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tuo insegnante. 

Sarà per te uno strumento per studiare in 
modo più stimolante e coinvolgente, per 
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ATTIVA IL TUO EBOOK 
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e annotare le tue osservazioni. 
Puoi aggiungere immagini e link a video 

o siti esterni e prepararti le mappe 
concettuali che più ti aiutano ad assimilare 

e ricordare ciò che stai studiando. 
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Presentazione

IL TUO LIBRO

Il corso si compone di 5 capitoli dedicati alla geografia 

generale e di 5 capitoli riservati allo studio dei conti-

nenti e di alcuni degli Stati più importanti. 

I capitoli tematici si aprono con infografiche che con 

grande immediatezza visualizzano dati significativi 

per la comprensione dei fenomeni trattati all’interno 

dei capitoli.

In quelli dedicati allo studio della geografia regionale, 

l’apertura è affidata alla carta fisica del continente e a 

una tabella con i dati essenziali del territorio.

All’interno dei capitoli ogni argomento è trattato in 

due pagine; lo studio è facilitato da strumenti come 

il glossario, le carte con lettura guidata (Analizza & 

Rifletti), le domande di comprensione che accompa-

gnano passo per passo la lettura. 

Fenomeni di particolare interesse sono evidenziati nei 

box colorati. Mentre i contributi multimediali presen-

ti nell’eBook sono segnalati puntualmente.

Alcuni importanti argomenti sono approfonditi in 

schede, con aiuti per la comprensione e indicazioni 

per ampliare le conoscenze sul web.

I capitoli si concludono con una bre-

ve sintesi (solo per la geografia ge-

nerale), che ti aiuta a riassumere ciò 

che hai studiato, e con le verifiche, 

suddivise in due rubriche distinte: 

Conoscere, dedicata alla verifica di 

quanto hai appreso, e Saper fare, per 

utilizzare e misurare le capacità acquisite. 

L’appendice è riservata alla conoscenza dei principali 

strumenti della geografia e alla consultazione di un 

atlante di carte fisiche e politiche dei continenti.

L’eBook e la app

L’eBook di Geo Planet è ricco di contributi digitali che espandono i 

contenuti delle pagine:

– Presentazioni interattive su temi e problemi illustrati passo per 

passo attraverso testi sintetici, grandi immagini, schemi e grafici;

– Gallerie fotografiche per arricchire le conoscenze attraverso il 

confronto tra immagini di luoghi e realtà lontani nello spazio e 

nel tempo;

– Siti Internet per accedere al repertorio statistico e cartografico 

del portale DeaWing relativo a tutti gli Stati;

– Carte interattive tematiche che consentono di selezionare e vi-

sualizzare diversi livelli di dati;

– Verifiche interattive con re-

port finale della percentuale di 

risposte corrette.

All’eBook sono collegati inol-

tre contributi che espandono 

le tematiche di interi capitoli, 

i Learning Objects. Si tratta 

Fonte: WB, World Population Prospects
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Quanti uomini e quante donne?
Le donne alla nascita sono un po’ meno, ma vivono di più.
Ciò avviene nei Paesi sviluppati dove le donne hanno uguali 
diritti e in genere pari opportunità. Nei Paesi in via di sviluppo
le discriminazioni alterano l’equilibrio naturale.
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sviluppati

Fonte: ONU, Concise Report on the World Population Situation in 2014

Sviluppo e popolazione 
crescono insieme?
La maggior parte dei nuovi abitanti della Terra nascerà 
nei Paesi in via di sviluppo.

Paesi in via 
di sviluppo

media mondiale

Fonte: ONU, World Population to 2300
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Nel 2050 quanti saremo?
Oggi siamo 7 miliardi e secondo le stime ONU 
nel 2050 arriveremo a oltre 9 miliardi.
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ALIMENTAZIONE E DEFORESTAZIONE 

1

La produzione alimentare è fondamentale per sfama-

re una pianeta sempre più popolato; ma i costi am-

bientali dell’attuale produzione di cibo rischiano di 

compromettere la salute della Terra e dei suoi abitanti 

con il consumo insostenibile di suolo e acqua, l’inqui-

namento dell’aria e la contaminazione di corsi d’ac-

qua e falde con gli scarichi delle attività agricole e di 

allevamento, l'abbattimento delle foreste per far spa-

zio a grandi piantagioni. Negli ultimi decenni, questa 

agricoltura “insostenibile” ha divorato molte foreste 

del Sud-est asiatico: quelle di mangrovie di Filippine 

e Thailandia sono state in gran parte distrutte per far 

spazio agli allevamenti di gamberetti, quelle tropicali 

dell’Indonesia sono state abbattute dall’avanzate del-

le piantagioni di palma da olio.

Foreste indonesiane sotto attacco 
Le isole dell’Indonesia ospitano la terza area di fore-

ste tropicali più grande del mondo, dopo quelle dell’A-

mazzonia e del bacino del Congo. 

Le foreste indonesiane costituiscono uno straordina-

rio patrimonio di biodiversità, ospitando il 10% delle 

piante, il 12% dei mammiferi, il 16% dei rettili e il 17% 

degli uccelli del pianeta. 

La biodiversità è però minacciata dalla deforestazio-

ne. Cinquant’anni fa le foreste coprivano l’82% del 

territorio indonesiano, mentre oggi la copertura fore-

stale è sotto il 50%; le perdite più consistenti si sono 

registrate negli ultimi trent’anni e, tra il 2000 e il 2012, 

il Paese ha perso 60 000 km2 di foresta tropicale [1], 
un’area grande quanto Sicilia, Calabria e Puglia messe 

insieme.

Le isole più colpite dal taglio degli alberi sono quel-

le di Sumatra e Kalimantan (la parte indonesiana del 

Borneo); in molti casi la deforestazione è di origine 

illegale e non risparmia parchi nazionali, santuari 

faunistici e altre aree protette. Le norme di protezio-

ne sono spesso violate, in nome degli interessi eco-

nomici di grandi gruppi internazionali: la moratoria 

sulle concessioni di nuove licenze al disboscamento, 

emanata dal governo indonesiano nel 2011, non ha 

raggiunto finora i risultati sperati.

Perché si sacrificano le foreste?
La distruzione delle foreste indonesiane dipende so-

prattutto:

– dal taglio di alberi pregiati (mogano, teak) destinati 

al mercato estero o per produrre compensati e carta;

In Indonesia il tasso di deforestazione non accenna a calare: nel 2012 il 
Paese ha perso 9000 km2 di foreste, superando così il Brasile. Le foreste, 
abbattute e bruciate, lasciano il posto alle piantagioni di palma da olio.

2

di veri e propri itinerari di studio tematici su argomenti 

fondamentali per conoscere il mondo attuale, articolati in 

schede testuali, gallerie fotografiche, dati statistici, carto-

grafia tematica dinamica ed esercizi interattivi.

Infine, al corso è abbinata la app DeA Wing: un’applicazio-

ne per tablet e smartphone per avere tutti i dati degli Stati 

del mondo sempre a portata di mano. Il menu di rapida 

consultazione consente di ricercare gli Stati singolarmente 

o all’interno del continente. Per ciascun Paese sono dispo-

nibili una presentazione testuale, i dati essenziali, la ban-

diera e la carta geografica navigabile.
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Isola più grande

Groenlandia
(2,2 milioni di km2)

Oceano più vasto

Pacifi co
(168 milioni di km2)

Catena sottomarina

più lunga

Dorsale 
medioatlantica
(circa 16 000 km)

Più terre emerse 
o più oceani e mari?
Il nostro pianeta ha una 
superfi cie di oltre 510 milioni km2: 
per il 70% è ricoperto di acqua
tanto che, a guardarlo dallo 
spazio, appare davvero come 
un mondo in gran parte blu 
e azzurro. 

I continenti e gli oceani 
sono tutti uguali?
Davvero no! Alcuni sono molto grandi, altri più 
piccoli. Osserva i grafi ci con i dati 
della superfi cie di continenti e oceani.
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I cambiamenti climatici sono 
pericolosi? 
Sì, in molte parti del mondo essi aggravano fenomeni estremi come la 
siccità, le alluvioni, i cicloni. Inoltre, infl uenzano l’estensione dei ghiacci 
e il livello dei mari: se quest’ultimo si alza, nei prossimi decenni molte 
zone costiere saranno a rischio di sommersione. In alcuni casi si tratta 
di zone in cui vivono decine di milioni di persone.

Popolazione che vive in zone costiere a rischio

più di 50 milioni
da 10 a 50 milioni
meno di 10 milioni

Area comprendente isole a rischio
(Caraibi, piccole isole dell’Oceano Pacifi co, 
piccole isole dell’Oceano Indiano)

1 LA TERRA



Deserto più esteso

Sahara
(9 milioni di km2)

Lago più vasto

Mar Caspio
(371 000 km2)

Oceano più profondo

Pacifi co
(11 000 m)

Catena montuosa più lunga

Ande
(7500 km)

Fiume più lungo

Nilo-Kagera
(6671 km)

Scogliera più lunga

Grande Barriera Corallina
(2300 km)

Monte più alto

Everest
(8848 m)

Perché si festeggia la giornata 
della Terra?
Dal 1970, ogni 22 aprile si festeggia la Giornata della Terra 
(Earth Day in inglese), indetta dalle Nazioni Unite. È la più 
grande manifestazione del mondo dedicata ai temi della 
protezione dell’ambiente: i gruppi ecologisti di oltre 190 
Paesi valutano i problemi e propongono soluzioni per la 
salvaguardia del pianeta. Per esempio, il primo obiettivo 
del 2015 è stato quello di piantare un miliardo di alberi in 
tutto il mondo.
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25 alberi possono 
frenare la caduta di circa 

100 000 litri d’acqua 
all’anno

100 alberi possono assorbire 
2500 chili di anidride carbonica 

all’anno

250 alberi forniscono abbastanza 
ossigeno per far respirare aria pura 

a 125 persone ogni anno

È la Giornata della Terra: pianta un albero!
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I continenti si muovono
In centinaia di milioni di anni, i continenti si sono spo-

stati più volte, avvicinandosi o allontanandosi tra loro. 

