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1

Cominciamo insieme
ANIMAZIONE IN DIGITALE
L’orientamento durante il dì
L’orientamento durante la notte
ANIMAZIONE IN DIGITALE
Le coordinate geografiche

CHE COSA SAI?

CHE COSA IMPARERAI

UNITÀ 1
Che cos’è la geografia
• La geografia studia il rapporto tra uomo
e ambiente
• I paesaggi ci raccontano la storia dell’uomo
CHE COSA STUDIA
LA GEOGRAFIA?

• Il mestiere del geografo: capire il mondo
intorno a noi

UNITÀ 2
Geografi al lavoro
• Scopriamo le Isole Eolie
• Dove si trovano le Isole Eolie?
• Come si legge la carta delle Isole Eolie?
• Scopriamo il territorio delle Isole Eolie
• Clima, vegetazione e fauna delle Isole Eolie
• Popolazione ed economia delle Isole Eolie
DOVE SONO LE ISOLE EOLIE?

UNITÀ 3
Gli strumenti del geografo
• L’orientamento
• Le carte geografiche
• Le carte geografiche e la scala di riduzione
• Le carte rappresentano fenomeni diversi
• Come si localizza un punto sulla superficie
terrestre
• Dati e grafici: quello che non si vede in un
territorio
COME CI SI ORIENTA?
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Che cos’è la geografia

Lezione 1

La geografia studia
il rapporto tra
uomo e ambiente

LA GEOGRAFIA
IN PASSATO

si limitava a descrivere
i luoghi attraverso

racconti di viaggio di militari,
mercanti, missionari ed esploratori.

le attività economiche
LA GEOGRAFIA
OGGI

studia il rapporto che
esiste tra un determinato
ambiente naturale

le forme delle città

e

le forme delle abitazioni
la cultura degli uomini

Per esempio nell’area alpina le abitazioni tradizionali
sono costruite in pietra e legno perché si tratta di materiali presenti in abbondanza.

LA GEOGRAFIA
OGGI

spiega perché le
caratteristiche di un
luogo sono diverse da
quelle di altre località

Per trovare una risposta utilizza le
conoscenze di altre discipline come:
• l’economia
• la storia
• le scienze naturali
• l’architettura

L’azione dell’uomo
nel corso del tempo ha determinato cambiamenti profondi negli ambienti naturali.
Uomo e ambiente agiscono reciprocamente l’uno sull’altro:

condiziona le
AMBIENTE NATURALE

ATTIVITÀ UMANE
trasformano
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COMPETENZA IMPARA
A IMPARARE
1

Lavora con l’immagine
Indica con una crocetta quali
sono le caratteristiche del
territorio che vedi nelle due
immagini.

X

insediamento nella valle
insediamento lungo la costa
ambiente montano
ambiente marittimo
primavera/estate
autunno/inverno
Sondrio, Lombardia.

X

insediamento nella valle
insediamento lungo la costa
ambiente montano
ambiente marittimo
primavera/estate
autunno/inverno

COMPETENZA IMPARA
A IMPARARE
2

Lavora con l’immagine
Riconosci in entrambe le
immagini gli elementi naturali
(montagna, mare, spiaggia,
valle, bosco) e gli elementi
umani (case, strade, stabilimenti
balneari) presenti.

Recco, Liguria.

Completa le informazioni.
a. A Sondrio gli edifici e le strade sorgono:
in alto sulla montagna
in basso nella valle
b. Aiutandoti con Google Maps indica qual è il nome della valle
di Sondrio:
Val Brembana
Valtellina

c. A Recco la costa è:
alta
bassa
d. Indica vicino a quale famosa città si trova Recco:
La Spezia
Genova
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Unità 1

Che cos'è la geografia

Lezione 2

hanno sempre sfruttato le risorse naturali offerte dal pianeta per
sopravvivere e soddisfare i propri bisogni.

I paesaggi
ci raccontano
la storia
dell’uomo

hanno occupato quasi tutte le terre emerse e modificato gli spazi
terrestri con le loro attività e insediamenti.

