
III

Indice
  Come è fatto questo libro, VII

1  LA FORMA E L’ASPETTO DELLA TERRA, 1
 1 La Terra: uno sguardo d’insieme, 2
 2 La forma della Terra, 3

  Il geoide, 3
 3 La distribuzione delle acque e delle terre emerse, 4

  Gli oceani, 5 - I mari, 5
 4 La geografia e l’orientamento, 6

  Paralleli e meridiani, 6 - Latitudine e longitudine, 7
  LE PAROLE DELLA SCIENZA  Che cosa significa distanza angolare, 7

 5 Che cosa possiamo vedere della Terra, 8
  L’orizzonte, 8 - I punti cardinali, 9

 6 Le carte geografiche e la posizione dell’Italia, 10
Studio…  in sintesi, 12
Verifica il tuo studio, 13

2  L’UNIVERSO INTORNO A NOI, 15 
 1 Il posto della Terra nell’Universo, 16

  FAQ Quanto è grande l’Universo osservabile?, 17
 2 Osservare il cielo: la sfera celeste, 18

  Le costellazioni, 19 - Gli elementi di riferimento sulla sfera celeste, 20
 3 L’orizzonte astronomico e l’altezza delle stelle, 21
 4 Le stelle sembrano muoversi intorno a noi, 22
 5 Il cielo visto dall’Italia, 23
 6 Che cosa sono le stelle?, 25

   Le reazioni di fusione nucleare nelle stelle, 25 - Quali sono le differenze tra le stelle, 26
  LE PAROLE DELLA SCIENZA La temperatura assoluta, 26

 7 Le stelle nascono, si modificano nel tempo, muoiono, 27
   La nascita delle stelle, 27 - La fase stabile, 28 - La fase instabile, 28 - La morte delle stelle, 29
  GLI STRUMENTI DELLA SCIENZA Il telescopio spaziale Hubble, 29

Studio…  in sintesi, 30
Verifica il tuo studio, 31

3  IL SISTEMA SOLARE INTORNO A NOI, 35
 1 Il Sistema Solare: composizione e caratteristiche, 36

  I corpi del Sistema Solare, 36 
  PER SAPERNE DI PIÙ I corpi del Sistema Solare si sono formati insieme, 37

 2 La forza di gravità unisce i corpi del Sistema Solare, 38
 3 Il Sole: la fonte di energia del Sistema Solare, 39

  L’energia del Sole, 39 - L’energia del Sole e la vita, 39
  LE PAROLE DELLA SCIENZA Che cos’è la luce, 40

 4 La struttura del Sole, 41
 5 L’attività del Sole, 43

  L’attività del Sole e la Terra, 43
  GLI STRUMENTI DELLA SCIENZA L’osservatorio solare SOHO, 43

 6 I pianeti hanno caratteristiche chimiche e fisiche differenti, 44
 7 I pianeti sono corpi in movimento, 45

  Le leggi di Keplero descrivono il moto di rivoluzione, 45 - Newton spiega le leggi di Keplero, 46
Studio…  in sintesi, 47
Verifica il tuo studio, 48

1 

2 

3 

  L’attività del Sole, 43

  L’esplorazione del Sistema 
Solare, 44

 La prima legge di Keplero, 45

 La seconda legge di Keplero, 46

 La terza legge di Keplero, 46

 Costruisci la mappa, 47 

 Ascolta la sintesi, 47

  L’orizzonte astronomico  
e l’altezza delle stelle, 21

  Mappe e carte del cielo 
interattive, 23

  Il quarto stato fisico  
della materia, 25

 La temperatura assoluta, 26

 Costruisci la mappa, 30

 Ascolta la sintesi, 30

 Gli stati fisici della materia, 2

 ll geoide, 3

   ll reticolato e le coordinate  
geografiche, 7

 L’orizzonte, 8

 Le carte geografiche, 10

 Costruisci la mappa, 12

 Ascolta la sintesi, 12

eBook+



IV

4  I MOTI DELLA TERRA E LE LORO CONSEGUENZE, 51
 1 La Terra è un corpo in movimento, 52

  PER SAPERNE DI PIÙ I moti dei pianeti, 52
 2 Il moto di rotazione, 53
 3 Giorno, dì, notte, 54

