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Sezione 1
Gli strumenti  
e le conoscenze di base

Finestra sul mondo

Scarica la app 
GUARDA! 
e inquadrami

In questa immagine vedi le spettacolari cascate del fiume 

Iguaçu, al confine tra Argentina e Brasile. Si tratta di 275 

cascate che raggiungono altezze fino a 70 metri.  

Le cascate del fiume Iguaçu 

VIDEO
Le cascate del 
fiume Iguaçu
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In questa sezione studierai: 

Come viene rappresentata la Terra e quali sono le 
sue principali caratteristiche: 

 I diversi tipi di cartografia

 Gli strumenti di misurazione della ricchezza dei 
paesi 

 Il pianeta Terra, i suoi movimenti e le forze che 
lo modificano

 Le cinque grandi zone climatiche e i principali 
ambienti naturali

Scoprirai anche le fasce climatiche della Terra. 
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1Unità Gli strumenti della geografia 

 I fenomeni e i problemi geografici

 Quest’anno studierai i fenomeni e i problemi geografici 
che riguardano il mondo intero. Affronterai sia le caratteristiche 
delle regioni e dei continenti extraeuropei – cioè al di fuori 
dell’Europa – sia temi relativi al mondo globalizzato, e in 
particolare la crisi ambientale e gli squilibri politici ed economici. 

 I continenti extraeuropei

 Le regioni e i continenti extraeuropei si estendono per oltre 
138.000.000 km2 e sono: l’America, l’Asia, l’Africa, l’Oceania, 
l’Antartide (per un totale di oltre 7,8 miliardi di persone); 
scoprirai la grande varietà degli ambienti e dei paesaggi della 
Terra e la ricchezza delle differenti culture.

Continenti
Superficie  
(in milioni di km2)

Popolazione  
(in milioni)

Asia 44,6 4641

Africa 30,4 1341

Americhe 42 1023

Europa 10,4 747

Oceania 8,5 43

Antartide 13,5 -

Totale 149,1 7839

LA SUPERFICIE E LA POPOLAZIONE DEI CONTINENTI

La Terra in un planisfero del1668.

Le carte geografiche 
e gli strumenti 
che misurano i 
dati relativi alle 
popolazioni sono 
fondamentali per 
capire i problemi del 
mondo di oggi.

 Le terre emerse sono circa il 30% della 
superficie terrestre (149 milioni di km2); la 
maggior parte di esse è situata nell’emisfero 
settentrionale, di cui occupano il 40% dell’area 
totale. 
Qui si estende il grande blocco continentale 
dell’Eurasia, separato solo per convenzione in 
due continenti: Europa e Asia. Sempre in questo 
emisfero sono situate l’America settentrionale e 
buona parte dell’Africa. 
Nell’emisfero meridionale, invece, dominano le 
acque oceaniche e le terre emerse rappresentano 
solo il 19% della superficie. In questa regione si 
estendono l’America del Sud, l’Oceania, la parte 
meridionale dell’Africa e l’Antartide. Situato al Polo 
Sud, l’Antartide è l’unico continente del pianeta a 
essere disabitato.

VIDEO
I concetti  
chiave dell’unità

Lezione 
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Mi oriento

4 COSE DA SAPERE 

 Sulla Terra ci sono sei continenti e tre 
grandi oceani. 

 Per rappresentare il mondo intero si usano 
carte geografiche dette “planisferi”. 

 Oltre alle carte geografiche tradizionali, 
oggi è molto diffusa la cartografia digitale. 

 Per capire i problemi del mondo 
globalizzato si usano strumenti come 
l’indice di sviluppo umano (ISU).



5

 Oceani, fiumi e laghi

 I tre oceani Atlantico, Pacifico e Indiano con le 
loro acque salate costituiscono il 97,5% dell’idrosfera
e occupano circa il 70% della superficie terrestre. 
Nell’emisfero settentrionale le acque oceaniche 
occupano circa il 60% della superficie, mentre in quello 
meridionale raggiungono l’81%. Oltre il Circolo Polare 
Artico si estende l’Artide, una regione formata dal 
Mar Glaciale Artico ricoperto da uno spesso strato di 
ghiaccio.

 Le acque dolci, invece, rappresentano solo il 2,5% 
dell’idrosfera e sono dette “continentali” in quanto 
sono presenti sulla superficie delle terre emerse sotto 
forma di fiumi, laghi, ghiacciai e falde sotterranee. La 
loro distribuzione non è omogenea. 