Secondo la teoria della “tettonica a placche”, la parte 

esterna della crosta terrestre, la litosfera, è suddivisa 

in una ventina di grandi placche rocciose; alcune so-

stengono i continenti, altre sono ricoperte in tutto o in 

parte dagli oceani [1]. Le placche si muovono galleg-

giando sulla parte interna della crosta terrestre, l’aste-

nosfera, dove si creano correnti ascensionali di mate-

riale roccioso incandescente, il magma.

Nel loro moto continuo, che varia da 1 a 15 cm l’anno, le 

placche possono divergere (cioè allontanarsi recipro-

camente), convergere fino a scontrarsi, oppure scorre-

re l’una accanto all’altra in direzioni opposte. 

Dove le placche si allontanano, vi sono fratture della li-

tosfera (chiamate faglie), da cui fuoriesce il magma che 

forma lunghissime catene vulcaniche sottomarine, le 

dorsali oceaniche. Nel caso di due placche continen-

tali, si formano invece grandi fosse tettoniche, come 

quella della Rift Valley nell’Africa orientale.

Dove due placche entrano in collisione possono verifi-

carsi fenomeni geologici diversi a seconda dei materiali 

che formano le placche. Per esempio, se una delle due 

placche è più densa, si immerge sotto l’altra (subduzio-

ne); in corrispondenza delle zone di subduzione si cre-

ano profondissime fosse oceaniche. 

LE CARATTERISTICHE DEI CONTINENTI 

Quante sono 
le placche   

in cui è divisa 
la litosfera?

Quali movimenti 
compiono  
le placche?

Se lo scontro avviene tra due placche che hanno densità 

simili, esso provoca la formazione delle catene mon-

tuose (orogenesi). 

Se le placche scivolano l’una accanto all’altra senza ur-

tarsi provocano forti terremoti, come accade lungo la 

faglia di San Andreas in California (Stati Uniti). 

Come nasce una montagna? L’orogenesi

L’orogenesi è il processo con cui, 
in milioni di anni, si formano le 
montagne. Può avvenire in due 
modi, a seconda delle placche 
coinvolte. Se sono entrambe 
continentali, dove queste si 
scontrano, gli strati superficiali 
si sollevano e si ripiegano su 
se stessi formando montagne 
come le Alpi e l’Himalaia. 
Se una delle due placche è 
oceanica, questa sprofonda e 
lungo il margine della placca 
continentale si forma una serie 
di vulcani che poi costituiscono 
catene, come le Ande. 

→ Riesci a identificare qualche Paese  
che sorge proprio in corrispondenza  
dei margini delle placche? 

→ Quali placche interessano il territorio 
europeo?

&ANALIZZA     RIFLETTI

margini delle placche principali zone vulcaniche aree sismiche

Placca

nordamericana

Placca

sudamericana

Placca africana
Placca pacifica

Placca

arabica

Placca antartica 

Placca

di Nazca

Placca
delle

Cocos

Placca
delle Sandwich

Placca
caraibica

Placca
adriatica

Placca
egea

Placca
turca

Placca

delle

Filippine

Placca

eurasiatica

Placca indoaustraliana

Placca

pacifica

1

La Terra
• Com’è fatto un vulcano 
• La Rift Valley

placca
continentale

placca
continentale

placca
continentale

magma
magma

magma
magma

catena 
montuosa

vulcano

catena 
montuosa

placca 
oceanica
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Che cosa c’è sulle terre emerse?
Ogni continente è costituito da formazioni geologiche 

caratteristiche, più o meno “vecchie”. In generale, le più 

antiche sono stabili e ricche di minerali; quelle più re-

centi sono rese instabili da vulcanesimo e sismicità. 

Le rocce più antiche risalgono a 2-3 miliardi di anni fa 

e costituiscono la maggior parte dei continenti: forma-

no territori pianeggianti e leggermente convessi nella 

parte centrale, per questo chiamati scudi. Esempi di 

scudi sono quello Baltico in Europa, lo Scudo Canadese 

e quello Brasiliano in America, lo Scudo Indiano e quel-

lo Siberiano in Asia. Alcuni scudi sono stati ricoperti 

dai sedimenti originati dall’erosione dei più antichi 

rilievi, creando territori debolmente inclinati verso le 

coste chiamati piattaforme, come la Penisola Arabica, 

il Sahara, l’Arizona [2] e l’Australia.

Oggi i rilievi più antichi sono quelli che si sono sollevati 

tra circa 400 e 250 milioni di anni fa (orogenesi caledo-

niana ed ercinica [3]), come le montagne dell’Europa 

settentrionale e centrale, gli Urali in Russia, le catene 

dell’Asia centrale, gli Appalachi in Nordamerica, la Gran-

de Catena Divisoria in Australia. Tutte queste montagne 

sono poco elevate perché sono state sottoposte per tem-

pi lunghissimi all’erosione.

Molto più elevate e dalle forme aguzze sono le monta-

gne che si sono formate durante l’orogenesi alpina. 

Tra di esse troviamo, oltre alle Alpi, l’Himalaia in Asia, 

le Montagne Rocciose in America, l’Atlante in Africa. 

L’erosione delle rocce e il trasporto dei sedimenti ope-

rati dalle acque dei fiumi sono all’origine delle pianu-

re alluvionali, che si sono formate dove i sedimenti si 

sono depositati.

Che cosa sono 
gli scudi?  

E le piattaforme?

Quando si sono 
formate  
le montagne  
più recenti?

ed ercinica

Orogenesi 

alpina
Orogenesi 

huroniana

Orogenesi caledoniana

Equatore

Scudo 

Canadese

Scudo 

Brasiliano

Scudo 

Africano

Scudo 

Baltico

Piattaforma

del Sahara

Piattaforma

Russa

Piattaforma

Australiana

Scudo

Siberiano

Scudo 

Indiano

Piattaforma

Arabica

Piattaforma

dell’Arizona

L’Arizona fa parte 
di una piattaforma 
continentale 
inclinata verso 
sud-ovest. Qui si 
estende il Grand 
Canyon, una 
gola profonda 
1,6 km e lunga 
445, scavata dal 
fiume Colorado. 
Tutta la zona, 
vista dall’alto, 
assomiglia a un 
immenso groviglio 
rugoso.

Nel corso della lunga storia 
geologica della Terra vi sono state 
diverse orogenesi: la prima, quella 
huroniana, è avvenuta oltre  
1 miliardo di anni fa; sono seguite 
quella caledoniana (circa 400 
milioni di anni fa) e quella ercinica 
(circa 250 milioni di anni fa).  
Infine, la più recente è l’orogenesi 
alpina (iniziata circa 100 milioni 
di anni fa): si chiama così perché è 
quella in cui si sono formate, tra le 
altre catene montuose, le Alpi.

3

2 
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LE CARATTERISTICHE DEGLI OCEANI

Il paesaggio sottomarino 
Gli oceani sono ampie distese di acqua salata che cir-

condano i continenti e sono attraversate da imponenti 

“fiumi” di acqua calda o fredda, le correnti [1].  
Gli oceani sono un mondo affascinante e in parte an-

cora sconosciuto. Dal punto di vista geologico, sotto la 

superficie dell’acqua troviamo alcuni elementi che ap-

partengono ancora ai continenti: i margini della piatta-

Quali elementi  
si trovano sotto 
la superficie 
delle acque?

piattaforma

continentale arco

insulare

canyon

scarpata

continentale

zona di

subduzionemantello

superiore

crosta

oceanica

fossa

oceanica

piana

abissale

faglie colline

abissali

isola

vulcanica
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1

forma continentale, una zona in lievissima pendenza, 

e la scarpata, che scende ripida, talvolta incisa da pro-

fondi canyon [2].
Segue poi il fondale, che non fa parte dei continenti 

perché è costituito da crosta oceanica. Situato in me-

dia fra i 3000 e i 6000 m di profondità, il fondale è oc-

cupato soprattutto dalle piane abissali, grandi cunette 

pianeggianti ricoperte di sedimenti (polveri vulcaniche 

2

Le correnti marine sono 
movimenti costanti delle 
acque, paragonabili a 
grandi fiumi che scorrono 
attraverso gli oceani. 
Possono svilupparsi 
sia in superficie sia 
in profondità e si 
distinguono in correnti 
calde, se hanno una 
temperatura maggiore 
di quella delle acque 
circostanti, e correnti 
fredde, nel caso contrario.

