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LIBRO DI TESTO

Un sistema integrato, facile e immediato che ofre 

nuove opportunità  di interazione docente-studenti

easy eBook
eBookeasy eBook
eBook

Ambiente educativo digitale

Il libro di testo,
 al centro
dell’Ambiente
educativo Digitale.

La sua versione multimediale e inte-
rattiva, completa di risorse e di uti-
li strumenti per studenti con BES  e 
DSA, amplia le lezioni del corso con 
un ricco corredo di contenuti digitali 
integrativi.

Può essere fruito in 2 modi:

L’AeD è il sistema
digitale integrato
 di DeA Scuola
 per l’apprendimento
e lo studio.  

Aianca e arricchisce il libro di testo 
cartaceo con contenuti digitali inte-
grativi, servizi ed approfondimenti, 
strumenti online per la condivisione. 
È un ambiente gratuito e di facile ac-
cesso, grazie alla veloce procedura di 
registrazione su deascuola.it

Risorse extra,
strumenti e servizi 
sul web a portata 
di mouse.

Una semplice registrazione a  
deascuola.it permette di accedere a 
portali tematici e disciplinari, siti di 
prodotto, aree dedicate alla didattica 
inclusiva e allo sviluppo delle com-
petenze, con tanti materiali pronti 
per un immediato utilizzo.

OFFLINE SU DVD-ROM
Senza connessione e registrazione.

In versione web o oline dall’App 
My bSmart; multidevice, persona-
lizzabile, sincronizzabile, sempre 
aggiornato e adatto a una didat-
tica coinvolgente, partecipativa  
e personalizzata.
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eBookeBook

Che cos’è?

Come si usa?

Come si attiva?

Registrati a deascuola.it

Clicca su attiva libro
e inserisci il codice univoco 

nell’apposito campo.

Entra subito nell’eBook online: 
scarica l’App My bSmart

se preferisci fruire del tuo
eBook oline.

deascuola.it

Un

aiuto in più

per ogni tipo

di esigenza.

È LA VERSIONE DIGITALE
DEL LIBRO DI TESTO

Con risorse multimediali e inte-
rattive per una didattica nuova, 
coinvolgente e partecipativa. 

ONLINE
Subito, direttamente dal browser, 
senza scaricarlo.

OFFLINE
Dall’App di lettura My bSmart per 
PC/MAC, smartphone o tablet, 
dopo aver scaricato il libro digitale.

Per una consultazione veloce  è 
possibile scaricare subito solo il 
testo e in un momento successi-
vo le risorse che servono per ca-
pitolo, per tipologia (ad esempio 
solo i video) o le singole risorse.

È MULTIDEVICE
Utilizzabile ovunque e su tutti i 
tipi di dispositivo: PC/MAC, tablet 
e smartphone.

È SINCRONIZZABILE
Consente di memorizzare ogni 
modiica o personalizzazione ap-
portata e di ritrovarla su qualsiasi 
device.

È INCLUSIVO
Permette di utilizzare caratteri ad 
alta leggibilità, ofre una modalità di 
visualizzazione che si adatta al de-
vice in uso, testo in versione audio e 
mappe concettuali interattive.



LE LEZIONI

LA LEZIONE VISIVA

Senza confini
Come è fatto il tuo libro?

Senza confini ti aiuta a capire la realtà che ti circonda: i luoghi più vicini a te, ma anche quelli più lontani; gli abitanti 
del tuo Paese, insieme a quelli degli altri continenti. Ti fa conoscere gli strumenti della Geografia, i paesaggi, i climi, 
le popolazioni con le loro culture e le attività economiche.
La Geografia parla di te, si occupa del tuo spazio di vita, di quanto avviene nelle altre parti della Terra e che i mezzi 
di comunicazione ti raccontano ogni giorno.
I contenuti del Volume 1 sono organizzati in 13 Percorsi divisi in Lezioni.

Una grande illustrazione di apertura ti permette di fare i 
Primi Passi nell’argomento del Percorso, facendo riferimento 
a scenari, paesaggi e situazioni che puoi incontrare nella tua 
esperienza quotidiana.

Una lezione speciale con due illustrazioni ti permette 
di confrontare le caratteristiche di un luogo ieri e oggi, 
di cogliere le differenze, di capire i continui cambiamenti 
del nostro mondo.

Ti presentano i contenuti del Percorso 
in un testo semplice e sintetico.

Accanto a esso il colonnino intitolato 
Passo dopo passo ti aiuta 

a individuare i concetti chiave, le parole chiave 
e i dati più importanti.

LA MONTAGNA4

Come cambiano le Alpi

I PRIMI PASSI

Le montagne in Italia

I fiumi europei
30

Che cos’è la montagna?

I primi PASSI



LE STORIE A FUMETTI

LE PAGINE OPERATIVE

GLI APPROFONDIMENTI

I fumetti, come le illustrazioni, sono un linguaggio che facilita 
la comprensione della realtà. Perciò, all’interno del libro troverai:
le Geo Strip, che ti aiutano a capire gli strumenti della Geografia;
le Geographic Novel, che ti invitano a riflettere sul tuo rapporto

 con l’ambiente e su temi di grande attualità, come le migrazioni.

Attività per verificare le conoscenze e le abilità apprese e per mettere 
alla prova le competenze acquisite.

La Didattica inclusiva facilita l’apprendimento con la Sintesi facile, 
alla fine di ogni Percorso. È organizzata con le domande essenziali 

sull’argomento affrontato e con alcune attività che ti aiutano 
nella comprensione dei punti fondamentali del Percorso.

 

Completano le conoscenze acquisite dalle Lezioni.
Geo + chiarisce le relazioni tra la Geografia 
e altre discipline come per esempio la Geologia, 
l’Economia, le Scienze o la Cittadinanza.
Scoprire risponde alle tue curiosità su come 
avvengono certi fenomeni o come nascono 
determinati eventi.
Geostorie ti aiuta a capire il presente attraverso 

il passato.