  LE PAROLE DELLA SCIENZA Giorno e dì, 54
 4 La forza centrifuga e la forza di Coriolis, 55

   La forza centrifuga e la forma della Terra, 55 - La forza di Coriolis devia le masse d’aria  
e d’acqua, 55

 5 Variazioni di accelerazione di gravità e peso dei corpi, 56
  Il peso dei corpi e l’accelerazione di gravità, 56 - Massa e peso: grandezze diverse, 56
  LE PAROLE DELLA SCIENZA Peso e legge di gravitazione universale, 56
  PER SAPERNE DI PIÙ Guglielmini e Foucault dimostrano che la Terra ruota, 57

 6 Il moto di rivoluzione, 58
  LE PAROLE DELLA SCIENZA Parliamo di angoli, 59

 7 Le conseguenze del moto di rivoluzione, 60
  Il giorno solare, 60 - Il moto apparente annuo del Sole, 60

 8 Le stagioni astronomiche, 61
 9  Le stagioni astronomiche hanno effetti diversi in relazione alla latitudine, 62
 10 Stagioni astronomiche, stagioni meteorologiche e zone termiche, 64

  LE PAROLE DELLA SCIENZA Tempo, clima e stagioni, 65
 11 I moti millenari, 66

  Il moto conico dell’asse, 66 - La precessione degli equinozi, 66
 12 L’astronomia e la misura del tempo, 68

   Giorno solare e giorno civile, 68 - L’ora civile e il sistema dei fusi orari, 68 - L’anno civile  
e il calendario, 69

  PER SAPERNE DI PIÙ L’ora di alba e tramonto, 69
Studio… in sintesi, 70
Verifica il tuo studio, 72

5  LA  LUNA, 77
 1 La Luna è l’unico satellite naturale della Terra, 78

  FAQ In che modo Terra e Luna interagiscono?, 78
 2 La Luna: un corpo molto diverso dalla Terra, 79

  PER SAPERNE DI PIÙ La ricerca e la scoperta dell’acqua sulla Luna, 79
 3 Guardando la Luna, 80

  FAQ Perché ci sono tanti crateri sulla Luna?, 80
 4 I moti della Luna, 81

   Il moto di rotazione, 81 - Il moto di rivoluzione, 81 - Il moto di traslazione, 82
 5 Le fasi lunari, 83
 6 Le eclissi, 84

  Eclissi di Luna, 85 - Eclissi di Sole, 85 - Le eclissi del passato, 86
  FAQ Quando si verificano le eclissi?, 84

Studio… in sintesi, 87
Verifica il tuo studio, 88

6   LA TERRA, UN PIANETA CHE SI TRASFORMA, 91
 1 La Terra: un pianeta unico nel Sistema Solare, 92 

  I processi geodinamici, 94
  PER SAPERNE DI PIÙ Come si studia un paesaggio, 94
 2 La struttura interna della Terra, 95

  La temperatura all’interno della Terra, 95 
 3 La dinamica endogena ha origine nel mantello terrestre, 96

  Il motore dell’attività endogena, 96
 4  La dinamica endogena modella la litosfera, 97 

   I vulcani, 97 - Terremoti e faglie, 98 - A causa della dinamica endogena la litosfera  
cambia nel tempo, 99

