massa
Volume
Densità media
Raggio medio
Raggio equatoriale
Raggio polare
Temperatura media superficiale

5,974 · 1024 kg
1,083 · 1021 m3
5,51 g/cm3
6371 km
6378 km
6357 km
15 °C

Se confrontato con altri corpi
celesti, il nostro pianeta ha
dimensioni medio-piccole.
Giove

Saturno
Urano

Sole

Venere

Terra

Nettuno

Marte

Mercurio

Impara a imparare
Rispondi
1. La Terra ha dimensioni e
densità uguali ovunque?
2. Qual è la temperatura
superficiale media della
Terra e perché è un dato
importante?

Scegli le parole
3. La densità esprime
il rapporto tra
..............................
..............................

Completa la mappa
La Terra
e
.

4. La Terra ha massa
piccola/elevata e densità
modesta/elevata.

assomiglia a una
....................................

è il corpo più
....................................

del Sistema solare
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La forza
di gravità

La Terra è un corpo in movimento: ruota su se stessa (moto
di rotazione) e contemporaneamente orbita intorno al Sole
(moto di rivoluzione). Entrambi i movimenti si compiono
a velocità considerevole e interessano non solo la Terra solida, ma anche l’idrosfera e l’atmosfera, che restano «ancorate» al nostro pianeta anche se sono costituite di materiali
fluidi. Ciò è possibile grazie alla forza di gravità.
In generale, la forza di gravità è la forza di attrazione
che si esercita tra oggetti dotati di massa. Grazie alla gravità, la Terra attira a sé non solo l’aria dell’atmosfera e l’acqua
dell’idrosfera, ma anche la Luna e tutti i corpi che si trovano
sulla sua superficie (figura 6).
Gli effetti più significativi della forza di gravità che agisce sulla Terra sono due.
1.

Tutti i corpi, se lasciati liberi, cadono verso il basso e nel
cadere accelerano, cioè aumentano la loro velocità a

Figura 6 Gli effetti della forza di gravità.
Oggetto
in caduta
Centro
della Terra

mano a mano che cadono. Indipendentemente dalla
loro massa, durante la caduta subiscono la medesima
accelerazione, che si chiama accelerazione di gravità e
che si indica con la lettera g.
Il valore di g è proporzionale alla forza di gravità e sulla
Terra è pari a 9,8 m/s2.
2. Tutti i corpi hanno un peso; il peso (P) di un corpo di
massa m misura la forza che la Terra esercita sul corpo,
secondo la relazione P = mg.
L’unità di misura del peso è il newton (N), perciò sulla
Terra un corpo con massa di 1 kg pesa 9,8 N.
Gli stessi effetti che osserviamo sulla Terra si riscontrano
sugli altri corpi del Sistema solare. L’accelerazione di gravità però è diversa per ciascun pianeta; di conseguenza,
il peso di un corpo cambia a seconda del pianeta su cui si
trova (figura 7). Quindi, mentre la massa è una proprietà
che resta invariata in qualsiasi punto dell’Universo, il peso
dipende dal valore dell’accelerazione di gravità in quel
punto.

Figura 7 Il peso di un corpo cambia a seconda del punto dell’Universo in cui si trova.
Corpo
celeste

La caduta degli
oggetti è
dovuta alla
forza di gravità
esercitata dalla
Terra, che
attrae i corpi
verso il centro
del pianeta.

Mercurio
Venere
Terra
Luna
Marte
Giove
Saturno
Urano
Nettuno

Accelerazione
di gravità
(m/s2)
3,70
8,87
9,81
1,62
3,71
27,79
11,44
8,69
11,15

La massa di John Irving, sbarcato
sulla Luna nel 1971, è la stessa
che aveva sulla Terra; il suo peso
invece è 6 volte inferiore.

Impara a imparare
Rispondi
1. Che cos’è la forza di
gravità?
2. Che cos’è l’accelerazione
di gravità?

Scegli le parole
3. Il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(P ) di un corpo di
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m misura
la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . che lo
attira verso il centro del
pianeta.

Completa la mappa
La forza di gravità
si esercita tra oggetti
dotati di
....................................

|
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determina il
....................................

di un corpo
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La forma della Terra
e gli elementi di riferimento

Vista dallo spazio, la Terra appare come una sfera con una
superficie leggermente irregolare che ruota su se stessa intorno a un asse immaginario chiamato asse di rotazione.
L’asse di rotazione interseca la superficie terrestre in corrispondenza dei Poli geografici Nord e Sud (figura 8), che
sono gli unici punti della superficie terrestre che restano
fermi durante la rotazione. Per questo motivo i poli geografici sono stati scelti come elementi di riferimento per orientarsi sulla Terra e per studiarne la forma.
Un altro elemento di riferimento è l’Equatore, una linea
immaginaria che si ottiene intersecando la superficie terrestre con un piano passante per il centro della Terra e perpendicolare all’asse di rotazione: questo piano è detto piano
dell’Equatore.
Se la Terra fosse una sfera perfetta, il raggio terrestre misurato al livello del mare avrebbe ovunque la medesima
lunghezza; nella realtà la Terra è schiacciata ai Poli e presenta un rigonfiamento a livello dell’Equatore.
Di conseguenza, il raggio ai Poli e il raggio all’Equatore
non sono uguali:
Figura 8 L’asse di rotazione terrestre.