Un’ERUZIONE

VULCANICA

che ha fermato

l’Europa

L’ARNO, una
bellezza pericolosa 



I contributi digitali del tuo eBook
Nelle pagine del corso si trovano delle icone che segnalano 
la presenza di risorse multimediali. Queste risorse 
appartengono a diverse tipologie, ciascuna caratterizzata 
da un’icona specifica: vediamole nel dettaglio.

IMMAGINE INTERATTIVA

Per navigare dentro 
le grandi tavole di apertura, ingrandire i particolari e arricchire 
le conoscenze attraverso immagini e informazioni aggiuntive.

Per scoprire 
i cambiamenti 
della Terra, 
osservando
un luogo
ieri e oggi.

CONFRONTO VISIVO

ITINERARI INTERATTIVI

Visite guidate che accompagnano lo studente
sul territorio alla scoperta 
delle sue caratteristiche o dei tesori nascosti. 

AUDIO

Il testo speakerato 
delle sintesi finali.
Gli inni nazionali 
dei principali Stati europei 
e mondiali.

Per approfondire luoghi geografici, culture, 
civiltà, problemi del mondo.

VIDEO

Per mettere alla prova 

ciò che hai imparato.

VERIFICHE INTERATTIVE

CARTE INTERATTIVE

Ne esistono di due tipologie: carte con punti caldi 
che permettono di visualizzare
con un click toponimi, foto 
e informazioni collegate; 
carte tematiche con legenda 
interattiva che consente 
di visualizzare i diversi livelli di dati.

RISORSE SPECIALI

Easy e-Book Il tuo libro di testo in formato digitale, ricco di risorse multimediali, tutto su DVD, senza necessità di 
connessione Internet né di registrazione. 

App Dea Wing Un’applicazione scaricabile per tablet e smartphone per avere tutti i dati degli Stati del mondo 
sempre a portata di mano.

App Dea Link Un’applicazione scaricabile per il tuo smartphone. Per accedere ai contributi collegati basta 
inquadrare la pagina in cui compare il bottone Dea Link. 

Learning Objects Itinerari di studio tematici su argomenti fondamentali: Le migrazioni italiane in America, Il mondo 

va ancora a carbone, La globalizzazione.

GEOGRAPHIC NOVEL

Per leggere le storie 
sul tuo tablet e smartphone.

Per introdurre i concetti
fondamentali del Percorso.

PRESENTAZIONE
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PER COMINCIARE

PER MARCELLO 
LA GEOGRAFIA È: 
«QUANDO SONO 
IN UN LUOGO CHE 
NON CONOSCO E HO 
BISOGNO DI ORIENTARMI».

PER CHOW LA GEOGRAFIA È: «QUANDO DISEGNO LA MAPPA 
PER SPIEGARE A UNA NUOVA AMICA COME ARRIVARE A CASA MIA».

PER MARIA LA GEOGRAFIA È: «QUANDO VADO 
IN VACANZA CON I GENITORI E CONSULTIAMO
LO SMARTPHONE PER TROVARE LA PIZZERIA PIÙ VICINA».

PER DEMBA LA GEOGRAFIA È:
«QUANDO FACCIO DELLE FOTO 
DI UN PAESAGGIO 
CHE MI COLPISCE».

GEOGRAFIA È UNA PAROLA «FACILE» DA CAPIRE: GEO IN GRECO VUOL DIRE «TERRA» E GRAFIA VUOL DIRE «SCRITTURA, DISEGNO».  
LA GEOGRAFIA È, DUNQUE, LA SCIENZA CHE DESCRIVE E DISEGNA IL NOSTRO PIANETA. MA CHE COSA DESCRIVE DEL NOSTRO MONDO?  
E PER TE, CHE COS’È LA GEOGRAFIA? COMINCIAMO A SCOPRIRLO LEGGENDO ALCUNE RISPOSTE DI RAGAZZE E RAGAZZI DELLA TUA ETÀ.

LE SORPRESE DELLA GEOGRAFIA
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PER MATTIA 
LA GEOGRAFIA È: 
«QUANDO SENTO 
CHIEDERE “CHE TEMPO 
FARÀ DOMANI?”».

PER ALESSANDRA LA GEOGRAFIA È: «QUANDO VEDO UN DOCUMENTARIO 
SUGLI ORSI CHE DIVENTANO SEMPRE MENO E CHIEDO PERCHÉ».

PER IAMILA LA GEOGRAFIA È: «QUANDO SENTO AL TELEGIORNALE LA NOTIZIA 
DI UN TERREMOTO, NON SO DOVE È SUCCESSO E CERCO SULL’ATLANTE».
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PER LUCA LA GEOGRAFIA È: «QUANDO CERCO DOVE 
SI SVOLGE IL CAMPIONATO DEL MONDO DI MOTOCICLISMO».

PER FRANCA LA GEOGRAFIA È: 
«QUANDO ARRIVA IN CLASSE 
UNA COMPAGNA DALLA ROMANIA 
E MI INFORMO SU DOV’È IL SUO 
PAESE».

PER LUCIA LA GEOGRAFIA È: 
«QUANDO VEDO SUI GIORNALI 
FOTO DI GUERRE, PERSONE 
IN FUGA E NON SO PERCHÉ 
LÌ SI COMBATTE».
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PER RADESH LA GEOGRAFIA È: 
«QUANDO VORREI SAPERE 
SE CI SONO PIÙ ABITANTI 
A LONDRA O A ROMA».

PER GIOVANNA LA GEOGRAFIA È: 
«QUANDO PENSO A CHE LAVORO 
FARÒ DA GRANDE».