4

55

6

 Come si è formata la Luna, 79

 Paesaggi lunari, 80

 I moti della Luna, 81

 Le fasi lunari, 83

 Le eclissi, 85

 Costruisci la mappa, 87

 Ascolta la sintesi, 87

 I vulcani, 98

 I terremoti, 98

 Il moto di rotazione, 53 

 Il moto di rivoluzione, 58

 Le stagioni astronomiche, 62

 Gli altri moti millenari, 66

 Come usare i fusi orari, 68

 Calendari diversi, 69

 Costruisci la mappa, 70

 Ascolta la sintesi, 70

eBook+



VIndice

 5 L’Italia: il Paese dei vulcani e dei terremoti, 100
 6 La dinamica esogena modella i paesaggi, 102

  La varietà dei paesaggi italiani, 104
 7 Il dissesto idrogeologico in Italia, 106
 8 La storia della Terra è molto lunga, 108

  FAQ Quanto è lunga la storia dell’uomo rispetto alla storia della Terra?, 108
  PER SAPERNE DI PIÙ I dinosauri del Pelmetto, 109

Studio… in sintesi, 110
Verifica il tuo studio, 112

7   IL TEMPO E IL CLIMA, 115
 1 L’atmosfera è un sistema dinamico, 116
 2 La struttura dell’atmosfera 117

  La troposfera, 118 - L’ozonosfera, 118
 3 L’atmosfera e il calore del Sole, 119

  La temperatura dell’aria non è costante, 120 - Le temperature in Italia, 120
  LE PAROLE DELLA SCIENZA Escursioni termiche e valori medi, 119

 4 L’umidità dell’aria e le precipitazioni, 121
  Le nubi e le precipitazioni, 121 - La nebbia e la rugiada, 122

 5 La pressione atmosferica e i venti, 123
  Che cosa è il vento, 124

 6 La Terra presenta una grande varietà di climi, 125
  Il clima in Italia, 127

 7 Il clima condiziona l’erosione delle rocce, 128
   Le escursioni termiche, 128 - Le acque delle precipitazioni, 128 - I venti modellano  

il paesaggio, 129 
  PER SAPERNE DI PIÙ L’azione del vento e i depositi eolici, 130

Studio… in sintesi, 131
Verifica il tuo studio, 132

8  L’IDROSFERA  E LE ACQUE CONTINENTALI, 135
 1 Le caratteristiche dell’idrosfera, 136

  FAQ Perché il ghiaccio galleggia, 137 
 2 Il ciclo idrogeologico, 138

  Il bilancio del ciclo idrogeologico, 138
 3 Le acque nel sottosuolo, 139

   Le falde acquifere, 139 - I pozzi, 139 - Le sorgenti, 140 - Le falde: una riserva  
da preservare, 141

  PER SAPERNE DI PIÙ Le risorgive, 140
 4 I corsi d’acqua, 142

  Bacino e reticolo idrografico, 142
 5 Le caratteristiche di un corso d’acqua, 143
 6 I laghi, 145

   La classificazione dei laghi, 145 - Le caratteristiche dei laghi, 146 - I movimenti  
delle acque lacustri, 146

 7 I ghiacciai, 147
  Come si forma un ghiacciaio, 147 - Com’è fatto un ghiacciaio, 147 
  PER SAPERNE DI PIÙ La distribuzione attuale dei ghiacciai, 148

