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Unità 1 Temi e strumenti della geografia

LEZIONE 1

Continenti, oceani, fiumi e laghi
Sulla Terra ci sono 6 continenti e 3 grandi oceani.

I fiumi e i laghi più importanti del nostro pianeta

sono concentrati nelle zone tropicali e temperate

più piovose.

LEZIONE 2

I grandi problemi del mondo attuale
I principali aspetti problematici del mondo d’oggi

sono: la globalizzazione dell’economia; la crisi

ambientale del nostro pianeta; le disuguaglianze

sociali ed economiche tra le varie regioni della

Terra.

LEZIONE 3

La rappresentazione della Terra
I planisferi, carte che rappresentano il mondo

intero, sono inevitabilmente imprecisi perché è

impossibile rappresentare correttamente una

superficie sferica su un piano.

Le proiezioni sono metodi matematici utilizzati

per realizzare le carte.

L’avvento delle nuove tecnologie ha determinato

l’introduzione della cartografia digitale.

LEZIONE 4

Come si misura il grado di sviluppo di un paese
Per valutare il grado di sviluppo di un paese si fa

ricorso a diversi strumenti: il prodotto interno lordo

(PIL), il PIL a parità di potere d’acquisto (PIL/PPA),

l’indice di sviluppo umano (ISU), l’indice di povertà

umana (IPU), l’indice di Gini.

CHE COSA IMPARERAICHE COSA SAI?

OCCUPANO PIÙ SUPERFICIE
GLI OCEANI O LE TERRE

EMERSE?

CHE COSA PENSI VOGLIA DIRE
“SVILUPPO SOSTENIBILE?”

COME SI RAPPRESENTA
GRAFICAMENTE IL MONDO?

LABORATORIO IN DIGITALE

Gli strumenti della geografia
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Unità 1 Temi e strumenti della geografia

Quale peso hanno nel mondo i territori extraeuropei ?
Quest’anno studierai fenomeni e problemi geografici
del mondo intero, in particolare delle regioni e dei
continenti extraeuropei, cioè al di fuori dell’Euro-
pa. Affronterai così lo studio dei territori più estesi
del globo (oltre 138 000 000 km2) e dei loro numero-
sissimi abitanti (oltre 6 miliardi), scoprirai la grande

varietà degli ambienti e dei paesaggi terrestri, la

molteplicità dei popoli, la ricchezza delle diffe-

renti culture.

Che cosa sono i continenti?
Le terre emerse costituiscono circa il 30% della su-

perficie terrestre e la maggior parte di esse si tro-
va nell’emisfero settentrionale. Esse sono divise in
continenti, cioè grandi estensioni di terra circonda-
te dagli oceani. I continenti sono sei: Europa, Asia,

America, Africa, Oceania e Antartide.

Che caratteristiche hanno Antartide e Artide?
L’Antartide, estesa a sud del Circolo Polare Antarti-
co, è ricoperta dai ghiacci della calotta polare, alta
fino a 4000 metri. È l’unico continente disabitato.

Oltre il Circolo Polare Artico si estende l’Artide,
che non è costituita da terre, bensì da un comples-
so di mari, il più importante dei quali è il Mar Gla-

ciale Artico, ricoperto da uno strato di ghiaccio.

Che spazio occupano gli oceani?
Gli oceani (Pacifico, Atlantico e Indiano) occupa-
no circa il 70% della superficie terrestre; nell’emi-
sfero settentrionale le acque oceaniche rappresen-
tano il 60% circa della superficie, mentre in quello
meridionale raggiungono l’80%.

Dove sono situati i maggiori fiumi e laghi della Terra?
I fiumi e i laghi si concentrano nelle aree più pio-

vose, come la fascia equatoriale; qui scorrono i mag-
giori fiumi della Terra.

Molti corsi d’acqua importanti sono presenti anche
nelle zone tropicali più umide e in quelle tempera-
te piovose. I laghi d’acqua dolce sono concentrati in
Africa equatoriale e Nordamerica.

Continenti,

oceani, fiumi e

laghi

Lezione 1

Il Nilo è il fiume più lungo del mondo. Possiede
due grandi affluenti, il Nilo Bianco e il Nilo
Azzurro: il primo è più lungo, ma il secondo
fornisce maggiori quantità d’acqua e di limo
fertile.

Nilo

Rio delle Amazzoni

Fiume Azzurro

Mississippi-Missouri

Ob-Irtyš

6671 km

6280 km

5800 km

5620 km

5410 km

Fiume Giallo 4845 km

Rio de la Plata-Paranà 4700 km

Mekong 4500 km

Amur 4416 km

Mackenzie 4241 km

MAR CASPIO

371 000 Km2

SUPERIORE

84 131 Km2
TANGANICA

32 893 Km2

GRAN LAGO DEGLI SCHIAVI

28 438 Km2

BAJKAL

31 500 Km2

MALAWI

30 800 Km2

GRAN LAGO DEGLI ORSI

 31 792 Km2

VITTORIA

68 100 Km2

MICHIGAN

58 016 Km2

HURON

61 797 Km2

I sei maggiori laghi del mondo

I dieci fiumi più lunghi del mondo

LABORATORIO IN DIGITALE

Gli strumenti della geografia
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COMPETENZA IMPARA A IMPARARE

SCRIVILO IN 50 PAROLE

Leggi il testo, osserva i grafici, la carta,

la tabella, le immagini e rispondi

a. È più grande l’Europa o l’Antartide?
b. È più popolata l’America o l’Africa?
c. Qual è il continente più piccolo?
d. Qual è il continente più popolato?
e. In quali continenti si trovano i 10 fiumi più

lunghi e i 10 laghi più grandi del mondo?

Continenti superficie  (in milioni di km2) Popolazione (in milioni)

Asia 44,6 4393

Africa 30,2 1186

America 41,9 992

Europa 10,4 739

Oceania 8,5 39

Antartide 13,5 -

totale 149,1 7349

L’Antartide è un continente che
si trova nell’emisfero australe. Il
98% del suo territorio è coperto
dai ghiacci. L’Antartide è il
continente più freddo e inospitale
del pianeta.
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Unità 1 Temi e strumenti della geografia

Che cosa è la globalizzazione?
In questo volume ci soffermeremo soprattutto su tre temi fondamentali per compren-
dere il mondo d’oggi. Il primo è quello della globalizzazione, un processo complesso
che negli ultimi decenni ha creato una sorta di spazio mondiale unico, percorso da
intensi scambi economici, culturali e politici.

Questo fenomeno è stato tra l’altro favorito dall’avvento di nuove tecnologie (Inter-
net, telefonia mobile) e dalla fine della Guerra Fredda tra USA e URSS. Si sta quindi
affermando su scala mondiale un modello unico di sviluppo, tipico dei paesi avan-

zati occidentali, basato su un forte consumismo, ovvero sulla produzione e sul con-
sumo quasi senza limiti di merci e risorse naturali.

Che cosa si intende per crisi ambientale del nostro pianeta?
Un tema centrale è anche quello della crisi ambientale, causata dallo sfruttamento
incontrollato delle risorse e dall’inquinamento degli ambienti naturali.

Se da un lato la crescita economica ha permesso a molti uomini di migliorare le pro-
prie condizioni di vita, dall’altro ha danneggiato seriamente gli ecosistemi.

Il riscaldamento globale causato dal consumo senza misura di sostanze inquinanti,è
oggi una delle testimonianze più drammatiche della crisi climatica del pianeta. L’aggra-
varsi delle condizioni ambientali richiede l’adozione di un nuovo modello di sviluppo

sostenibile che renda compatibili la crescita economica e gli equilibri ambientali.

I grandi problemi

del mondo

attuale

Lezione 2

ecosistemi

Comunità di organismi

viventi, vegetali e animali,

che interagiscono fra loro.

COMPETENZA IMPARA A IMPARARE

2 Lavora con le immagini

Collega le immagini con una delle tre tematiche fondamentali presentate nel testo:
a. globalizzazione
b. crisi del pianeta
c. disuguaglianze

COMPETENZA IMPARA A

IMPARARE

1 Lavora sul testo

Evidenzia la definizione
di consumismo.
Cerchia nel testo il
termine che definisce il
modello unico di sviluppo
che si sta affermando.
Sottolinea la frase che
spiega l’espressione
“sviluppo sostenibile”.
Numera le diverse
espressioni utilizzate per
definire i paesi poveri.

1.

2. 3.
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COMPETENZA

IMPARA A IMPARARE

3 Lavora con la carta

Osserva la carta e rispondi alle
domande.
a. Qual è il continente con

meno medici?
b. Vi sono più medici nell’Eu-

ropa dell’Est o dell’Ovest?
c. Qual è il paese con più

medici?
d. In rapporto agli abitanti qual

è la regione geografica con il
maggior numero di medici?
E quella con il minore?

