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IL BAGAGLIO
GEOGRAFICO

Andrey Armyagov/Shutterstock

Per l’insegnante

Questi sono alcuni degli antichi strumenti usati per orientarsi, osservare
il paesaggio, disegnare carte geografiche, misurare il tempo. Oggi tali funzioni
sono svolte da strumenti tecnologicamente molto più avanzati. Resta però
fondamentale la nostra capacità di usarli. L’anno scorso hai imparato a orientarti,
a leggere le carte geografiche, a rappresentare i fenomeni con tabelle e grafici;
hai appreso le nozioni fondamentali sul nostro pianeta, sul ciclo dell’acqua,
sul tempo meteorologico e il clima. Prima di iniziare la seconda tappa del viaggio,
devi mettere altri strumenti della geografia nel tuo bagaglio di conoscenze
(insieme a quelli che possiedi dall’anno scorso). Li trovi nelle pagine seguenti.
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il bAgAglio geogrAfico

IL RETICOLATO GEOGRAFICO
E I FUSI ORARI

Meridiani e paralleli formano un reticolo che
permette di indicare la latitudine e la longitudine
di ogni luogo sulla Terra
Per localizzare un punto sulla superficie terrestre, i geografi hanno stabilito un sistema di coordinate (simile
a quello che si usa nel gioco della battaglia navale): il
reticolato geografico, formato da un intreccio di linee
immaginarie, i paralleli e i meridiani [ A ].
I paralleli sono circonferenze immaginarie, che si
ottengono «tagliando» orizzontalmente il globo terrestre in piani perpendicolari all’asse terrestre.
I meridiani sono semicirconferenze immaginarie,
perpendicolari ai paralleli: congiungono Polo Nord e
Polo Sud, «tagliando» il globo terrestre in tanti «spicchi» uguali.
La latitudine è la distanza del punto dall’Equatore,
lungo il meridiano passante per quel punto. A seconda
se è a nord o a sud dell’Equatore, è indicata come latitudine nord o latitudine sud.
La longitudine è la distanza del punto dal meridiano di Greenwich, lungo il parallelo passante per quel
punto. A seconda se è a est o a ovest del meridiano di
Greenwich, è indicata come longitudine est o longitudine ovest.

Per l’insegnante

A il reticolato geografico
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B la rotazione terrestre e le ore del giorno nei diversi
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Poiché la Terra ruota sul proprio asse, in ogni
momento del giorno il Sole si trova a un’altezza
diversa su ciascun meridiano: da questo dipende
l’ora vera del luogo
L’ora vera (o ora locale) è determinata dal passaggio
del Sole sul meridiano che attraversa una certa località
[ B ]. Perciò l’ora vera di ogni località è diversa rispetto
a quella delle località che si trovano a est o a ovest. Se
ci regolassimo sull’ora vera, ogni volta che ci spostiamo
verso est dovremmo mettere avanti l’orologio di qualche minuto, mentre ogni volta che ci spostiamo verso
ovest dovremmo spostare le lancette indietro. In Italia,
ad esempio, tra il Piemonte e la Puglia c’è quasi un’ora
di differenza. Sarebbe però molto scomodo se, all’interno di uno stesso paese, ogni località avesse un’ora
diversa.
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il reticolato geografico e i fusi orari

Con il sistema dei fusi orari la Terra è stata divisa in
24 settori all’interno dei quali si usa la stessa ora
I problemi che deriverebbero dall’uso dell’ora vera
sono stati risolti adottando, nella seconda metà dell’Ottocento, l’ora del fuso orario. Essa viene calcolata
dividendo la superficie della Terra in 24 spicchi [ C ],
distanti l’uno dall’altro 15° di longitudine (360° : 24 =
15°). La differenza di orario fra questi meridiani è di
1/24 di giorno, cioè di un’ora esatta. Ciascuno di questi
spicchi è definito «fuso» e tutti gli orologi che si trovano
al suo interno vengono regolati sull’ora corrispondente
al meridiano che taglia a metà il fuso.
Le ore dei fusi sono indicate tramite il Tempo
Coordinato Universale (UTC), l’ora corrispondente al
primo fuso orario, quello centrato sul meridiano fondamentale di Greenwich. Ad esempio, il fuso di cui fa
parte l’Italia è indicato come UTC +1, vale a dire l’ora
del fuso di Greenwich più un’ora. In base allo stesso
sistema, UTC –1 indica il fuso situato un’ora indietro
rispetto a quello di Greenwich.
Le linee che separano i fusi coincidono con i meridiani soltanto sugli oceani. Sui continenti assumono
invece un andamento sinuoso. Sono state infatti stabilite delle zone orarie comprendenti più paesi che, pur

rientrando in fusi diversi, adottano la stessa ora. I paesi
più grandi, come la Russia e gli Stati Uniti, si estendono
su più zone orarie.
Sul meridiano opposto al meridiano fondamentale
si trova la «linea del cambio di data».
Le due metà del fuso attraversato dalla linea del
cambio di data hanno la stessa ora ma di un giorno
diverso: a est, cioè verso le Americhe è il giorno precedente rispetto a quello in cui ci si trova a ovest, verso
l’Asia. Per esempio, quando a est della linea sono le 10
del 15 aprile, a ovest sono le 10 del 16 aprile.
Se si attraversa la linea andando dall’America all’Asia – ossia da est verso ovest – bisogna spostare la data
al giorno successivo; se, al contrario, si va dall’Asia
all’America – cioè da ovest a est – bisogna ripetere la
data del giorno in corso.