La Terra
• Gli oceani
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L’ampiezza delle piattaforme continentali   può 
raggiungere i 1500 km, ma la media è di circa 80 km. 
Le piattaforme più vaste si trovano lungo le coste 
orientali americane e in molti mari semichiusi come 
il Mar Cinese Orientale, il Mare del Nord e il Mare 
Adriatico. Per convenzione, il limite della piattaforma 
continentale è posto a 200 m di profondità: in realtà 
è molto variabile, da pochi metri a oltre 500;  
la profondità media della piattaforma è stimata 
intorno ai 130 m.
Le fosse oceaniche occupano invece circa l’1% 
dei fondali e si trovano in gran parte ai margini 
dell’Oceano Pacifico: la più profonda è la Fossa  
delle Marianne, oltre 11 000 m.  

e resti di organismi viventi). Ai bordi delle piane vi sono 

colline abissali, rilievi con versanti dolci e cima piatta, 

alti in media circa 200 m e al massimo 1000. 

Vi sono poi, come sui continenti, zone molto instabili: 

y le dorsali oceaniche, rilievi vulcanici che talvolta 

emergono e formano isole o arcipelaghi. In comples-

so, le dorsali costituiscono un lunghissimo “nastro” 

lungo quasi 80 000 km [3]; 

y le fosse oceaniche che scendono fino a 6000-11000 m 

di profondità e sono state create dal moto di subdu-

zione delle placche. In superficie le fosse sono accom-

pagnate da lunghi archi di isole vulcaniche.

L’Oceano Pacifico
Con un’estensione di circa 180 milioni di km2, il Pacifico 

è l’oceano più vasto; è anche il più profondo (in me-

dia oltre 4000 m, con fosse che superano gli 11 000 m). 

Divide l’America da Asia e Australia ed è costellato dalle 

centinaia di arcipelaghi che formano l’Oceania. 

L’Oceano Pacifico si sta restringendo in corrisponden-

za dei margini, segnati per la gran parte da fosse oce-

aniche che costeggiano lunghi archi insulari. L’oceano 

è circondato da una serie quasi ininterrotta di vulcani 

terrestri e sottomarini [4], lunga circa 40 000 km: è il 

cosiddetto “anello di fuoco del Pacifico” che interessa 

Asia, Oceania e America e delimita le zone in cui avven-

gono i terremoti più violenti e distruttivi del mondo.

L’Oceano Atlantico
L’Atlantico si estende per circa 106 milioni di km2, dal-

la costa orientale delle Americhe a quelle occidentali 

dell’Europa e dell’Africa ed è l’oceano in media meno 

Che cosa sono 
le dorsali 

oceaniche?
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profondo (circa 3300 m). A differenza del Pacifico, l’At-

lantico si allarga di qualche centimetro ogni anno 

grazie al magma che esce dalla dorsale medioatlantica. 

L’Atlantico settentrionale (a nord dell’Equatore) è co-

stellato ai lati da vari arcipelaghi (Madeira, Canarie e 

Capo Verde vicino all’Africa; Antille in America). Nella 

sezione meridionale, invece, l’unico grande arcipelago 

è quello delle Falkland (Malvine per gli argentini). 

L’Oceano Indiano
L’oceano più piccolo è l’Indiano, che si estende per 

circa 79 milioni di km2 fra l’Africa orientale, la Penisola 

Arabica, le coste occidentali dell’India e gli arcipelaghi 

dell’Asia sud-orientale, mentre a sud si apre verso l’An-

tartide. Ha una profondità media di 3900 m. Numerose 

sono le isole: le maggiori sono il Madagascar e Ceylon.

Dal punto di vista geologico l’Indiano è l’oceano più 

giovane ed è tuttora interessato da profondi sconvolgi-

menti, fenomeni vulcanici e terremoti.

Quali  
caratteristiche 

ha l’Oceano  
Pacifico?

3

Immagine da satellite di Gaua, piccola isola vulcanica del 
Pacifico meridionale (arcipelago di Vanuatu).

4

Quali  
caratteristiche 
ha l’Oceano  
Atlantico?

Quali 
caratteristiche 
ha l’Oceano  
Indiano?
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LE PRINCIPALI REGIONI CLIMATICHE

Una classificazione dei climi  
Un clima può essere più o meno caldo o freddo a secon-

da delle temperature medie dell’aria misurate in gra-

di centigradi (°C) che si registrano nel corso dell’anno, 

e più o meno umido o arido, a seconda della quantità 

media di precipitazioni caduta nel corso dell’anno, 

misurata in millimetri (mm). Vi sono varie classificazio-

ni; una delle più usate distingue quattro grandi tipi di 

clima: caldo-umidi, aridi, temperati e freddi [1].

I climi caldo-umidi
Sono quelli in cui la temperatura media non scende mai 

sotto i 15 °C e le precipitazioni sono molto abbondanti. 

Sono suddivisi in:

y equatoriale, con precipitazioni abbondantissime 

(anche 4000 mm) distribuite in modo omogeneo du-

rante tutto l’anno; le temperature medie superano i 

25-30 °C e l’escursione termica è sempre assai debole;

y tropicale umido, dove le precipitazioni sono com-

prese tra i 1200 e i 500 mm  e  si concentrano in un’u-

nica stagione; le temperature medie sono intorno ai 

20-25 °C e l’escursione termica stagionale è moderata.

I climi aridi
Sono quelli con precipitazioni molto scarse o assenti:

y desertico, con precipuitazioni inferiori ai 250 mm 

all’anno; può essere caldo, con temperature estive 

che arrivano a 50 °C e un’elevata escursione termica 

fra giorno e notte; oppure freddo, con temperature 

invernali molto basse (scendono anche sotto i –30 °C) 

e un’escursione termica stagionale molto forte;

y semiarido, con scarse precipitazioni (circa 250 mm 

all’anno), estati calde (22-34 °C) e inverni più o meno 

rigidi (2-22°C).

Quali 
caratteristiche 
comuni hanno 
i climi caldo-
umidi?

Quali fenomeni 
si considerano 
per classificare 

i climi?

Climi aridi

Climi caldo-umidi
equatoriale 

tropicale umido

semiarido

desertico

boreale senza stagioni 
secche
boreale con inverno
secco

Climi freddi
subpolare

polare

Climi temperati
mediterraneo

con inverno secco

oceanico

alta montagna

Quali 
caratteristiche 
comuni hanno  
i climi aridi?

1

La Terra
• Gli ambienti dei climi 

freddi e delle zone aride
• Gli ambienti dei climi 

caldi e temperati
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I climi temperati
Sono suddivisi in due gruppi distinti. Il primo compren-

de i climi in cui la temperatura media del mese più fred-

do va dai 2 ai 15 °C, con un’escursione termica giorna-

liera e stagionale contenuta. Si dividono in:

y mediterraneo, caratterizzato da piogge contenute 

(1000 mm l’anno), prevalentemente invernali; 

y temperato con inverno secco, con oltre 2000 mm di 

precipitazioni all’anno concentrate in estate;

y oceanico, con precipitazioni consistenti (2000 mm 

l’anno) distribuite in tutte le stagioni.

Il secondo gruppo di climi temperati comprende quelli 

in cui la temperatura media più fredda è uguale o infe-

riore a –2 °C, mentre quella più calda è uguale o supe-

riore a 10 °C. 

Questi climi sono caratterizzati da scarse precipitazioni 

(al massimo 300-400 mm l’anno) e da un’elevata escur-

sione termica, sia giornaliera sia stagionale:

Quali 
caratteristiche 
comuni hanno i 
climi temperati?

y boreale senza stagioni secche, con precipitazioni 

distribuite nel corso dell’anno, inverno rigido; la tem-

peratura media del mese più caldo raggiunge i 22 °C;

y boreale con inverno secco, con precipitazioni con-

centrate nei mesi estivi, inverno molto freddo e lun-

ghi periodi di gelo; la temperatura estiva massima 

non supera i 20 °C.

I climi freddi 
Sono quelli in cui la temperatura media del mese più 

caldo è sempre inferiore a 10 °C, con precipitazioni 

scarse e un’escursione termica stagionale elevata. Si 

dividono in: 

y subpolare e di alta montagna con temperature me-

die del mese più caldo superiori a 0 °C;

y polare, con temperature medie inferiori a 0 °C e suolo 

sempre ricoperto da ghiacci.

... le temperature dell’aria?
Le temperature dell’aria dipendono da diversi fattori:
– dalla latitudine perché l’irraggiamento solare è più intenso vicino 
all’Equatore (latitudine 0°) , mentre diminuisce a mano a mano che ci 
si avvicina ai poli (latitudine 90°);
– dall’altitudine: in media, si hanno 0,6 °C in meno ogni 100 m di 
altitudine in più; 
– dalla presenza di grandi masse d’acqua, come i laghi e, soprattutto, 
i mari: l’acqua si riscalda e si raffredda più lentamente dell’aria e 
del suolo. Per questo in estate il mare rinfresca il clima delle regioni 
costiere, mentre in inverno rende le temperature meno rigide. Gli 
effetti diminuiscono a mano a mano che ci si addentra nell’interno dei 
continenti, fino a cessare del tutto;
– dalla presenza di correnti marine: quelle calde mitigano le 
temperature delle regioni costiere, come fa la Corrente del Golfo lungo 
le coste atlantiche europee; quelle fredde le rendono invece più rigide, 
come fa la Corrente delle Falkland lungo le coste dell’Argentina.

... le precipitazioni?
Sulla maggior parte delle terre emerse cadono tra i 250 e i 2000 mm 
di pioggia ogni anno, ma lungo le coste tropicali e nelle regioni situate 
all’Equatore raggiungono anche i 4000 mm l’anno. 
Al contrario, nelle aree più interne dei continenti e nelle regioni polari 
si arriva a stento a 100 mm l’anno. Sulle precipitazioni influiscono 
soprattutto: 
– l’esposizione ai venti, che dipende in particolare dalla vicinanza al 
mare o dalla presenza o meno di montagne che impediscono ai venti 
di proseguire la loro corsa verso l’interno. Le regioni costiere sono più 
piovose, mentre quelle interne sono più secche; 
– l’altitudine, che determina soprattutto il tipo di precipitazioni: alle 
quote più elevate, a causa del freddo, la pioggia si trasforma in neve.