Numero di medici nel mondo

Numero di medici ogni 100 000 abitanti per area geografica

Giappone

Europa occidentale

America settentrionale

Europa orientale

America meridionale

Asia orientale

Medio Oriente

Asia pacifica

Asia meridionale

Africa settentrionale

Africa meridionale e orientale

Africa centrale 10

20

60

50

55

250

170

190

240

435

360

200

In questa carta tematica World-

mapper, le dimensioni delle aree
geografiche non rispecchiano la
realtà ma vengono distorte, "gon-
fiate" o "sgonfiate", a seconda del-
lo specifico fenomeno sociale che
si vuole analizzare. In questo caso
le aree del mondo "gonfiate" sono
quelle in cui ci sono più medici
quelle "sgonfiate" indicano che ci
sono meno medici.

Quali termini si utilizzano per definire le differenze nello sviluppo?
Un’altra tematica importante è quella delle profonde disuguaglianze tra le condizio-
ni di vita dei paesi più sviluppati e quelle dei paesi più poveri. Un tempo per i paesi
poveri si usava l’espressione «Terzo Mondo», in quanto non appartenenti né al blocco
dei paesi capitalisti alleati degli USA (Primo Mondo) né a quello dei paesi comunisti
alleati dell’URSS (Secondo Mondo).

Successivamente venne identificato anche un «Quarto mondo», cioè i paesi più po-
veri e privi di risorse naturali. Infine si è diffusa la definizione più ottimistica di
«Paesi in via di sviluppo», nella speranza che, prima o poi, tutti i paesi poveri avreb-
bero raggiunto un grado di sviluppo adeguato dal punto di vista economico e sociale.

Che cosa si intende per Nord e Sud del mondo e che cosa sono i BRICS?
Negli anni Ottanta si sono diffusi i concetti di Nord e Sud del mondo. Al Nord del

mondo appartengono gli stati, situati perlopiù nella parte settentrionale del nostro
pianeta, a economia avanzata; nel Sud rientrano tutti gli altri paesi.

Questa suddivisione, tuttora in uso, è imprecisa, perché la linea di confine tra questi
due insiemi è continuamente in evoluzione.

Negli ultimi decenni, inoltre, sono emersi alcuni paesi in forte crescita economica:
si tratta dei cosiddetti BRICS, acronimo di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica.
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Unità 1 Temi e strumenti della geografia

 Che cosa sono i planisferi e come vengono realizzati?
I planisferi sono carte che rappresentano il mondo intero e sono realizzati me-
diante le proiezioni, complessi metodi matematici che permettono di visualizzare

la superficie terrestre su un piano (la carta).
Esse sono inevitabilmente imprecise perché è impossibile rappresentare corretta-

mente una superficie sferica su un piano; in particolare, maggiore è l’area terrestre
che si vuole rappresentare, più grandi saranno le deformazioni delle distanze e delle
superfici rispetto alla realtà.

 Perché esistono diverse tipologie di proiezioni?
Esistono diverse tipologie di proiezioni, ognuna delle quali rispecchia il particolare
punto di vista del cartografo che l’ha prodotta. In genere i cartografi, specie nel
passato, tendevano a porre al centro del planisfero il proprio paese o continente e a
presentarlo in forme più corrette.

Quali caratteristiche ha la proiezione di Mercatore?
La proiezione di Gerardo Mercatore (1569), tuttora molto diffusa, privilegia l’Eu-

ropa a scapito delle altre aree. Essa, infatti, colloca l’Equatore sotto la metà della
carta e ingrandisce così le terre dell’emisfero Nord, riducendo di conseguenza le
regioni equatoriali e quelle tropicali dell’emisfero Sud.

Per questo l’Europa appare grande come l’Africa e più estesa del Sudamerica.
Al tempo stesso il planisfero ingigantisce i territori agli estremi del pianeta, come
Groenlandia e Antartide.

La proiezione di Mercatore comunque rappresenta in modo preciso le forme dei

continenti e la linea delle coste.

Quali caratteristiche ha la proiezione di Peters?
La proiezione di Peters fu invece realizzata nel 1977 e risponde all’esigenza di ri-
stabilire le giuste proporzioni tra le superfici dei continenti. Rispetto alla carta di
Mercatore essa mostra Sudamerica e Africa con dimensioni assai più grandi, mentre
l’Europa è rimpicciolita e tutto ciò nel rispetto delle dimensioni reali dei territori.
La proiezione di Peters è però molto imprecisa per quanto riguarda le forme e le
distanze tra le terre.

La

rappresentazione

della Terra

Lezione 3

cartografo

colui che disegna carte

geografiche.

COMPETENZA IMPARA A

IMPARARE

1 Lavora con la carta

Osserva la carta: è tratta da
un atlante australiano e pone
l’Australia in posizione centrale.
Che cosa noti di diverso rispetto
a tutti gli altri planisferi?
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COMPETENZA IMPARA A IMPARARE

3 Lavora con le carte e la tabella

Osserva la carta di Mercatore, quella di Pe-
ters e analizza i dati in tabella. Poi rispondi

alle domande.
a. Commenta le differenze tra le dimensioni

reali delle regioni e la loro rappresentazio-
ne cartografica nella carta di Mercatore.

b. Dove si trova la linea dell’Equatore rispet-
to alla sua posizione reale nella carta di
Mercatore?

c. Spiega il modo in cui sono rappresentate
le distanze tra Capo Nord e Malta (distan-
za reale 3900 km) e tra Tunisi e Città del
Capo (distanza reale 8000 km) nella carta
di Peters.

E U R O P AAMERICA
SETTENTRIONALE

AMERICA
CENTRALE

AMERICA
MERIDIONALE

A F R I C A

A S I A

O C E A N I A

R u s s i a

Groenlandia

Equatore

C i n a

Equatore

E U R O P A
AMERICA

SETTENTRIONALE

AMERICA
CENTRALE

AMERICA
MERIDIONALE

A F R I C A

A S I A

O C E A N I A

R u s s i a
Groenlandia Capo Nord

Città del Capo

MaltaTunisi
C i n a

Regione superficie  (in milioni di km2)

Africa 30

Cina 9,5

Europa 10

Groenlandia 2,1

Russia 17

America meridionale 17,8

COMPETENZA IMPARA A IMPARARE

2 Lavora con internet

Fai una ricerca e trova immagini da satellite
dell’Italia o di un altro paese a tua scelta.
Indica per ognuna cosa si vede e perché può
essere utile.

Quali caratteristiche ha la cartografia digitale?
Al giorno d’oggi l’avvento delle nuove tecnologie ha permesso di superare
i problemi riguardanti la rappresentazione della Terra e ha determinato
l’introduzione della cartografia digitale. Un ruolo centrale è svolto dal
GPS (Global Positioning System), un sistema di orientamento e di rileva-
zione basato sui segnali digitali inviati sulla Terra da una rete di satelliti.

Il GPS permette di calcolare le coordinate geografiche di un luogo e tro-
vare località ed è utilizzato soprattutto per creare cartografie digitali con-
sultabili sul web.

Il più celebre sistema cartografico del web è Google Earth, che ha in-
corporato il precedente Google Maps, ma ci sono anche tanti altri «atlanti»
digitali egualmente efficienti (Bing Map, Marble, OssimPlanet) che con-
sentono di «navigare» sulla Terra anche attraverso tablet e smartphone.

La carta di Mercatore

La carta di Peters
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Unità 1 Temi e strumenti della geografia

Come si misura il reddito?
Fino a poco tempo fa per definire il grado di benessere e sviluppo di un paese e dei
suoi abitanti si ricorreva semplicemente alla misura del reddito, ovvero della ric-

chezza prodotta. Lo strumento più usato era il Prodotto Interno Lordo (PIL) per
abitante, ricavato dividendo il reddito nazionale per il numero degli abitanti di un
paese.

È stato poi introdotto uno strumento più preciso: il Prodotto Interno Lordo a Pari-

tà di Potere d’Acquisto (PIL/PPA) per abitante, che prende in considerazione anche
le differenze nel costo della vita, che è molto più alto nel Nord del mondo.

Il PIL/PPA per persona è superiore ai 20 000 US$ (dollari USA) l’anno nelle nazioni
più avanzate, mentre scende ai minimi di 400-500 $ nell’Africa subsahariana.

Che cosa sono l’ISU, l’IPU e l’Indice di Gini?
Tuttavia lo strumento che oggi si va affermando sempre più nella misurazione dei
differenti livelli di sviluppo è l’Indice di Sviluppo Umano (ISU), che misura le con-
dizioni di vita di un paese in modo più ampio e realistico sulla base di tre fattori: red-

dito medio per abitante, speranza di vita e livello d’istruzione.
Oltre alla ricchezza vengono quindi analizzati lo stato di salute e la scolarizzazione

degli abitanti di uno stato. Più recentemente è stato introdotto dall’ONU l’Indice di

Povertà Umana (IPU) che tiene conto della percentuale di individui che hanno una
speranza di vita inferiore ai 40 anni, della percentuale di adulti analfabeti e della
popolazione che non conduce uno standard di vita decente (mancanza di accesso ai
servizi sanitari, bambini inferiori ai cinque anni di età che risultano sottopeso). I
paesi dove è più diffusa la povertà (oltre la metà degli abitanti) sono quelli dell'Africa
centro-meridionale.