GUIDA ALLO STUDIO

1. sottolinea la definizione di «ora vera».
2. individua nella carta dei fusi orari il fuso di Berlino,
Mosca e tokyo.

C i fusi orari
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L’ora legale è l’ora che un paese può scegliere
di adottare in estate, regolando l’orologio un’ora
avanti per risparmiare energia
In estate, quando entra in vigore l’ora legale, l’orologio
viene portato avanti di un’ora. In questo modo si guadagna un’ora di luce in più in quel periodo della giornata (la mattina molto presto) in cui il Sole è già sorto
ma noi rimarremmo ancora a letto. Secondo i nostri
orologi è come se il Sole tramontasse un’ora più tardi.
Sfruttando la luce solare di quest’ora «in più», ritardiamo l’accensione delle luci elettriche, ottenendo un
notevole risparmio energetico.
In Italia il periodo dell’ora legale inizia l’ultima
domenica di marzo e termina l’ultima domenica di
ottobre, quando le lancette degli orologi vengono riportate indietro di un’ora [ D ].
Va tenuto presente che, quando in Italia è in vigore l’ora legale, la differenza con i paesi situati a ovest
aumenta di un’ora e quella con i paesi situati ad est
diminuisce di un’ora. Ciò si verifica nel caso in cui tali
paesi non abbiano adottato anch’essi l’ora legale, come
accade ormai in gran parte d’Europa.
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Ultima domenica di ottobre
D come spostare le lancette quando ha inizio

e quando ha termine l’ora legale

DIARIO
Durante le vacanze di Natale, due tuoi compagni di scuola sono andati con la famiglia a fare visita
ai parenti nei loro paesi di origine. Mentre sono là, li contatti per sapere cosa stanno facendo.
Queste le loro risposte:
■ Jennifer da New York (Stati uniti): Mi sono appena alzata….
■ Xiaoming da Pechino (cina): Tra poco vado a letto...
Chiusa la chat, guardi l’orologio: in Italia sono le 15. Che ore sono in quello stesso momento a New York
e a Pechino? Te lo dice la carta dei fusi orari: essa indica quante ore di differenza (in meno o in più) ci sono
rispetto all’ora italiana.
■ Quando a roma sono le 15, a New York sono le ……………
■ Quando a roma sono le 15, a Pechino sono le ………………
Verifica se hai calcolato bene le ore di differenza andando su uno dei siti Internet che, in una carta interattiva,
mostrano in ogni momento qual è l’ora esatta nelle diverse città del mondo.
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METTITI ALLA PROVA
6

1

Da che cosa viene determinata l’ora vera di una
località?
A Dal fuso orario in cui la località si trova.
B Dal passaggio del Sole sul parallelo che attraversa
la località.
C Dal passaggio del Sole sul meridiano che
attraversa la località.

2

Quanto è ampio ciascuno dei 24 fusi orari?
A 12° di longitudine.
B 12° di latitudine.
C 15° di longitudine.

3

Di quale fuso orario fa parte l’Italia?
A Del fuso uTc –1.
B Del fuso uTc +1.
C Del fuso uTc +2.

4

Che cosa indica la sigla UTC +3?
A l’ora del fuso di greenwich più tre ore.
B l’ora del fuso di greenwich meno tre ore.
C l’ora del fuso di roma più tre ore.

5

Osserva la carta delle zone orarie dell’Europa e completa le frasi calcolando le ore nelle località indicate.
UTC

UTC+1

UTC+2

UTC+3

Completa il testo scegliendo i termini dall’elenco
che segue e cancella quelli che non usi, come
nell’esempio.
XIX secolo • XX secolo • 12 • 24 • latitudine •
longitudine • la stessa • diversa • Greenwich •
Equatore • zone orarie • UTC • ovest • est •
continenti • paralleli • meridiani
XIX secolo
Alla fine del ..........................................
è stato adottato
a livello internazionale il sistema dei fusi orari. la
Terra è stata divisa in .......................................... spicchi
distanti l’uno dall’altro 15° di .......................................... ,
in modo che all’interno del fuso l’ora sia
sempre .......................................... . il primo fuso
è quello di .......................................... e l’ora
corrispondente a questo fuso viene indicata come
.......................................... : passando al fuso successivo
verso .......................................... questo sarà detto uTc
+1, e così via. Mentre sugli oceani le linee dei fusi
coincidono con quelle dei .......................................... ,
sui .......................................... si adattano alla forma
degli stati, per fare in modo che uno stesso paese
abbia la stessa ora. Sono state stabilite inoltre delle
.......................................... che comprendono paesi con
fusi diversi, che però adottano tutti la stessa ora.

Se a roma sono le 15:30:
– a Mosca sono le ....................
– ad Atene sono le ....................
– a londra sono le ....................
Se a Parigi sono le 19:45:
– a Madrid sono le ....................
– a istanbul sono le ....................
– a lisbona sono le ....................

Mosca
Londra

Se a Mosca sono le 13:20:
– a Madrid sono le ....................
– a londra sono le ....................
– a lisbona sono le ....................