COME VEDI DA QUESTE RISPOSTE, LA GEOGRAFIA PARLA DI COME CI ORIENTIAMO NELLO SPAZIO, DI PAESAGGI E DI AMBIENTI, 
DI COME È FATTO IL NOSTRO PAESE E DI VIAGGI IN TERRE LONTANE. MA SI OCCUPA ANCHE DELLE CARATTERISTICHE DI UN TERRITORIO, 
DEI SUOI ABITANTI E DI QUELLO CHE PRODUCONO, DELLE BELLEZZE ARTISTICHE, INSIEME A SITUAZIONI DAVVERO DRAMMATICHE 
COME I DISASTRI NATURALI E LE GUERRE.
LA GEOGRAFIA È LA MIGLIORE FINESTRA POSSIBILE SUL MONDO!
CI SONO TANTE ALTRE SORPRESE DA SCOPRIRE: PROVIAMO A FARLO INSIEME. BUON VIAGGIO!



Percorso

I primi PASSI
Dove ci troviamo e in che 
direzione ci stiamo muovendo?

Per stabilire la nostra posizione e la direzione 

verso cui siamo diretti, abbiamo bisogno 

di punti di riferimento.

I punti di riferimento sono oggetti, luoghi 

ed elementi dello spazio attorno a noi che ci 

aiutano a orientarci e a stabilire la direzione 

da seguire.

Immaginiamo, per esempio, di voler descrivere

il percorso che facciamo ogni mattina

per recarci da casa a scuola 1 .

Alcuni elementi che incontriamo lungo

il percorso saranno utili per spiegare quale

strada percorrere e dove svoltare 2 .

Altri elementi non potranno invece essere

usati come punti di riferimento perché 

temporanei o perché sono in movimento 3 .

L’ORIENTAMENTO1

1  Il percorso da casa a scuola
Usciamo da casa per recarci a scuola. Percorriamo la strada che 
costeggia il campo sportivo. Al semaforo davanti al benzinaio 
attraversiamo la strada e poi proseguiamo. Giunti al ponte, svol-
tiamo a sinistra e lo attraversiamo fino a raggiungere l’angolo 
con la fabbrica. Giriamo verso destra e poi continuiamo dritti. 
Arrivati di fronte alla piazza dove c’è la chiesa, attraversiamo la 
strada e svoltiamo a sinistra. Percorriamo poi tutta la strada che 
passa accanto all’ospedale. In fondo c’è la nostra scuola.

Presentazione

Immagine 
interattiva
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3  Gli elementi che non funzionano come
punti di riferimento
Altri elementi dello spazio tra casa e scuola non possono esse-
re usati come punti di riferimento nonostante siano ben visibili: 
gli autobus e le auto, un cantiere in cui sono in corso lavori 
stradali, un mercato all’aperto. Sono infatti elementi tempo-
ranei, che già dopo qualche ora potrebbero non essere più 
presenti. Se li usiamo nella descrizione del percorso, rischiamo 
di dare riferimenti che poi non sarà possibile individuare.

2  Gli elementi che funzionano come
punti di riferimento
Come abbiamo visto nella descrizione del percorso, una se-
rie di elementi dello spazio sono utilizzati come punti di riferi-
mento: il campo sportivo, il semaforo, il benzinaio, il ponte, la 
fabbrica, la chiesa e l’ospedale. Ci aiutano quindi a orientarci 
perché, una volta individuati, possiamo descrivere facilmente 
che cosa fare lungo il percorso in corrispondenza di essi: co-
steggiarli, svoltare, attraversare la strada ecc.
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Orientamento e punti cardinali1

L’orientamento e i punti di riferimento
Orientarsi significa conoscere la posizione in cui ci troviamo o la direzione verso 

la quale ci stiamo muovendo. Per orientarci abbiamo bisogno di punti di riferimento, 

cioè di elementi ben precisi presenti nello spazio che ci circonda come una casa, un 

giardino, una montagna ecc. in base ai quali possiamo stabilire dove ci troviamo.

Quando siamo in uno spazio conosciuto, orientarci è facile: utilizziamo dei punti di 

riferimento personali, che ci sono familiari. Se però ci troviamo in un ambiente che 

non ci è noto, oppure dobbiamo dare a qualcuno indicazioni per orientarsi riconosci-

bili e chiare, abbiamo bisogno di punti di riferimento fissi, cioè validi per tutti e in 

ogni luogo.

I punti cardinali e il Sole
I punti di riferimento fissi che vengono utilizzati si chiamano punti cardinali e sono 

legati al movimento apparente del Sole durante il giorno. Sono quattro:

 • Est (detto anche Oriente o Levante) è la direzione in cui il Sole sorge al mattino;

 • Ovest (detto anche Occidente o Ponente) è la direzione in cui il Sole tramonta;

 • Sud (detto anche Meridione o Mezzogiorno) è la posizione che il Sole occupa a 

mezzogiorno, cioè a metà della sua traiettoria nel cielo;

 • Nord (detto anche Settentrione o Mezzanotte) è la posizione opposta al Sud.

Questi punti sono detti «cardinali» perché indicano direzioni precise, fisse, che 

non cambiano e sono valide ovunque. Sono quindi ritenuti i «cardini», i punti fon-

damentali per stabilire la posizione di un luogo o la direzione di un movimento.

Si spiega in questo modo l’origine della parola «orientamento». Viene dal latino orior 

= nasco e vuol dire «trovare l’Oriente» (Est), cioè il punto dove vediamo spuntare il 

Sole. In geografia, perciò, orientarsi significa individuare dove si trovano i punti 

cardinali.

I CONCETTI CHIAVE

I punti di riferimento fissi 

usati per orientarsi sono i 4 

punti cardinali: nord, sud, 

ovest ed est.
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CI SIAMO ALZATI PRIMA DELL’ALBA, INSIEME AL NONNO, 
PER ATTENDERE SULLA SPIAGGIA IL SORGERE DEL SOLE.

IL CIELO ERA 
PIENO DI STELLE.

...TROVERETE LA STELLA POLARE, 
NELLA COSTELLAZIONE 
DELL’ORSA MINORE».