1. Lavora con la carta, i grafici  
e la tabella.

Osserva i dati sulla distribuzione di 
popolazione, terre e acque sul nostro 
pianeta e rispondi alle domande. 
a. È più grande l’Europa o l’Antartide? 
b. È più popolata l’Africa o le Americhe?  
c. Qual è il continente più piccolo?  

E quello più esteso? 
d. Qual è il continente più popolato? 
e. In quali continenti scorrono i 3 fiumi più 

lunghi? 
f. In quali continenti e paesi sono situati 

i 3 laghi di acqua dolce più estesi del 
pianeta? 

E U R O P A

O C E A N I A

A N T A R T I D E

A F R I C A
O c e a n o

P a c i f i c o

O c e a n o
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PER COMINCIARE



Le lezioni 2 e 3 

mostrano le 

diverse modalità di 

rappresentazione 

della Terra e come 

queste siano legate 

alle diverse culture 

ed epoche storiche.

PER L’INSEGNANTE
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Sezione 1 Unità 1 Gli strumenti della geografia

I planisferi rappresentano  
la terra
I planisferi sono imprecisi e sono di parte 

 I planisferi sono carte che rappresentano il mondo intero e sono realizzate 
mediante le proiezioni, complessi metodi matematici che permettono di visualizza-
re la superficie terrestre su un piano (la carta). Esistono varie tipologie di proiezione, 
e quindi diversi metodi per rappresentare su carta la superficie terrestre. 

 I planisferi sono imprecisi, perché è impossibile rappresentare in modo corretto 
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 super-
fici rispetto alla realtà. 

La carta di Mercatore 

 La scelta di un tipo di proiezione/costruzione di una carta rispec-
chia un particolare punto di vista del cartografo; più in generale 
i bisogni e gli interessi di una certa cultura e di un certo ambiente 
storico. 

 La prima vera rappresentazione scientifica della Terra è la proie-

zione di Mercatore, creata dal cartografo fiammingo Gerardo Mer-
catore nel 1569 e tuttora molto diffusa. Essa rappresenta il globo dal 
punto di vista dei grandi mercanti e delle potenze coloniali europee 
del tempo, quindi privilegia l’Europa a scapito delle altre terre. 

 Mercatore colloca l’Equatore sotto la metà della carta, quindi in-

grandisce le terre dell’emisfero nord riducendo invece le regioni 
dell’emisfero sud. Per questo l’Europa appare grande come il Sudamerica e l’Africa, 
mentre in realtà occupa una superficie che è la metà di quella del Sudamerica e solo 

E U R O PAAMERICA
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

LA CARTA DI MERCATORE

Rafforzo le mie competenze

Lezione 

2

I planisferi che distorcono le forme. Grazie a originali softwa-
re informatici, è stato sviluppato dalle università di Sheffield 
(Gran Bretagna) e del Michigan (USA), il progetto Worldmapper, 
che si occupa della produzione di planisferi in “anamorfosi” 
(ossia “che distorcono le forme”). In queste carte le dimensioni 
dei paesi e delle aree geografiche non rispecchiano le dimensioni 
e le distanze reali, ma si “gonfiano” o “sgonfiano” in proporzione 
a uno specifico dato rappresentato (per esempio la popolazione, 
il reddito pro capite, ecc.). Il loro scopo è quello di evidenziare le 
differenze di sviluppo nei diversi paesi del mondo. 

CARTA ANAMORFICA DELLA POPOLAZIONE MONDIALE
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1/3 di quella dell’Africa. Al tempo stesso ingigantisce i territori situati agli estremi 
del pianeta, come Groenlandia e Antartide. 

La carta di Mercatore ha però un punto di forza: disegna in modo preciso la 

forma dei territori e la linea di costa, elementi assai utili per i navigatori delle 
potenze coloniali europee.

La carta di Peters 

 Più di quattro secoli più tardi, in un’epoca in cui i paesi extra-
europei si erano liberati dal dominio coloniale europeo, la pro-

iezione di Peters (1974) – dal nome del geografo e storico tede-
sco Arno Peters – ha voluto rappresentare la reale estensione dei 
continenti extraeuropei e ha ristabilito le giuste proporzioni 

tra le superfici: Sudamerica e Africa hanno quindi dimensioni 
molto più grandi, mentre l’Europa è stata rimpicciolita. 