Parigi

Roma
Lisbona

Istanbul
Atene
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LEGGIAMO
LE CARTE GEOGRAFICHE

Le carte geografiche seguono dei principi generali
grazie ai quali, quando le consultiamo, troviamo
più facilmente ciò che cerchiamo
Per poter utilizzare una carta bisogna sapere con quali
criteri essa è stata disegnata.
Innanzitutto è importante conoscerne l’orientamento: per convenzione in tutte le carte geografiche il
nord corrisponde al lato superiore della carta. Se viene
utilizzato un orientamento diverso (succede a volte
nelle carte a piccola scala e spesso nelle mappe) la posizione del nord viene indicata da una freccia sormontata
dalla lettera N.
Nelle carte fisiche e in quelle politiche viene riportato anche il reticolato geografico; sul margine della
carta, in corrispondenza dell’estremità dei meridiani e
dei paralleli, sono indicate le loro coordinate.
Sui margini delle carte utilizzate negli atlanti sono
anche segnate delle lettere (generalmente sul bordo
superiore) e dei numeri (generalmente su un margine
laterale): essi servono per facilitare l’individuazione
delle località elencate nell’indice in fondo all’atlante,
con lo stesso sistema utilizzato per la «battaglia navale».
In un angolo della carta deve essere poi indicata la
scala di riduzione utilizzata.
Infine, nella tavola dei simboli se si tratta di un
atlante o in margine nelle singole carte compare la
legenda (voce latina che significa «cose che devono
essere lette»), ossia l’elenco dei simboli usati per realizzare la carta.
Sulle carte sono riportati anche i nomi delle realtà
geografiche rappresentate (monti, fiumi, laghi, centri
abitati ecc.); una carta che sia priva di queste indicazioni viene chiamata carta muta [ A ].

GUIDA ALLO STUDIO

1. completa la carta muta A con i nomi che conosci.
2. Scrivi sotto alla carta B una legenda dei simboli
utilizzati.
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Per l’insegnante

A una carta muta dell’italia

Per poter leggere una carta si dovrà individuare
il tipo di carta e i simboli che usa
A seconda che la carta sia fisica, politica, fisico-politica
o tematica, sapremo che cosa cercare su di essa: elementi naturali, insediamenti umani, attività economiche.
Più di frequente ci capiterà, al contrario, di dover
cercare delle informazioni precise: relative a elementi
naturali oppure collegate ad attività umane. In questo
caso dovremo scegliere il tipo di carta adatto.
Bisognerà poi familiarizzarsi con il significato dei
simboli usati da chi ha disegnato la carta. Se si tratta di
una carta fisica, ad esempio, si dovrà prestare attenzione alle gradazioni di colore e alle linee con le quali si
indicano le differenti altitudini e profondità.
In una carta politica o fisico-politica [ B ] i centri
abitati saranno indicati con cerchi e quadratini di
dimensioni e colori diversi, mentre linee tratteggiate
più o meno spesse marcheranno i confini tra gli stati e
le suddivisioni amministrative interne.

Lezione 2
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B carta fisico-politica di una parte dell’italia

il colore marrone
Le città sono indicate con
indica che i rilievi
simboli diversi a seconda
superano i 3000 metri. del numero di abitanti.

i gradi servono
per indicare la
longitudine e la
latitudine.

0

Leggiamo Le carte geografiche

La doppia linea
rossa o gialla indica
un’autostrada.

La scala ci dice che un
centimetro sulla carta
corrisponde a 5 milioni
di centimetri (cioè a 50
kilometri) nella realtà.

La linea rossa indica
la ferrovia.
il colore verde indica
una zona pianeggiante.

La linea continua di colore
blu indica un fiume.

il colore blu più scuro
indica che la profondità
del mare supera
i 3000 metri.
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LE FOTOGRAFIE
AEREE E SATELLITARI

Per l’insegnante

Le foto aeree e satellitari permettono di realizzare
carte geografiche sempre più precise e aggiornate
La fotogrammetria aerea è una tecnica si basa su speciali macchine fotografiche, installate a bordo di aerei
che volano, a quote comprese fra 300 e 20 000 metri,
sopra il territorio da osservare. Le foto vengono scattate
in sequenza (ininterrottamente l’una dopo l’altra) e con
inclinazioni diverse. Attraverso tali foto si ottengono
delle immagini tridimensionali del territorio, simili
a quelle percepite dall’occhio umano. Si possono così
disegnare carte a grande scala molto dettagliate [ A ].
Le fotografie satellitari sono le immagini [ B ] riprese dai satelliti artificiali, che orbitano attorno alla
Terra a differenti quote: esse mostrano l’intero globo
terrestre, singoli continenti e paesi, regioni e città, fino
nei dettagli.
Permettono quindi di realizzare carte geografiche di

altissima precisione e di aggiornarle in continuazione,
registrando i cambiamenti che avvengono nel tempo
sulla superficie terrestre: ad esempio quando, a causa
dell’erosione, un tratto di costa arretra e il mare penetra
dove prima c’era la terraferma; oppure quando una città
si espande, modificando il territorio circostante.
Le immagini satellitari possono oggi essere usate,
insieme alle carte fisiche e politiche, anche per lo studio
della geografia sia a scuola che a casa.
Il programma Google Earth, scaricabile da Internet,
ti permette di vedere immagini satellitari molto dettagliate (perfino la casa in cui abiti).