Da che cosa dipendono...

... i venti?
I venti sono masse d’aria che si spostano tra le zone più calde e quelle più 
fredde della Terra. Il peso dell’atmosfera esercita una pressione, misurata 
con il barometro in pascal (Pa), che varia a seconda del riscaldamento 
solare dell’aria: la pressione media è di circa 100 Pa. All’Equatore, 
l’aria più calda e più leggera tende a salire e la pressione è bassa (zone 
cicloniche); invece sulle regioni meno riscaldate dal Sole l’aria è più 
fredda e più pesante, tende a scendere e la pressione è alta (zone 
anticicloniche): questo spostamento origina i venti. 
Lo strato più basso dell’atmosfera (troposfera) è percorso da grandi 
“fiumi d’aria” che si spostano in verticale dalle zone di alta pressione 
verso quelle di bassa pressione [2]: le correnti polari che spirano dai 
poli verso i tropici; gli alisei che spirano dai tropici verso l’Equatore; le 
correnti occidentali che si dirigono verso le zone di bassa pressione. 
Questi imponenti moti “verticali” delle masse d’aria vengono poi deviati 
dalla rotazione terrestre, verso destra nell’emisfero settentrionale e verso 
sinistra in quello australe.

Quali 
caratteristiche 
comuni hanno i 
climi freddi?

Circolo Polare Artico

correnti polari

correnti polari

correnti occidentali

Circolo Polare Antartico

correnti occidentali

Tropico del Capricorno

alisei

Equatore

alisei

Tropico del Cancro
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I GRANDI AMBIENTI NATURALI

La foresta pluviale e la savana  
Buona parte dell’Africa, dell’America latina, dell’Ocea-

nia e dell’Asia sud-orientale si trova fra i due tropici; in 

queste regioni si incontrano soprattutto due ambienti 

naturali [1]: 

y la foresta pluviale dove le precipitazioni sono più 

abbondanti e costanti (zone equatoriali); 

y la savana dove le precipitazioni sono stagionali e tal-

volta più ridotte. 

La foresta pluviale copre i bacini dell’Amazzonia e del 

Congo, le coste che si affacciano sul Golfo di Guinea, 

gran parte dell’arcipelago indonesiano; in queste zone 

si è formata una vegetazione densa e lussureggian-

te che ospita il 60% delle specie conosciute; gli animali 

sono quasi tutti piccoli, soprattutto insetti, uccelli [2], 
anfibi e mammiferi come le scimmie. 

La savana è caratterizzata soprattutto dalla presenza 

dell’erba, che si adatta a periodi di siccità e che quando 

piove raggiunge anche i 4 m di altezza, di pochi albe-

ri (acacie o baobab) e di cespugli spinosi. Qui vivono 

grandi erbivori (elefanti [3], gazzelle, bufali, giraffe) e i 

loro predatori carnivori (leoni, iene ecc.). Sono abbon-

danti anche gli insetti ( formiche, termiti e cavallette).

I deserti 
I deserti coprono un terzo delle terre emerse. Si trova-

no nelle zone dove le precipitazioni non raggiungono i 

250 mm l’anno. Nei deserti caldi (o tropicali) e in quelli 

freddi (o continentali, perché si estendono all’interno 

dei continenti alle medie latitudini) l’elemento climati-

co dominante è la siccità. 

Le poche specie vegetali sopravvivono grazie a partico-

lari adattamenti [4]: molte piante hanno fusti capaci 

di immagazzinare acqua e radici lunghissime (piante 

xerofile); le foglie sono spesso assenti oppure ricoperte 

da spine o strati coriacei per respingere gli erbivori. 

La fauna è ridotta: insetti, rettili, piccoli roditori oltre 

a grossi mammiferi come dromedari (quelli con una 

gobba sola) e cammelli. Anche gli animali mostrano 

straordinarie capacità di adattamento: alcuni di giorno 

vivono sottoterra e vanno a caccia durante la notte; al-

tri lasciano salire la temperatura corporea a oltre 40 °C.

1

I principali ambienti naturali sono caratterizzati dalla presenza di un tipo 
di vegetazione prevalente, per esempio l’erba nelle praterie.

Che cosa 
distingue la 

foresta pluviale 
dalla savana?

Che cosa 
caratterizza  
i deserti?

foresta pluviale

savana

macchia mediterranea

prateria e steppa

foresta temperata

alta montagna

taiga

tundra

ghiacci polari

GLI AMBIENTI NATURALI

deserti
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La taiga e le foreste temperate 
La taiga è una foresta composta da poche specie, so-

prattutto conifere [5], che si estende solo nell’emisfero 

settentrionale, nell’area dove le regioni a clima subpola-

re confinano con quelle a clima boreale. Nelle zone più 

a sud, dove le temperature invernali sono meno rigide, 

le conifere si alternano alle piante a foglie caduche. Nel-

la taiga vive una fauna molto varia, che annovera tra 

l’altro alci, cervi, orsi e lupi.

Le foreste temperate sono di due varietà: quelle a 

foglie caduche [6], un tempo estese su gran parte 

dell’Europa, della Cina e degli Stati Uniti, e quelle a 

foglie persistenti, presenti sui lati occidentali di Stati 

Uniti, Canada, Cile, Nuova Zelanda e formate soprattut-

to da conifere. Immense superfici a foresta sono state 

distrutte per estendere le coltivazioni.

La prateria e la steppa
La prateria occupa soprattutto le pianure interne 

dell’Europa orientale, del Nordamerica, della Cina set-

tentrionale e la Pampa argentina. La vegetazione è for-

mata da erbe [7]; nelle praterie meno umide è diffusa 

la stipa, un’erba che forma alti ciuffi, da cui deriva la 

parola steppa [8]. Un tempo regno di imponenti man-

drie di bovini e ovini, oggi le praterie sono in gran parte 

coltivate a cereali (specialmente in Ucraina, USA, Ca-

nada, Argentina). Nelle regioni più aride si manifestano 

fenomeni di desertificazione.

L’ambiente mediterraneo
Nell’emisfero settentrionale, l’ambiente mediterraneo 

è una zona di transizione tra la fascia tropicale e 

quella temperata; zone meno estese, ma simili, esisto-

no anche in Africa meridionale, Australia sud-occiden-

tale e lungo le coste occidentali dell’America. Un tempo 

vi erano foreste di lecci, sugheri, olivi e pini, oggi preva-

le la macchia mediterranea, composta da arbusti aro-

matici e sempreverdi (mirto, lentisco, rosmarino) [9].

La tundra e l’ambiente polare
La tundra si sviluppa nella zona subpolare; la vegeta-

zione è composta da erbe, muschi e licheni [10]. Nel 

sottosuolo l’acqua resta sempre ghiacciata (perma-

frost) e impedisce lo sviluppo delle radici delle piante. 

Nella tundra vivono numerosi roditori (scoiattoli, mar-

motte), animali da pelliccia (lontre, visoni, lepri), uccel-

li, insetti (zanzare) e grandi erbivori (renne).

L’ambiente polare caratterizza l’estremo nord dell’e-

misfero settentrionale e l’Antartide. L’aspetto dominan-

te è la presenza del ghiaccio, che però non impedisce la 

vita di grandi animali come orsi bianchi, foche [11], tri-

chechi, pinguini e di altre numerose specie acquatiche 

(microrganismi, alghe, crostacei, pesci e balene). 

Sulle zone più elevate delle montagne delle aree tem-

perate la vegetazione cambia a seconda dell’altitudine: 

tra i 1800 e i 2700 m si incontra la tundra; più in alto 

l’ambiente diventa simile a quello polare. 

Quali 
caratteristiche 
hanno la taiga 

e le foreste 
temperate?

Quali 
caratteristiche 

hanno  
la prateria  

e la steppa?

In quali zone 
del mondo 
si incontra 
l’ambiente 
mediterraneo?

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

Che cos’è il 
permafrost?
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LE REGIONI POLARI

La regione artica
L’Artide è costituita dall’insieme dei mari e delle terre 

situati intorno al Polo Nord ed è occupata da un baci-

no interno, il Mar Glaciale Artico, compreso fra le zone 

più a nord dell’Europa, dell’Asia e dell’America [1]. 
In superficie la temperatura delle acque resta quasi 

sempre sotto lo zero e il mare è coperto da uno strato 

di ghiaccio spesso 2-4 m, denominato banchisa. Que-

sta si espande durante l’inverno, fino a raggiungere la 

terraferma, e si contrae durante l’estate: dalla banchi-

sa si staccano enormi blocchi di ghiaccio, gli iceberg, 

che vanno alla deriva nel mare. 

Il clima freddo è caratterizzato da forti contrasti, sia 

stagionali sia fra le zone continentali e quelle costiere 

o insulari. 

Oltre agli orsi bianchi [2], la fauna comprende altri 

animali come la volpe e il lupo polari; le pianure e le 

regioni costiere sono coperte da bassi arbusti, licheni 

e muschi.

Considerata a lungo di scarso valore economico, oggi 

l’Artide è contesa per i suoi giacimenti di petrolio.  

Gli ambienti artici sono messi a rischio non solo dalle 

attività umane, ma anche dai cambiamenti climatici.