• raggio all’Equatore: 6378 km
• raggio ai Poli: 6357 km
La differenza tra i due valori è minima, inferiore al 4‰;
pertanto nella maggior parte dei casi possiamo trascurarla
e considerare la Terra come se fosse una sfera. Questa approssimazione tuttavia non è accettabile quando si devono
misurare fenomeni il cui valore dipende dalla distanza reale
tra la superficie e il centro della Terra, come le variazioni nel
livello degli oceani e la circolazione delle correnti marine
dovute ai cambiamenti climatici.
In questi casi, per rappresentare il modo realistico il nostro pianeta si ricorre a un modello chiamato geoide, un
solido ideale la cui superficie è stabilita considerando sia
la direzione sia l’intensità della forza di gravità (figura 9).
Quest’ultima varia anche se di poco da luogo a luogo in relazione a molti fattori, come gli effetti della rotazione terrestre, le variazioni di densità che si riscontrano all’interno
della Terra, la presenza di catene montuose. La superficie del
geoide è perpendicolare in ogni punto alla direzione della
forza di gravità che si individua utilizzando un filo a piombo, e passa per il livello medio del mare: non ci sono quindi
continenti e fondali.

Figura 9 Il geoide è il solido ideale che meglio rappresenta la Terra.

Questo modello di
geoide è stato
rilasciato nel 2011
grazie ai dati
forniti dal satellite
GOCE dell’ESA,
che ha misurato le
variazioni della
forza di gravità in
tutti i punti della
Terra.

Poiché l’asse di
rotazione terrestre
passa per i Poli,
questi sono gli
unici luoghi della
superficie terrestre
che non ruotano:
rappresentano
quindi importanti
punti di riferimento
per orientarsi.

Impara a imparare
Rispondi
1. Come si chiama l’asse
attorno al quale ruota la
Terra?
2. Che cos’è l’Equatore?
3. Che cosa sono i Poli
geografici?

Scegli le parole
4. La Terra ha una forma
quasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
che si rappresenta grazie
a un modello detto
.......................

Completa la mappa
Gli elementi geografici di riferimento
sono

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

....................................
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Il reticolato geografico
e le coordinate geografiche

L’asse terrestre, i Poli geografici e l’Equatore sono utili per
tracciare sulla superficie terrestre un sistema ideale di linee
di riferimento costituito dai paralleli e dai meridiani geografici.
I paralleli sono le circonferenze ideali prodotte dall’intersezione con la superficie terrestre di piani perpendicolari
all’asse di rotazione (figura 10). Il diametro dei paralleli diminuisce andando dall’Equatore verso i Poli, che non sono
più circoli, ma punti. L’Equatore è il parallelo più lungo e
per questo è stato scelto come parallelo fondamentale che
divide il pianeta in due emisferi: l’emisfero boreale a Nord
e l’emisfero australe a Sud.
Figura 10 Osservati dal Polo Nord i paralleli sono
circonferenze concentriche di diametro
decrescente andando dall’Equatore (il parallelo
fondamentale) ai Poli.

In teoria i paralleli sono infiniti, ma sulle carte geografiche e
sui globi si disegnano solo quelli posti alla distanza angolare
di 1° uno dall’altro. Ci sono quindi 90 paralleli di riferimento a Nord dell’Equatore e 90 paralleli a Sud dell’Equatore,
che è il parallelo 0: il novantesimo parallelo Nord è il Polo
Nord e il novantesimo parallelo Sud è il Polo Sud.
I meridiani sono le semicirconferenze che congiungono
i Poli e sono prodotte dall’intersezione con la superficie terrestre di un piano che contiene l’asse di rotazione (figura 11).
Ogni meridiano ha un suo antimeridiano, diametralmente
opposto: meridiano e antimeridiano formano una circonferenza passante per i Poli. Poiché i meridiani hanno tutti la
stessa lunghezza, come meridiano fondamentale è stato
scelto quello passante per Greenwich, una cittadina inglese
poco distante da Londra.

Polo Nord

Emisfero
boreale

Piano del
45° parallelo Nord

Piano
dell’Equatore

Polo Nord
Equatore

Piano del
30º parallelo Sud
30° parallelo Sud
45° parallelo Nord

Figura 11 I meridiani sono semicirconferenze di
uguale lunghezza che uniscono i due Poli; il
meridiano fondamentale è il meridiano di Greenwich.

Polo Sud

Emisfero
australe

Polo Nord

Meridiano B

Antimeridiano B
Antimeridiano A
Meridiano B

Meridiano A

|
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Meridiano A

Polo Sud

Meridiano
di Greenwich

Come i paralleli, anche i meridiani sono infiniti, ma sulle
carte si riportano solo quelli posti a una distanza angolare di
1° l’uno dall’altro, che sono in tutto 360. Partendo dal meridiano di Greenwich (meridiano 0) si contano 179 meridiani
di riferimento a Est e 179 a Ovest; il centottantesimo meridiano è detto antimeridiano di Greenwich.
Sulle carte che rappresentano la superficie terrestre, l’intersezione di meridiani e paralleli forma un reticolato ideale detto reticolato geografico. La posizione di un punto P
rispetto al reticolato geografico dei meridiani e dei paralleli
si definisce utilizzando le coordinate geografiche, cioè la
latitudine e la longitudine.
La latitudine di un punto P è la distanza angolare tra il
piano del parallelo passante per P e il piano dell’Equatore.
La distanza angolare si misura in gradi (o in frazioni di grado,
cioè i primi e i secondi). Per calcolare la latitudine si traccia
un segmento che unisce il centro della Terra al punto P e si
misura l’angolo compreso tra il segmento e il piano dell’Equatore (figura 12A).