 8 I ghiacciai delle zone temperate sono sistemi dinamici, 149
  Il ghiacciaio si muove, 149

 9 La situazione dei ghiacciai in Italia, 150
Studio… in sintesi, 151
Verifica il tuo studio, 153

7

88

 La struttura dell’atmosfera, 117

 Il buco nell’ozonosfera, 118

 Variazioni dell’ozono totale, 118

 Il ciclo dell’ozono, 118

  L’incremento dell’effetto  
serra, 119

 Le anomalie termiche, 119

 Il vento, 124

  Clima e successioni  
vegetali, 125

  Condizioni meteorologiche  
e clima in Italia, 127

 Costruisci la mappa, 131

 Ascolta la sintesi, 131

 I passaggi di stato, 138

 Il ciclo idrogeologico, 138

 I paesaggi dei fiumi italiani, 142

 I paesaggi dei laghi italiani, 145

 I ghiacciai italiani, 150

 Costruisci la mappa, 151

 Ascolta la sintesi, 151

eBook+

  I paesaggi dei vulcani  
in Italia, 100

  I terremoti più devastanti  
in Italia, 101

 Costruisci la mappa, 110

 Ascolta la sintesi, 110



VI

9   I PAESAGGI DELLE ACQUE CONTINENTALI, 157
 1 Le acque delle precipitazioni e il carsismo, 158

  Il carsismo, 159
  PER SAPERNE DI PIÙ La chimica del carsismo, 159

 2 Il paesaggio carsico, 160
  Le forme superficiali, 160 - Le forme sotterranee, 161

 3 I paesaggi carsici in Italia, 162
 4 L’azione di modellamento dei corsi d’acqua, 164

   L’erosione, 164 - Il trasporto, 164 - La sedimentazione, 165 - Il profilo longitudinale  
del fiume, 165

 5 La valle fluviale e la sua evoluzione, 166
  Valli di erosione, 166 - Valli di deposito, 167 - I meandri, 167

 6 Dove il fiume finisce, 168
  Foce a delta, 168 - Foce a estuario, 168 - I conoidi alluvionali, 168

 7 L’erosione e le valli glaciali, 169
  L’erosione glaciale, 169 - Le forme dell’erosione glaciale, 169

 8 Il ghiacciaio trasporta e sedimenta, 170
   I depositi che restano sul posto, 170 - I depositi fluvioglaciali, 171 - La morfologia  

periglaciale, 171 
Studio… in sintesi, 172
Verifica il tuo studio, 174

10   LE ACQUE DEL MARE, 177
 1 La composizione delle acque del mare, 178

  PER SAPERNE DI PIÙ La salinità di mari e oceani non è costante, 178
 2 La densità e la temperatura delle acque del mare, 179 
 3 Le onde: movimenti irregolari, 180
 4 Le correnti: movimenti lenti e costanti, 181

   Le correnti orizzontali superficiali, 181 - Le correnti orizzontali profonde  
e le correnti verticali, 181 - Le principali correnti oceaniche, 182

 5 Le maree: movimenti periodici, 183
  Le cause delle maree, 183
  PER SAPERNE DI PIÙ L’effetto del Sole sulle maree, 184

 6 I fondali del mare, 185
   La piattaforma continentale, 185 - La scarpata continentale, 185 - La pianura  

abissale, 185 - Le costruzioni coralline, 186
  PER SAPERNE DI PIÙ Dolomiti: sui fondali di 250 milioni di anni fa, 187

 7 La vita nel mare, 188
Studio… in sintesi, 189
Verifica il tuo studio, 190

11   I PAESAGGI DELLE ACQUE DEL MARE, 193
 1 Il mare modella le coste, 194

  Tipi di costa, 194 - La dinamica della linea di costa, 195
 2 Le coste alte, 196
 3 Le coste basse, 197

  I cordoni litoranei, 197
 4 La varietà delle coste italiane, 198
 5 L’erosione delle spiagge, 199

  Come si contrasta l’erosione delle spiagge?, 200
Studio… in sintesi, 201
Verifica il tuo studio, 202