ASPETTIAMO L
,
ALBA

IL NONNO CI HA 
MOSTRATO 
L’ORSA MAGGIORE: 
«PROLUNGATE 
LA LINEA IMMAGINARIA 
CHE COLLEGA 
LE SUE ULTIME 
DUE STELLE E...
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I punti cardinali e le stelle
I punti cardinali sono definiti a partire dalla posizione del Sole durante il giorno. Ma 

anche di notte è possibile orientarci, utilizzando le stelle.

Nell’Emisfero Boreale, cioè nella metà della Terra dove si trovano l’Italia e l’Europa, 

esiste una stella che rimane sempre fissa nella stessa posizione: è la Stella Polare. Si 

trova nella costellazione dell’Orsa Minore (o Piccolo Carro) e indica sempre il Nord.

Possiamo localizzare la Stella Polare cercando nel cielo la costellazione dell’Orsa 

Maggiore, che è particolarmente luminosa, e prolungando la linea immaginaria che 

congiunge le sue ultime due stelle. Dato che la Stella Polare indica il Nord, se ci rivol-

giamo verso di essa avremo il Sud dietro la schiena, l’Est a destra e l’Ovest a sinistra.

Nell’Emisfero Australe, cioè nella metà della Terra opposta a quella dove si trova l’Eu-

ropa, possiamo impiegare per orientarci la costellazione della Croce del Sud, che 

indica sempre il Sud.

I CONCETTI CHIAVE

Di notte possiamo orientarci 

attraverso la Stella Polare, 

che indica sempre il Nord.

PASSO 
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PASSATA QUALCHE ORA, TUTTE LE COSTELLAZIONI HANNO CAMBIATO 
POSIZIONE, RUOTANDO IN SENSO ORARIO. «L’UNICA STELLA CHE È 
RIMASTA FISSA – CI FA OSSERVARE IL NONNO – È LA STELLA POLARE. 
LA SUA POSIZIONE INDICA SEMPRE IL NORD.»

LE STELLE NON SI VEDONO QUASI PIÙ. IL SOLE STA ORMAI 
SORGENDO: LA SUA POSIZIONE INDICA L’EST, CHE È DETTO 
ANCHE ORIENTE.

STABILENDO LA SUA POSIZIONE, 
SIAMO QUINDI RIUSCITI A «ORIENTARCI».

RIVOLGENDOCI VERSO IL 
NORD, AVREMO A DESTRA 
L’EST, DOVE SORGERÀ IL 
SOLE, ALLE SPALLE IL SUD 
E ALLA SINISTRA L’OVEST. 
QUESTI QUATTRO PUNTI 
SONO DETTI PUNTI 
CARDINALI.

nord

ovest est

sud

sud

est ovest

nord

Orientarsi con il Sole Orientarsi con le stelle

Il percorso che il Sole compie nel cielo comincia a est, dove 
si trova all’alba. Prosegue poi a sud, dove si trova 
a mezzogiorno. Si conclude a ovest, dove tramonta.

La Stella Polare indica sempre il Nord. La possiamo 
individuare prolungando le ultime due stelle dell’Orsa 
Maggiore o Grande Carro.
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2

Il campo magnetico terrestre
Il nostro pianeta è avvolto da un cam-

po magnetico. Questo significa che 

la Terra è simile a una grande calamita, 

che attrae gli oggetti dotati di una cari-

ca magnetica verso i suoi due poli: quel-

lo negativo, detto Polo Nord magne-

tico, e quello positivo, detto Polo Sud 

magnetico.

I poli magnetici non coincidono con 

quelli geografici (cioè il Polo Nord e il 

Polo Sud), ma sono situati relativamente 

vicino a essi (a circa 2000 km di distan-

za). La linea retta che congiunge i due 

poli magnetici è detta asse magneti-

co; poiché poli magnetici e poli geogra-

fici non coincidono, l’asse magnetico è 

distinto dall’asse di rotazione terrestre.

La bussola
La bussola è uno tra i più antichi strumenti per l’orientamento: è stata inventata dai 

Cinesi circa 2000 anni fa. Permette di stabilire la direzione del Nord in assenza del 

Sole e delle stelle, sfruttando il campo magnetico terrestre.

La bussola è costituita da un ago magnetico, posto su un supporto che lo lascia 

libero di ruotare orizzontalmente. L’ago è inserito in un quadrante, dove sono ripor-

tati i punti cardinali e quelli intermedi. Poiché l’ago è dotato di una carica, è attratto 

dal Polo Nord magnetico e si orienta verso di esso. Data la vicinanza tra il Polo Nord 

magnetico e quello geografico, l’ago della bussola indica con una buona approssi-

mazione il Nord.

I CONCETTI CHIAVE

La Terra è simile a una grande 

calamita, dotata di due poli.

La bussola e la rosa dei venti

I CONCETTI CHIAVE

La bussola è uno strumento 

che indica il Nord sfruttando 

il campo magnetico della Terra.

LA DIREZIONE DEI VENTI
STAMANI IL VENTO SOFFIA DAL MARE VERSO TERRA. IL SOLE, 
CHE È SORTO DA POCO E QUINDI INDICA L’EST, SI TROVA 
PROPRIO SOPRA IL MARE. IL VENTO PROVIENE QUINDI DA EST.

IERI SERA, INVECE, IL VENTO SOFFIAVA 
IN DIREZIONE CONTRARIA, CIOÈ DALLA TERRA 
VERSO IL MARE. PROVENIVA QUINDI DA OVEST.

Il quadrante della bussola

Il quadrante di una bussola è graduato: 
i numeri che riporta indicano cioè 
la dimensione in gradi degli angoli. 
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La rosa dei venti
La rosa dei venti è una figura a forma di stella che associa il sistema dei punti car-

dinali alla direzione da cui provengono i venti. La rosa dei venti riporta infatti:

 • i 4 punti cardinali (nord, sud, ovest, est);

 • i 4 punti intermedi (nord-ovest, nord-est, sud-ovest e sud-est);

 • i venti che soffiano in una regione e la direzione da cui essi provengono (per esem-

pio il maestrale da nord-ovest o lo scirocco da sud-est).