GLI UOMINI

hanno organizzato il territorio in cui vivono e dato vita nelle
varie parti del pianeta a numerosi e differenti paesaggi umani.

L’uomo organizza il territorio
Fin dall’antichità (disegno 1) gli uomini hanno realizzato strade e canali.
Inoltre (disegno 2) hanno arato campi per le coltivazioni, costruito case, villaggi e
città fortificate.
COMPETENZA IMPARA A IMPARARE
1

Lavora con i disegni
Scrivi quale paesaggio è raffigurato
in ciascun disegno.
a. paesaggio contemporaneo
b. paesaggio d’epoca industriale
c. paesaggio d’epoca medievale
d. paesaggio d’epoca romana

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

1. .........................................................................................................
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L’uomo dà origine a differenti paesaggi umani
L’azione dell’uomo è stata molto intensa soprattutto negli ultimi due secoli, quando con lo sviluppo dell’industria gli ambienti naturali sono
stati profondamente modificati (disegno 3) e
sono state completamente trasformate le loro
caratteristiche originarie (disegno 4).

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

COMPETENZA IMPARA A IMPARARE
2

Lavora con le immagini
Le immagini scattate in periodi diversi danno
l’opportunità di osservare i cambiamenti del
paesaggio verificatisi nel tempo.
Descrivi le differenze che noti tra la foto del golfo
di Napoli del 1960 e quella di oggi.

Napoli, 1960.

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

Napoli oggi.
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Unità 1

Che cos'è la geografia

Lezione 3

IL METODO GEOGRAFICO È COSTITUITO DA TRE OPERAZIONI FONDAMENTALI:

Il mestiere
del geografo:
capire il mondo
intorno a noi

1. osservazione dei paesaggi

3. spiegazione e interpretazione delle
relazioni tra l’uomo e l’ambiente

2. ricerca ed elaborazione dei dati
COMPETENZA
IMPARA A IMPARARE
1

Lavora con i disegni
I disegni riguardano le prime due operazioni fondamentali del metodo geografico.
Scrivi a quali momenti del lavoro si riferiscono.
a. osservazione indiretta e diretta
b. ricerca di informazioni

1. .................................................................................
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in modo diretto

attraverso la nostra esperienza personale di
viaggiatori o di abitanti di un luogo

1. L’osservazione di un territorio può avvenire
in modo indiretto

attraverso l’analisi di:
• immagini
• carte
• dati

informazioni relative alla storia
2. I risultati dell’osservazione diretta o
indiretta del territorio che stiamo studiando
dovranno, poi, essere integrati da

informazioni relative all’economia
informazioni relative alle tradizioni
informazioni relative alle caratteristiche ambientali

3. Solo al termine di queste fasi di lavoro sarà possibile spiegare e interpretare i paesaggi e i diversi luoghi della Terra.

Possiamo quindi capire per quali motivi in un determinato ambiente l’uomo ha costruito particolari abitazioni e villaggi, ha sviluppato determinate attività economiche, ha elaborato una precisa cultura.
Nelle pagine successive metteremo in pratica il metodo geografico esplorando
le Isole Eolie.

2. .................................................................................
COMPETENZA IMPARA A IMPARARE
2

Lavora con il paesaggio
Che cosa vedi dalla finestra della tua camera?
Osserva attentamente il paesaggio che si apre alla tua vista e descrivilo in dettaglio (per esempio: le strade,
le case, i negozi, gli edifici pubblici oppure i campi, i prati, i giardini).
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
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2

Geografi al lavoro

Lezione 1

Scopriamo
le Isole Eolie

Unesco
Agenzia dell’ONU specializzata nella
promozione dell’educazione, delle scienze,
della cultura e nella tutela del patrimonio
culturale esistente. L’Unesco sceglie i luoghi
che, per motivi artistici o ambientali, si
considerano un bene prezioso per il mondo
e sono quindi da conservare e salvaguardare.