Indice analitico, 205

9

10   

11   

 I paesaggi costieri italiani, 198

 Costruisci la mappa, 201

 Ascolta la sintesi, 201

  I paesaggi delle valli fluviali  
italiane, 166

  I paesaggi delle valli glaciali  
italiane, 170

 Costruisci la mappa, 172

 Ascolta la sintesi, 172

  La temperatura superficiale  
delle acque del mare, 179

  I circuiti delle correnti 
oceaniche, 182

  La marea nella baia  
di Fundy, 183

 Costruisci la mappa, 189

 Ascolta la sintesi, 189

eBook+



VII

Come è fatto questo libro
Il tuo libro è anche un eBook+
L’eBook+ è la versione digitale interattiva del libro cartaceo, scaricabile seguendo le istruzio-
ni che trovi sul sito della casa editrice, alla pagina www.seieditrice.com/libri-digitali.
L’eBook+ è leggero e, una volta scaricato, è sempre disponibile sul PC fisso o portatile, sul 
netbook o sul tablet, anche in assenza di connessione alla rete.
Sul tuo eBook+ puoi annotare, sottolineare, evidenziare il testo e salvare il tuo lavoro, sincro-
nizzandolo su diversi dispositivi.
L’eBook+ è arricchito da numerosi contenuti digitali e multimediali, accessibili direttamente 
dalle pagine del testo con un clic sui punti sensibili. Sulle pagine del tuo libro trovi, infatti, una 
serie di icone, che segnalano i contenuti digitali e multimediali integrativi presenti nell’eBook+.

Le icone
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La Terra, un pianeta  
che si trasforma6

1  La Terra: un pianeta unico  
nel Sistema Solare

  La struttura interna della Terra

  La dinamica endogena ha origine  
nel mantello terrestre

  La dinamica endogena modella la litosfera

  L’Italia: il Paese dei vulcani  
 e dei terremoti

 La dinamica esogena modella i paesaggi

  Il dissesto idrogeologico in Italia

  La storia della Terra è molto lunga
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si osserva, stabilendo  
una connessione tra dato  
e interpretazione del fenomeno

 ► Utilizzare correttamente  
la terminologia specifica  
della disciplina

 ► Stabilire una distinzione 
tra dati osservativi e modelli

Il corso è suddiviso in 11 unità 
dedicate alla descrizione dei 
vari aspetti e delle 
caratteristiche della Terra.  
La pagina di apertura ti indica 
il percorso e i traguardi delle 
competenze che lo studio  
ti consente di raggiungere

4 I moti della Terra e le loro conseguenze
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Esistono poi due posizioni in cui il circolo di illuminazione passa alla massima distanza dai 

poli. Ciò avviene il 21 giugno e il 22 dicembre, chiamati rispettivamente solstizio d’estate e 

solstizio d’inverno.

Durante i solstizi il circolo di illuminazione è tangente a due paralleli, posti rispettivamente a 

66° 33' di latitudine N e S, denominati circolo polare artico e circolo polare antartico. Nel 

solstizio d’e state, il polo nord è rivolto verso il Sole che è allo zenit a mezzogiorno sul parallelo 

di latitudine 23° 27' N, detto tropico del Cancro. Nel solstizio d’inverno, invece, il polo sud è 

rivolto verso il Sole che è allo zenit sul parallelo di latitudine 23° 27' S, detto tropico del 

Capricorno.

Nei periodi dell’anno che intercorrono tra un solstizio e un equinozio o tra un equinozio e un solsti-

zio, la posizione del circolo di illuminazione rispetto all’asse di rotazione varia gradualmente.

L’intervallo di tempo tra due successivi equinozi, o solstizi uguali, è detto anno solare, o tropico, 

e ha una durata di 365 d 5 h 48 min 46 s, più breve di 20 min rispetto all’anno sidereo.

La Terra, come gli altri pianeti del Sistema Solare, compie un moto di rivoluzione intorno al 

Sole, muovendosi in senso antiorario (se osservato dal polo nord) e descrivendo un’orbita el-

littica, di cui il Sole occupa uno dei due fuochi → FIGURA 12. Il piano dell’orbita della Terra 

intor no al Sole è detto piano del l’eclittica.

Il nostro pianeta impiega 365 d 6 h 9 min 9,5 s per compiere una rivoluzione: questo periodo 

si chiama anno sidereo.

Il moto di rivoluzione terrestre ha alcune caratteristiche importanti.