L’Indice di Gini, invece, misura il livello di disuguaglianza sociale ed economica
all’interno di un paese.

Come si misura

il grado

di sviluppo

di un paese

Lezione 4

COMPETENZA IMPARA A IMPARARE

1 Lavora con la carta

Osserva la carta e leggi la didascalia. Poi indica se le seguenti
frasi sono vere o false.
a. L’indice di Gini misura il reddito medio di ciascun

paese del mondo. V F

b. La maggior parte delle nazioni europee sviluppate
ha indici di Gini compresi tra 0,23 e 0,36. V F

c. Negli USA l’indice è superiore allo 0,40;
ciò indica una maggiore disuguaglianza di reddito
nella popolazione rispetto all’Europa occidentale. V F

d. Nel Sud dell’Africa le disuguaglianze all’interno
della popolazione sono molto forti. V F

e. I paesi del Sudamerica hanno valori quasi sempre
superiori allo 0,45. V F

f. Più ci si avvicina all’1 più aumenta il grado
di uguaglianza all’interno di un paese. V F

0,23 – 0,27

0,27 – 0,32

0,32 – 0,36

0,36 – 0,41

0,41 – 0,45

0,45 – 0,50

0,50 – 0,54

0,54 – 0,60

0,60 – 0,63

Nessun dato

L’indice di Gini

L’indice di Gini è un indice matematico

che misura l’inuguaglianza nella distribu-

zione del reddito all’interno di una popo-

lazione. È un numero compreso tra 0 e 1.

0 indica l’uguaglianza perfetta, ovvero

una situazione in cui tutti hanno lo stesso

reddito; 1 indica la totale disuguaglianza,

ovvero una situazione in cui una sola per-

sona nella popolazione possiede tutto il

reddito e tutti gli altri hanno un reddito

nullo. I paesi con indice di Gini più basso

(colore verde) sono quindi quelli dove il

reddito è distribuito più equamente.
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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. I continenti sono grandi estensioni di terra circondata dagli
oceani (Pacifico, Atlantico e Indiano). Le terre emerse

costituiscono il .................. della superficie terrestre e la maggior
parte di esse si trova nell’emisfero settentrionale. Le acque

salate occupano il ........................... della superficie terrestre.
2. La globalizzazione è la formazione di un mercato unico per

scambi commerciali, culturali e politici. Si basa sul modello      

................................... di consumo. L’uso indiscriminato di risorse ha
però portato a un punto limite nello sviluppo. Esistono profon-

de differenze nelle condizioni di vita tra paesi del ............................ ,

avanzati economicamente, e quelli del .......................... del mondo.
3. Le carte che rappresentano su un piano l’intera superficie

terrestre si chiamano ........................................ . Il metodo usato per

rappresentare su carta la superficie terrestre si chiama ............

........................... e dipende dal punto di vista del cartografo. Le
proiezioni storicamente più importanti sono quelle di Mer-
catore e di Peters. Oggi con le tecnologie digitali e il sistema

di rilevamento ........................................... si è superato il problema
di imprecisione nella raffigurazione del mondo, delle carte
tradizionali.

4. Il grado di sviluppo di un paese si misura attraverso diversi
indici. Il reddito, ovvero la ricchezza prodotta da un paese,

viene misurato attraverso il ..................................... Altri strumenti
di misura sono l’ISU o Indice di Sviluppo Umano che conside-
ra il reddito medio per abitante, la speranza di vita e il livello
d’istruzione e l’IPU, Indice di Povertà Umana. L’indice di Gini
misura il livello di disuguaglianza sociale ed economica all'in-
terno di un paese.

Parole da inserire:

Peters • BRICS • crisi ambientale

• Antartide • PIL / PPA

Parole da inserire: planisferi • Sud • satellitare • PIL / PPA • 30% • 70% • Nord • proiezione • occidentale

Che cosa hai imparato
VERIFICHE

CONTINENTI, OCEANI,
FIUMI E LAGHI

COME SI MISURA
IL GRADO DI SVILUPPO

DI UN PAESE

Indice di Sviluppo
Umano (ISU)

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

Indice di Povertà
Umano (IPU)

Indice di Gini
Utilizzo dei satelliti

e cartografia digitale

Globalizzazione

Suddivisione in Nord
e Sud del mondo

Profonde
disuguaglianze tra paesi
più sviluppati, paesi più
poveri e paesi in forte
crescita economica:

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

6 continenti: Europa,
Asia, America, Oceania,

Africa, .....................................

Gli oceani occupano
il 70% della superficie

terrestre

I fiumi e i laghi si
concentrano nelle
aree più piovose

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

Planisferi diversi,
proiezioni di Mercatore

e di....................................

I GRANDI PROBLEMI
DEL MONDO ATTUALE

TEMI

E STRUMENTI

DELLA

GEOGRAFIA

LA RAPPRESENTAZIONE
DELLA TERRA
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Unità 1 Temi e strumenti della geografia

COMPETENZA IMPARA A IMPARARE

3 Lavora con la carta muta

Scrivi sulla carta i nomi degli oceani e dei continenti.
Indica dove sono la Groenlandia, la Cina e la Russia.

Metti alla prova le tue competenze

Verifica le tue conoscenze
1 Scrivi il significato dei seguenti termini

Sviluppo sostenibile ..........................................................................................

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

Indice di Gini ................................................................................................................

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

Nord del mondo ........................................................................................................

Terzo Mondo ...............................................................................................................

Cartografo .....................................................................................................................

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

PIL ......................................................................................................................................

Globalizzazione ..........................................................................................................

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

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

2 Indica se le frasi sono vere o false

a. I paesi BRICS sono Belgio, Regno Unito, Italia,
Croazia e Svezia. V F

b. È impossibile rappresentare in modo preciso
la superficie sferica terrestre su una carta. V F

c. L’Antartide è disabitata. V F

d. La maggior parte della superficie terrestre è occupata
da acque salate. V F

e. L’Antartide si trova a nord del Circolo Polare Artico. V F

f. Il GPS permette di calcolare le coordinate geografiche
di un luogo, trovare località, percorsi stradali. V F

g. Il PIL/PPA è più preciso del solo PIL. V F

h. L’ISU misura le condizioni di vita di un paese in base
a reddito medio per abitante, speranza di vita e livello
d’istruzione. V F

i. L’Oceano Pacifico è il più esteso degli oceani. V F

l. L’espressione «Paesi in via di sviluppo» è stata
sostituita recentemente da «Terzo Mondo». V F
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QUALI MAMMIFERI
POPOLANO LA SAVANA?

QUAL È IL CLIMA DELLA
GIUNGLA?

Ambienti, popolazione
e globalizzazione

sezione

2

Unità 2 La Terra e i suoi ambienti

LEZIONE 1
I movimenti della Terra

La Terra fa parte del sistema solare e ruota su se stes-

sa determinando l’alternarsi del dì e della notte. La

Terra ruota intorno al Sole. Questo movimento deter-

mina l’alternarsi delle stagioni.

LEZIONE 2
Sismi e vulcani

La crosta terrestre è suddivisa in placche o zolle.

I movimenti delle placche determinano i sismi e le

eruzioni vulcaniche. In questo secondo caso si assiste

a una fuoriuscita di magma dal mantello alla super-

ficie.

LEZIONE 3
Le fasce climatiche

Sono cinque le fasce climatiche principali del nostro

pianeta: una zona torrida, due zone temperate, due

zone fredde.

LEZIONE 4/9
Gli ambienti

Nella zona dell’Equatore il clima è caldo-umido ed è

presente la foresta pluviale.

Tra i due tropici si estende la savana, un’immensa di-

stesa erbosa popolata da grandi mammiferi.

Tra i due tropici si estendono anche i deserti caldi

privi di vegetazione dove non piove mai. Nelle zone

temperate si trovano la foresta di latifoglie, la mac-

chia mediterranea e le praterie.

Nelle zone a clima freddo si estendono invece la tun-

dra, composta da muschi e licheni, la taiga, foresta di

conifere. Vicino ai poli si trova la banchisa, uno strato

di ghiaccio profondo vari metri.

CHE COSA IMPARERAICHE COSA SAI?

SEZIONE 2 11

NEL DESERTO C’È ACQUA?

LABORATORIO IN DIGITALE
Gli ambienti della Terra

ANIMAZIONE IN DIGITALE
Le stagioni nei due emisferi
I fusi orari
Il dì e la notte
I fattori climatici



Unità 2 La Terra e i suoi ambienti

Di quale sistema fa parte la Terra?
La Terra è un pianeta del Sistema solare che è for-
mato da 8 pianeti e migliaia di altri corpi celesti
(asteroidi, comete, meteoriti). La Terra dista circa
150 milioni di chilometri dal Sole, una stella formata
da gas; intorno al nostro pianeta, inoltre, ruota il suo
satellite naturale, la Luna. A sua volta il Sistema
solare fa parte della Via Lattea, una galassia, cioè
un insieme di miliardi di stelle.

Che cos’è il moto di rotazione?
Con il moto di rotazione la Terra ruota su se stessa

da ovest verso est. Per compiere un giro intero il
nostro pianeta impiega 24 ore e questo movimento
determina l’alternarsi del dì e della notte.