 La carta di Peters, tuttavia, è molto imprecisa per quanto 
riguarda le forme dei continenti e le distanze. Ciò si deve 
all’allungamento in verticale delle zone equatoriali e tropicali 
e a un appiattimento dei territori vicini ai poli. 

La cartografia digitale

 Al giorno d’oggi, l’avvento delle nuove tecnologie informatiche ha determinato 
l’introduzione della cartografia digitale. Un ruolo centrale è svolto dal GPS (Global 

Positioning System): un sistema di orientamento e di rilevazione basato su segnali di-
gitali inviati sulla Terra da una rete di satelliti. 

 Il più celebre sistema cartografico del web è Google Earth, che ha incorporato 
il precedente Google Maps, ma esistono anche altri atlanti digitali egualmente effi-
cienti (Bing Maps_satellite, Marble, OssimPlanet).

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

LA CARTA DI PETERS

ATTIVITÀ

Competenza: linguaggio della geografia

1. Lavora con le carte e la tabella. 
Osserva la carta di Mercatore e quella 

di Peters e analizza i dati della tabella, 

poi rispondi alle domande. 

a. Commenta le differenze tra le 

dimensioni reali delle regioni e la 

loro rappresentazione cartografica 

nella carta di Mercatore.

b. Nella carta di Mercatore dove si 

trova la linea dell’Equatore rispetto 

alla sua posizione reale? 

c. Spiega come sono rappresentate 

le distanze tra Capo Nord e Malta 

(distanza reale 3900 km) e tra Tunisi 

e Città del Capo (distanza reale 

8000 km) nella carta di Peters. 

d. Quali sono le principali differenze 

che noti nel planisfero di Peters 

rispetto ai planisferi usuali? 

e. Osserva la forma e le dimensioni 

dell’Africa e dell’America meridionale. 

Nella carta di Peters che cosa noti?  

Regione
Superficie  

(in milioni di km2)

Africa 30,4

Cina 9,5

Europa 10,4

Groenlandia 2,1

Russia 17

America meridionale 17,8



Esercizio 1 e 

carta Imola: 

collegamento 

interdisciplinare > 

storia e disegno.

PER L’INSEGNANTE
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Sezione 1 Unità 1 Gli strumenti della geografia

Le carte raccontano le 
diverse culture degli uomini
Oggi usiamo le carte geografiche, sia cartacee sia digitali, come strumenti per la loca-
lizzazione di un luogo, utili per guidarci in modo veloce da una località all’altra. Tut-
tavia, fin dalle epoche più antiche studiosi e cartografi hanno creato anche mappe 

simboliche che rappresentano la loro visione del mondo, le conoscenze riguardo al 
pianeta, ma anche concezioni filosofiche, religiose o politiche. 

Queste carte erano spesso realizzate in maniera fantasiosa e poco scientifica o ad-
dirittura rappresentavano luoghi immaginari, eppure erano percepite come “vere” e 
amate dal pubblico.

La leggendaria isola di Atlantide

Atlantide è un’isola di cui per la prima volta (nel 360 
a.C.) scrive il filosofo greco Platone, che la colloca 
nell’Oceano Atlantico, di fronte allo Stretto di Gibil-
terra. Ne parla come di un potente impero che un 
tempo aveva attaccato insieme l’Europa e l’Asia. In 
risposta lo stato degli antichi ateniesi aveva reagito 
con coraggio e aveva sconfitto gli assalitori; dopodi-
ché Atlantide sprofondò negli abissi dell’oceano a 
causa di una serie di terremoti e inondazioni. 

Nessuno trovò mai traccia dell’esistenza di que-
sta isola leggendaria, e furono elaborate molte teorie 

sulla reale posizione di Atlantide. Curiosamente, 
diversi cartografi ancora nel 1600 la rappresentava-
no sulle loro mappe nelle acque dell’Atlantico.

Carta che mostra dove si troverebbe Atlantide 
in base a quanto ipotizzato dallo studioso 
tedesco Athanasius Kircher nel 1665.

Il planisfero di Al Sharif al-Idrisi

Il planisfero circolare redatto in 
epoca medievale dal geografo 

arabo Al Sharif al-Idrisi 
riflette la concezione 

arabo-musulmana del 
mondo, a cominciare 
dal suo orientamen-
to: il sud è in alto. 
Questo perché molte 

comunità islamiche vi-
vevano a nord della città 

santa della Mecca, e quin-
di pregavano verso sud. 