Nell’Antichità, la rosa dei venti veniva utilizzata dai naviganti per classificare i venti 

secondo la loro direzione. Oggi viene impiegata perlopiù come rappresentazione gra-

fica del sistema dei punti cardinali.

PASSO 
dopo PASSO

nord
TRAMONTANA

sud
MEZZOGIORNO

ovest
PONENTE

nord-ovest
MAESTRALE

nord-est
GRECALE

sud-ovest
LIBECCIO

sud-est
SCIROCCO

est
LEVANTE

«ESISTONO MOLTI VENTI – CI SPIEGA UN PESCATORE CHE 
INCONTRIAMO LUNGO IL MOLO. – CIASCUNO HA UN NOME E 
UNA DIREZIONE DA CUI SOFFIA. OSSERVATE LA ROSA DEI VENTI 
IN QUEL CARTELLONE.»

«LA ROSA DEI VENTI È UNO SCHEMA CHE INDICA IL NOME DEI VENTI 
DI UNA REGIONE E LA DIREZIONE DA CUI ESSI PROVENGONO.» 

Il campo magnetico terrestre e la bussola La rosa dei venti

Qualunque sia la posizione in cui si trova sulla Terra, l’ago 
di una bussola si dispone sempre lungo le linee del campo 
magnetico terrestre. Perciò indica sempre il Polo Nord magnetico.

Questa rosa dei venti riporta, per ognuno dei
punti cardinali e di quelli intermedi, i venti che
soffiano nel Mar Mediterraneo.

POLO NORD
MAGNETICO

POLO SUD
GEOGRAFICO

POLO SUD
MAGNETICO

POLO NORD
GEOGRAFICO

ASSE DI
ROTAZIONE

ASSE
MAGNETICO

NORD
NO

RD
-EST

E
S
T

SU
D

-EST

SUD
SUD-O

V
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O
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La rosa dei venti è una figura 

che indica la direzione da cui 

provengono i venti.
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3 Il reticolo geografico
Un sistema di riferimento universale
Quando vogliamo descrivere la posizione di un luogo che conosciamo, per esempio 

la nostra scuola, utilizziamo punti di riferimento personali, come gli edifici che incon-

triamo lungo il percorso per raggiungerla.

Quando in geografia vogliamo individuare la posizione di un punto qualsiasi sulla 

superficie della Terra, però, non possiamo affidarci alla conoscenza dell’area che lo 

circonda o utilizzare punti di riferimento personali.

Abbiamo dunque bisogno di un sistema di riferimento universale, cioè valido 

sempre e per tutti.

Il sistema di riferimento che i geografi hanno creato a questo scopo è il cosiddet-

to reticolo geografico. Questo reticolo è simile a una griglia o a una scacchiera, 

composta da linee curve immaginarie che vengono tracciate idealmente sulla 

superficie terrestre. Si tratta di linee curve perché, dato che la Terra è sferica, non 

sarebbe possibile impiegare linee rette.

Questo reticolo è formato da linee in parte orizzontali e in parte verticali, che sono 

perpendicolari tra loro e sono chiamate paralleli e meridiani.

I paralleli
I paralleli sono circonferenze ottenute «facendo a fette» la Terra, cioè tagliando-

la idealmente con diversi piani orizzontali, tutti paralleli fra loro e perpendicolari 

all’asse di rotazione terrestre.

La lunghezza dei paralleli è variabile: diminuisce a mano a mano che ci avvici-

niamo ai poli. Il parallelo più lungo è l’Equatore, cioè la circonferenza che si ottiene 

tagliando la Terra in due metà perfettamente uguali, dette emisferi. L’emisfero posto 

a nord dell’Equatore, in cui si trovano l’Europa e l’Italia, è detto Boreale; quello a sud 

dell’Equatore è detto Australe.

Il numero dei paralleli è fissato convenzionalmente a 180: sono 90 nell’Emisfero Bo-

reale e 90 in quello Australe.

PROVA TU

Completa il testo.

I paralleli tagliano la Terra 

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

Il parallelo più lungo è 

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

I CONCETTI CHIAVE

Il reticolo geografico è 

una griglia che ci permette 

di individuare la posizione 

di un punto sulla Terra.

IL RETICOLO GEOGRAFICO, COMPOSTO 
DA MERIDIANI E PARALLELI, È COME 
UNA RETE IMMAGINARIA CHE COPRE 
L’INTERA SUPERFICIE DELLA TERRA.

«SE VOLETE CAPIRE MEGLIO, GUARDATE 
QUEST’ARANCIA E FATE FINTA CHE SIA LA 
TERRA. LE LINEE CHE DIVIDONO GLI SPICCHI 
SARANNO I MERIDIANI, I TAGLI CON CUI 
LA FATE A FETTE SARANNO I PARALLELI.»

FARE A SPICCHI E FARE A FETTEG
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Percorso 1 • L’ORIENTAMENTO

I meridiani
I meridiani sono delle semicirconferenze immaginarie ottenute «facendo a spicchi» 

la Terra, cioè tagliandola idealmente con diversi piani verticali lungo l’asse di rota-

zione. Gli «spicchi» ricavati in questo modo sono tutti uguali tra loro: ciò significa che 

i meridiani, al contrario dei paralleli, hanno tutti la stessa lunghezza. Inoltre, tutti 

i meridiani congiungono il Polo Nord al Polo Sud.

Come punto di riferimento si è scelto tra i meridiani quello che passa per l’osserva-

torio di Greenwich, un sobborgo di Londra, nel Regno Unito. Il Meridiano di Gre-

enwich viene detto pertanto meridiano fondamentale.

Il numero dei meridiani è fissato convenzionalmente a 360; partendo dal Meridiano di 

Greenwich, se ne contano 180 in direzione ovest e 180 in direzione est.