Che cos’è il moto di rivoluzione ?
Con il moto di rivoluzione, invece, la Terra ruota

intorno al Sole secondo un’orbita a forma di ellis-

se. Esso dura 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secon-
di, periodo di tempo definito anno solare.

Le circa 6 ore eccedenti vengono accumulate per 4
anni e poi utilizzate nell’anno bisestile, che conta un
giorno in più (il 29 febbraio). Dal moto di rivoluzione
è determinato l’alternarsi delle stagioni in quanto
le radiazioni solari investono le diverse regioni ter-
restri con un’inclinazione e un’intensità differenti.
Nei due emisferi, boreale e australe, le stagioni
sono invertite.

Che cosa sono gli equinozi e i solstizi ?
Gli equinozi si verificano il 21 marzo, equinozio di

primavera, e il 23 settembre, equinozio d’autun-

no, quando la posizione della Terra rispetto al Sole
è tale che in ogni suo punto la durata del dì e quella
della notte sono uguali. I solstizi si verificano il 21

giugno, (nel nostro emisfero solstizio d'estate) e il 22

dicembre (nel nostro emisfero solstizio d'inverno),
quando la differenza della durata del dì e della notte
nei due emisferi raggiunge il suo massimo.

Che cosa sono i fusi orari ?
Ruotando su stessa di 360° (angolo giro) la Terra im-
piega un’ora per spostarsi di 15° (gradi) in longitudi-
ne. Il nostro pianeta è stato così suddiviso in 24 set-
tori, detti fusi orari, dell’ampiezza di 15°, delimitati
cioè da due meridiani distanti tra loro 15°.

I movimenti

della Terra

Lezione 1

Città del Capo.

Los Angeles.

Pechino.

ANIMAZIONE IN DIGITALE
Le stagioni nei due emisferi
I fusi orari
Il dì e la notte
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Roma

Città del Capo
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COMPETENZA IMPARA A IMPARARE

SCRIVILO IN 50 PAROLE

Leggi il testo, osserva la carta, il disegno, le

immagini e rispondi

a. Quali effetti produce il moto di rotazione
della Terra?

b. L’asse terrestre, durante il moto di rivolu-
zione, cambia inclinazione?

c. Quali effetti produce il moto di rivoluzione
della Terra?

d. Quanti sono i fusi orari?
e. Che cosa significa GMT?
f. Il 25 dicembre che stagione è in Argenti-

na? E il 15 agosto in Nuova Zelanda?
g. Quanti fusi orari ha il Brasile?
h. Che ore sono a Los Angeles, Città del

Capo e Pechino quando a Roma è mez-
zogiorno? Scrivilo nei quadranti degli
orologi.

I fusi orari

Per convenzione tutti i punti all’interno dello stesso settore hanno la stessa ora. I fusi orari sono numerati a partire dal meridiano «0» di

Greenwich (GMT Greenwich Meridian Time che si trova vicino a Londra). Se si procede verso est si avrà un’ora in più per ogni fuso che
si incontra; verso ovest, invece, un’ora in meno. Il meridiano opposto a quello di Greenwich rappresenta la linea del cambiamento di

data. Sui continenti i fusi orari si adattano ai confini degli stati.

L’asse terrestre è un asse immaginario che congiunge i due poli; attorno ad esso la
Terra compie il moto di rotazione.

equinozio

di primavera / d'autunno

(21 marzo)

solstizio

d'inverno /

d'estate

(22 dicembre)

equinozio

d'autunno / di primavera

(23 settembre)

solstizio

d'estate /

d'inverno

(21 giugno)

Sole

prim
avera (emisfero boreale)

autu
nno (emisfero australe)

inverno (emisfero boreale)

estate (emisfero australe)

estate (emisfero boreale)

inverno
(em

isfero australe)
autunno (emisfero

boreale)

primavera (emisfero
austra

le
)

asse terrestre

Il ciclo delle stagioni con equinozi e solstizi
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Unità 2 La Terra e i suoi ambienti

Che cosa sono le placche?
La crosta terrestre è suddivisa in placche o zolle (sette principali, più altre secon-
darie) in continuo movimento, in quanto galleggiano sul mantello, uno strato di
materia fluida e incandescente che si trova sotto la crosta terrestre.

È stato il geologo tedesco Alfred Wegener a elaborare, nel 1912, la teoria della
deriva (spostamento) dei continenti secondo cui i continenti terrestri facevano
parte, 237 milioni di anni fa, di un unico supercontinente, detto Pangea. Questo
in seguito si frantumò e si ricompose in vari frammenti formando gradualmente gli
attuali continenti.

Qual è l’origine dei sismi e dove si manifestano?
Le placche si muovono sul mantello, si urtano tra loro o sprofondano, producendo
vibrazioni di varia intensità che provocano i sismi, o terremoti. Le zone a maggio-

re rischio sismico sono quindi i margini delle placche in cui è suddivisa la crosta
terrestre, in particolare i margini e le faglie, cioè le spaccature della superficie della
crosta terrestre, in prossimità dei rilievi alpini e himalayani e della placca del

Pacifico. Sono a rischio anche le aree poste lungo le dorsali oceaniche, catene sot-
tomarine che si sono formate dalla solidificazione del magma scaturito da una spac-
catura della crosta terrestre, causata dall’allontanamento di due placche oceaniche.

Che origine hanno i vulcani e dove sono più presenti?
Anche l’attività vulcanica si manifesta principalmente a poca distanza dai margini
delle zolle. Si assiste a una fuoriuscita di magma incandescente che risale dal

mantello fino alla superficie, producendo colate di lava, vapori, gas e ceneri.
La maggior parte dei vulcani è situata lungo i margini della placca del Pacifico

e di quella dell’Oceano Indiano. Numerosi (oltre 10 000) sono i vulcani sottoma-

rini nei fondali dell’Oceano Pacifico. Alcuni emergono formando delle isole vulca-
niche, come nel caso del Mauna Loa, nelle isole Hawaii, uno dei vulcani più alti del
mondo (4172 m).

Che cos’è un maremoto?
I maremoti, chiamati tsunami in Asia, sono movimenti violenti delle acque ma-

rine originati da sismi o eruzioni vulcaniche sottomarine. Essi producono delle
onde alte anche più di 10 metri che possono attraversare gli oceani per centinaia di
chilometri e abbattersi sulle coste con effetti distruttivi. La maggior parte dei ma-
remoti avviene nell’Oceano Pacifico, come lo spaventoso tsunami che ha colpito il
Giappone nel 2011.

Sismi e vulcani

Lezione 2

COMPETENZA LINGUAGGIO

DELLA GEOGRAFIA

1 Lavora con la carta

Osserva la carta e rispondi.
a. Scrivi quali sono le 7 plac-

che principali e metti una
crocetta accanto a quelle
che si incontrano nei pressi
della penisola italiana.

b. Lungo quale zolla continen-
tale è situato il Giappone?

placca
africana

placca
arabica

placca
eurasiatica

placca
antartica

placca
australiana

placca
delle

Filippine

placca
del

Pacifico

placca
nordamericana

placca
sudamericana

placca
di

Nazca

placca
del

Pacifico

placca
dei Caraibi

placca
delle Cocos

dorsali oceaniche

fosse oceaniche

movimenti di placca

placca
indiana

I confini delle placche continentali

ANIMAZIONE IN DIGITALE
I fattori climatici
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Unità 2 La Terra e i suoi ambienti

Quali sono i fenomeni meteorologici che costituiscono il clima?
Il clima di una regione terrestre è costituito principalmente da due fenomeni me-

teorologici che si ripetono nel tempo: le temperature e le precipitazioni. A queste
si possono aggiungere la pressione atmosferica (il peso che l’atmosfera esercita su
ogni punto della superficie terrestre), i venti, l’umidità, l’insolazione – cioè l’espo-
sizione al sole – e la nuvolosità.

Quali sono i fattori che influenzano il clima?
Questi fenomeni sono determinati da fattori come la latitudine, l’altitudine e la
disposizione del rilievo, la vicinanza o la lontananza dal mare, la presenza di
correnti marine calde o fredde. Le correnti marine calde innalzano le temperature
e favoriscono le precipitazioni; quelle fredde invece raffreddano le temperature e
riducono le precipitazioni.

Come agiscono sul clima la latitudine e l’altitudine?
Il più importante tra tutti i fattori è la latitudine che, a causa della curvatura terre-
stre e della diversa inclinazione dei raggi solari, condiziona enormemente le tempe-
rature, le quali diminuiscono procedendo verso i poli. L’altitudine determina a sua
volta una diminuzione di 0,6 °C della temperatura man mano che si sale di 100 metri.

Quali sono le grandi zone climatiche della Terra?
In base alla latitudine è possibile individuare nel nostro pianeta 5 grandi zone cli-

matiche, delimitate da isoterme, linee immaginarie che congiungono tutti i punti
geografici aventi le stesse temperature medie. Esse sono:
– la zona tropicale torrida, compresa tra i due tropici;
– le due zone temperate (boreale e australe) all’incirca comprese tra i tropici e i

circoli polari;
– le due zone fredde, situate tra i circoli polari e i poli.
Queste grandi zone offrono al loro interno molte varietà climatiche e di conseguen-
za numerosi ambienti naturali o biomi, ciascuno con diverse caratteristiche della
flora e della fauna.