La latitudine varia da 0° (Equatore) a 90° Nord (Polo Nord)
nell’emisfero boreale, da 0° a 90° Sud (Polo Sud) nell’emisfero australe. Tutti i punti che si trovano sullo stesso parallelo
hanno uguale latitudine.
La longitudine di un punto P è la distanza angolare tra
il piano del meridiano passante per P e il piano del meridiano di Greenwich. La longitudine varia da 0° a 180° Est per
i punti posti a Est del meridiano di Greenwich (emisfero
orientale), e da 0° a 180° Ovest, per i punti che si trovano a
Ovest (emisfero occidentale). Tutti i punti sullo stesso meridiano hanno uguale longitudine (figura 12B).
Conoscendo i valori della latitudine e della longitudine
è possibile individuare qualunque punto sulla superficie
del pianeta. Per indicare una posizione precisa bisogna specificare il grado (e se necessario anche i suoi sottomultipli,
ovvero i primi e i secondi): la città di Roma, per esempio, si
trova alle coordinate 41°54' di latitudine Nord, 12°27' di longitudine Est. Inoltre, per completezza, è necessario indicare
anche l’altitudine sul livello del mare.

Figura 12 Il calcolo della latitudine (A) e della longitudine
(B) di un punto P sulla superficie del pianeta.
Nord

A

Meridiano di P

Parallelo di P
P

Nord

B

Meridiano di P
Parallelo di P

P

Latitudine

Longitudine

Equatore

Meridiano
di Greenwich

Sud

Sud

Impara a imparare
Rispondi
1. Che cosa sono le
coordinate geografiche?
2. Come varia la latitudine?
3. Qual è il meridiano di
riferimento?
4. Come varia la longitudine?

Scegli le parole
5. Un punto che si trovi
sull’Equatore e sul
meridiano di Greenwich ha
latitudine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e longitudine
...................... .
6. Tutti i punti
dell’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hanno
latitudine 180°.

Completa la mappa
Il reticolo geografico
è formato dall’intersezione di

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

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

dei quali il più
lungo è

dei quali il fondamentale
passa per

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

....................................
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Le carte
geografiche

Finora abbiamo rappresentato la Terra come una sfera. Questo modello tridimensionale è utilizzato per costruire i globi o mappamondi (figura 13) e offre due vantaggi:
1.

consente di percepire la curvatura della superficie
terrestre e di localizzare ogni punto considerando
latitudine e longitudine;
2. rappresenta in scala, ma in modo fedele, la superficie e
la forma degli oceani, dei continenti e dei singoli Stati.
I globi sono l’unica rappresentazione che riesce a riprodurre la Terra abbastanza fedelmente; sono però ingombranti e
poco pratici. Per questo nell’uso quotidiano si preferiscono
le carte geografiche. Una carta geografica è la rappresentazione su un piano di una porzione più o meno ampia della
Figura 13 I globi o mappamondi sono la
rappresentazione più fedele del pianeta Terra.

superficie terrestre. Tutte le carte geografiche hanno una serie di caratteristiche comuni:

• Sono ridotte, ovvero sono costruite usando una scala
che indica il rapporto tra la distanza misurata sulla carta
e la corrispondente distanza misurata sulla superficie
terrestre (figura 14).
• Sono approssimate, perché sono costruite
immaginando di proiettare su un piano una superficie
curva: poiché non è geometricamente possibile «aprire»
una sfera e incollarla su un piano senza deformarla, nel
compiere questa operazione alcune parti sono
compresse mentre altre risultano stirate (figura 15).
• Sono simboliche, perché gli elementi geografici sono
rappresentati mediante simboli (come linee, colori
e segni convenzionali) di facile comprensione
(figura 16).

Figura 15 A seconda di come viene costruita, la carta geografica
può risultare diversa: proiezione di Mercatore (A) e di Peters (B).
A

B

Figura 14 La scala esprime il rapporto
tra le misure sulla carta e le misure reali.
Scala
1:1000
1:50 000
1:100 000
1:1000 000

|

Corrispondenza
1 cm sulla carta = 1000 cm = 10 m nella realtà
1 cm sulla carta = 50 000 cm = 500 m nella realtà
1 cm sulla carta = 100 000 cm = 1 km nella realtà
1 cm sulla carta = 10 km nella realtà
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Le proiezioni
di Mercatore
e di Peters
sono due tra i
modi possibili
con cui si può
rappresentare
la Terra su un
piano.

Per rappresentare fedelmente la superficie terrestre una carta dovrebbe rispettare tre principi: isogonia, equidistanza ed
equivalenza.
1.