A Aerofotografia e carta corrispondente di un tratto

B fotografia satellitare della foce del fiume

Sottolinea i diversi livelli di dettaglio che si possono trovare
in una fotografia satellitare.

loira (francia)

M-SAT lTD/SPl/grazia Neri

della costa laziale

GUIDA ALLO STUDIO
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le foTogrAfie Aeree e SATelliTAri

METTITI ALLA PROVA
Descrivi una foto satellitare.
osserva attentamente questa foto satellitare della
Nasa, che mostra una parte del territorio europeo.
Per meglio individuarla usa una carta fisico-politica
dell’europa. Descrivi quindi, nei dettagli, ciò che vedi.

2

Disegna una mappa.
osserva la fotografia aerea di una parte della città
di Nysa in Polonia.
Disegna una mappa rappresentando i principali
elementi visibili nella fotografia.

M. Szczygiel/Shutterstock

1

a. Quali monti, pianure e mari appaiono nella foto?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................
.......................................................................................................
b. Quali fenomeni atmosferici noti?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................
.......................................................................................................
c. Quali stati si trovano in questa porzione
del territorio europeo?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................
.......................................................................................................
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LA STORIA DELLA GEOGRAFIA
ATTRAVERSO LE CARTE

la geografia ha origini antichissime: fin dagli albori della civiltà gli uomini descrissero il territorio in cui vivevano, le terre e le genti che incontravano, la posizione
delle stelle per orientarsi. la storia stessa della geografia può essere ripercorsa
seguendo gli stadi attraverso i quali è passata la cartografia (la parte della geografia che si occupa della costruzione di carte geografiche).

LE PRIME CONOSCENZE GEOGRAFICHE
Anche se alcune semplici rappresentazioni del territorio si trovano già nell’arte
preistorica (eseguite sulle pareti delle caverne), la nascita della cartografia può
essere fatta risalire alle civiltà babilonese ed egizia. Si deve proprio ai babilonesi
una delle prime rappresentazioni del mondo conosciuto [ 1 ], risalente al 600 a.c.
i fenici e i greci, per le esigenze della navigazione nel Mediterraneo, acquisirono una serie di nuove conoscenze geografiche. Dal Vi secolo a.c. furono redatti i
Peripli, guide con informazioni geografiche utili a marinai e viaggiatori.
gli antichi greci, fra il ii e il i secolo a.c., disegnarono le prime carte del mondo
allora conosciuto e sostennero che la Terra ha forma sferica [ 2 ].
Anche gli antichi romani contribuirono allo sviluppo della geografia, per meglio
rappresentare le numerose province del loro vasto impero.

1 Tavoletta di origine babilonese,
risalente al 600 a.C. Sotto il testo
troviamo la mappa del mondo. Il centro
del cerchio indica la città di Babilonia,
i sette piccoli cerchi la posizione delle
altre città babilonesi, le due linee verticali
il fiume Eufrate; i due cerchi concentrici
rappresentano invece l’oceano.

IL MEDIOEVO

2 La carta di Posidonio (filosofo greco vissuto
fra II e I secolo a. C.). Il centro delle terre emerse è
il Mediterraneo, in particolare la Grecia.

10

3 La «carta genovese» (1457), non
molto diversa da quella di Posidonio.
Il Mediterraneo appare meno esteso
e non ha più una collocazione centrale.

firenze, biblioteca Nazionale

All’inizio del Medioevo buona parte delle precedenti osservazioni geografiche, come quella della sfericità della Terra, andò perduta: dunque, per certi versi, la geografia medievale può essere considerata più arretrata di quella antica.
Dopo l’anno Mille, comunque, si registrarono alcuni progressi nella cartografia.
i viaggi di Marco Polo, descritti nel Milione (seconda metà del Xiii secolo), fecero
rinascere la curiosità degli europei nei confronti di terre e continenti lontani.
importanti furono le carte nautiche arabe e, in età rinascimentale, le carte tracciate o commissionate dai mercanti genovesi [ 3 ] e veneziani.

0
L’ETÀ MODERNA
E CONTEMPORANEA
i viaggi di esplorazione e le scoperte geografiche diedero forte impulso allo sviluppo
della geografia. le scoperte di colombo (fine del XV secolo) allargarono i confini del
mondo conosciuto [ 4 ].
Nel 1650, il tedesco bernhardus Varenio
riunì le scoperte geografiche dei secoli precedenti in un’unica grande opera: la
Geografia Generalis. Della stessa epoca
sono anche i primi atlanti geografici.
A partire dall’ottocento, la geografia si è
aperta sempre di più verso altre discipline,
soprattutto la storia, l’economia, la geologia
e la biologia.
Nel Novecento, poi, i geografi hanno potuto usare anche nuove tecnologie, soprattutto i satelliti artificiali, per approfondire le
conoscenze geografiche [ 5 ].

COMPETENZA: ORIENTARSI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO
Per studiare il contenuto di queste pagine ti può essere utile collocare i fatti descritti
su una linea del tempo. costruiscila sul tuo quadernone seguendo questi passaggi.
1. Per prima cosa sottolinea nel testo e nelle didascalie tutte le date e le indicazioni
di tempo.
2. individua la data più antica e quella più recente: diventeranno le due estremità
della tua linea.
3. calcola quanti secoli passano dalla prima data all’ultima, per stabilire la scala della
tua linea. Se tra la prima e l’ultima data passano più di 20 secoli, dovrai adottare
come scala 1 quadretto (o 0,5 cm) per ogni secolo. Se invece devi rappresentare
meno secoli puoi usare una scala più grande (2 o più quadretti).
4. Disegna sul quaderno una linea orizzontale lasciando un po’ di spazio sopra
(almeno 6 righe).
5. colloca la prima data all’estremità sinistra della linea e segna una tacca verticale
ogni secolo (cioè ogni quadretto, se hai fissato questa scala) fino ad arrivare
all’ultima data che si troverà all’estremità destra.