Le fasce

climatiche

Lezione 3

COMUNICAZIONE

NELLA MADRELINGUA

1 Lavora sul testo

Sottolinea la definizione
di isoterma.
Cerchia di quanto diminu-
isce la temperatura man
mano che si sale di 100
metri.
Indica gli effetti delle
correnti calde e fredde.
Completa queste espres-
sioni:

a. le correnti calde causa-

no ......................................

b. le correnti fredde cau-

sano ....................................

COMPETENZA ORIENTAMENTO

2 Lavora con la carta

Osserva la carta e svolgi l’attività.

Le zone climatiche della Terra

180° 150° 120° 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180°

180° 150° 120° 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180°

60°

30°

0°

30°

60°

60°

30°

0°

30°

Circolo Polare Artico

Tropico del Cancro

Circolo Polare Antartico

Tropico del Capricorno

Equatore

FASCIA POLARE BOREALE
(climi freddi)

FASCIA TEMPERATA BOREALE
(climi temperati)

FASCIA TROPICALE TORRIDA
(climi caldi)

FASCIA POLARE AUSTRALE
(climi freddi)

FASCIA TEMPERATA AUSTRALE
(climi temperati)

0°C

20°C

20°C

0°C

0°C

20°C

20°C

0°C

isoterme medie nel mese più freddo
(gennaio emisfero boreale/
luglio emisfero australe)

New York

Città del Capo

Londra

Dakar

Anchorage

Tokyo

Melbourne

Nuova Delhi
Città del Messico

Buenos Aires

Los Angeles Roma Pechino

Greenwich

a. L’Africa è quasi interamente interessata dai climi caldi. V F

b. I climi temperati sono maggiormente diffusi nelle terre dell’emisfero nord. V F

c. In Europa non sono presenti climi freddi. V F
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Unità 2 La Terra e i suoi ambienti

Equatore

Tropico del Cancro

Tropico del Capricorno

Palan Bunyu Banat

Dove si trovano la foresta pluviale e la giungla?
All’Equatore si estende una grande fascia che ospita le terre più rigogliose di vege-
tazione del pianeta, coperte dalla foresta pluviale. Grazie al clima caldo-umido e
all’intensa luce solare, la foresta pluviale (che prende il nome da pluvia, «pioggia» in
latino) dell’Equatore è il bioma più ricco e straordinario del pianeta: ospita infatti il
40% delle specie animali e vegetali terrestri ed è percorsa da alcuni dei fiumi più

grandi della Terra, come il Rio delle Amazzoni in America e il Congo in Africa. Un
bioma simile a quello della foresta equatoriale è la giungla, tipica delle zone tropicali
del Sud-Est asiatico.

Quali caratteristiche ha la vegetazione della foresta pluviale e della giungla?
Nella fascia equatoriale non esiste l’alternarsi delle stagioni, la temperatura è
sempre elevata, le piogge sono abbondanti e uniformemente distribuite nel corso
dell’anno. Per questo le piante si sviluppano continuamente e la foresta pluviale è
sempreverde. La vegetazione è rigogliosa e si sviluppa a strati: il livello più alto è
costituito dagli alberi dall’ampia chioma, alti fino a 70 metri; quello più basso dagli
arbusti – come le felci – che ricoprono il terreno. Le liane crescono in lunghezza,
addossandosi alle altre piante e raggiungendo gli alberi più alti.

Sulle rive dei grandi fiumi cresce una vegetazione costituita perlopiù da mangro-

vie, alberi che hanno parte delle loro radici in acqua. Il suolo, invece, è poco fertile

perché la notevole temperatura e l’alto livello di umidità causano una rapida decom-
posizione dei materiali organici.

Gli ambienti

caldi: la foresta

pluviale e la

giungla

Lezione 4

bioma

Insieme di animali e

vegetali che vivono in

un determinato luogo o

ambiente geografico.

La foresta pluviale e la giunglaCOMPETENZA

ORIENTAMENTO

2 Lavora

con la carta

Osserva la carta,
consulta l’Atlante
in fondo al libro
e indica il nome
di almeno 4
stati interessati
dall’ambiente della
foresta pluviale
e di almeno
2 interessati
dall’ambiente della
giungla.

giungla

foresta pluviale

COMUNICAZIONE

NELLA MADRELINGUA

1 Lavora sul testo

Cerchia il dato che si
riferisce alla percentuale
di specie viventi presenti
nell’ambiente della
foresta pluviale.
Sottolinea il nome
dei grandi fiumi che
attraversano la fascia
equatoriale della foresta
pluviale.
Descrivi le caratteristiche

del clima della giungla .......

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

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

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

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

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

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

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

COMPETENZA LINGUAGGIO DELLA

GEOGRAFIA

3 Lavora con il grafico

Leggi il grafico e rispondi alle domande.
a. L’escursione termica annua è elevata o

minima?
b. La piovosità è distribuita in modo unifor-

me?
c. Ci sono le stagioni?

Clima della foresta pluviale

Pulau Bunyu Barat (Borneo Indonesia)
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LABORATORIO IN DIGITALE
Gli ambienti della Terra
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COMPETENZA PAESAGGIO

4 Lavora con il disegno e le immagini

Osserva il disegno che rappresenta la stratificazione della foresta pluviale.
Abbina ogni immagine al livello di stratificazione corretto della foresta, inserendo
la lettera corrispondente nell’apposito spazio.

a.

b.

c.

Nella giungla c’è invece un clima monsonico, caratterizzato da una stagione umida
e da una secca. La vegetazione è meno fitta, sono frequenti le radure, cioè spazi aperti
con piante e arbusti a basso fusto; inoltre molti alberi nella stagione secca perdono le
foglie.

Quali specie vegetali utilizza l’uomo?
Dalla foresta pluviale e dalla giungla provengono frutti come banana, ananas, papa-
ia, mango, avocado e tuberi come la manioca, da cui si ricava una farina nutriente.

La foresta fornisce, inoltre, la metà del legname prodotto ogni anno nel mondo,
comprese specie molto pregiate come l’ebano, il mogano e il palissandro. Il caucciù

o gomma naturale è invece un lattice bianco che si estrae dalla corteccia dell’albero
della gomma. Tipici della giungla sono il bambù, il teak, il pepe e la cannella.

Quali sono le specie caratteristiche della fauna?
La stratificazione della vegetazione ha prodotto l’adattamento della fauna all’ambiente:
nello strato più elevato vi sono numerosi uccelli (tra cui pappagalli e tucani), in quello
intermedio scimmie e bradipi, sugli alberi e al suolo strisciano numerosi rettili. Gli
animali di grossa taglia non possono vivere nella foresta a causa della vegetazione fitta
e intricata. Nei corsi d’acqua vi sono caimani, coccodrilli e moltissimi pesci, tra cui i
pericolosi piranha. L’aria calda e umida favorisce, infine, lo sviluppo di un’estrema va-
rietà di insetti, batteri e parassiti che diffondono malattie temibili per l’uomo, come la
malaria e la malattia del sonno. Tipici della giungla sono, invece, grandi mammiferi
quali la tigre, il bufalo, l’elefante indiano e la pantera.
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Unità 2 La Terra e i suoi ambienti

Quali sono le caratteristiche del clima e della vegetazione della savana?
Quando si lascia la regione continentale e ci si dirige in entrambi gli emisferi verso i
tropici, la piovosità diminuisce gradualmente e quindi la vegetazione diventa meno
fitta. Qui il clima è caratterizzato da due sole stagioni, quella secca e quella delle
piogge. In questa fascia intertropicale si estende la savana.

Il paesaggio della savana consiste in grandi distese erbose interrotte qua e là da
pochi alberi. Esso varia notevolmente nelle diverse regioni del mondo: a seconda
dell’intensità delle precipitazioni, infatti, la vegetazione può essere più o meno ricca
di alberi. Tipici della savana africana sono i baobab, il cui grande tronco trattiene
l’umidità, e le acacie, che con la loro chioma a ombrello riparano le proprie radici dal
sole.

Qual è la fauna della savana africana?
Nell’Africa orientale, la savana ospita i più grandi carnivori ed erbivori della Terra,
grazie a un’enorme quantità di erbe alte fino a 2 metri. Gli animali si nutrono delle
erbe secondo un ordine preciso: dapprima le zebre divorano le parti più alte e dure,
quindi gli gnu mangiano quelle di media altezza; infine le gazzelle brucano le più cor-
te e tenere. Gli elefanti e le giraffe si nutrono, invece, delle foglie degli alberi. A loro
volta, i grandi predatori carnivori (leoni, leopardi) si cibano degli erbivori.