I CONCETTI CHIAVE

I meridiani tagliano la Terra 

verticalmente. Il meridiano 

di riferimento è quello 

di Greenwich.

PASSO 
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I paralleli
POLO NORD

EQUATORE

PARALLELI

POLO SUD

I meridiani
POLO NORD

MERIDIANO
DI GREENWICH

MERIDIANI

POLO SUD

«I MERIDIANI PASSANO PER I POLI E DIVIDONO LA TERRA 
A SPICCHI. IL MERIDIANO FONDAMENTALE È QUELLO DI 
GREENWICH. CI SONO 180 MERIDIANI A EST DI GREENWICH 
E 180 A OVEST.»

«I PARALLELI TAGLIANO LA TERRA A FETTE E HANNO 
LUNGHEZZA DIVERSA TRA LORO: IL PIÙ GRANDE È L’EQUATORE, 
CHE DIVIDE LA TERRA IN DUE METÀ UGUALI, GLI EMISFERI. 
CI SONO 90 PARALLELI A NORD E 90 A SUD DELL’EQUATORE.»

MERIDIANI EMISFERI

EQUATORE
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4 Le coordinate geografiche
Le coordinate geografiche di un punto
Come abbiamo visto in precedenza (   p. 22), il reticolo geografico, composto da pa-

ralleli e meridiani, è stato ideato per stabilire la posizione di un punto qualsiasi sulla 

superficie terrestre. Questo punto viene individuato per mezzo di due valori: la sua 

latitudine e la sua longitudine.

La latitudine è la distanza di un luogo dal parallelo di riferimento, cioè dall’Equa-

tore.

La longitudine è la distanza di un luogo dal meridiano di riferimento, cioè dal Me-

ridiano di Greenwich.

Dato che la superficie della Terra è sferica, latitudine e longitudine sono calcolate co-

me angoli, invece che come distanze in linea retta. Sono quindi misurate in gradi, 

primi e secondi.

Il valore della latitudine e quello della longitudine di un punto sulla superficie terre-

stre, che permettono di individuarlo in modo esatto, sono detti coordinate geogra-

fiche di quel punto.

La latitudine
La latitudine è l’angolo che misura la distanza di un punto sulla superficie terre-

stre dall’Equatore. Si distingue in nord e sud, a secondo che il punto in questione si 

trovi nell’Emisfero Boreale (cioè a nord dell’Equatore) o in quello Australe (cioè a sud 

dell’Equatore). La latitudine può variare da 0° all’Equatore fino ai 90° nord o sud ai 

due poli.

Tutti i punti che si trovano sullo stesso parallelo hanno la medesima latitudi-

ne, poiché la loro distanza dall’Equatore è la stessa.

Come abbiamo già visto in precedenza, i paralleli sono 90 in ciascuno dei due emi-

sferi terrestri (   p. 22). Poiché la latitudine è compresa tra 0° e 90°, ogni variazione 

di un grado di latitudine corrisponde al passaggio di un parallelo sulla superficie 

terrestre.

I CONCETTI CHIAVE

Per localizzare un punto sulla 

superficie terrestre si usano 

le sue coordinate geografiche.

I CONCETTI CHIAVE

La latitudine è la distanza 

di un punto dall’Equatore.

H I

H I

6

UN PUNTO SULLA TERRA

SULLA CARTA DELLA CITTÀ, SONO PRESENTI IN VERTICALE 
DEI NUMERI E IN ORIZZONTALE DELLE LETTERE. «ORA SIAMO 
SUL LUNGOMARE, ALL’INCROCIO CON VIALE GARIBALDI».

«CASA MIA È QUI, IN PIAZZA.» «CON QUESTO 
SISTEMA DI NUMERI E LETTERE, POSSIAMO INDIVIDUARE 
QUALUNQUE LUOGO SULLA CARTA DELLA CITTÀ.»
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I CONCETTI CHIAVE

La longitudine è la distanza 

di un punto dal Meridiano 

di Greenwich.

La longitudine
La longitudine è l’angolo che misura la distanza di un punto dal Meridiano di Gre-

enwich. Si distingue in est e ovest, a seconda della posizione del punto in questione 

rispetto al meridiano di riferimento. La longitudine può variare da 0°, lungo il Meridiano 

di Greenwich, fino a 180° ovest o est, lungo il meridiano opposto a quello di riferimento.

Tutti i punti che si trovano sullo stesso meridiano hanno la medesima longitu-

dine, poiché la loro distanza dal Meridiano di Greenwich è la stessa.

Come abbiamo visto, i meridiani sono 180 a est e 180 a ovest di Greenwich (   p. 23). 

Poiché la latitudine va da 0° a 180°, ogni variazione di un grado di longitudine corri-

sponde al passaggio di un meridiano sulla superficie terrestre.

La latitudine di un punto sulla superficie terrestre La longitudine di un punto sulla superficie terrestre

Il punto indicato dalla «x» si trova a una distanza 
dall’Equatore pari all’angolo evidenziato (30°). 
Questa distanza rappresenta la latitudine di quel punto.

Il punto indicato dalla «x» si trova a una distanza 
dal Meridiano di Greenwich pari all’angolo evidenziato 
(80°). Questa distanza è la longitudine di quel punto.

PUNTO CHE
INDICA LA 
LATITUDINE

EQUATORE

POLO NORD

POLO SUD

ANGOLO 
30°

ANGOLO 
80°

PUNTO CHE
INDICA LA 
LONGITUDINE

MERIDIANO
DI GREENWICH

POLO NORD

POLO SUD

90

90

60

60

75

75

45

45

30

30

15

15

0

meridiani

paralleli

equatore

siamo qui:
42°N 12°E

0 15153045 30 45 60

«QUESTO SISTEMA – CI SPIEGA UN MARINAIO – FUNZIONA 
NON SOLO PER INDIVIDUARE UN PUNTO NELLA PIANTA 
DELLA CITTÀ, MA UN QUALUNQUE LUOGO SU TUTTA 
LA SUPERFICIE TERRESTRE.»