600

0

1000

2000

4 Mappa del Mondo del 1630 di Willem Blaeu
(cartografo e navigatore olandese). La carta è
abbastanza simile ai moderni planisferi.
Si noti, in particolare, la presenza del continente
americano, ancora sconosciuto ai tempi
della «carta genovese».

5 Planisfero satellitare. Incrociando i dati dei satelliti
artificiali in orbita attorno alla Terra ed elaborandoli
usando i computer, disponiamo oggi di una
rappresentazione molto accurata del globo.
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se fossero 100
Puoi iniziare
con il filmato
L’invecchiamento
della popolazione
europea

AVAVA/Shutterstock

Per l’insegnante

L’Unione europea promuove gli scambi tra scuole di paesi diversi con alcuni
progetti: per esempio, il programma Comenius. Esso favorisce la cooperazione
tra le scuole, incoraggiando i contatti tra gli studenti, la conoscenza delle culture
e delle lingue degli altri paesi della UE.
Il programma permette alle scuole di realizzare, in collaborazione con quelle
di altri paesi europei, progetti di due tipi: progetti scolastici, il cui scopo è
incoraggiare la cooperazione su temi di interesse comune, e progetti linguistici,
il cui scopo è l’apprendimento delle lingue straniere.
Le scuole organizzano scambi di classi a partire dai 12 anni di età.
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PER ORIENTARTI NELL’UNITÀ A
Nel Volume 1 abbiamo iniziato a conoscere la regione europea
nella quale viviamo. L’abbiamo studiata dal punto di vista del
territorio e del clima, ma abbiamo anche
capito che cos’è uno stato e abbiamo visto
che la popolazione europea vive all’interno
di diversi stati, uno dei quali è l’Italia.

MAR
GLACIALE
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Finlandia

Norvegia
Oslo
MARE
DEL
NORD

Regno
Unito
Londra

In questa unità
affronteremo
la prima tappa
di un altro
viaggio attraverso
l’Europa e i suoi
singoli stati.

Vedremo qual è
la carta politica
dell’Europa: cioè quali
stati la compongono
e dove si trovano
(lezione 1).

Parleremo delle
dinamiche
demografiche in
Europa; cioè vedremo
da chi è composta
la popolazione: quanti
giovani e quanti
anziani ci sono, quanti
bambini nascono,
quanto a lungo si vive
(lezione 2).
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Portogallo Madrid

Russia
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Spagna
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Vedremo come si è
arrivati alla nascita
e all’allargamento
dell’Unione europea
e quali posizioni si
confrontano sul tema
dell’unità europea
(lezione 3).

Grecia
Atene

Malta

Valletta

Approfondiremo
lo studio dell’Unione
europea passando in
rassegna le istituzioni
alle quali gli stati
membri delegano
alcuni dei loro
poteri decisionali e
vedremo dove queste
istituzioni hanno sede
(lezione 4).

Saremo così pronti per conoscere,
nelle unità successive, la società
europea, le lingue e le religioni,
il patrimonio artistico e culturale,
l’economia. Potremo anche
comprendere meglio i problemi
che ci interessano più da vicino.
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LA CARTA POLITICA
DELL’EUROPA
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Capitale

A gli stati europei

La carta politica dell’Europa comprende 44 stati,
raggruppati in 4 subregioni, a loro volta suddivise
in aree geografiche e linguistico-culturali
La carta politica dell’Europa comprende oggi 44 stati.
Secondo la classificazione adottata dalle Nazioni Unite
essi sono raggruppati in 4 subregioni: settentrionale,
occidentale, meridionale e orientale [ A ].
All’interno di ciascuna subregione si distinguono
diverse aree, stabilite in base a criteri geografici (per
esempio, l’area danubiana comprende gli stati che sono
attraversati dal Danubio e dai suoi affluenti) o linguisti-
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co-culturali (per esempio, l’area francese comprende gli
stati accomunati dalla lingua e cultura francese).
La maggior parte di questi stati (tra cui l’Italia) fa
parte dell’Unione europea (UE), un’organizzazione
internazionale di integrazione economica e politica.
Comprende, al 2016, 28 membri (tra cui il Regno Unito,
che ha però deciso di uscirne con un referendum).
Nelle prossime pagine trovi alcune tabelle che indicano la capitale, la superficie e la popolazione degli stati
europei. Nella seconda parte del volume, ogni stato sarà
descritto singolarmente.
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L’Europa settentrionale comprende gli stati
dell’area scandinava, dell’area baltica e delle isole
britanniche
L’Europa settentrionale comprende 10 stati: quelli dell’area scandinava (Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia e
Danimarca); quelli dell’area baltica (Estonia [ B ],
Lettonia e Lituania) e quelli delle Isole britanniche (il
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, detto
anche Gran Bretagna, e l’Irlanda). L’Europa settentrionale comprende inoltre le Isole del Canale e l’Isola di
Man, entrambe dipendenti dalla Corona britannica, e
le Isole Faer Øer [ C ], una regione autonoma del Regno
di Danimarca.