La Terra è circondata dal mare 
e più esternamente dal fuoco, un con-
cetto presente nel Corano. L’Europa 
ha contorni piuttosto imprecisi, tran-
ne la Sicilia, mentre l’Arabia occupa 
la posizione centrale del planisfero. 

Il planisfero del 
geografo arabo 
Al Sharif al-Idrisi, 
XII secolo.

Rafforzo le mie competenze

Lezione 

3
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fotogrammetria: tecnica di 
rilevamento del territorio che 
permette di definire la posizione, la 
forma e le dimensioni degli oggetti 
attraverso immagini fotografiche 
prese da diversi punti di vista.

Carta Caratteristiche

Planisfero  

di al Sharif Al-idrisi

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

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

Carta  

di Cho’onhado

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

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

Pianta  

di Imola

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

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

Planisfero digitale  

di Paul Butler

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

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

Competenza: analisi e comprensione del testo

1. Lavora con il testo della lezione. 
Completa la seguente tabella con le principali caratteristiche delle 

carte citate nel testo.

Cho’onhado: la “carta di tutto ciò che sta sotto il cielo”

La mappa Cho’onhado, realizzata in Corea nel XVI secolo, mescola re-
altà e immaginazione e offre un’interessante visione dell’Oriente e 

della sua cultura. È occupata in gran parte da un continente (Hanei-A-

sia, che significa “mondo civilizzato”, con al centro la Cina) circondato 
da un mare interno in cui compaiono come isole l’attuale Thailandia, 
il Giappone e la Cambogia. Vi è poi uno strano continente esterno di 
forma circolare in cui sono collocati popoli e terre dai nomi fantasiosi, 
come le regioni “dove si mangia il legno”, o “delle popolazioni irsute”, o 
semplicemente le terre di “nessun interesse”. L’Europa è definita curio-
samente “grande deserto”. La carta Cho’onhado, XVI secolo.

La pianta di Imola di Leonardo da Vinci

Nel 1502 Leonardo da Vinci fu incarica-
to da Cesare Borgia, signore della Roma-
gna, di realizzare una pianta della città 
di Imola per migliorarne le fortificazioni. 
Ne scaturì una delle più belle mappe del 
Rinascimento italiano; Leonardo da Vinci 
scelse infatti di adottare una veduta della 

città dall’alto, nella quale ogni punto è 
perpendicolare alla superficie della Terra. 
Furono così migliorate le inesattezze delle 
piante precedenti, tanto che la precisione 
della sua carta di Imola è stata confermata 
dalle moderne rilevazioni fotogramme-

triche aeree. 

La pianta della città di Imola realizzata da Leonardo 
da Vinci, 1502 circa.

Il planisfero digitale di Paul Butler

Nel 2010 uno stagista di Facebook, Paul Butler, ha avuto l’idea di visua-
lizzare su un planisfero digitale le coordinate geografiche di tutti gli 

utenti del social network e di collegarle ai rispettivi contatti. È nata 
così una delle prime carte geografiche che visualizzano la rivoluzione 
digitale che ha trasformato il mondo negli ultimi decenni. Essa non solo 

evidenzia le varie comu-
nità dei social network, 
ma anche le grandi diffe-
renze di accesso alla rete 
e ai social network nelle 
varie aree del pianeta.

Il planisfero digitale di Butler. Le zone più scure 
rappresentano i luoghi dove sono assenti le connessioni.

ATTIVITÀ



La lezione presenta alcuni 

strumenti statistici di base 

molto utili per risolvere diversi 

esercizi presenti all’interno 

delle unità del testo.

PER L’INSEGNANTE
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Come si misura il grado di 
sviluppo di un paese
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 ricchezza 

prodotta. Lo strumento più usato era l’indice statistico del Prodotto Interno Lordo 

(PIL, GDP in inglese) per abitante, ricavato dividendo il reddito nazionale per il nume-
ro degli abitanti di un paese. 

Il PIL misura l’ammontare totale della ricchezza prodotta da un paese e serve per 
comprendere l’importanza economica di uno stato nel contesto internazionale.