Come hanno sfruttato questo ambiente le comunità tradizionali?
Negli ambienti tropicali della savana è più facile coltivare il terreno di quanto non
avvenga nell’ambiente equatoriale, inoltre ci sono spazi molto grandi in cui allevare
gli animali. Per questo vi abitano molti uomini riuniti in villaggi dove si pratica un’a-

gricoltura tradizionale, basata sui cereali e gli ortaggi consumati dai membri della
comunità. Accanto alle comunità di agricoltori sono sempre esistiti gruppi di alleva-

tori seminomadi come i Masai.

Come è sfruttato oggi l’ambiente della savana?
Enormi distese di terreno sono oggi occupate da grandi piantagioni a monocoltura,
cioè coltivate con un solo prodotto (caffè, cacao, ananas) destinato al commercio in-
ternazionale. Si tratta di piantagioni introdotte dai colonizzatori e oggi possedute da
grandi imprese multinazionali che, a causa dello sfruttamento intensivo dei campi,
hanno spesso impoverito i suoli. Inoltre, nonostante la presenza di molti parchi na-
turali, molte specie animali tipiche (elefante, ghepardo) sono oggi a rischio di estin-

zione a causa della caccia di frodo dei bracconieri.

Gli ambienti

caldi: la savana

Lezione 5

COMPETENZA LINGUAGGIO DELLA

GEOGRAFIA

2 Lavora con il grafico

Osserva il diagramma climatico e indica se
queste frasi sono vere o false.
a. La stagione delle piogge cade

tra novembre e aprile. V F

b. Le temperature medie nell’arco
dell’anno non sono mai inferiori
ai 20 °C. V F

c. Il mese più piovoso è gennaio. V F

Clima della savana, Kigoma (Tanzania)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

G
e
n

F
e
b

M
a
r

A
p
r

M
a
g

G
iu

L
u
g

A
g
o

S
e
t

O
tt

N
o
v

D
ic

COMPETENZA DIGITALE

3 Lavora con internet

Svolgi una rapida ricerca:
in quali paesi vivono i Masai?
quali sono le loro tradizioni e attività?

COMUNICAZIONE

NELLA MADRELINGUA

1 Lavora sul testo

Evidenzia dove
si trovano gli ambienti
della savana.
Cerchia in blu gli animali
della savana africana che
occupano il vertice della
catena alimentare.
Cerchia in rosso i
principali prodotti delle
piantagioni.
Sottolinea le ragioni per
cui certi tipi di piantagioni
impoveriscono i suoli.

Geo news

Ogni anno vengono uccisi
in Africa 35 000 elefanti da
bracconieri che vogliono
impadronirsi delle zanne
d’avorio. Le uccisioni sono
più numerose delle nascite e
si calcola che di questo passo
entro 100 anni gli elefanti si
estingueranno.

Temperatura (in °C)

Precipitazioni (in mm)
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savana

Equatore

Tropico del Cancro

Tropico del Capricorno

Kigoma

COMPETENZA PAESAGGIO

4 Lavora con il disegno e le immagini

Osserva il disegno che raffigura la savana africana con la sua fauna e la sua flora nella
stagione delle piogge, indica negli appositi spazi i nomi di due alberi tipici della savana
che trovi nel testo, poi scrivi sotto ad ogni immagine a quale stagione si riferisce.

COMPETENZA ORIENTAMENTO

5 Lavora con la carta

Consulta le carte che trovi nell’atlante e individua dove si
trovano i luoghi elencati. Scrivi poi il loro nome negli appositi
spazi.

• il bush dell’Africa meridionale
• la savana arborata o grassland australiana
• i Llanos del Venezuela
• gli altopiani dell’Africa orientale
• la caatinga del Brasile

Le aree della savana

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

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

3. ...................................... 4 ......................................

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

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

5. ......................................

1. ...................................... 2. ......................................
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Unità 2 La Terra e i suoi ambienti

Qual è il clima dei deserti caldi?
I deserti caldi si trovano nelle zone a ridosso dei due tropici e sono caratterizzati da
precipitazioni scarse o nulle e, soprattutto, da temperature medie elevate durante
tutto l’anno. In queste aree si ha una forte escursione termica tra il dì e la notte

perché la terra, priva di vegetazione, si scalda rapidamente con il sorgere del sole e
altrettanto velocemente si raffredda dopo il tramonto.

Di giorno infatti si possono raggiungere i 50°C, mentre nei mesi più freddi la tem-
peratura può anche scendere intorno agli 0°C.

Dove si estende e quanto è grande il Sahara?
Il Sahara, il deserto caldo più grande del mondo (10 milioni di km2, pari alla su-
perficie dell’intera Europa), si estende in Africa, dall’Atlantico fino all’Oceano

Indiano lungo il Tropico del Cancro. Una volta lasciata la savana, infatti, la vege-
tazione si impoverisce, trasformandosi dapprima in steppa di arbusti spinosi (detta
Sahel) e in seguito in deserto vero e proprio.

Quali sono le caratteristiche del paesaggio del Sahara?
Il Sahara non è uniforme: al deserto di sabbia, detto erg, si alternano il serir (o reg),
il deserto pietroso di ciottoli, e l’hammada, deserto roccioso di altopiani e catene
montuose. Nell’erg il vento muove la sabbia formando grandi dune dalla tipica for-

Gli ambienti

caldi: i deserti

Lezione 6

COMPETENZA ORIENTAMENTO

2 Lavora con la carta

Consulta le carte che trovi nell’atlante e
individua dove si trovano i luoghi elencati.
Scrivi poi la lettera corrispondente
nell’apposito spazio.
a. Gran deserto Vittoria
b. Kalahari
c. Gran deserto indiano di Thar
d. Deserto Mojave
e. Deserto Arabico
f. Deserto di Atacama
g. Sahara

COMPETENZA LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFIA

3 Lavora con il grafico

Osserva il diagramma climatico e indica se queste frasi sono vere o false.
a. La temperatura massima si registra nel mese di luglio. V F

b. I mesi più freddi sono dicembre e gennaio. V F

c. Le poche precipitazioni si concentrano nei mesi invernali. V F
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Tropico del Cancro

Tropico del Capricorno

Timbouctou

deserti caldi

I deserti caldi

1
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COMPETENZA

COMUNICAZIONE NELLA

MADRELINGUA

1 Lavora sul testo

Cerchia la temperatura
massima che si può regi-
strare nel deserto.
Sottolinea il significato dei
termini uidian e chott.

Clima del deserto caldo, Timbouctou, Mali

Temperatura (in °C)

Precipitazioni (in mm)
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COMPETENZA PAESAGGIO

5 Lavora con le immagini

Riconosci le diverse tipologie del paesaggio del Sahara.
a. erg
b. serir
c. hammada

ma a mezzaluna che si spostano in continuazione. Inoltre, quando spirano i venti
desertici (come l’harmattan e il ghibli), si formano tempeste di sabbia che oscurano
il cielo.

Il Sahara è anche percorso da numerosi uidian (uadi al singolare), letti asciutti dei
fiumi che migliaia di anni fa irrigavano la zona. Quando piove si riempiono d’acqua,
per poi prosciugarsi rapidamente. Talvolta si dirigono verso depressioni occupate da
antichi laghi, detti chott, asciutti la maggior parte dell’anno, ma in cui si formano
preziosi strati di sale.

Quali sono le caratteristiche della flora e della fauna?
Nel Sahara resistono poche specie vegetali: erbe dure, piante grasse (cactus) e ce-

spugli di cui si cibano gli altrettanto pochi animali che riescono ad adattarsi all’am-
biente desertico, come le gazzelle del deserto, l’antilope addax, i fennec (volpi del
deserto), i gerbilli (topi canguro), gli sciacalli e i dromedari. Nel Sahara si trovano
anche le oasi, aree isolate dove sono presenti l’acqua e la vegetazione.

Geo news

Nel Sahara il dromedario è
soprannominato «la nave del
deserto» per la sua resistenza
alle alte temperature e la
capacità di trasportare pesanti
carichi. L’animale è imparentato
con il cammello che è diffuso
negli altopiani più freddi
dell’Asia centrale.

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

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

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

COMPETENZA PAESAGGIO

4 Lavora con il disegno

Inserisci i seguenti termini negli appositi spazi.
a. chott
b. deserto roccioso
c. uadi

d. oasi
e. dune del deserto sabbioso

5. ....................................

3. ...................................... 4. ....................................
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Unità 2 La Terra e i suoi ambienti

Come è stata costruita l’oasi?
L’oasi è un ambiente artificiale creato dall’uomo attraverso un lungo e difficile la-
voro di canalizzazione sotterranea dell’acqua. Ogni sua palma da dattero è stata in
realtà piantata dagli uomini del deserto e l’acqua è stata raccolta, incanalata e rigoro-
samente utilizzata grazie a tecniche assai complesse di tradizione millenaria.

Le oasi, presenti in gran numero nel Sahara, sono state utilizzate nei secoli come
stazioni di sosta e rifornimento dalle carovane dei mercanti del deserto.

Che cosa è la foggara?
La vita delle oasi si basa sulla foggara, un sistema di gallerie sotterranee di lun-
ghezza variabile da 8 a 15 km. Esse raccolgono le piccole quantità d’acqua prodotte
dalle scarse piogge desertiche e dalla condensazione notturna sulla sabbia.