Quali sono le caratteristiche delle Isole Eolie?
Le Isole Eolie sono un arcipelago, cioè un gruppo di isole, del Mar Tirreno, situate
pochi chilometri a nord dalla costa messinese della Sicilia. Le Eolie (chiamate anche
Lipari dal nome dell’isola maggiore) sono composte da 7 isole principali, più alcuni
scogli e isolotti.
L’arcipelago è di origine vulcanica; le isole cioè sono costituite da lava solidificata
eruttata da vulcani che una volta erano al di sotto del livello del mare. Delle sette
isole solo due sono vulcani ancora attivi: Stromboli e Vulcano. Quasi dappertutto,
comunque, si verificano fenomeni definiti di vulcanesimo secondario come le fumarole, costituite da emissioni di vapore acqueo a temperatura elevata, le sorgenti
termali, sorgenti di acque calde ricche di sali minerali e i fanghi termali.
Per la presenza di questi particolari fenomeni vulcanici, l’arcipelago fa parte della
lista dei siti patrimonio dell’umanità dell’Unesco. I paesaggi unici, le belle spiagge
e un mare incontaminato favoriscono in tutto l’arcipelago un intenso movimento
turistico. Anche le case presenti nelle isole sono caratteristiche: hanno la facciata
intonacata di bianco (il colore che meglio protegge dal caldo) e la tipica terrazza eoliana sorretta da colonne con la tettoia fatta di canne.
Carta d’identità delle isole
Localizzazione

Mar Tirreno, Arcipelago delle Eolie, provincia di Messina,
regione Sicilia

Superficie

116,1 km2

Isole

7 abitate: Lipari, Vulcano, Salina, Panarea, Stromboli, Filicudi,
Alicudi più scogli e isolotti

Abitanti

15 401 (eoliani) (2015)

Densità

133 ab./km2

M A R

T I R R E N O

I. Stromboli

Isole Eolie o Lípari
I. Filicudi

I. Panarea

I. Salina

I. Alicudi

I. Lípari
I. Vulcano

MA

ITALIA

RA

DR

IAT

ICO

Milazzo

Roma

Il nome Eolie deriva da Eolo, il dio
dei venti della mitologia greca, che
battezzò con il suo nome l’arcipelago dove andò ad abitare.
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MAR TIRRENO

Messina
Capo d’Orlando

S

i

c

i

l

i

a

COMPETENZA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
1

Lavora sul testo
Cerca nel testo la spiegazione dei termini e delle espressioni che seguono e completa.

un gruppo di isole

Un arcipelago è ..........................................................................................................................................................
Le isole di origine vulcanica sono ....................................................................................................................
Le fumarole sono ......................................................................................................................................................
L’Unesco è .....................................................................................................................................................................
Evidenzia nel testo il nome dei due vulcani attivi.

COMPETENZA IMPARA A IMPARARE
2

Lavora con le immagini
Scegli la didascalia corretta per ciascuna immagine.
a. Una tra le più belle baie delle Eolie, nell’isola di Panarea.
b. Il Gran Cratere con le fumarole e il giallo intenso dei depositi di zolfo a Vulcano.
c. Una tipica terrazza in stile eoliano a Filicudi.
d. La forma a cono delle isole, in questo caso Alicudi, è una testimonianza dell’origine vulcanica.

d

SEZIONE 1
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Geografi al lavoro

La carta che ti presentiamo ti fa vedere
dove si trovano le Isole Eolie.