Una carta è isogonica se rispetta gli angoli reali tra i
meridiani e i paralleli, rappresentati come rette che
formano angoli di 90°.
2. Una carta è equidistante se tutte le distanze tra i punti
della superficie sono proporzionali a quelle reali.
3. Una carta è equivalente se le dimensioni delle superfici
sono direttamente proporzionali a quelle reali.
A causa della deformazione dovuta alla proiezione, nessuna carta geografica può soddisfare contemporaneamente
queste tre caratteristiche: nella maggior parte delle carte ne
viene rispettata solo una, e in generale la rappresentazione
della realtà diventa tanto più fedele quanto più è piccola la
porzione di superficie interessata (quindi se si diminuisce
la scala).
Figura 16 Sui moderni navigatori satellitari
ogni elemento è espresso con un simbolo.

Il modello di proiezione più usato dai programmi di navigazione disponibili sul web e sugli smartphone è quello di
Mercatore, che è stato costruito immaginando di proiettare
la superficie terrestre su un cilindro tangente alla superficie
terrestre, in modo che i meridiani siano equidistanti mentre
la distanza tra i paralleli cresca allontanandosi dall’Equatore (vedi figura 15A). In questo modo i paralleli e i meridiani
sono linee perpendicolari e la carta è isogonica: infatti, tracciando una linea retta che interseca tutti i meridiani, l’angolo formato tra la retta e tutti i meridiani resta inalterato.
La carta di Mercatore però ha un difetto importante: non
è equivalente. Infatti, più ci si allontana dall’Equatore, più
le regioni vengono ingrandite. Per esempio, siamo abituati
a pensare che la Russia sia molto più grande del Brasile; in
realtà la sua estensione è solo il doppio di quella brasiliana
(figura 17).
Figura 17 La proiezione di Mercatore distorce le dimensioni delle regioni
più vicine ai Poli.
A VISIONE TRADIZIONALE

Le montagne sono
indicate in grigio scuro,
le pianure in grigio
chiaro, i mari in azzurro e
le città con un pallino.

La Russia occupa 17
milioni di km2, il Brasile
8,5 milioni di km2.

B VISIONE REALE

Impara a imparare
Rispondi
1. Il nostro pianeta può
essere rappresentato in
due modi: quali?
2. Che cos’è una carta
isogonica?
3. La carta di Mercatore è
equivalente? Perché?

Scegli le parole
4. Nella proiezione di
Mercatore, i meridiani
sono semicerchi/
linee parallele e i
paralleli sono/non sono
equidistanti; la carta è
isogonica/equivalente.

Completa la mappa
Una carta geografica
può essere

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

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

....................................
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Osservare il cielo:
la sfera celeste

La sfericità della Terra e le enormi distanze che ci separano
dagli altri corpi celesti sono la causa di un altro importante
effetto visivo: qualunque sia la nostra posizione, ci sembra
sempre di trovarci «al centro» del cielo, che ci appare come
una sfera cava detta sfera celeste su cui tutti gli astri (tranne il Sole e la Luna) sembrano punti privi di dimensioni a
una distanza infinita da noi (figura 18).
La sfera celeste non esiste realmente: i corpi celesti infatti
non si trovano tutti alla stessa distanza dalla Terra, anche se
la nostra vista non riesce a percepirlo.
Diversamente dal passato, oggi possiamo misurare le distanze tra la Terra e gli astri con metodi sperimentali. I valori che si ottengono sono talmente grandi da rendere necessario l’uso di unità di misura specifiche.
L’unità astronomica (UA) è la distanza media Terra-Sole: 1 UA equivale a circa 150 milioni di km. Questa unità
di misura si usa soprattutto per i corpi del Sistema solare,
perché ci permette di mettere in relazione il nostro pianeta
con i pianeti più vicini. Giove, per esempio, dista dalla nostra stella poco più di 5 UA, mentre Nettuno è 30 volte più
distante.
Pianeti
Mercurio
Venere
Terra
Marte
Giove
Saturno
Urano
Nettuno

Distanza dal Sole
in milioni di km
57
108
149
228
780
1437
2871
4530

Distanza dal Sole
in Unità Astronomiche
0,38
0,72
1,00
1,52
5,20
9,58
19,14
30,20

L’anno luce (al) è la distanza percorsa nel vuoto dalla luce
in un anno ed equivale a circa 9461 miliardi di km; 1 anno
luce corrisponde a 63 241 UA. Poiché la luce si muove a una
velocità elevatissima (quasi 300 000 km/s), l’anno luce è
molto più grande dell’unità astronomica; per questo si usa
per esprimere la distanza delle stelle e delle galassie, che
sono grandi raggruppamenti di stelle, sistemi, gas e polveri
legati dalla reciproca forza di gravità.
Il Sole dista da noi 2 minuti luce, mentre la stella del cielo
notturno più vicina alla Terra è Proxima Centauri, che dista
da noi «appena» 4 anni luce. Ciò significa che la luce proveniente da questa stella impiega 4 anni per raggiungere il nostro pianeta. La Stella Polare invece dista da noi circa 434 al,
quindi la luce che ci raggiungerà questa notte è partita più
di quattro secoli fa.
Questo fatto ha una conseguenza interessante: guardando il cielo, un osservatore ignaro potrebbe pensare di vedere
i corpi celesti così come sono in quel dato istante; in realtà
egli osserva sempre il passato. In astronomia è sempre così:
più guardiamo lontano, più ci allontaniamo nel tempo.