Per comprendere il reale livello di benessere degli abitanti di uno stato si fa ricorso al 
Prodotto Interno Lordo a Parità di Potere d’Acquisto (PIL PPA) per abitante, che 
prende in considerazione anche le differenze nel costo della vita, che è molto più 
alto nei paesi più avanzati del mondo. Il PIL PPA per persona è superiore ai 30.000 
euro l’anno nelle nazioni più sviluppate, mentre scende ai minimi di 600-800 euro in 
alcuni paesi Africa subsahariana.

Più completo è l’Indice di Sviluppo Umano 
(ISU), un indice varato dall’ONU che misura le 
condizioni di vita e il tasso di benessere di un 
paese sulla base di tre fattori: 
• reddito medio per abitante; 
• speranza di vita (che misura di fatto la quali-

tà delle cure sanitarie); 
• livello d’istruzione della popolazione. 

I valori sono espressi in millesimi in ordine 
decrescente da 1 a 0. I valori più vicini a 1 indi-
cano un livello elevato di sviluppo, viceversa 
quelli prossimi allo 0 rappresentano una qua-
lità della vita più bassa. 

Che cos’è il PIL?

Che cos’è il PIL PPA pro capite?

Che cosa misura l’ISU?

Negli ultimi decenni si sono moltiplicati 
i tentativi di definire il livello di benes-
sere di una nazione non più in base alla 
sola ricchezza economica. Nel 2012 è sta-
to pubblicato per la prima volta dalle Na-
zioni Unite il World Happiness Report, 
una classifica che analizza la felicità in 
156 paesi, prendendo in considerazione, 

oltre a dati economici, la percezione che 
i cittadini hanno della propria esistenza. 
Tra gli indicatori, oltre il PIL per abitan-
te, ci sono: l’aspettativa di vita, la solida-
rietà e il livello di corruzione percepiti, la 
libertà di scelta, la salvaguardia dell’am-
biente (nel 2020 la Finlandia risultava al 
primo posto, mentre l’Italia al 30°). 

 curiosità L’indice di felicità 
Due classi di scuola primaria in Corea e 
a Zanzibar.

Lezione 

4

Imparo a studiare i contenuti
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Molto alto (≥ 0,800)

Alto (0,700-0,799) 

Medio (0,550-0,699) 

Basso (≤ 0,549)

Dati non disponibili

L’INDICE DI SVILUPPO UMANO (2019)

Paese Valore 2019

1 Norvegia 0,954

2 Svizzera 0,946

3 Irlanda 0,942

4 Germania 0,939

5 Hong Kong 0,939

6 Australia 0,938

7 Islanda 0,938

8 Svezia 0,937

9 Singapore 0,935

10 Paesi Bassi 0,933

INDICE SVILUPPO UMANO: I PRIMI 10 E GLI ULTIMI 10 PAESI

Paese Valore 2019

180 Mozambico 0,446

181 Sierra Leone 0,434

182 Burkina Faso 0,434

183 Eritrea 0,434

184 Mali 0,427

185 Burundi 0,423

186 Sudan del Sud 0,413

187 Chad 0,401

188 Rep. Centrafricana 0,381

189 Niger 0,377

Uno strumento più complesso è l’Indice di Gini, che, invece, misura la distribuzio-
ne della ricchezza tra gli abitanti di uno stato e quindi il livello di disuguaglianza 

sociale ed economica presente all’interno di un paese. 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 persona nella popolazione possiede tutto il reddito e tutti gli altri hanno un red-
dito nullo. 

I paesi con Indice di Gini più basso sono quindi quelli dove il reddito è distribuito 
più equamente. Al contrario, i paesi con Indice di Gini più elevato sono quelli dove 
la disuguaglianza nella distribuzione del reddito è maggiore. 

Che cos’è l’indice di Gini? 

ATTIVITÀ

Competenza: localizzazione

1. Lavora con la carta e la tabella. 
Osserva la carta e la tabella 

sull’Indice di Sviluppo Umano, poi 

rispondi alle domande.

a. In che colore sono indicati nella 

carta gli stati che presentano un 

elevato ISU? 

b. E quelli con l’ISU più basso? 

c. Leggi i dati della tabella e indica 

a quali continenti appartengono 

i paesi della prima serie di dati 

(primi 10 paesi) e quelli della 

seconda serie di dati (gli ultimi 

10 paesi). 



La lezione anticipa ed 

evidenzia le tematiche e i nodi 

concettuali centrali dell’intero 

volume, vere e proprie chiavi 

di lettura per comprendere il 

mondo d’oggi. 