Lezione 2

Dove si trovano
le Isole Eolie?
Napoli

Capo Suvero

M A R

Golfo di S. Eufemia

T I R R E N O
I. Stromboli
San Vincenzo

Vibo Valentia
Marina

Basiluzzo

I. Salina

I. Filicudi

710

San Pietro

C a l a b r i a

Salina

Filicudi Porto

Monte Poro

Capo Vaticano

I. Panarea

I. Alicudi

Vibo
Valentia

Tropea

Isole Eolie o Lípari

Golfo di Gioia
Rosarno

I. Lípari
Lípari
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Punta di
Pellaro

on

ti
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Montalto
1955

Capo d’Orlando

Cefalù

p

Milazzo
Golfo
di Patti

sina
es

A

N

Golfo di
Milazzo

St r. di M

Capo
Peloro
Capo di Milazzo

a

C

I. Vulcano

oi

o

Porto di Levante

Gi

di

br
o

Gioia Tauro

Alicudi Porto

Melito di
Porto Salvo

Capo di
Spartivento

Randazzo
Castelbuono
Le Madonie

Taormina

S

i

c

i
Troina

l

i
Bronte

a

M A R
3323

M. Etna

I O N I O

Giarre

Nicosia
L. di
Pozzillo

0

Adrano
Acireale
Acicatello

COMPETENZA IMPARA A IMPARARE
1
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Lavora con la carta
Osserva la carta, leggi il testo e cancella l’alternativa sbagliata.
La distanza in linea d’aria tra il porto di Milazzo e l’isola più vicina è di circa
30/100 km; le isole sono collegate via traghetto sia con la Campania con il porto
di Caserta/Napoli, sia con la Calabria nel porto di Reggio Calabria. L’isola più
occidentale è Alicudi/Lipari, mentre quella più orientale è Salina/Stromboli.
L’isola più vicina alla Sicilia è Lipari/Vulcano, mentre quella più vicina alla
Calabria è Panarea/Stromboli.

SEZIONE 1

25

50 km

COMPETENZA IMPARA A IMPARARE
2

Lavora con le immagini e la carta
Osserva le immagini e la carta.
Scrivi al posto giusto i nomi
delle isole che mancano. Aiutati
guardando le posizioni delle altre
isole rispetto ai punti cardinali.

Lipari

Vulcano

Milazzo

E
N

S
O

1. .................................
Filicudi

Salina

O
S

N
E

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

3. .................................
SEZIONE 1
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Geografi al lavoro

Per conoscere le caratteristiche di un territorio si possono usare carte di tipo diverso. Quella della pagina di sinistra è la
carta geografica delle Isole Eolie, mentre
quella della pagina di destra è la pianta
della città di Lipari.

Lezione 3

Come si legge
la carta
delle Isole Eolie?

Napoli

I. Stromboli

N
O

Piscità

Grotta di Eolo
Sciara d. Fuoco 924
Ginostra

Stromboli

San Vincenzo

P. Lena

E

M A R

T I R R E N O

S

I. Basiluzzo
Porto

Isole Eolie o Lípari

Punto panoramico

I. Panarea
420
Villaggio preistorico
P. Milazzese

(Messina)

Grotta

I. Lisca Bianca
San Pietro

Traghetto

I. Salina
Fossa Felci

773
Grotta del
Bue Marino
Pecorini

Capo
Faro

Malfa

Pollara

Filicudi Porto
Capo Graziano

962

M. Fossa d. Felci
Rinella Lingua

S. Marina di Salina

P. Grottazza i S Acquacalda P. Castagna
ed
Rocche Rosse
Ca na l
Quattropani 602

al

I. Alicudi

P. di Perciato

ína

I. Filicudi

Filo d. Arpa
675

M. S. Angelo

Alicudi Porto

Pianoconte 594
Terme di
S. Calogero

I. Lípari

Canneto

Lípari

P. Crapazza
e di Vulcano
Bocch
Capo Grosso
Testa Grossa

0

10

Porto di Levante
Gran Cratere

Reggio
di Calabria

391
500 M. Aria
P. Bandiera
Vulcano Piano
Gelso

I. Vulcano

20 km

Milazzo

COMPETENZA IMPARA A IMPARARE
1
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Lavora con la carta
Osserva la carta e rispondi alle domande.
a. Qual è il monte più alto dell’arcipelago?
Supera i 1000 m? In quale isola si trova?
b. Qual è l’altezza raggiunta dallo Stromboli?
c. Quali sono i tre porti dell’isola di Salina?
d. In quale isola si trova la località di Ginostra?
e. A che altezza si trova il Gran Cratere di
Vulcano?
f. Come si chiama l’isolotto più grande
situato appena a nord-est di Panarea?
g. Dove si trova la Grotta del Bue Marino?
h. Dove si trova la spiaggia di Canneto?