1

L’orso polare è il simbolo dell’Artide. Il termine Artide deriva proprio da una parola 
greca che significa “orso”.

ALCUNI DATI SULL’ARTIDE

Superficie 16 434 000 km2

Abitanti circa 60 000

Profondità max 5450 m

Fonte: Calendario Atlante De Agostini 2015

2

• I poli
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PER COMPRENDERE
Leggi le informazioni relative  alle due aree considerate e rispondi alle seguenti domande:

y Quali sono le principali caratteristiche ambientali dell’Artide? 

y Quali sono le principali caratteristiche ambientali dell’Antartide? 

y Qual è la principale differenza tra l’Artide e l’Antartide? 

y Quali animali vivono nelle regioni polari? 

PER APPROFONDIRE
Fai una ricerca su caratteristiche e problemi delle regioni polari consultando i seguenti siti:

y www.sapere.it per informazioni sul Mar Glaciale Artico; www.sapere.it e www.pnra.it per informazioni sull’Antartide. 

La regione antartica
L’Antartide (cioè “opposto all’Artide”) è un continen-

te vero e proprio che occupa l'area circostante il Polo 

Sud. Grande circa una volta e mezza l’Europa, il terri-

torio è costituito in gran parte da un tavolato di forma 

quasi circolare [3], attraversato da catene montuose 

che si elevano oltre i 5000 m (la principale è quella dei 

Monti Transantartici), con numerosi vulcani. 

L’Antartide è ricoperta quasi tutta da un’enorme ca-

lotta di ghiaccio detta inlandsis, spessa in media cir-

ca 2500 m (ma arriva anche a 4000 m), che prosegue 

in mare in un vasto zoccolo di ghiaccio galleggiante 

detto iceshelf (tavola di ghiaccio), da cui si staccano 

giganteschi iceberg. 

Il continente più “freddo” (le temperature arrivano a 

–80 °C) ospita molti animali [4] e varie stazioni di ri-

cerca scientifica.

3

I pinguini sono il simbolo dell’Antartide: si nutrono di pesci, crostacei e calamari e a 
loro volta costituiscono il cibo di predatori come orche e leoni marini.

4

ALCUNI DATI SULL’ANTARTIDE

Superficie circa 14 000 000 km2

Abitanti circa 4000

Cima più alta M. Vinson, 4897 m

Fonte: Calendario Atlante De Agostini 2015
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SQUILIBRI AMBIENTALI E NATURA

Un problema globale
Nel corso degli ultimi due secoli, le caratteristiche am-

bientali e climatiche del pianeta sono state profonda-

mente modificate dalla popolazione umana sempre 

più numerosa (passata dai circa 1,5 miliardi di perso-

ne dell’inizio Novecento agli oltre 7 di oggi) e dall’incon-

tenibile crescita delle diverse attività economiche 

(produzione, consumo, trasporti...). 

In particolare, si sono verificati sia l’aumento dell’inqui-

namento dell’aria, ritenuto responsabile dei cambia-

menti climatici, dell’acqua e del suolo, sia la distruzione 

o la perdita di alcune preziosissime risorse naturali. 

L’inquinamento e il clima
Le sostanze inquinanti prodotte dalle attività umane 

possono avere origine diversa: biologica (rifiuti orga-

nici), domestica (riscaldamento e immondizie), indu-

striale, agricola (letame, fertilizzanti chimici, pestici-

di, erbicidi), di trasporto (gas di scarico dei veicoli). Le 

sostanze organiche sono biodegradabili, quindi diven-

tano inquinanti solo quando si accumulano in eccesso, 

mentre le sostanze inorganiche (metalli, idrocarburi 

ecc.) esercitano un’azione tossica sugli esseri viventi e 

sull’ambiente. 

L’inquinamento è un problema globale perché può in-

teressare l’intero pianeta, come per le emissioni di so-

stanze chiamate gas a effetto serra [1] che provocano 

un eccessivo aumento della temperatura dell’aria. Que-

sto fenomeno è considerato all’origine di cambiamenti 

climatici dagli effetti anche catastrofici: innalzamento 

del livello dei mari e sommersione di numerose zone 

costiere, scioglimento dei ghiacciai, maggiore frequen-

za degli episodi di siccità e delle alluvioni.

Le risorse naturali
Le risorse naturali comprendono tutto ciò che può es-

sere utilizzato dall’uomo per le attività produttive: i mi-

nerali e le fonti di energia contenuti nel sottosuolo e 

nei fondali marini come il ferro, il carbone, il petrolio 

e il gas naturale (fonti fossili), e le risorse ambientali, 

come l’aria, l’acqua, il suolo, la vegetazione e la fauna.

Alcune risorse sono rinnovabili se vengono sfrutta-

te tenendo conto dei loro tempi di ricostituzione, che 

spesso sono molto lunghi, come nel caso del suolo. 

Altre risorse, invece, sono esauribili perché ce n’è solo 

una quantità finita, oppure perché per ricostituirsi han-

no bisogno di tempi lunghissimi, molto superiori alla 

durata della vita umana. Oggi, per esempio, la maggior 

parte dell’energia proviene da fonti esauribili. 

Degrado ambientale e biodiversità
In molte zone del mondo l’aumento della popolazione, 

il bisogno di ampliare i terreni coltivati, di produrre le-

gname pregiato, di ricavare spazi abitativi e di lavoro, 

oltre ai cambiamenti climatici hanno profondi effetti 

distruttivi su alcune risorse ambientali, come il suo-

lo, le foreste e la biodiversità (cioè la ricchezza delle 

specie viventi). 

Il suolo è degradato o consumato sia nei Paesi svilup-

pati, a causa soprattutto dell’eccessiva cementificazio-

1

Secondo l’IEA (International Energy Agency), dieci Paesi sono 
responsabili di circa i due terzi delle emissioni di CO

2
 , guidati dalla 

Cina (circa sette miliardi di tonnellate annue), e dagli USA (cinque). 
Se però si considerano le emissioni pro capite, la cui media è di circa 
circa 4,3 t/abitante, la classifica viene guidata dai Paesi dell’America 
settentrionale, seguiti da Giappone, Australia e Nuova Zelanda.

Quali fattori 
minacciano 
l’ambiente 

naturale?

Quale 
differenza c’è 
tra una risorsa 
rinnovabile e 
una esauribile?

Quali cause 
ha il degrado 
delle risorse 
ambientali?
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Gas a effetto 
serra 
Sono alcuni gas, 
come l’anidride 
carbonica (CO

2
) 

e il metano, che 
impediscono 
alla radiazione 
solare riflessa 
dalla Terra di 
disperdersi nello 
spazio, facendo 
aumentare 
la temperatura 
dell’aria.

La Terra
• La perdita 

di biodiversità
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ne, sia in quelli poveri, colpiti spesso dalla desertifica-

zione provocata dal clima arido e da pratiche agricole 

scorrette (la desertificazione minaccia un quarto delle 

terre del pianeta e più di un miliardo di persone). 

Le minacce alla biodiversità riguardano molte specie a 

rischio di estinzione (un terzo degli anfibi, un quarto 

dei mammiferi e un decimo degli uccelli), sia interi am-

bienti naturali, come le foreste pluviali (Africa centrale, 

Sud-est asiatico e America meridionale), dove la defore-

stazione procede a ritmi molto elevati. 

Lo sviluppo sostenibile
Dagli anni Ottanta del Novecento si cerca di promuove-

re uno sviluppo sostenibile, “capace di soddisfare i bi-

sogni dell’attuale generazione, senza compromettere la 

capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”. 

Due sono i principi fondamentali: 

y la velocità del consumo delle risorse dev’essere pari 

alla loro velocità di rigenerazione; 

y la velocità di produzione dei rifiuti dev’essere ugua-

le alle capacità naturali di assorbimento. 

I governi di tutto il mondo si sono impegnati a ridurre 

il consumo di risorse e la produzione di rifiuti, anche se 

con molte resistenze. 

Le aree protette
Una forma fondamentale di conservazione degli am-

bienti naturali è la creazione di aree protette. I primi 

parchi nazionali sono nati negli USA alla fine dell’Ot-

tocento (Yosemite e Yellowstone). Oggi i parchi statu-

nitensi sono circa 400. In America possiedono grandi 

Che cos’è l’Impronta 

ecologica?

Dal 1998 il Living Planet Report, edito in 
Italia dal WWF (World Wildlife Fund), calcola 
l’Impronta ecologica, cioè quanti ettari di 
territorio sono necessari a una persona o a un 
Paese per produrre le risorse che consuma e 
per assorbire i rifiuti che produce, compresa la 
CO

2
. Nel 2008, l’ultimo anno per il quale siano 

disponibili dati, l’Impronta media mondiale 
pro capite ammontava a 2,7 ettari e in totale 
superava di oltre il 50% le possibilità della natura 
(“biocapacità”). Con grandi differenze: mentre 
in India l’Impronta ecologica era di soli 0,63 
ettari globali pro capite (rapporto tra la quantità 
di risorse sfruttabili e il numero di abitanti), 
negli USA era pari a 9,6 ettari: se tutti vivessero 
consumando come gli statunitensi, sarebbero 
necessari ben quattro pianeti!

parchi pure Canada, Venezuela e Argentina; famoso 

parco transfrontaliero è quello dell’Iguaçu, in comune 

tra Argentina, Brasile e Paraguay.