L’Europa occidentale comprende gli stati dell’area
francese e dell’area germanica
L’Europa occidentale comprende 9 stati: quelli dell’area
francese (Francia, Belgio, Lussemburgo e Principato di
Monaco) e quelli dell’area germanica (Germania, Paesi
Bassi [ D ], Austria, Svizzera e Liechtenstein).
B Una veduta di tallin, la capitale dell’Estonia

Stati dell’Europa
Capitali
settentrionale

Superficie
(km2)

Popolazione

Islanda

reykjavik

102 819

332 000

Norvegia

oslo

385 199

5 214 000

Svezia

Stoccolma

438 574

9 851 000

finlandia

Helsinki

338 440

5 487 000

danimarca

copenaghen

42 924

5 707 000

Estonia

tallinn

45 227

1 316 000

Lettonia

riga

64 573

1 969 000

Lituania

Vilnius

65 286

2 889 000

regno Unito

Londra

248 528

65 341 000

Irlanda

dublino

69 797

4 658 000

Stati dell’Europa
Capitali
occidentale

Superficie
(km2)

Popolazione

francia

Parigi

633 187

66 661 000

Belgio

Bruxelles

30 528

11 290 000

Lussemburgo

Lussemburgo

2586

576 000

Principato di
monaco

monaco

2,02

38 000

germania

Berlino

357 376

82 162 000

Paesi Bassi

Amsterdam

41 542

16 979 000

Austria

Vienna

83 879

8 700 000

Svizzera

Berna

41 285

8 325 000

Liechtenstein

Vaduz

160

37 600

LeoPatrizi/iStock

D Un canale di Amsterdam, la capitale dei Paesi Bassi

C Le Isole faer Øer si trovano nel nord dell’oceano

Alexander demyanenko/Shutterstock

marc-Andre_Letourneux/Shutterstock

Atlantico, tra la Norvegia e l’Islanda

VIDEO NELL’EBOOK
Gli stati dellÕEuropa
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Stati dell’Europa
meridionale

Capitali

Superficie
(km2)

Popolazione

Portogallo

Lisbona

92 226

10 341 000

Spagna

madrid

505 944

46 438 000

Andorra

Andorra la Vella 468

75 000

Italia

roma

302 073

60 666 000

San marino

-

61 126

33 000

città del Vaticano

-

0,44

850

Slovenia

Lubiana

20 273

2 064 000

croazia

Zagabria

56 594

4 191 000

Bosnia-Erzegovina

Sarajevo

51 197

3 867 000

Serbia

Belgrado

77 474

7 177 000

montenegro

Podgorica

13 812

647 000

Albania

tirana

28 748

3 029 000

macedonia

Skopje

25 713

2 096 000

grecia

Atene

131 957

10 794 000

malta

La Valletta

315

434 000

Stati dell’Europa
orientale

Capitali

Superficie
(km2)

Popolazione

russia (europea)

mosca

4 238 500

112 000 000

Bielorussia

minsk

207 600

9 590 000

Ucraina

Kiev

603 550

44 429 000

repubblica ceca

Praga

78 868

10 554 000

Slovacchia

Bratislava

49 035

5 426 000

Ungheria

Budapest

93 011

9 831 000

GUIDA ALLO STUDIO

romania

Bucarest

238 391

19 760 000

1. Nella carta di pagina 14 cerchia con un colore l’unico
stato dell’Europa meridionale che confina con l’Italia.

moldavia

chișinău

33 851

3 549 000

Bulgaria

Sofia

110 370

7 154 000

Polonia

Varsavia

312 679

37 967 000

L’Europa meridionale comprende gli stati
delle penisole iberica, italiana e balcanica,
più lo stato insulare di Malta
L’Europa meridionale comprende 15 stati: quelli della
Penisola iberica (Portogallo, Spagna e Andorra); quelli
della Penisola italiana (Italia, San Marino e Città del
Vaticano); quelli della Penisola balcanica (Slovenia
[ E ], Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro,
Albania, Macedonia, Grecia) e Malta, uno stato insulare nel Mediterraneo.
Questa subregione comprende inoltre il dominio
britannico di Gibilterra, un promontorio roccioso che
si trova all’estremità meridionale della Penisola iberica.

L’Europa orientale comprende gli stati
della regione russa e dell’area danubiana,
più un piccolo lembo della Turchia
L’Europa orientale comprende 10 stati: quelli della
regione russa (la parte europea della Russia, a ovest
degli Urali, Bielorussia e Ucraina), quelli dell’area
danubiana (Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria,
Romania, Moldavia, Bulgaria) e la Polonia.
Fa parte dell’Europa sud-orientale anche una piccola porzione della Turchia [ F ], che è uno stato dell’Asia
occidentale.