SEZIONE 1

COMPETENZA IMPARA A IMPARARE
2

Lavora con la carta e le immagini
Osserva la carta e confronta la pianta di Lipari con le immagini.
a. Sulla pianta:
• individua l’area di Marina Corta con piazza Ugo di Sant’Onofrio, il centro
animato del turismo estivo, situato nella parte bassa di Lipari;
• individua la scalinata scenografica di via del Concordato che conduce dalla
parte bassa di Lipari alla Cattedrale di San Bartolomeo;
• traccia il percorso che da via Marina Corta conduce alla Cattedrale, passando per via Garibaldi, vai poi a visitare il Museo archeologico che ospita
testimonianze della cultura preistorica delle isole;
• calcola il percorso in metri, utilizzando la scala grafica;
• individua sulla pianta i luoghi raffigurati nelle immagini.
b. Nell’immagine che mostra il centro di Lipari:
• evidenzia la via Garibaldi e le vecchie mura della fortificazione del castello
(città alta);
• cerchia la cattedrale e il Museo archeologico. Nella parte superiore della
foto si vede il Porto di Marina Lunga o quello di Marina Corta?
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Sarcofagi
greci

Curva di livello

La scalinata che conduce alla Cattedrale.

Il Museo Archeologico.

Marina Corta.
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Lezione 4

Scopriamo
il territorio
delle Isole Eolie

Qual è la struttura dell’arcipelago?
Le isole poggiano su un arco vulcanico sommerso, lungo circa 200 km e che si
innalza da una profondità marina di circa 2000 m. L’arco vulcanico, chiamato arco
eoliano, è composto, oltre che dalle 7 isole emerse, anche da monti sottomarini. Le
Isole Eolie sono geologicamente recenti, si sono formate nell’ultimo milione di anni
per l’accumulo di materiali eruttati e in parte anche per il lento innalzamento del
fondo marino. Le isole presentano in modo evidente la struttura a cono e hanno
molti crateri spenti.

Quali sono i due vulcani attivi?
Stromboli e Vulcano sono i due vulcani attivi dell’arcipelago. Stromboli è in continua
attività esplosiva (in media ogni 10 minuti) con eruzioni di lava che si riversano nella
Sciara del Fuoco. Vulcano è invece in una fase di quiete; la sua ultima eruzione risale
agli anni 1888-1890; sono diffusi fumarole, sorgenti e fanghi termali.

Quali sono le altre isole?
• Lipari è la più grande e la più varia isola dell’arcipelago. Ha coste alte e frastagliate,
con numerosi scogli, grotte e faraglioni. È la più popolata e ospita l’unica vera cittad
g
i, culmina nel monte Chirica a 602 m.
• Panarea è
ù
’
g e l’attuale isola è solo una minima parte di
COMPETENZA IMPARA
A IMPARARE
1
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Lavora con il disegno
Scrivi le lettere al posto giusto.
a. cono vulcanico
b. monti sottomarini
c. vulcano attivo

SEZIONE 1

quello che fu quando era un unico complesso insieme ai vicini isolotti (tra cui Basiluzzo), poi sprofondati a causa di un’eruzione.
• Salina, seconda per estensione e popolazione, è la più fertile e ricca d’acqua delle
Eolie; le pendici dei monti sono verdi, ricoperti di pini e querce. Il monte Fossa delle
Felci (962 m) è il punto più alto dell’arcipelago. I due coni vulcanici, ormai spenti, le
danno una forma caratteristica.
• Filicudi presenta ben otto vulcani spenti, tra cui emerge il monte Fossa Felci, di 962 m.
• Alicudi è la meno accessibile dell’arcipelago. Ha versanti ripidi con stretti appezzamenti di terreno sostenuti da antichissimi muri a secco. Le caratteristiche mulattiere a gradoni di pietra, sono le uniche vie di collegamento sull’isola.