«IMMAGINATE CHE SULLA TERRA SIANO TRACCIATE LINEE ORIZZONTALI E VERTICALI, 
CONTRASSEGNATE DA NUMERI: SI TRATTA DEI PARALLELI E DEI MERIDIANI. I NUMERI 
COLLEGATI A ESSE SONO LA LATITUDINE E LA LONGITUDINE, CHE FORNISCONO 
LE «COORDINATE» DI UN PUNTO, CIOÈ LA SUA POSIZIONE. LA NOSTRA CITTADINA, 
PER ESEMPIO, SI TROVA A 42° DI LATITUDINE NORD E 12° DI LONGITUDINE EST.»
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5 I fusi orari
La durata del giorno
In ambito scientifico, si definisce il giorno come l’intervallo di tempo compreso 

fra due culminazioni del Sole. Una culminazione è il momento in cui il Sole, a 

mezzogiorno, raggiunge il punto più alto del suo percorso ad arco nel cielo.

Comunemente, per giorno si intende invece l’intervallo di tempo compreso tra mez-

zanotte e la mezzanotte seguente; si tratta di una misura impiegata come unità per 

la misurazione del tempo nella vita di tutti i giorni. A partire dal XIV secolo 

circa, quando si diffusero i primi orologi, il giorno viene suddiviso per convenzione in 

24 parti uguali tra loro, dette ore.

La rotazione terrestre e le conseguenze sull’ora
Il movimento di rotazione della Terra in senso antiorario ha conseguenze molto 

profonde sull’illuminazione del Sole e sull’ora. Infatti quando in un luogo della Terra 

il Sole culmina a mezzogiorno, nei luoghi più a est è già culminato (è pomeriggio), 

mentre in quelli più a ovest deve ancora culminare (è mattina); dalla parte opposta 

della Terra, è invece mezzanotte. Di conseguenza, nel medesimo istante, il momento 

della giornata in cui ci troviamo è differente tra un luogo della Terra e l’altro. Anche 

l’ora, quindi, non può essere la stessa.

La creazione dei fusi orari
Le differenze di ora che esistono tra luoghi diversi della Terra sono divenute evidenti 

quando, a partire dall’Ottocento, gli uomini e le donne hanno iniziato a spostarsi e a co-

municare più velocemente. Emerse così la necessità di coordinare le diverse ore locali.

A tale scopo si decise di suddividere idealmente la Terra in 24 fasce verticali, si-

mili a degli spicchi, che per la loro forma affusolata (stretta agli estremi e larga al centro) 

furono dette fusi. Si stabilì convenzionalmente che l’ora, all’interno di ogni fuso, 

è la medesima. A ogni cambio di fuso corrisponde una variazione di un’ora: andando 

verso est si aumenta di un’ora, mentre andando verso ovest si diminuisce di un’ora.

«LO SAI CHE È STRANO? UNA VOLTA GLI HO 
PARLATO E MENTRE IO ERO APPENA USCITO 
DA SCUOLA LUI AVEVA GIÀ FATTO I COMPITI E 
FINITO LA MERENDA. PROVIAMO A CHIAMARLO.»

«BENE, E TU? ERI ANCORA 
A LETTO A QUEST’ORA?»

«CIAO, COME STATE?» CI DICE JOSÉ.

IL LESSICO

GIORNO è il periodo di tempo 

compreso tra i due momenti 

in cui il Sole raggiunge 

il punto più alto nel cielo.

I CONCETTI CHIAVE

La Terra è suddivisa in fasce 

dette fusi orari. In ciascun 

fuso, l’orario è lo stesso.

CHE ORA E LAGGIU?' ' «CHISSÀ CHE COSA STA FACENDO 
IL NOSTRO AMICO JOSÉ, ADESSO, 
A RIO DE JANEIRO.»
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La carta dei fusi

La carta sotto riporta i fusi orari di tutto il mondo. Ogni fuso differisce di un’ora 
rispetto ai due adiacenti. I contorni dei fusi sono però in parte deformati, per 
adattarsi, ai confini degli Stati. Questo rende infatti possibile che, all’interno 
dello stesso Stato, l’ora sia la stessa. Solo alcuni degli Stati più estesi, come 
Russia, Canada e Stati Uniti, comprendono più fusi orari.
L’Italia si trova nel fuso orario «+1»: ciò significa che il nostro Paese è avanti di 
un’ora rispetto al fuso «0», quello attraversato dal Meridiano di Greenwich.

ROMA

RIO DE 
JANEIRO

«MA COME... SONO LE 10!»

«PER FORZA, SONO LE CINQUE DI MATTINA!» 
DICE JOSÉ, UN PO’ SECCATO.

«IL FUSO ORARIO È DIVERSO! – CI SPIEGA JOSÉ – 
NON ABBIAMO LA STESSA ORA!»

«LA TERRA VIENE SUDDIVISA IN FASCE VERTICALI, CHIAMATE 
FUSI: ALL’INTERNO DI OGNI FUSO L’ORA È LA STESSA, 
MENTRE DIFFERENTI FUSI HANNO ORARI DIVERSI. 
TRA ITALIA E BRASILE CI SONO CINQUE ORE DI DIFFERENZA: 
QUANDO DA VOI IL SOLE SORGE, DA ME È ANCORA NOTTE.»

LEGENDA

Fusi orari e Paesi con ora pari

Fusi orari e Paesi con ora dispari

Fusi orari e Paesi con frazioni d’ora
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Alla �ne del Percorso 

CONOSCENZE ABILITÀ

1. Segna con una crocetta se le affermazioni sono 
vere o false.

A. I punti cardinali sono 6: Nord, Sud, Oriente, 
Occidente, Est e Ovest.
❏ V ❏ F
B. Il parallelo di riferimento è l’Equatore, che è il parallelo 
più lungo.
❏ V ❏ F

2. Completa le seguenti deinizioni.

A. Il giorno è ..................................................................... 
...........................................................................................
B. La latitudine è ............................................................... 
...........................................................................................
C. I fusi orari sono ............................................................. 
...........................................................................................