|
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La nostra percezione di ciò che accade nell’Universo è alterata da questo fatto; se per esempio osserviamo l’esplosione
di una stella che dista da noi 100 anni luce, in realtà percepiamo come attuale un evento accaduto 100 anni fa.
Oggetto
Proxima Centauri (la stella più vicina)
Galassia di Andromeda
Ammasso di galassie della Vergine
Limite dell’Universo osservabile

Distanza dalla Terra
4,243 al
2 537 000 al
54 000 000 al
46 000 000 000 al

Anche se la nostra osservazione del cielo risente dei limiti
che abbiamo descritto, la sfera celeste è utile per osservare
e descrivere l’Universo visibile. In ogni momento possiamo
vedere solo metà della sfera celeste: il piano che separa la
parte visibile del cielo da quella che non possiamo vedere si
chiama piano dell’orizzonte celeste.
Un riferimento importante è la verticale del luogo, una
linea immaginaria perpendicolare al piano dell’orizzonte e
passante per l’osservatore.
La verticale interseca la sfera celeste in un punto posto
esattamente sopra l’osservatore chiamato zenit; dalla parte opposta, sotto l’orizzonte celeste, si trova invece il punto
chiamato nadìr.
Sulla volta buia della sfera celeste, le stelle più brillanti
sembrano delineare figure immaginarie chiamate costellazioni (figura 19): gli astronomi ne contano 88 in tutto.
a causa della lontananza e della nostra percezione limitata
della profondità, le stelle di una costellazione ci appaiono
vicine le une alle altre, anche se nella realtà sono poste nello
spazio a distanze enormi. Nonostante siano figure immagiFigura 18 La sfera celeste.
Polo Nord celeste

Zenit
Asse
celeste

Nord

Verticale
del luogo

Ovest

Orizzonte
celeste

Equatore
celeste
Est
Sud

Nadir
Polo Sud celeste

narie, le costellazioni sono lo strumento migliore per orientarsi di notte e capire in che stagione dell’anno ci troviamo.
Osservando le costellazioni abbiamo l’impressione di essere immobili nello spazio mentre l’intera sfera celeste sembra girare intorno alla Terra muovendosi da Est verso Ovest
intorno a un asse immaginario chiamato asse celeste, che è
il prolungamento dell’asse di rotazione terrestre (figura 20).
I punti dell’asse posizionati sopra i Poli terrestri, chiamati Poli celesti (Polo Nord celeste e Polo Sud celeste), sono
gli unici punti fermi del cielo; le stelle percorrono delle circonferenze intorno ai Poli senza modificare le proprie posizioni relative e completano il proprio tragitto giornaliero
in 23 ore, 56 minuti e 4 secondi. Se osservata dal Polo Nord
la sfera celeste si muove in senso orario, in realtà il moto
giornaliero della sfera celeste è un moto apparente: è la Terra che ruota su se stessa in senso antiorario, da Ovest verso
Est, causando l’apparente rivoluzione in senso contrario di
tutti i corpi celesti visibili.
In questo movimento che trascina tutti gli astri, solo l’asse celeste resta immobile e con esso i Poli. L’unico punto di

riferimento fermo nel cielo è la Stella Polare, che si trova in
corrispondenza del Polo Nord celeste.
Figura 20 Il moto apparente delle stelle.

GUARDA!
Video
Che cosa
sono le
costellazioni?

In questa fotografia scattata con un lungo
tempo di esposizione si vede chiaramente il
movimento della sfera celeste attorno all’asse
celeste, con la Stella Polare al centro.

Figura 19 La costellazione di Orione come ci appare a occhio nudo
(A). Il disegno (B) mostra come sono disposte nella realtà le stelle.
A
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Impara a imparare
Rispondi
1. Che cos’è la sfera celeste?
2. Che cosa sono le
costellazioni?

Scegli le parole
3. Lo zenit è il punto
dove l’orizzontale/
la verticale del luogo
interseca il Sole/la sfera
celeste, proprio sopra/
sotto l’osservatore.

Completa la mappa
La verticale del luogo
è perpendicolare al

passa per

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

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

....................................
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Orientarsi durante il dì
e durante la notte

L’osservazione del cielo può aiutarci a orientarci e a stabilire le coordinate geografiche del luogo in cui ci troviamo.
La linea apparente che separa la Terra e il cielo è detta linea dell’orizzonte; la porzione di superficie terrestre che
riusciamo a vedere varia a seconda dell’altitudine a cui ci
troviamo: se saliamo, il nostro orizzonte si amplia a causa
della sfericità della Terra.
L’elemento di riferimento più immediato per orientarsi è però il piano dell’orizzonte apparente, cioè il piano
tangente alla superficie terrestre e perpendicolare al raggio
terrestre nel punto in cui si trova l’osservatore (figura 21).
Sul piano dell’orizzonte apparente è sempre possibile identificare quattro punti cardinali disposti in modo da individuare due linee perpendicolari che si intersecano nel punto
in cui si trova l’osservatore:

• L’Est (che si indica con E) è il punto dell’orizzonte da cui
sorge il Sole agli equinozi di primavera (20 o 21 marzo) e
di autunno (22 o 23 settembre), i due giorni dell’anno in
cui su tutta la Terra ci sono dodici ore di luce e dodici ore
Figura 21 Il piano dell’orizzonte apparente.
Orizzonte apparente

di buio. Gli equinozi si ripetono uguali a intervalli di
365,25 giorni; per questo la data sul calendario non è fissa.
• L’Ovest (O) è il punto dell’orizzonte dove tramonta il
Sole nei giorni di equinozio.
• Il Nord (N) è il punto dell’orizzonte che indica la
direzione in cui si trova il Polo Nord.
• Il Sud (S) è il punto dell’orizzonte che indica la direzione
in cui si trova il Polo Sud.
Poiché la linea E-O è perpendicolare alla linea N-S, per
orientarsi basta identificare la posizione di un solo punto
cardinale e ricavare poi tutti gli altri. Il riferimento per la
costruzione del sistema dei punti cardinali è il movimento
giornaliero del Sole che appare diverso a seconda della latitudine in cui si trova l’osservatore. Nella zona dell’emisfero
settentrionale in cui viviamo, il sole sorge a Est e tramonta
a Ovest solo negli equinozi; in tutti gli altri giorni percorre sull’orizzonte un arco di circonferenza salendo fino a un
punto di massima altezza chiamato culminazione, per poi
discendere e tramontare (figura 22).
Il momento della culminazione è detto mezzogiorno
astronomico ed è utile per trovare il punto cardinale Sud:
è sufficiente infatti guardare verso il punto di culminazione e tracciare una linea che congiunga perpendicolarmente il Sole e il piano dell’orizzonte. Il punto cardinale N sarà
diametralmente opposto e la sua direzione corrisponderà a
quella delle ombre. Se ci posizioniamo in modo da avere il
Sud davanti agli occhi e allarghiamo le braccia, l’Est sarà alla
nostra sinistra e il Sud alla nostra destra (figura 23).
Di notte, quando il Sole non è visibile, nell’emisfero settentrionale possiamo orientarci guardando la Stella Polare,
che fa parte della Costellazione dell’Orsa Minore e che si
trova in corrispondenza del Polo Nord celeste. La proiezione
verticale sul piano dell’orizzonte della posizione della Stella
Polare ci indica quindi la direzione del Nord (figura 24).

Figura 22 In Italia il percorso del Sole varia durante l’anno.
Mezzogiorno

SUD
SUD

Solstizio
d’inverno

Alle nostre latitudini, il Sole sorge a Est e
tramonta a Ovest solo nei giorni di equinozio. Il
mezzogiorno indica sempre la direzione del Sud.

Equinozio

Solstizio
d’estate

SUD
Tramonto
SUD-OVEST

OVEST
NORD-OVEST

Orizzonte

SUD-EST
EST

|
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NORD-EST

Figura 23 Per orientarsi durante il dì è utile individuare
il mezzogiorno astronomico.

Mezzogiorno

Alba

Tramonto

Sud

Est

Ovest
Nord

Figura 24 Di notte ci si può orientare guardando
la Stella Polare.

Stella
polare

Nord

Ovest

Est
Sud

Impara a imparare
Rispondi
1. Quanti sono e come si
chiamano i punti cardinali?
2. Che cosa indica ognuno
dei punti cardinali?

Scegli le parole
3. Il piano dell’orizzonte/
L’orizzonte apparente
separa idealmente cielo e
terra.

Completa la mappa
Il piano dell’orizzonte
è delimitato da

serve per riconoscere i

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

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

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

....................................
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SEI PRONTO PER LA VERIFICA?

Verifica le tue conoscenze
Livello base
1.
a
b
c
d

Scegli il completamento corretto.
(3 punti per ogni risposta esatta)
La Terra
è un satellite del Sole, una stella
della Via Lattea
ha un moto di rotazione intorno al
Sole
è l’unico pianeta su cui si verifica il
ciclo completo dell’acqua
è l’unico corpo celeste su cui sono
presenti un’atmosfera e acqua
PUNTI

. . . . . . . /3

ONLINE

Vai su zte.zanichelli.it

6. L’antimeridiano
a si trova a 180° rispetto al meridiano

9. L’anno luce
a si usa per misurare le distanze tra i

corrispondente

corpi del Sistema solare

b è l’altro nome dell’Equatore
c si trova a 90° rispetto al meridiano

b è circa 150 milioni di km
c è il tempo impiegato dalla luce a

corrispondente

percorrere la distanza Terra-Sole

d esiste solo per il meridiano di

d è la distanza percorsa dalla luce in

Greenwich

un anno
PUNTI

. . . . . . . /3

7. A differenza dei paralleli,
i meridiani

PUNTI

10. L’asse celeste è la linea che
a è perpendicolare al piano

a sono circonferenze di uguale
2. A proposito della Terra, è errato
affermare che

a il solido ideale che rappresenta
meglio la Terra si chiama geoide.

b la forza di gravità si instaura tra tutti
gli oggetti dotati di una massa.