2. Evidenzia nella tabella qui a fianco la sua capitale.

F Il Bosforo separa la turchia europea da quella asiatica

matej Kastelic/Shutterstock

E Il centro storico di Lubiana, la capitale della Slovenia

16

gece33/iStock

UNITÀ A

Lezione 1

|

A

LA cArtA PoLItIcA dELL’EUroPA

DIARIO
1. Traccia sul quaderno una tabella che indichi, in ordine
alfabetico, le capitali dei 44 stati dell’Europa. Per ognuna
indica il nome dello stato e in quale regione dell’Europa
si trova (settentrionale, occidentale, meridionale o orientale).
Alcuni consigli:
■ la tabella ha 44 righe, quindi avrai bisogno di sfruttare
tutta la pagina in altezza; conta quanti quadretti o righe hai
a disposizione;
■ per mettere in ordine alfabetico le 44 capitali puoi scriverne
i nomi su dei foglietti e poi disporli nell’ordine corretto.

Capitale
Amsterdam

Stato
Paesi Bassi

Europa
occidentale

2. Quale capitale europea ti piacerebbe visitare?
Per quale motivo?

METTITI ALLA PROVA
1

2

Vero o falso?
a. L’Islanda fa parte dell’area baltica.
b. La danimarca fa parte dell’area scandinava.
c. Norvegia, Svezia e finlandia fanno parte
dell’area baltica.

7
V

F

V

F

V

F

Scegli l’alternativa corretta.
a. Il Portogallo fa parte dell’Europa occidentale/
meridionale.
b. Il Principato di monaco fa parte dell’Europa
meridionale/occidentale.

Completa lo schema con le parole:
Romania • Slovacchia • Polonia • Ucraina
regione russa: russia, Bielorussia,
...............................

Europa
orientale

area danubiana: repubblica
ceca, ............................... , Ungheria,
............................... , moldavia e Bulgaria

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

3

Quanti sono gli stati che fanno parte dell’Europa?
A 28
B 44
C 32

4

Quanti sono gli stati che fanno parte dell’Unione
europea?
A 18
B 44
C 28

5

Le Isole britanniche fanno parte della subregione
dell’Europa
A occidentale.
B meridionale.
C settentrionale.

6

Estonia, Lettonia e Lituania fanno parte dell’area
A germanica.
C baltica.
B scandinava.

8

Completa il testo con le parole:
la Francia • la Svezia • la Spagna • la Germania •
il Regno Unito • la Russia • l’Italia
osservando le tabelle sulle quattro subregioni
europee, possiamo dire che: lo stato più esteso
dell’Europa settentrionale è ............................................. ,
quello più popoloso è ............................................. .
Nella subregione occidentale vediamo
............................................. come stato più grande e
............................................. in cima alla classifica come
numero di abitanti. Nell’Europa meridionale
............................................. è lo stato più esteso, invece
............................................. quello con più abitanti.
E per finire, nell’Europa orientale abbiamo
............................................. al primo posto per estensione
e per popolazione.
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A La popolazione dei paesi europei (in milioni nel 2016)

La popolazione europea è stabile
ma si prevede che nei prossimi decenni calerà
La popolazione complessiva dell’Europa ammonta
nel 2016 a 738 milioni di abitanti. Di questi, circa
510 milioni sono cittadini dell’Unione europea [ A ].
Secondo le proiezioni demografiche, la popolazione
europea, che oggi è stabile, calerà nei prossimi decenni. In seguito alla forte crescita demografica di altre
regioni del mondo (in particolare di Asia e Africa),
essa costituirà una percentuale sempre più piccola della
popolazione mondiale. Mentre oggi, su 100 abitanti del
mondo, circa 10 vivono in Europa, nel 2050 tale proporzione scenderà probabilmente a 7 su 100.
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Nonostante il calo delle nascite, negli ultimi
decenni la popolazione europea ha continuato
ad aumentare grazie all’arrivo di immigrati
Dalla metà del Novecento la popolazione europea ha
subìto profondi cambiamenti, dovuti alle trasformazioni dell’economia, della società e ai flussi migratori.
Il tasso di fecondità (il numero medio dei figli per
donna) è sceso da 2,6 nel 1950 a 1,6 nel 2010. Alcune
inchieste compiute nei paesi europei dimostrano che le
coppie vorrebbero avere almeno due figli, ma decidono
di non farlo soprattutto per la difficoltà nel trovare un
lavoro stabile e per l’alto costo della vita.
Secondo le proiezioni, in Europa, il tasso di fecondità dovrebbe aumentare a 1,8 nel 2050, anche se tale
aumento non impedirà la diminuzione della popolazione complessiva europea. Oggi il più alto tasso di fecondità è quello dell’Europa settentrionale (1,9 figli per
donna), mentre il tasso di fecondità più basso è quello
dell’Europa meridionale (1,4).
In seguito al calo delle nascite, il saldo naturale,
ossia la differenza tra il numero delle nascite e quello
delle morti, è stato negli ultimi decenni negativo o di
poco positivo. Nonostante ciò, la popolazione ha continuato ad aumentare grazie al saldo migratorio positivo
con l’estero, ossia al fatto che il numero degli immigrati
ha superato quello degli emigrati [ B ].

michael Luhrenberg/iStock
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B La germania è il paese europeo con il maggior numero

di immigrati
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L’Europa è caratterizzata da un forte
invecchiamento della popolazione
L’invecchiamento della popolazione si verifica quando
da un lato aumenta la percentuale di anziani e, dall’altro, diminuisce la percentuale di giovani.
In Europa, la percentuale di anziani (di età pari o
superiore ai 60 anni) è aumentata dal 20% nel 2000 al
24% nel 2015, mentre la percentuale di giovani (di età
compresa tra 0 e 14 anni) è scesa al 16%.
Per la prima volta nella storia della popolazione
europea, vi sono più anziani che giovani [ C ].
Secondo le proiezioni, la percentuale di anziani
dovrebbe salire a più del 30% nel 2050 [ D ], il doppio
rispetto a quella di giovani.
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C Piramide delle età della popolazione europea (2015)
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Sottolinea nel testo per quale ragione la popolazione
europea continua ad aumentare anche se si è verificato
un calo delle nascite.
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D L’aumento della percentuale di anziani in Europa