PER L’INSEGNANTE
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Sezione 1 Unità 1 Gli strumenti della geografia

I problemi del mondo di oggi 
In questo volume ci soffermeremo su alcuni temi fondamentali per comprendere 
il mondo di oggi. Il primo è la globalizzazione, un processo complesso che negli 
ultimi decenni sta creando uno spazio mondiale unico, percorso da intensi scambi 
economici, culturali e politici. Il fenomeno è stato anche favorito dalla diffusione 
delle nuove tecnologie (internet, telefonia mobile) e dalla fine della Guerra fredda 
tra USA e URSS (  U10, L4).

Si sta dunque affermando su scala mondiale un modello unico di sviluppo, ti-
pico dei paesi avanzati occidentali, basato su un forte consumismo, cioè la pro-
duzione e il consumo quasi senza limiti di merci e risorse naturali. Negli ultimi anni, 
tuttavia, il processo di globalizzazione ha mostrato segnali di rallentamento. 

Un tema centrale è poi quello della crisi ambientale, causata dallo sfruttamento in-
controllato delle risorse e dall’inquinamento degli ambienti naturali. Se da un lato la 
crescita economica ha permesso a molte persone di migliorare le proprie condizioni 
di vita, dall’altro ha danneggiato gli ecosistemi. 

Il riscaldamento globale, causato dal consumo di sostanze inquinanti (come il 
petrolio) (  U8), è oggi una delle testimonianze più drammatiche della crisi climatica 
del pianeta. L’aggravarsi delle condizioni ambientali richiede un nuovo modello di 

sviluppo sostenibile per rendere la crescita economica e gli equilibri ambientali fra 
loro compatibili. 

Anche le profonde disuguaglianze tra le condizioni di vita dei paesi più sviluppati 
e quelle dei paesi più poveri sono un tema di grande importanza. Un tempo per i 
paesi poveri si usava l’espressione “Terzo Mondo”, in quanto non appartenevano né 
al blocco dei paesi capitalisti alleati degli USA (Primo Mondo), né a quello dei paesi 
comunisti alleati dell’URSS (Secondo Mondo). 

In seguito fu identificato anche un “Quarto Mondo”, cioè i paesi più poveri 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 avrebbe-
ro raggiunto un grado di sviluppo adeguato dal punto di vista economico e sociale. 
Oggi, con la globalizzazione, la linea di demarcazione tra Nord e Sud del mondo è in 
continua evoluzione: molti stati un tempo poveri si stanno affermando come nuove 
potenze economiche. 

Negli anni Ottanta del Novecento si sono diffusi i concetti di Nord e Sud del mondo. 
Al Nord del mondo appartengono gli stati a economia avanzata, situati per lo più nella 
parte settentrionale del nostro pianeta; 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 BRICS, acroni-
mo di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. 

Che cosa ha prodotto la 
globalizzazione?

ecosistema: comunità di 
organismi viventi, vegetali 
e animali, che interagiscono 
fra loro in un determinato 
ambiente.

Che cosa si intende per crisi 
ambientale del nostro pianeta? 

Quali termini si utilizzano per 
definire le differenze nello 
sviluppo?

Che cosa si intende per Nord e 
Sud del mondo e che cosa sono 
i BRICS? 

Imparo a studiare i contenuti

Lezione 

5
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maggiore di 50.000

PIL per abitante a parità
di potere di acquisto
(in euro)

da 30.001 a 50.000

da 20.001 a 30.000

da 15.001 a 20.000

da 10.001 a 15.000

da 5000 a 10.000

inferiore a 5.000

dati non disponibili

PAESI PER PIL PPA PRO CAPITE ANNUO (IN EURO) 

ATTIVITÀ

Competenza: linguaggio della geografia

1. Lavora con la carta. 
Osserva attentamente la carta sul PIL pro capite annuo nei diversi 

paesi del mondo, poi rispondi alle domande. 

a. Che reddito ha un paese molto povero? E uno 

molto ricco? 

b. Qual è la situazione dell’Italia? 

2. Lavora con le immagini. 
Per ogni immagine indica a quale delle 3 tematiche fondamentali 

presentate nel testo appartiene, riportando le lettere corrispondenti 

negli appositi spazi:

a. globalizzazione  b. crisi del pianeta c. disuguaglianze

.......

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