Il continente con il maggior numero di aree protette 

è l’Europa, ma sono in genere di piccole dimensioni e 

spesso in zone di montagna. In Africa e in Asia i grandi 

parchi sono quasi tutti di recente istituzione. In Africa 

si estendono alcuni dei maggiori parchi del mondo, nei 

quali vive una fauna molto ricca [2]. In Asia, le aree pro-

tette più vaste si trovano in Indonesia, India e Cina.

Quali cause ha il 
degrado  

del suolo?

meno di 1

Impronta ecologica pro capite (in ettari globali)

da 2 a 3

da 1 a 2 da 3 a 5

da 5 a 10

dati mancanti

Che cosa 
bisogna fare 

per lo sviluppo 
sostenibile?

Che cos’è  
un parco 
nazionale?

Babbuini nel Parco nazionale Kruger (Sudafrica). Nel mondo le aree protette coprono  
in complesso una superficie di oltre 25 milioni di km2.

2
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2. Scegli per ogni domanda la risposta esatta. 

a. Che cos’è l’orogenesi?

Il processo di avvicinamento delle placche 

Il processo di allontanamento delle placche

Il processo di formazione dei rilievi

Il processo di subduzione delle catene montuose

b. Quali sono le parti più profonde nel fondale degli oceani?

Le scarpate continentali  

Le fosse

Le dorsali

Le piane abissali

c. Che cosa sono le dorsali oceaniche?

Piane abissali  

Rilievi vulcanici sottomarini 

  Archi insulari

  La zona a metà delle piattaforme continentali

d. Quale caratteristica distingue l’Atlantico dal Pacifico?

L’Atlantico si restringe 

L’Atlantico è il più profondo

   L’Atlantico è il più grande

L’Atlantico si allarga

1. Indica se le frasi seguenti sono vere o false. vero falso

a. I continenti sono sempre stati nella posizione in cui 
si trovano ora.

b. I territori situati vicino ai margini delle placche litosferiche  
sono le zone più instabili della Terra.

c. La crosta terrestre è suddivisa in una ventina di fosse.     

d. I movimenti delle placche sono all’origine dei fenomeni   
vulcanici e sismici.       

e. Le placche sono costituite da crosta continentale   
oppure oceanica.

f. La parte più antica dei continenti è quella costituita 
dai cosiddetti scudi.        

g. Le dorsali oceaniche sono costituite essenzialmente   
da basse colline arrotondate dall’erosione.

h. L’orogenesi più antica è quella alpina, mentre la più recente 
è quella ercinica.        

i. Le pianure alluvionali si sono formate con il deposito  
dei sedimenti trasportati dai fiumi.

j. I rilievi formatisi con le più recenti orogenesi sono stati  
quasi completamente spianati dall’erosione.

k. Il cosiddetto “anello di fuoco del Pacifico” comprende  
numerosi vulcani.

l. Le regioni polari sono prive di forme di vita. 

oLe caratteristiche dei continenti

La litosfera è suddivisa in una ventina di grandi placche rocciose che 
galleggiano sulla parte interna della crosta terrestre e sono all’origine della 
formazione dei vulcani, delle catene montuose (orogenesi), delle fosse 
tettoniche e di quelle oceaniche, così come dei fenomeni sismici.

La superficie dei continenti è composta da parti più antiche (scudi e 
piattaforme) e più recenti (catene montuose e pianure alluvionali).

oLe caratteristiche degli oceani

Dopo il margine della piattaforma continentale vi è la scarpata che giunge 
fino al fondale, dove vi sono piane, colline e fosse. I fondali degli oceani 
sono attraversati dalle dorsali, lunghe catene di rilievi vulcanici che talvolta 
emergono e formano isole o arcipelaghi. L’oceano più ampio e profondo è il 
Pacifico; il più piccolo è l’Indiano, mentre l’Atlantico è il meno profondo.

oLe principali regioni climatiche

Ci sono quattro grandi tipi di clima: 

– caldo-umidi, divisi in equatoriale e tropicale umido;  
– aridi (arido e desertico);  
– temperati (con inverno secco, temperato con estate secca o mediterraneo, 
temperato umido, boreale con inverno secco, boreale con inverno umido); 
– freddi (subpolare e di alta montagna e polare).

oI grandi ambienti naturali

Gli ambienti naturali sono caratterizzati da una vegetazione tipica: 

– la foresta pluviale, densa e lussureggiante, è presente nelle zone 
equatoriali; la fauna comprende insetti, uccelli, anfibi e scimmie; 
– la savana caratterizza le zone intertropicali con una stagione secca; la 
fauna è molto ricca (gazzelle, elefanti, giraffe, leoni, iene, cavallette); 
– la taiga è la foresta di conifere presente nell’emisfero settentrionale, dove 
le regioni a clima subpolare confinano con quelle a clima boreale; la fauna 
comprende alci, cervi, orsi e lupi; 
– nei deserti vi è una scarsa vegetazione che si è adattata alla forte siccità 
(piante xerofile), così come la fauna (cammelli e dromedari); 
– la prateria e la steppa sono dominate da basse erbe; 
– la macchia mediterranea è composta da arbusti aromatici e sempreverdi; 
– la vegetazione della tundra è composta da erbe, muschi e licheni; la fauna 
è molto ricca (roditori, animali da pelliccia, renne, insetti); 
– nell’ambiente polare prevale il ghiaccio, ma la fauna acquatica è ricca.

oSquilibri ambientali e natura

Per cercare di limitare i danni procurati all’ambiente (inquinamento dell’aria 
che provoca i cambiamenti climatici, degrado delle risorse ambientali) e il 
consumo eccessivo delle risorse naturali si cerca di realizzare uno sviluppo 
sostenibile.

RIPASSO E VERIFICHE Sintesi del capitolo

CONOSCERE
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7. Completa la carta.
Completa questo planisfero muto, scrivendo tutti i termini sottoelencati al posto giusto:

a) i nomi dei continenti;
b) i nomi degli oceani;
c) l’Equatore;
d) il Tropico del Cancro;
e) il Tropico del Capricorno.

Poi colora:
a) le aree in cui si estende 
la maggior parte delle foreste 
pluviali;
b) le zone dove si estendono 
i maggiori deserti.

6. Scegli per ogni frase il completamento corretto. 

a. Il fenomeno della desertificazione è più intenso nei Paesi: 

europei

africani  

b. Il fenomeno della deforestazione è più intenso nei Paesi: 

asiatici 

europei 

3. Scegli per ogni frase il completamento corretto. 

a. La temperatura dell’aria dipende soprattutto da: 

latitudine, pressione, altitudine   

latitudine, altitudine, distanza dal mare  

b. Un’area ciclonica è:

una zona a bassa pressione   

una zona ad alta pressione

c. Con il termine alisei si indicano:

correnti marine 

venti

4. Collega gli elementi dei due elenchi.

a. Foresta di piante a foglie caduche   

b. Piante xerofile

c. Prateria

d. Tundra  

e. Macchia mediterranea

f. Foresta pluviale

1. Climi caldo-umidi

2. Climi temperati

3. Climi freddi

4. Climi aridi

5. Completa il brano scegliendo i termini corretti tra quelli sottoelencati.
Negli ultimi due secoli, le caratteristiche ambientali e climatiche 
del pianeta sono state profondamente modificate dalla sempre 
più … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … …  popolazione e dalla crescita delle attività 
… … … … … … … … … … . … … … … … … … … … …: è aumentato l’… … … … … … … … … … . … … … … … … … … … …  e alcune 
preziose risorse … … … … … … … … … … . … … … … … … … …  rischiano di scomparire. I principi dello 
sviluppo … … … … … … … … … … . … … …  sono due: la velocità del prelievo delle … … … … … … … … … … . … 
dev’essere pari a quella della loro rigenerazione; la velocità di produzione 
dei … … … … … … … … … … . … … …  dev’essere uguale alle capacità naturali di … … … … … … … … … … . … … …. 

Termini da inserire 
inquinamento / sostenibile / numerosa/ risorse / assorbimento / naturali / 
economiche / rifiuti

SAPER FARE



Fonte: WB, World Population Prospects

CinaItalia

Donne + 30 000 Uomini + 50 milioni Uomini + 43 milioni

India

Quanti uomini e quante donne?
Le donne alla nascita sono un po’ meno, ma vivono di più.
Ciò avviene nei Paesi sviluppati dove le donne hanno uguali 
diritti e in genere pari opportunità. Nei Paesi in via di sviluppo
le discriminazioni alterano l’equilibrio naturale.

Paesi 
sviluppati

Fonte: ONU, Concise Report on the World Population Situation in 2014

Sviluppo e popolazione 
crescono insieme?
La maggior parte dei nuovi abitanti della Terra nascerà 
nei Paesi in via di sviluppo.

Paesi in via 
di sviluppo

media mondiale

Fonte: ONU, World Population to 2300

Chi ha più figli?
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Paesi sviluppati

Paesi in via di sviluppo
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83 anni

Giappone

il paese  +  longevo

45 anni

Sierra Leone

il paese  –  longevo

Chi vive più a lungo?

71

Nel 2050 quanti saremo?
Oggi siamo 7 miliardi e secondo le stime ONU 
nel 2050 arriveremo a oltre 9 miliardi.
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7,2 miliardi

2050
9,5 miliardi

Il continente con il maggior tasso 
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Fonte: ONU, World Population to 2300

30%

2100

11,1%

2014

Popolazione mondiale con più di 60 anni (in % della pop. tot.)

Più giovani o più anziani? 
E in futuro? 