La foggara attraversa l’abitato dell’oasi, composto da case costruite in pietra o ar-
gilla e si dirige poi verso il palmeto, la zona coltivata. Il suo percorso è segnalato in
superficie da file di pozzi che non servono per attingere l’acqua ma rendono più fresco
il clima dell’oasi.

Quali sono i livelli di coltivazioni del palmeto?
Nel palmeto ci sono tre livelli di coltivazioni: il più elevato è quello della palma, che
ombreggia il suolo, poi vi sono gli alberi da frutta e, infine, gli ortaggi.

Gli appezzamenti di terreno sono delimitati da muri in mattoni e l’acqua viene inca-
nalata e suddivisa nelle diverse proprietà, mediante canali ripartitori.

Quale impatto ha il turismo sulle oasi?
Negli ultimi decenni, diverse oasi dell’Africa settentrionale sono diventate mete turi-

stiche molto frequentate. Questa novità ha creato, da un lato, posti di lavoro, dall’altro
ha però messo in crisi gli equilibri ambientali.

La costruzione di piscine, campi da golf e il fabbisogno idrico crescente delle strut-
ture alberghiere hanno, infatti, sottratto acqua ai canali delle oasi, mettendone a re-
pentaglio la sopravvivenza.

Gli ambienti

caldi: le oasi

del deserto

Lezione 7

Geo news

La parola oasi deriva dall’antico
egizio “uah” che significa
stazione.

COMPETENZA LINGUAGGIO DELLA

GEOGRAFIA

2 Lavora con il grafico

Leggi il diagramma climatico e rispondi.
a. Quali sono i mesi più piovosi?
b. E quello più asciutto?

Clima dell’oasi

Tozeur, Tunisia
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COMPETENZA DIGITALE

1 Lavora con internet

Quali sono le principali oasi del Sahara? Cerca le
informazioni sulla rete, scegline una e descrivila
in un testo di 10 righe.

Una veduta di Tinerhir nella valle di Todra in Ma-
rocco.

22 SEZIONE 2



 COMPETENZA PAESAGGIO

3 Lavora con il disegno e le immagini

Inserisci negli appositi spazi del disegno i termini
mancanti e collega le foto ai diversi elementi del
paesaggio dell’oasi.
a. Canale ripartitore delle acque
b. Palmeto
c. Abitato

barriera di foglie di palma per
contrastare l’avanzata della sabbia

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

strada di
collegamento

pozzi di scavo
e di areazione

vasca di raccolta
dell’acqua

canalizzazione
sotterranea
dell’acqua

Foggara

ingresso aria notturna
fresca e umida

orto coltivato

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

umidità
notturna
ceduta
dall’aria

3. .......................
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Unità 2 La Terra e i suoi ambienti

Dove si trovano i climi temperati e quali sono i principali?
Gli ambienti temperati si estendono tra i 35 e i 60 gradi di latitudine, sia a nord che
a sud, e si trovano in gran parte nell’emisfero boreale, perché in quello australe le
terre emerse sono poco estese.

Queste zone si caratterizzano per l’assenza di situazioni climatiche estreme –
troppo caldo, troppo freddo – e la presenza di un ciclo di quattro stagioni.

Sono tre i climi temperati principali: continentale, tipico delle regioni lontane
dal mare, con inverni lunghi e freddi, estati brevi e calde e precipitazioni modeste;
mediterraneo, più caldo e piuttosto arido, presente nelle fasce di confine tra regioni
tropicali e temperate; oceanico, più mite e piovoso tutto l’anno, tipico delle regioni
costiere dei continenti.

Quali caratteristiche presenta la foresta di latifoglie?
La foresta di latifoglie è diffusa nelle regioni a clima continentale e in quelle a

clima oceanico. Nell’antichità ricopriva ampie zone dell’Europa e del Nordamerica,
ma poi è stata ampiamente distrutta dall’uomo. Oggi è prevalentemente costituita da
piante a foglia caduca come querce, faggi, aceri, betulle, pioppi.

Con l’aumentare della latitudine, e quindi in presenza di climi più freddi, la foresta
di latifoglie si mescola con quella di conifere.

Gli ambienti

temperati

Lezione 8

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

1 Lavora sul testo

Cerchia i dati relativi alla latitudine in cui sono situati gli ambienti temperati.
Evidenzia le caratteristiche generali di tutti i climi temperati.
Completa lo schema e indica l’ambiente a cui appartengono le specie elencate.

Sconfinate pianure
erbose con rari alberi

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

Boschi di querce e faggi

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

Macchie di vegetazione
a cespuglio

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

COMPETENZA PAESAGGIO

2 Lavora con le immagini

Rileggi il testo e riconosci i tipi di
vegetazione scrivendo sotto alle immagini:
a. macchia mediterranea
b. steppa/prateria
c. foresta di latifoglie

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

3. ..................................................................................................2. ..................................................................................................
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4

5

COMPETENZA LINGUAGGIO

DELLA GEOGRAFIA

4 Lavora con il grafico

Osserva i diagrammi
climatici delle aree a clima
mediterraneo e oceanico e
rispondi alle domande.
a. Perché a Città del Capo il

mese più freddo è luglio e
quello più caldo gennaio?

b. Piove di più a Tokyo o a
Città del Capo?

c. In quale delle due località la
temperatura media mensile
non scende mai al di sotto
di 0 °C?
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Città del Capo, Sudafrica

Clima oceanico

Tokyo, Giappone

COMPETENZA ORIENTAMENTO

3 Lavora con la carta

Consulta le carte che trovi nell’atlante e individua dove si trovano i luoghi elencati.
Poi inserisci la lettera corrispondente nell’apposito spazio.
a. costa pacifica USA
b. Sudafrica
c. Giappone
d. Argentina
e. Nordafrica
f. Nuova Zalanda

Indica se le affermazioni che seguono sono vere o false.
a. La macchia mediterranea è presente anche nell’emisfero australe. V F

b. Le foreste di latifoglie ricoprono vaste zone  dell’Africa. V F

c. Le steppe sono prevalentemente presenti in zone lontane dal mare. V F

macchia mediterranea

foresta di latifoglie

steppa/prateria

Equatore

Tropico del Cancro

Tropico del Capricorno

Città del Capo

Tokyo

Gli ambienti temperati

Quali sono le caratteristiche della prateria e della steppa?
In diverse regioni a clima continentale si estendono gli ambienti della prateria e del-
la più arida steppa, entrambi costituiti da sconfinate pianure erbose con rarissimi
alberi. Essi sono presenti soprattutto nell’emisfero boreale (Europa orientale, Asia
centrale, Nordamerica) e in misura minore in quello australe (Argentina e Paraguay).

Spesso queste aree, ad esempio le pampas argentine, sono destinate all’allevamento
di bestiame.

Quali caratteristiche presenta l’ambiente mediterraneo?
L’ambiente mediterraneo, presente in aree costiere intorno ai 35 gradi di latitudine,
è caratterizzato da tipiche macchie di vegetazione con arbusti e cespugli (rosmarino,
mirto) e qualche pineta. Qui prosperano piante agricole – quali la vite, gli agrumi, il
frumento e l’ulivo – diffuse in Europa, Medio Oriente e Nordafrica, Cile, Australia.

Perché sono gli ambienti più popolati del pianeta?
Negli ambienti temperati le condizioni climatiche favorevoli e la fertilità dei terreni
hanno favorito lo sviluppo dell’agricoltura; ciò ha agevolato la crescita della popo-

lazione. Per questo motivo gli ambienti temperati, insieme a quelli monsonici, sono
da sempre i più popolati del pianeta.
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Temperatura (in °C)

Precipitazioni (in mm)
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Unità 2 La Terra e i suoi ambienti

Dove si trovano gli ambienti freddi e che clima presentano?
Gli ambienti più freddi della Terra, inospitali per l’uomo, si estendono oltre il 60° pa-
rallelo Nord e Sud. Essi si trovano soprattutto nell’emisfero boreale, mentre in quello
australe interessano la punta meridionale del Sudamerica. In queste regioni la tem-

peratura è per buona parte dell’anno sotto lo zero, le precipitazioni scarseggiano e la
vegetazione via via scompare fino a lasciare posto solo ai ghiacci polari.

Quali sono le caratteristiche della taiga?
Nelle zone di confine con l’ambiente temperato-continentale si estende la taiga, una
foresta di conifere (pini, abeti, larici) che, grazie alle sue foglie aghiformi, resiste
meglio alle basse temperature. Nell’emisfero Nord spesso è mista a betulle ed è popo-
lata da alci, renne, linci, martore e, in Siberia, dalla rara tigre delle nevi.

Che caratteristiche presenta la tundra?
Alle latitudini più elevate dove il terreno è perennemente ghiacciato in profondità,
si ha il bioma della tundra, costituito da una rada vegetazione di cespugli, muschi e
licheni. È abitato da roditori (ermellino, lemming), volpi bianche, lepri artiche e oche
delle nevi.