Come sono le coste?
Le coste (64 km in totale) sono alte e frastagliate con piccole spiagge. Numerosa è la
presenza di grotte, dovute all’azione dell’erosione marina.

Sono presenti fiumi?
I fiumi sono praticamente assenti, solo a Salina si trovano letti asciutti che si riempiono in occasione delle precipitazioni. Le piogge sono però in genere scarse e le sorgenti
rare. Per questo motivo l’acqua potabile è spesso fornita da navi provenienti dalle vicine
coste della Sicilia o ricavata da quella piovana raccolta in apposite cisterne.

SEZIONE 1
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Geografi al lavoro

Qual è il clima delle Isole Eolie?

Lezione 5

Il clima delle Isole Eolie è quello tipico mediterraneo con lunghe estati calde e secche
e inverni miti e poco piovosi. Il clima è influenzato, oltre che dalla latitudine meridionale, anche dalla presenza del mare.
La temperatura media dell’anno si aggira intorno ai 19 °C. C’è poca escursione
termica annua grazie alla presenza del mare che trattiene il calore estivo e lo rilascia
nel corso dell’inverno. Le precipitazioni non sono abbondanti e distribuite in circa
80-90 giorni l’anno di pioggia, con punte massime nei mesi invernali. I venti predominanti sono il Maestrale da Nord-Ovest e lo Scirocco da Sud-Est.
Nella tabella sono riportati i valori che si registrano a Lipari.

Clima,
vegetazione
e fauna
delle Isole Eolie
Mese

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Anno

Temperatura media (°C)

12,5

13

13,5

14,6

19,5

23,6

27,2

27

24,5

20,5

16,5

13,7

18,8 (media)

Piogge (mm)

89

65

51

47

28

12

12

20

35

65

80

85

519 (totale)

Giorni di pioggia

11

10

9

9

4

2

2

3

6

9

11

11

87 (totale)

Quale tipo di vegetazione cresce nelle Isole Eolie?
La vegetazione è caratterizzata dagli arbusti tipici della macchia mediterranea: ginestra, cisto, corbezzolo e alle quote più elevate erica. Ma l’elemento dominante è il
fico d’india, adatto a resistere alla lunga siccità estiva e a dare un’impronta tipica alla
vegetazione eoliana. Nelle zone abitate un ruolo decorativo ha la bouganvillea, che
non è originaria dell’arcipelago, ma è stata introdotta per adornare i giardini delle
abitazioni. Molto diffuso è lo sparto, un’erba nota per la qualità delle sue fibre, usate
per fare corde e stuoie. Tra le piante coltivate notevole importanza ha il cappero e, a
Salina, la vite per la produzione del Malvasia. Sempre meno rilevanza hanno le colture di olivi, carrubi, fichi e limoni.
COMPETENZA IMPARA A IMPARARE
1

Il fiore del cappero.
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Lavora con la tabella
Rispondi alle domande.
a. Qual è il mese più caldo? E quello più freddo? E quello più piovoso?
b. Qual è l’escursione termica annua, cioè la differenza tra il mese più caldo e
quello più freddo?

Il fico d’India è una pianta originaria del Messico
che arrivò in Europa dopo la scoperta dell’America e si è adattata talmente bene in tutto il bacino
del Mediterraneo da diventare un elemento tipico del paesaggio.

L’erica.

Quale fauna vive nelle Isole Eolie?
Nell’arcipelago vivono soprattutto uccelli migratori che sostano nelle Eolie in autunno e primavera. I principali uccelli stanziali sono il gheppio tra i rapaci, il corvo
imperiale e il gabbiano imperiale. Tra i rettili vivono molte lucertole e il geco.
Il mare dalle acque limpide e dagli splendidi fondali ospita molte specie di pesci e
anche i cetacei che vi trovano un ambiente ideale per la loro sopravvivenza, in particolare il capodoglio, il delfino e la balenottera.

Il delfino.

Il gheppio.