Quanti sono i migranti? E i rifugiati? 
Le migrazioni sono state e sono un fattore importante per il popolamento 

del pianeta. Ma molti sono costretti a migrare contro la propria volontà.

I migranti sono coloro che scelgono di lasciare il Paese d’origine.

Rifugiati,  sfollati, richiedenti asilo sono coloro che sono costretti a lasciare 
il proprio Paese per motivi di razza, religione, guerre o emergenze sanitarie.

Migranti

Rifugiati

Font: ONU, International Migration Report 2013 · UNHCR Global Trend 1993-2013
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IL POPOLAMENTO DELLA TERRA 

Una lenta progressione
L’umanità è presente sulla Terra da circa quattro mi-

lioni di anni. Per la gran parte di questo arco di tempo, 

la popolazione mondiale ha avuto una crescita lentis-

sima [1]. Il primo significativo aumento demografico 

coincise con la rivoluzione neolitica, iniziata intorno 

al X millennio a.C., quando si diffusero l’agricoltura e l’al-

levamento. Si stima che nel corso di circa 10 000 anni 

la popolazione della Terra sia passata allora da 5 a 252 

milioni di individui, con un bassissimo tasso di incre-

mento naturale (vedi box “Gli indicatori demografici”).  

In seguito, fino alla metà del XV secolo la crescita del-

la popolazione è stata limitata da epidemie, carestie e 

guerre: nell’800 d.C. gli abitanti della Terra erano 224 

milioni, nel 1400 erano appena 375 milioni. La speranza 

di vita era di circa 25 anni; ogni donna aveva in media 

cinque o sei figli; il tasso di natalità si aggirava attorno 

al 40‰ e quello di mortalità era di poco inferiore. Era-

no frequenti le crisi di mortalità, come quella avvenu-

ta attorno alla metà del XIV secolo in Europa, quando 

infuriò la peste nera e in soli due anni (1348-1350) la 

popolazione diminuì del 20-25% [2]. 
Poi, fra il 1400 e il 1700, la crescita demografica acce-

lerò. Allora circa due terzi della popolazione mondiale 

(170 milioni di persone) vivevano in Asia, soprattutto in 

Cina, India e Giappone; nelle Americhe, in Africa e in 

Australia, invece, gran parte delle terre era spopolata e 

gli abitanti si addensavano in poche aree.

Quando si 
verificò il primo  

aumento 
demografico?

Quando è 
aumentata la 
popolazione 
europea?

Tra i secoli XV e 
XVIII, qual era il 
continente più 

popolato?

La grande crescita dell’Europa
La popolazione ha iniziato a crescere sempre più ve-

locemente solo dopo la Rivoluzione industriale in 

Europa: verso la metà del XVII secolo gli europei erano 

poco più di 100 milioni sui quasi 600 milioni di abitanti 

del pianeta. Nei tre secoli successivi, però, la quota della 

popolazione europea sul totale mondiale è salita fino a 

circa un quarto. 

L’aumento di popolazione fu reso possibile dal pro-

gressivo miglioramento delle condizioni di vita, 

grazie alla crescente disponibilità di risorse alimentari, 

ai progressi della medicina e al diffondersi di corrette 

pratiche igienico-sanitarie, tanto che la speranza di vita 

aumentò, da 25 a 35 anni.

CRESCITA DELLA POPOLAZIONE MONDIALE FINO AL XIX SECOLO (in milioni)
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L’Impero romano
I secoli dell’Impero romano 
furono un’epoca di relativa 
stabilità economica e sociale; 
gran parte del continente fu 
assoggettata a regole e leggi 
comuni che garantivano 
un buon livello di sviluppo: 
si stima che circa 40 milioni 
di persone vivessero allora 
in Europa e nella regione 
mediterranea.

La flessione demografica
La crisi socio-economica e le invasioni barbariche 
provocarono la caduta dell’Impero romano 
d’Occidente (476 d.C.). Il popolamento subì un calo 
per i cinque secoli successivi.

inizio dell’Impero romano caduta dell’Impero romano d’Occidente

31

<--  a.C   d.C. -->

31 26 2936

Osserva il grafico che rappresenta 
l’andamento della popolazione europea 
dall’antichità a oggi e leggi i testi 
correlati. 

Come puoi notare, la curva ha un 
andamento irregolare causato dai grandi 
avvenimenti storici che hanno avuto 
ripercussioni sulla crescita della 
popolazione.

 In quali periodi la curva della
 popolazione sale più rapidamente?
 In quali periodi si mantiene costante?
 In quali periodi decresce rapidamente?
 Quali eventi favoriscono la crescita
 della popolazione e quali ne
 determinano il calo?
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In quasi tutti i Paesi europei il tasso di mortalità di-

minuì sensibilmente mentre la natalità restò elevata, 

e questo rese possibile un forte incremento naturale. 

L’aumento della popolazione determinò però grande 

disoccupazione e povertà: tra il 1850 e il 1914 più di 

40 milioni di europei furono costretti a emigrare in 

cerca di lavoro, soprattutto in America. 

La situazione nel resto del mondo
Dal XVIII secolo in poi, l’andamento demografico negli 

altri continenti è stato diverso da quello europeo: solo 

in Asia la popolazione mantenne elevati ritmi di cre-

scita, mentre America, Oceania e Africa furono a lungo 

caratterizzate da un aumento molto ridotto o addirit-

tura da un calo.

In America, già a partire dal XVII secolo, le popolazioni 

indigene erano state decimate dalle guerre, dalle ma-

lattie importate dai conquistatori europei, nei confron-

ti delle quali non avevano sufficienti difese immunita-

rie, e dall’imposizione di sistemi di lavoro schiavistici.

Nel secolo successivo identica sorte toccò ai nativi au-

straliani (aborigeni) e della Nuova Zelanda (maori). 

America e Oceania hanno conosciuto un consistente 

aumento di popolazione solo tra il XIX e il XX secolo, 

grazie soprattutto agli imponenti flussi migratori pro-

venienti dall’Europa.

In Africa, fra il XVII e il XVIII secolo, circa 15 milioni 

di persone furono vendute come schiavi e trasportate 

nelle Americhe per essere impiegate come manodopera 

in sostituzione degli indigeni. Anche a causa di questa 

spoliazione, il primo significativo aumento della popo-

lazione africana si è avuto soltanto dalla seconda metà 

del XX secolo in poi.

Nei primi decenni del XIX secolo la Terra raggiunse un 

miliardo di abitanti. 

Quale 
andamento ha 

avuto la crescita 
demografica 

fuori 
dell’Europa?

Gli indicatori demografici

Per descrivere l’andamento di una popolazione si usano alcuni indicatori:
– i tassi, che esprimono il rapporto di due grandezze tra di loro,  
misurati per 1000 (‰) o per 100 (%);
– i saldi, che misurano la somma algebrica tra valori positivi e negativi.

I tassi di natalità e di mortalità rappresentano rispettivamente il numero 
di nascite e di morti per anno ogni 1000 abitanti. I Paesi che presentano 
un elevato tasso di natalità e di mortalità sono caratterizzati da una 
popolazione giovane; nella situazione opposta si trovano i Paesi con una 
popolazione anziana.
Il tasso di mortalità infantile è costituito dal numero di morti tra i 
bambini con meno di un anno d’età ogni 1000 nati vivi. È un parametro 
importante per conoscere il livello di sviluppo di un Paese, perché  

è strettamente legato alle caratteristiche sociali e all’efficienza delle 
strutture sanitarie.
Il tasso di incremento naturale è la differenza tra il tasso di natalità  
e il tasso di mortalità; può essere positivo, negativo o nullo.  
Abitualmente è espresso per 1000 (‰); quando è molto elevato può 
venire espresso per 100 (%).

Il saldo naturale è la differenza tra il numero dei nati e quello dei morti.
Il saldo migratorio è la differenza tra il numero degli immigrati e quello 
degli emigrati.
Il saldo della popolazione (o crescita annua) è la somma del saldo 
naturale e del saldo migratorio e definisce l’effettivo aumento  
(o diminuzione) di una popolazione in un anno.

La peste nera
 Nel XIV secolo si 

verificò un nuovo 
calo in seguito a 

diverse epidemie di 
peste che in pochi 
anni causarono la 

morte di 25 milioni 
di persone.

La popolazione quintuplica in due secoli
La lenta ripresa avviata nel XV secolo accelerò 
solo a partire dal XVIII secolo quando, 
con la Rivoluzione industriale, ebbe inizio 
un periodo di grande progresso sociale 
ed economico. Dalla Rivoluzione 
industriale in poi l’aumento 
demografico è stato costante 
e sempre più intenso.

L’Europa di oggi: 
l’invecchiamento 
demografico
Negli ultimi due decenni la 
crescita della popolazione 
è fortemente rallentata: 
le nascite sono diminuite, 
le famiglie sono meno 
numerose, le migliori 
condizioni di vita hanno 
determinato il progressivo 
invecchiamento 
degli europei.

La rinascita economica
Intorno all’anno Mille, 
il rifiorire dell’agricoltura, 
la conseguente ripresa 
economica e lo sviluppo 
dell’urbanesimo portarono 
nuovamente la popolazione 
ai livelli dell’epoca romana: 
tra l’XI e il XIII secolo 
la popolazione europea quasi 
raddoppiò.

La lenta ripresa
Dopo le epidemie 
di peste del XIV secolo, 
iniziò una fase di lenta 
crescita demografica 
determinata da una 
serie di fattori tra 
cui la diminuzione 
della mortalità 
e un miglioramento 
del clima. 