c il raggio all’Equatore è minore del

lunghezza
b sono 180 nell’emisfero boreale e 180
in quello australe
c congiungono il polo N e il polo S
d servono per misurare la latitudine
PUNTI

del Sistema solare.
PUNTI

. . . . . . . /3

3. Sulla Terra il peso di un corpo di
massa 5 kg è

a
b
c
d

49 N
5N
9,8 N
1,98 N
PUNTI

. . . . . . . /3

8. La carta di Mercatore
a non è equidistante, perché le
distanze non sono proporzionali a
quelle reali
b non è equivalente: più ci si allontana
dall’Equatore, più le regioni si
riducono
c è l’unica che soddisfa i tre requisiti
(isogonia, equidistanza, equivalenza)
d non è equivalente: più ci si allontana
dall’Equatore, più le regioni si
ingrandiscono
PUNTI

dell’osservatore

b prolunga idealmente l’asse di
rotazione della terra

c divide la sfera celeste in due
emisferi

d unisce zenit e nadir

. . . . . . . /3

raggio ai poli.

d la Terra è uno dei pianeti più grandi

. . . . . . . /3

PUNTI

. . . . . . . /3

Sottolinea, tra quelli in
grassetto, i termini corretti.
(2 punti per la risposta esatta)
11. La latitudine di un punto P è la
distanza angolare/lineare tra il
parallelo passante per P e il polo/
l’Equatore.
12. La latitudine si misura in gradi/
kilometri accompagnati dalle
lettere N-S/E-O.
13. La longitudine si calcola a partire
dal meridiano fondamentale/
dall’Equatore.

. . . . . . . /3

PUNTI

. . . . . . /10

4. La massa di un corpo che sulla
Terra pesa 980 N è

a
b
c
d

980 kg
9,8 kg
10 kg

Completa la figura. (2 punti per ogni risposta esatta)

14. Inserisci il nome di ciascun elemento.

100 kg

Nord
PUNTI

...........

. . . . . . . /3

...........
P

5. Due punti che si trovano sullo
stesso parallelo

a si trovano entrambi nell’emisfero

...........

settentrionale
b hanno la stessa longitudine
c si trovano alla stessa distanza in km
dall’Equatore
d hanno la stessa latitudine
PUNTI

. . . . . . . /3

.........
...........
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...........
Sud
PUNTI

. . . . . . /10

Verifica le tue abilità
Livello intermedio

Verifica le tue competenze
Livello avanzato

Completa le frasi.
(2 punti per ogni termine esatto)
15. L’asse terrestre è la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . attorno alla quale
avviene la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. I punti in cui l’asse di rotazione interseca la superficie
terrestre sono detti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. L’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . è la circonferenza che si ottiene
dall’intersezione con la superficie terrestre del piano
passante per il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . della Terra e
perpendicolare all’asse di rotazione.
PUNTI

. . . . . . /10

Scegli la risposta corretta.
(4 punti per la risposta esatta)
18. Che cosa possiamo affermare a proposito di una
stella che dista 420 anni luce dalla Terra?

a
b
c
d

PUNTI
SPIEGA

26. Spiega come si determina la posizione dei punti
cardinali durante il dì e la notte nelle regioni
dell’emisfero boreale. (4 punti per la risposta esatta)
PUNTI

. . . . . . . /4

riga. (2 punti per ogni casella esatta)
. . . . . . . /4

sulla Terra ha massa pari a 70 kg?

Termine

Definizione

Carta isogonica

Carta geografica in cui vengono rispettati gli
angoli tra meridiani e paralleli, rappresentati
come linee perpendicolari.

Costellazione

1945 N
686 N
70 N
70 kg
PUNTI

. . . . . . . /8

27. Completa la tabella seguendo l’esempio nella prima

19. Su Giove, quale sarebbe il peso di una persona che
a
b
c
d

a.
b.
c.
d.

che chiarisca le differenze di significato.
(2 punti per ogni risposta esatta)
meridiano/parallelo
unità atronomica/anno luce
latitudine/longitudine
atmosfera/litosfera/idrosfera/biosfera

SCHEMATIZZA

ha un’età di 420 anni
dista dalla Terra 450 volte rispetto al Sole
emana luce da 420 anni
appare in cielo come era 420 anni fa
PUNTI

DEFINISCI

25. Per ogni coppia di termini, fornisci una definizione

Forza che si ottiene moltiplicando il valore
dell’accelerazione di gravità g per la massa di
un corpo.
Momento cin cui il Sole culmina sull’orizzonte,
cioè raggiunge la massima altezza sul piano
dell’orizzonte.

. . . . . . . /4

20. Quale delle seguenti affermazioni sulla sfera celeste

Linea
dell’orizzonte

è errata?

PUNTI

a il suo movimento intorno all’asse celeste è un moto

. . . . . . . /8

apparente dovuto alla rotazione della Terra

b le costellazioni sono costituite da stelle vicine tra loro che
si sono formate insieme

c sembra ruotare da Est verso Ovest, in direzione opposta al
moto di rotazione della Terra

d i Poli celesti sono gli unici punti della sfera che rimangono
sempre fissi
PUNTI

. . . . . . . /4

Rispondi alle domande in 5 righe.
(2 punti per ogni risposta esatta)
21. A che cosa è dovuta la varietà di paesaggi che caratterizza
la Terra?
22. Perché la temperatura media superficiale terrestre è un
parametro importante?