COMPETENZA IMPARA A IMPARARE
2

Lavora sul testo
Leggi il testo e le didascalie e
sottolinea quali sono le due specie
vegetali tipiche dell’arcipelago ma che
non sono originarie delle Isole Eolie.
Evidenzia quali sono le due
coltivazioni principali.

La bouganvillea.

Il geco.

La ginestra.

La vite che produce l’uva
per fare il vino Malvasia.
SEZIONE 1
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Unità 2

Geografi al lavoro

Per concludere il percorso alla scoperta delle Isole Eolie vediamo alcune caratteristiche della popolazione e alcune notizie di storia e di economia dell’arcipelago.

Lezione 6

Popolazione
ed economia
delle Isole Eolie

Quanti abitanti ci sono alle Isole Eolie?
Gli abitanti delle Isole Eolie sono circa 15 000. L’isola più popolata è Lipari, la seconda
è Salina. La meno abitata è Alicudi con 141 abitanti.

Quali sono le caratteristiche dell’economia?
Le Isole Eolie un tempo erano poverissime, vivevano di pesca e della poca agricoltura
che il territorio permette. Per questo in passato gli eoliani erano costretti ad emigrare.

M A R

I. Stromboli
800 abitanti
12,6 km2

T I R R E N O

I. Panarea
437 abitanti
3,4 km2

I. Alicudi
141 abitanti
5,2 km2

Stromboli
San Vincenzo
Ginostra

I. Basiluzzo
I. Lisca Bianca

I. Salina
2596 abitanti
26,8 km2

I. Filicudi
388 abitanti
9,5 km2

Piscità

San Pietro

Malfa
Pollara

Leni

Filicudi Porto

S. Marina di Salina

I. Lípari
9804 abitanti
2
Canneto 37,6 km

Lingua
Acquacalda

Rinella

Pecorini

Quattropani

Alicudi Porto

Pianoconte

Lípari

I. Vulcano
1235 abitanti
21 km2
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Gelso
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Rispondi alla domanda.
La densità è più alta a Filicudi o
Panarea?
Per calcolare la densità dividi la
popolazione per la superficie.
A Lipari, per esempio, è di 261
abitanti per km2, cioè 9804
(numero abitanti) diviso 37,6
(superficie in km2).

Vulcano Piano
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0

......

Lavora con la carta e il grafico
Completa il grafico mettendo
in ordine decrescente per
numero di abitanti le 7 isole.

ari

1

Lip

COMPETENZA IMPARA A
IMPARARE

Porto di Levante

Oggi l’esplosione del turismo ha radicalmente cambiato l’economia delle isole. Allo
sviluppo del turismo, che rappresenta ormai la quasi esclusiva fonte economica per
gli abitanti, hanno contribuito i molti film girati sulle isole e il loro inserimento tra i
siti patrimonio dell’umanità. Le principali attività turistiche sono i bagni, le immersioni subacquee e le escursioni sui vulcani.

Quali sono i tre settori dell’economia?
Il settore primario è l’attività che comprende l’agricoltura, l’allevamento, la pesca
e lo sfruttamento delle foreste. L’agricoltura solo per piccole coltivazioni di capperi e
per i vitigni del Malvasia, un vino dolce, esportato anche all’estero. Anche la pesca è
molto ridotta rispetto al passato ed è solo per il mercato locale. Il settore secondario
comprendeva l’industria estrattiva che oggi però è completamente cessata.
Il settore terziario è quello dei servizi: comprende attività quali commercio, banche, assicurazioni, trasporti, istruzione, sanità, turismo. Grazie al turismo la popolazione in estate si moltiplica e circa 200 000 visitatori l’anno raggiungono le isole.

COMPETENZA
IMPARA A IMPARARE
2

Lavora con le immagini
Scrivi a quali settori
dell’economia appartengono
le attività raffigurate nelle
immagini.
• settore primario
• settore secondario
• settore terziario

Un barcone da pesca al largo di Lipari.
...................................................................................................

Un’escursione sullo Stromboli.

Cave di pomice a Lipari. L’industria estrattiva a Lipari è oggi abbandonata.

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

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