 La rinascita economica Peste nera Rivoluzione industriale Seconda guerra mondiale

36 44 58
79 60

81 90 100 105 120
140

180

265

515

727 740

390

11
0
0

12
0
0

13
0
0

14
0
0

15
0
0

16
0
0

17
0
0

18
0
0

19
0
0

2
0
0
0

1000 1348 1750
1939

2014



Le dinamiche demografiche
• La popolazione

invecchia

• La speranza
di vita

Capitolo 2 > Le dinamiche demografiche > Le caratteristiche della popolazione28

LE CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE

Le differenze nella crescita 
Nell’ultimo secolo l’aumento della popolazione mondia-

le è stato elevatissimo: nel 1900 gli abitanti della Terra 

erano 1,6 miliardi, nel 2015 hanno superato i 7 miliardi. 

Questo aumento riflette diverse realtà: 

y nei Paesi meno sviluppati si è avuta una vera e pro-

pria esplosione demografica e la popolazione è au-

mentata ogni anno di oltre il 2%;

y nei Paesi industrializzati la popolazione è aumentata 

pochissimo (in media dello 0,5% annuo) e, in alcuni 

casi, sarebbe diminuita se non fossero giunti migliaia 

di immigrati. 

Mentre la mortalità è diminuita ovunque grazie so-

prattutto ai progressi della medicina, la natalità ha 

preso direzioni radicalmente opposte: nei Paesi poveri, 

pur diminuendo lentamente, è rimasta alta, in certi casi 

elevatissima; nei Paesi ricchi, invece, si è ridotta, fino a 

raggiungere anche valori negativi, come è successo ne-

gli anni passati in alcuni Paesi europei e in Giappone.

La natalità nei Paesi ricchi 
I Paesi più sviluppati hanno vissuto nel tempo impor-

tanti trasformazioni economiche e sociali: l’urba-

nesimo, il miglioramento delle condizioni alimentari e 

igienico-sanitarie, l’aumento dei redditi e dell’istruzio-

ne. Queste trasformazioni hanno modificato la strut-

tura della famiglia [1] e la mentalità degli individui: il 

controllo delle nascite è un comportamento ormai 

molto diffuso ed è all’origine del calo della natalità [2]
nei Paesi ricchi.

Quali 
trasformazioni 
economiche e 
sociali hanno 

influenzato 
le dinamiche 

demografiche 
nei Paesi 

sviluppati?

Nell’ultimo secolo, nei Paesi ricchi la struttura della famiglia si è molto trasformata.  
Si è passati infatti dalla famiglia patriarcale dove convivono più generazioni e le coppie 
generano molti figli (fotografia a sinistra) a quella nucleare, in cui ogni generazione crea 
un proprio nucleo, con pochi figli. 

La natalità nei Paesi poveri
Nella maggior parte degli altri Paesi il forte aumento di 

popolazione non è sempre collegato allo sviluppo eco-

nomico, ma spesso al prevalere di mentalità e com-

portamenti tradizionali, al diffuso analfabetismo 

che colpisce soprattutto le donne e all’ignoranza dei 

metodi contraccettivi (o al rifiuto di utilizzarli). 

In numerose culture, del resto, avere molti figli è con-

siderato un valore economico, oltre che un motivo 

di orgoglio: in quelle società, infatti, la famiglia è una 

piccola azienda dove i figli, anche giovanissimi, devono 

contribuire alla sopravvivenza di tutti. 

La speranza di vita
In quasi tutto il mondo è notevolmente cresciuta an-

che l’aspettativa o speranza di vita alla nascita. Questa 

è legata all’andamento del tasso di mortalità [3] e, 

insieme all’indice di mortalità infantile, rispecchia 

lo stato sociale, ambientale e sanitario in cui vive una 

popolazione. 

Nei Paesi in cui si vive più a lungo (Giappone, Australia, 

Italia, Francia) la speranza di vita supera gli 80 anni; 

in quelli nei quali si vive di meno, quasi tutti in Africa, è 

inferiore ai 50 anni.

Speranza
di vita  
Numero  
di anni che 
una persona 
può sperare  
di vivere  
(in media)  
nel momento 
in cui nasce.

In quali Paesi 
si è verificata 

un’esplosione 
demografica?

Quali 
comportamenti 
influenzano 
le dinamiche 
demografiche 
nei Paesi poveri?

Dov’è maggiore 
la speranza  
di vita?

1
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LA NATALITÀ

LA MORTALITÀ

da 7 a 10

da 10 a 14

da 14 a 18

da 5 a 7

meno di 5

Morti per 1000 abitanti

Nati per 1000 abitanti

da 30 a 40

oltre 40

da 20 a 30

da 15 a 20

da 10 a 15

meno di 10

L’invecchiamento demografico
In tutto il mondo, uno dei fenomeni più importanti che 

sta modificando la composizione della popolazione è 

il cosiddetto “invecchiamento demografico”, cioè il 

progressivo innalzamento dell’età media della popola-

zione. Le persone con oltre 65 anni di età sono sempre 

di più: da qui al 2050 si prevede che nel mondo il loro 

numero triplicherà, arrivando a quasi tre miliardi (su 

nove in totale). La quota di popolazione anziana è 

maggiore nei Paesi ricchi, dove già oggi supera il 22% 

(il doppio della media mondiale). 

Questo fenomeno riguarda anche i Paesi in via di svi-

luppo: oggi solo l’8% della loro popolazione ha più di 65 

anni e prevalgono nettamente le generazioni più giova-

ni, ma in futuro anche in questi Paesi il numero degli 

anziani è destinato a crescere notevolmente, raggiun-

gendo il 20% nel 2050. 

La composizione per sesso
La struttura della popolazione varia anche in relazione 

al sesso. Alla nascita, statisticamente il numero dei ma-

schi supera di poco quello delle femmine (105 maschi 

ogni 100 femmine) ma, con il passare degli anni, le fem-

mine diventano più numerose: tra le persone che hanno 

superato gli 80 anni, per esempio, ci sono due donne 

per ogni uomo e il rapporto aumenta con l’avanzare 

ulteriore dell’età. 

Questo fenomeno è evidente in particolare nei Paesi 

sviluppati, dove uomini e donne godono degli stessi di-

ritti e hanno almeno in teoria pari opportunità. 

Nei Paesi in via di sviluppo e in quelli poveri, invece, 

spesso sopravvivono molte meno donne e bambine, sia 

perché sono esposte ai rischi della maternità, sia per-

ché tradizionalmente subiscono forti discriminazioni 

familiari e sociali.

Che cosa 
 significa  

“invecchiamento 
demografico”?

Dov’è maggiore 
la quota di 
femmine sul 
totale della 
popolazione?

→ In quali zone  
è molto elevato  
il tasso di natalità? 

→ In quali zone è più 
elevato il tasso 
di mortalità?

→ Confronta la  
situazione dei vari 
continenti. Quali  
differenze  
emergono tra  
Europa e Africa?
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I GRANDI FLUSSI MIGRATORI 

Un fenomeno antico, ma in aumento
Le migrazioni di individui o di intere popolazioni sono 

state fattori importantissimi per il popolamento del pia-

neta. Per fare solo un esempio, dal XVI secolo decine di 

milioni di europei sono andati in America e in Australia, 

ma anche in Asia e Africa: dapprima come conquistatori, 

poi come emigranti in cerca di lavoro e di libertà. 

Dopo la metà del Novecento, invece, dai Paesi più pove-

ri del mondo ha avuto inizio un inarrestabile flusso di 

emigrazione verso le aree più ricche in America e in 

Europa [1]. In pochi anni, diversi Paesi che un tempo 

erano tra i maggiori “esportatori” di emigranti, come 

Italia e Spagna, sono diventati la meta per milioni di 

africani, asiatici e latinoamericani, che spesso rischia-

no la vita per arrivare nel nostro continente.

I flussi migratori costituiscono una caratteristica fon-

damentale del mondo contemporaneo. Secondo le 

I flussi migratori più intensi si dirigono verso i Paesi sviluppati, quelli emergenti  
e l’area mediorientale dei Paesi produttori di idrocarburi. 
Gli emigranti partono dalle aree più povere e sovrappopolate dell’Africa, dell’Asia  
e dell’America latina. 

Nazioni Unite, oggi più di 215 milioni di persone, circa 

il 3% della popolazione mondiale, vivono fuori del Pae-

se di nascita, e più di 700 milioni sono state costrette a 

migrare all’interno dei loro Paesi, abbandonando le 

zone rurali più povere per dirigersi verso le città. 

I flussi migratori vengono alimentati da vari fattori: 

y le dinamiche demografiche, caratterizzate da nata-

lità alta nei Paesi poveri e bassa in quelli più sviluppa-

ti, con conseguenze sull’età media; in Africa più del 

50% della popolazione ha meno di 25 anni, mentre 

nell’Europa meridionale circa il 20% della popolazio-

ne ha oltre 65 anni;

negativo per oltre 1 milione

Saldo migratorio

da –0,5 a 0 milioni

da –1 a –0,5 milioni

positivo fino a 1,5 milioni

oltre 1,5 milioni

LE MIGRAZIONI CONTEMPORANEE

da 300 000 a 1 milione

Flussi migratori

oltre 1 milione Poli migratori

America
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America
settentrionale
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occidentale

Africa
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del Golfo

Giappone

Australia
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orientale
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Quando si 
sono interrotti 

i grandi flussi 
migratori 

dall’Europa?
Dov’è più 
elevata 
la natalità?

• I flussi migratori
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