VIDEO NELLÕEBOOK
La popolazione europea
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Anche in Italia, nonostante il saldo naturale
negativo, la popolazione continua a crescere
grazie al saldo migratorio positivo
La popolazione residente in Italia ha da poco superato
i 60 milioni, il dato più alto da quando, nel 1861, fu
effettuato il primo censimento. Se guardiamo come si
ripartisce lungo la penisola, vediamo che la maggior
parte della popolazione italiana risiede nelle regioni del
Nord [ E ].
L’aumento della popolazione italiana si è verificato
nonostante il saldo naturale sia negativo. Nel 2015, ad
esempio, sono nati 488 000 bambini ma, in quello stesso
anno, sono morte 65 000 persone: ciò vuol dire che la
popolazione è diminuita di 165 000 unità.
Il basso numero di nascite è dovuto al fatto che in
Italia c’è la tendenza ad avere il primo figlio più tardi e
a fare meno figli (il numero medio di figli per donna è
sceso a 1,3).
Anche se il saldo naturale è negativo, la popolazione
italiana ha continuato ad aumentare perché invece il
saldo migratorio è positivo; il numero degli immigrati
E distribuzione della popolazione residente

(le persone trasferitesi in Italia dall’estero) supera cioè
quello degli emigrati (le persone trasferitesi dall’Italia
all’estero).
Il saldo migratorio, pur restando positivo, è diminuito negli ultimi anni: da quasi 500 mila nel 2007 a
meno di 130 mila nel 2015. Di conseguenza, nel 2015,
la popolazione residente in Italia è leggermente calata,
pur restando al di sopra dei 60 milioni.
Tutto questo fa sì che l’Italia sia un paese caratterizzato da un accentuato invecchiamento della popolazione [ F ]: la percentuale di anziani ha superato nel 2015
il 28,5%, la più alta su scala mondiale dopo quella del
Giappone.

GUIDA ALLO STUDIO

Evidenzia il testo che spiega perché, nonostante
in Italia ci siano stati più morti che nati, negli ultimi anni
la popolazione è aumentata.
F L’Italia è il paese «più vecchio d’Europa»

per ripartizione geografica (in percentuale sul totale)
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DIARIO
0

1. Disegna un grafico a torta che illustri la quota di popolazione
dei paesi appartenenti all’Unione europea rispetto al totale
della popolazione dell’Europa. Ecco come procedere.
■ Prima di tutto devi calcolare la percentuale della popolazione
dell’Unione europea (510 milioni) rispetto a quella dell’Europa
(738 milioni). Per farlo imposta una proporzione
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510 : 738 = x : 100 x = ..................

Legenda
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Possiamo approssimare il risultato: la popolazione della UE
corrisponde al ..................% della popolazione europea.
■ Per tracciare il grafico a torta puoi usare il disegno «vuoto» (come quello qui sopra) che trovi nelle pagine
in fondo al libro. Fotocopialo e incollalo sul quaderno.
■ Segna uno spicchio pari alla percentuale che hai trovato, colora le due aree con colori diversi
e aggiungi una legenda.
2. Quali problemi pensi che possa avere una società con più anziani che giovani?
Potrebbero esserci anche dei vantaggi?

METTITI ALLA PROVA
1

2

Vero o falso?
a. dal 1950 al 2010 il tasso di fecondità
in Europa è aumentato.
b. In Europa ci sono più anziani che giovani.

V

F

V

F

Scegli l’alternativa corretta.
a. La popolazione dell’UE è inferiore/superiore
ai 350 milioni di abitanti.
b. La popolazione italiana è inferiore/superiore
ai 60 milioni di abitanti.
c. Si prevede che nei prossimi decenni la
popolazione europea aumenterà/diminuirà.

3

A quanto ammonta la popolazione europea?
A 846 milioni di abitanti.
B 738 milioni di abitanti.
C 623 milioni di abitanti.

4

Completa lo schema con le parole:
del Sud • del Nord
Europa ..............................

1,9

Europa ..............................

1,4

tasso di
fecondità
(2015)

5

Quali sono i tre stati più popolosi d’Europa?
A russia europea, Italia, romania.
B regno Unito, Polonia, Spagna.
C germania, francia, russia europea.

6

In Italia il saldo naturale della popolazione è
negativo, ovvero
A ci sono più nascite che morti.
B ci sono più morti che nascite.

7

Completa il testo con le parole:
morti • negativo • nascite • escono • naturale •
entrano • aumentare
In Europa il saldo ………........................ negli ultimi
anni è stato ………........................ , cioè il numero delle
………........................ è stato inferiore al numero delle
………........................ . tuttavia, la popolazione europea
ha continuato ad ………........................ . ciò si spiega con
il fatto che ………........................ in Europa più persone
(immigrati) di quante ne ………........................ (emigrati).

8

Spiega in breve cosa significa che «la popolazione
europea sta invecchiando».
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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