D’estate, quando il suolo ghiacciato si scioglie, si formano aree paludose e fioriscono

COMPETENZA DIGITALE

2 Lavora con internet

Fai una breve ricerca su uno dei deserti freddi indicati nel testo. Indica i dati riguardanti la
localizzazione, l’estensione, l’altitudine media. Evidenzia inoltre le principali caratteristiche
della flora e della fauna e le attività umane tradizionali.

COMPETENZA ORIENTAMENTO

3 Lavora con la carta

Consulta l’atlante a fine libro e scrivi il nome di almeno due paesi caratterizzati dai seguenti
ambienti:

taiga: ..................................................................

deserto freddo: .............................................

montagna: ......................................................

tundra: ...............................................................

Equatore

Tropico del Cancro

Tropico del Capricorno

Ossora
Quinault

tundra foresta di conifere (taiga)

montagnadeserto freddo

Circolo Polare Artico

Circolo Polare Antartico

Gli ambienti freddi

COMPETENZA

COMUNICAZIONE NELLA

MADRELINGUA

1 Lavora sul testo

Sottolinea il limite della
latitudine oltre il quale si
estendono gli ambienti
freddi.
Cerchia la quantità in metri
dello spessore dei ghiacci
polari.
Evidenzia nel testo la
fauna delle regioni polari.

Gli ambienti

freddi

Lezione 9
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distese d’erba che richiamano le renne dalla taiga. I popoli che abitano la tundra sono
i lapponi, in Europa, e gli inuit (eschimesi), in America e Siberia: in passato condu-
cevano una vita nomade, mentre oggi sono perlopiù sedentari.

Quali sono le caratteristiche degli ambienti polari?
Nelle regioni più vicine ai poli si ha, infine, l’ambiente polare o glaciale. Nell’Artide,

nell’emisfero boreale, non ci sono terre e il congelamento dei mari forma la banchisa,
uno strato ghiacciato di 3/5 metri di spessore.

L’Antartide, nell’emisfero meridionale, è invece un vero e proprio continente, for-
mato da montagne ricoperte da ghiacci perenni. Prive di vegetazione, le regioni polari
presentano una ricca fauna: specie tipiche sono gli orsi bianchi e i trichechi nell’Arti-
de, i pinguini e le foche in Antartide.

Quali sono gli altri ambienti freddi?
Ambienti freddi si trovano anche a latitudini meno elevate. Ne sono un esempio gli am-

bienti di alta montagna, specie nell’Himalaya e i deserti freddi, territori molto aridi
che si trovano – a grande distanza dai mari – in Asia centrale (Gobi, Taklimakan) e in
Sudamerica (Patagonia). Le temperature sono piuttosto basse e presentano una forte
escursione stagionale, con medie invernali molto al di sotto dello zero.

COMPETENZA LINGUAGGIO

DELLA GEOGRAFIA

5 Lavora con i grafici

Osserva i diagrammi climatici
della tundra e della taiga e
rispondi.
a. Quali sono le temperature

massime dei due climi? Si
raggiungono i 20 °C?

b. Quali differenze vi sono fra
le temperature minime?

c. In quale clima le precipita-
zioni sono più abbondanti?

Clima tundra

Quinault, Nunavut, Canada

Clima taiga

Ossora, Kamčatka, Russia
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1. ......................................................................................... 2. ......................................................................................... 3. .........................................................................................

COMPETENZA PAESAGGIO

4 Lavora con le immagini

Individua quale tipo di bioma è raffigurato nelle immagini,
scegliendo tra i termini a fianco.

a. ambiente polare
b. tundra
c. taiga

Temperatura (in °C)

Precipitazioni (in mm)
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Unità 2 La Terra e i suoi ambienti

la crosta terrestre è divisa

in .................................................

ai margini delle zolle si

hanno ........................................

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

VERIFICHE

Il moto di rotazione
determina l’alternarsi

del dì e della notte

Il moto di rivoluzione
determina l’alternarsi

delle stagioni

Teoria deriva dei
continenti

equinozi,
solstizi

fusi orari

MOVIMENTI

Il clima è costituito
da temperature e

precipitazioni

È determinato dalla
latitudine e altitudine

5 grandi zone
climatiche

CLIMI

Oltre il ................

parallelo

GLI AMBIENTI
FREDDI

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

Foreste di

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

Steppa/praterie

Macchia
mediterranea

GLI AMBIENTI
TEMPERATI

Foresta
pluviale

Savana

Giungla

GLI AMBIENTI CALDI

LA TERRA

E I SUOI

AMBIENTI

Deserti caldi

Che cosa hai imparato
Parole da inserire:

placche o zolle • terremoti e fenomeni vulcanici

• 60° • tundra • latifoglie
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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. La Terra fa parte del sistema solare formato da ...............................

pianeti. Con il moto di ...................................... la Terra ruota su se

stessa da ovest verso est determinando l’alternarsi del ............

............................ e della ....................................... . Con il moto di ............

.......................... , invece, la Terra ruota intorno al Sole. In questo
modo si determina l’alternarsi delle stagioni.

I fusi orari sono in totale ............................................... . Il meridiano

di ......................................... è il meridiano 0 da cui parte la numera-
zione dei fusi orari.

2. Gli studi di Wegener hanno dimostrato la teoria della .................

............................. dei continenti. Da tale processo consuegue che

la litosfera è suddivisa in ..............................................
I fenomeni sismici e vulcanici si verificano ai margini delle
zolle. L’attività vulcanica è determinata dalla fuoriuscita di

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

I ............................................... sono movimenti violenti delle acque
marine originati da sismi o eruzioni vulcaniche sottomarine.

3. Il clima di una regione è costituito da due fenomeni meteo-

rologici: le ............................................ e le .............................................. .

Tali fenomeni sono legati a diversi fattori tra i quali il più

importante è la ........................................... . In base a essa si distin-

guono cinque grandi ..............................................
4-9. La fascia dell’Equatore è caratterizzata dalla presenza

dell’ambiente della ............................................... . Qui il clima è .........

............................... . Nelle regioni a clima monsonico si estende la

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

All’altezza dei tropici le stagioni sono due: quella ..........................

.................... e quella ......................................... . In quest’area troviamo

il tipico ambiente della .............................................. . Nelle zone

vicino ai tropici troviamo i ...................................... caldi. L’oasi è

una costruzione ...................................................

Oltre il 35° di latitudine è situata la fascia degli ambienti .........

............................. . Il bioma più diffuso della zona è la .........................

............ Oltre il 60° parallelo Nord e Sud si estendono gli ..............

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

I biomi tipici sono due: la ..................................................... e la .............

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

Parole da inserire: 24 • ambienti freddi • artificiale • caldo-umido • deriva • deserti • foresta di latifoglie • foresta pluviale • dí

• giungla • Greenwich • latitudine • magma incandescente • maremoti • notte • otto • piovosa • placche • precipitazioni • rivoluzione •

rotazione • savana • secca • taiga • temperati • temperature • tundra • zone climatiche

Verifica le tue conoscenze
1 Scrivi il significato dei seguenti termini

Banchisa: ......................................................................................................................

Chott: ..............................................................................................................................

Equinozio: ...................................................................................................................

Foggara: .......................................................................................................................

Foresta di latifoglie: ...............................................................................................

Fuso orario: .................................................................................................................

2 Indica se le frasi sono vere o false

a. La macchia mediterranea è tipica dei climi
caldo-aridi. V F

b. Durante il moto di rotazione la Terra impiega
due ore per spostarsi di 15°. V F

c. L’Atlantico è il più vasto oceano della Terra. V F

d. L’albero del caucciù è tipico della savana. V F

e. La foresta pluviale è sempreverde. V F

f. Le temperature aumentano via via che ci si
allontana dall’Equatore. V F

g. Gli ambienti temperati sono i più diffusi
nell'emisfero boreale. V F

3 A fianco di ogni termine scrivi la lettera corrispondente

alla sua definizione

TERMINI
1. serir
2. hammada

3. erg
4. steppa

5. taiga
6. tundra

DEFINIZIONI
a. pianura ricoperta da erbe e rari alberi
b. deserto sabbioso
c. deserto roccioso
d. foresta di conifere
e. territorio costituito da una rada vegetazione di cespugli,

muschi e licheni
f. deserto pietroso

29SEZIONE 2



Unità 2 La Terra e i suoi ambienti

COMPETENZA ORIENTAMENTO

1 Lavora con la carta muta

Individua sulla carta le zone del-
la foresta pluviale e l’Amazzonia
e colorale di verde.
Colora di giallo le aree deserti-
che e di rosso la savana.
Localizza l’area della tundra e
colorala di azzurro.
Traccia il meridiano di Greenwich
e la linea del cambiamento di
data.

Metti alla prova le tue competenze

COMPETENZA LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFIA

2 Lavora con le immagini

Collega l’immagine con la definizione che mette in evidenza la problematica ambientale presente.
Scrivi una breve didascalia.

taglio degli alberi
per sfruttamento

scomparsa della foresta
di latifoglie per agricoltura

e insediamenti urbani

caccia di frodo

insediamenti turistici
nelle oasi

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

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

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

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