3. Completa il testo, inserendo i termini opportuni.

La ............................ è uno strumento per l’orientamento 
che sfrutta il campo magnetico della ............................... 
È dotata di un ago magnetico, libero di ruotare, che 
indica sempre il ............................... 

4. Cancella il termine sbagliato.

A. La rosa dei venti mette in relazione i venti con i punti 
[di vista] [cardinali] e i punti intermedi.
B. Il reticolo [geograico] [dei fusi orari] è composto 
da meridiani e paralleli.

5. Segna con una crocetta il completamento 
corretto.

A. Il Sud è la posizione che il Sole occupa
a. ❏ all’alba
b. ❏ a mezzogiorno
c. ❏ al tramonto
B. Le coordinate geograiche di un punto sono
a. ❏ la sua latitudine e la sua longitudine
b. ❏ i meridiani e i paralleli che lo attraversano
c. ❏ i fusi orari nei quali si trova
C. Nello stesso istante, in luoghi differenti della supericie 
terrestre, ci troviamo in diversi momenti del giorno a causa
a. ❏ della distanza tra i poli magnetici e quelli geograici
b. ❏ del movimento di rivoluzione terrestre
c. ❏ del movimento di rotazione terrestre

6. Esercitati a esporre oralmente.

A. Spiega come sono stati tracciati idealmente 
i paralleli e i meridiani e quali sono le loro caratteristiche 
fondamentali.
B. Spiega perché è stato ideato il sistema dei fusi orari e 
come funziona.

1. Comprendi la carta.

A. Osserva la carta dei fusi orari a ianco (Fig. 1). Indica 
in quale fuso orario si trova ciascuna delle città elencate: 
- Roma ........................................................................... 
- Pechino ........................................................................ 
- Londra ......................................................................... 
- New York ..................................................................... 
- Rio de Janeiro ............................................................. 
- Sydney ........................................................................ 
- Città del Capo ............................................................. 
- Los Angeles ................................................................. 
- Singapore .................................................................... 

B. Indica adesso che ora è in ciascuna città quando a 
Roma è mezzogiorno. 
- Pechino ........................................................................ 
- Londra ......................................................................... 
- New York ..................................................................... 
- Rio de Janeiro ............................................................. 
- Sydney ........................................................................ 
- Città del Capo ............................................................. 
- Los Angeles ................................................................. 
- Singapore .................................................................... 

COMPETENZE

1. La rosa dei venti.

A. Osserva la rosa dei venti sulla destra (Fig. 2). 
Completala inserendo negli spazi opportuni i punti 
cardinali e quelli intermedi che mancano e i nomi 
dei venti seguenti: 
Maestrale – Scirocco – Levante – Libeccio – Ponente – 
Grecale – Mezzogiorno

B. Effettua adesso una ricerca storico-geograica, 
sfruttando libri, manuali e la rete internet, in modo 
da scoprire:
•  quando e da chi si ritiene che la rosa dei venti sia 

stata ideata;
•  da dove deriva il suo nome; 
• quali erano lo scopo iniziale e i campi nei quali veniva 

impiegata in origine;
• a quale mare europeo fa riferimento la rosa dei venti 

riportata sulla destra (Fig. 2).

C. Tenendo presente a quale mare fa riferimento 
la rosa dei venti a ianco (Fig. 2), fai una ricerca per 
comprendere l’origine del nome dei seguenti venti:
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• Scirocco: .............................................
.............................................................
.............................................................
............................................................. 
.............................................................

• Libeccio: .............................................
.............................................................
.............................................................
............................................................. 
.............................................................

• Maestrale: ...........................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
............................................................. 
.............................................................
............................................................. 
.............................................................
.............................................................

Roma Pechino

Singapore

Sydney

New York

Los Angeles

Rio de Janeiro

Città del Capo

Londra

NORD
Tramontana

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 2

Figura 1
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SINTESI FACILE

LA MAPPA DEI CONCETTI

Completa la mappa concettuale, 

inserendo le seguenti parole:

sorge – ovest – nord – 
mezzogiorno – punti cardinali

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

I punti di riferimento 
fissi sono i

che sono quattro

la direzione in cui 
il Sole

la direzione in cui 
il Sole

la direzione in cui 
il Sole si trova a

la direzione 
opposta al

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

TRAMONTA............................ ............................ SUD

EST SUD ...........................

I PUNTI CARDINALI E LA BUSSOLA

• Quali punti 

di riferimento fissi si 

usano in geografia? 

 

• Come è possibile 

orientarsi con le 

stelle? 

• Che cos’è la bussola? 

 

 

 

• Che cos’è la rosa 

dei venti?

I punti di riferimento fissi usati in geografia sono i quattro punti 

cardinali: Nord, Sud, Ovest ed Est. L’Est è la direzione in cui il Sole 
sorge al mattino; il Sud è quella in cui il Sole si trova a mezzogiorno; 
l’Ovest è quella in cui il Sole tramonta; il Nord è quella opposta al Sud.

Per orientarsi nel cielo dell’Emisfero Boreale, cioè la metà della sfera 
terrestre dove si trovano l’Europa e l’Italia, si usa la Stella Polare. 
Essa si trova nella costellazione dell’Orsa Minore e indica il Nord.

La bussola è uno strumento usato per l’orientamento. È dotata 
di un ago magnetico, libero di ruotare, che indica il Nord. Possiamo 
immaginare la Terra come una grande calamita: il suo campo 
magnetico attrae l’ago della bussola verso il Polo Nord magnetico. 

La rosa dei venti è una figura che indica la direzione da cui 

provengono i venti.

L’orientamento
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