23. Che cos’è il reticolato geografico?
24. Che cos’è lo zenit?
PUNTI

. . . . . . . /8

Totale punti

. . . . . . /100

Verifica le risposte consultando
le soluzioni a pagina 251
Calcola quindi il punteggio che hai
raggiunto: la prova è superata se hai
totalizzato almeno 60 punti.
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Compito di realtà
Ricalcola percorso
Metti in pratica le conoscenze
acquisite nel capitolo e i
dati presenti nell'infografica
in apertura di capitolo per
risolvere i seguenti esercizi.

ANALIZZA I DATI
Analizza «I dati a colpo d’occhio» a inizio capitolo.
Per ogni affermazione, scrivi se si riferisce alla
mappa di Mercatore (M), alla mappa di Peters (P) o a
nessuna delle due (N).
a. Le grandezze delle superfici rappresentate
corrispondono perfettamente a quelle reali: . . . . . . . .
b. È stata inventata nel 1500: . . . . . . . .

le cellule di posizione, che si attivano in determinate
posizioni; le cellule di direzione della testa, che tracciano
l’orientamento della testa; e le cellule a griglia, che
impostano un sistema di coordinate per la valutazione della
scala e della distanza. Per esempio, è stato dimostrato
che l’apprendimento della disposizione delle strade di
Londra - noto come Knowledge (conoscenza) - aumenta le
dimensioni di una parte dell’ippocampo di un tassista.
In conclusione, la navigazione è quando i sistemi complessi,
come i navigatori satellitari, incontrano utenti capaci.
Rispondi ora alle domande.
1. Perché a volte i navigatori satellitari non riescono a
portarci alla destinazione voluta?
2. Perché per viaggiare, anche se abbiamo a disposizione
un navigatore satellitare, è importante il senso
dell’orientamento umano e il senso di scala?
3. Quali sono le cellule del cervello che regolano la

C. È stata inventata nel XX secolo: . . . . . . . .
D. Non introduce deformazioni: . . . . . . . .
E. Ha deformazioni sia ai poli sia all’Equatore: . . . . . . . .
F. Ha deformazioni solo ai poli: . . . . . . . .
G. Ha una visione eurocentrica: . . . . . . . .
h. Le dimensioni dei luoghi rispecchiano di più quelle reali:
........

CONSULTA LE FONTI
Leggi il brano tratto da «Use or lose our navigation
skills», Nature, 30 marzo 2016
La navigazione è più della conoscenza di una posizione.
Quando ho seguito il mio sistema di navigazione satellitare
per raggiungere una casa di campagna, ho trovato la strada
bloccata da un cancello con un cartello: «Nessun accesso,
GPS sbagliato!». Non mi ero perso: il mio navigatore
satellitare conosceva la mia posizione con precisione, ma
non conosceva le strade. Per viaggiare senza commettere
errori dobbiamo avere un senso dell’orientamento, un senso
di scala e una mappa, oltre a sapere dove si vuole andare.
Infatti, la mobilità non diventerà intelligente a meno che
non faremo un uso migliore delle nostre capacità innate.
Le macchine sanno dove sono, non il modo migliore per
raggiungere una destinazione.
La memoria spaziale umana è eccezionale, ma la
navigazione è un’abilità «usa o perdi». Per esempio, per un
guidatore che segue le istruzioni del navigatore satellitare
è più difficile capire dove è stato rispetto a uno che usa le
mappe.
Il cervello umano ha tutto ciò che un escursionista può
mettere in uno zaino. La neuroscienziata comportamentale
Kate Jeffery allo University College di Londra descrive come
l’attività mentale si sposta dal corpo striato all’ippocampo
quando lasciamo percorsi familiari. Gli studi sui ratti hanno
rivelato tre tipi di cellule che abilitano la navigazione:

|
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navigazione?
4. A volte i giornali riportano notizie di gravi errori fatti
dagli automobilisti perché hanno seguito le indicazioni
del navigatore, senza valutare le scelte. Scrivine uno.

VERIFICA LE NOTIZIE
«La mappa della Terra che tutti conosciamo è un
inganno!». Questo titolo a effetto, comparso su un sito
internet nel 2013, introduce un articolo sui diversi tipi di
mappatura del nostro pianeta.
Fai una ricerca in Rete e scrivi un articolo di 1000
battute (spazi inclusi) in cui descrivi almeno 3 modi per
rappresentare la Terra sul piano. Quindi completa l’articolo
con tre titoli alternativi:

•
•
•

un titolo descrittivo;
un titolo provocatorio;
un titolo sensazionalistico.

DIVENTA L’ESPERTO
La tua scuola ha organizzato una giornata dal titolo
«Esplorare per imparare!». Per l’occasione la tua classe
deve fare un approfondimento su mappe e viaggi.
Dividetevi in gruppi; ciascun gruppo dovrà approfondire
uno di questi temi:

•
•
•
•

come sono cambiate le mappe nel corso della storia e
come è variato il modo di viaggiare;
un grande esploratore del passato e uno del presente;
film o libri che raccontino la storia di un’avventura;
avventurieri per sport: l’orienteering e il rogaining.

Ogni gruppo deve preparare un discorso della durata
massima di 15 minuti e accompagnare la presentazione
orale con al massimo 10 slide, che devono seguire lo
stesso stile (giocoso, istituzionale, misterioso, ecc).