• Durante la rivoluzione la distanza tra la Terra e il Sole cambia: in afelio (il punto in cui la 

Terra si trova più distante dal Sole) è circa 152 milioni di kilometri; in perielio (il punto 

dell’orbita più vicino al Sole), è circa 147 milioni di kilometri. La linea che congiunge ideal-

mente perielio e afelio è detta linea degli apsidi. La posizione di afelio viene raggiunta dalla 

Terra il 2 luglio, mentre giungiamo in perielio il 3 gennaio: è quindi evidente che i cambia-

menti climatici che registriamo durante l’anno non sono in relazione con la distanza Terra-

Sole, ma dipendono da altri fattori che esamineremo più avanti.

• La velocità di rivoluzione non è costante, in accordo con la seconda legge di Keplero:  

la Terra è più veloce quando si trova presso il perielio (30,3 km/s) ed è più lenta in afelio 

(29,3 km/s). Le variazioni di velocità non hanno però conseguenze significative per la vita 

sulla Terra.

• L’asse di rotazione terrestre è inclinato rispetto al piano dell’eclittica di 66° 33' e duran-

te il moto di rivoluzione si può considerare che si mantenga sempre parallelo a se stesso. A 

causa dell’inclinazione dell’asse, il piano dell’equatore non coincide con il piano dell’eclit-

tica, ma è inclinato rispetto a esso di 23° 27'; tale inclinazione viene mantenuta per tutto il 

tempo della rivoluzione.

Quest’ultimo aspetto ha conseguenze importanti: dal momento che la direzione dell’asse resta 

costante, durante l’anno si modificano le condizioni di illuminazione della superficie terrestre.

Osservando la → FIGURA 13 si può notare che il circolo di illuminazione passa per i poli solo 

quando la Terra si trova in due punti dell’orbita, che vengono raggiunti il 21 marzo e il 23 

settembre. Tali giorni sono detti rispettivamente equinozio di primavera ed equinozio di 

autunno. Nei giorni di equinozio notte e dì hanno la stessa durata su tutti i paralleli e il Sole è 

allo zenit sull’equatore.

Il moto di rivoluzione
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eclittica
si usa questo termine perché 

il Sole eclissa, cioè nasconde, 

periodicamente le 

costellazioni che si trovano 

su questo piano.

zenit
è l’intersezione della 

perpendicolare al piano 

dell’orizzonte passante per 

l’osservatore con l’emisfero 

celeste visibile; è quindi il 

punto della sfera celeste 

sopra la testa 

dell’osservatore.

Parliamo di angoli

Quando si parla dei movimenti della Terra è necessario parlare di angoli e bisogna utilizzare correttamente il linguaggio 

matematico.

• Due segmenti, o due semirette, sono perpendicolari se formano tra loro angoli di 90°. L’asse terrestre quindi  

è perpendicolare al piano dell’equatore, ma non all’equatore perché l’equatore è una linea che non è tangente  

(cioè non tocca) all’asse. 

• Due angoli sono complementari se la loro somma è 90° → FIGURA 14. L’angolo tra asse terrestre ed eclittica è 

complementare dell’angolo tra eclittica e piano dell’equatore, perché la loro somma deve corrispondere all’angolo  

tra il piano dell’equatore e l’asse.
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↓ FIGURA 13 Il moto di 

rivoluzione della Terra intorno  
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 ► Come avviene il moto  

di rivoluzione terrestre?

 ► Che cosa sono afelio  

e perielio?

 ► Che inclinazione ha 

l’asse terrestre rispetto 

al piano dell’eclittica?
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↑ FIGURA 14

Il moto di rivoluzione

Le unità sono articolate in paragrafi brevi, 
accompagnati da una guida allo studio,  
per un immediata verifica della comprensione

Le icone consentono  
un accesso diretto  
ai materiali digitali  
e multimediali 
sull’eBook+ 

Il testo base è accompagnato da un 
glossario e da schede che ti consentono 
di approfondire, comprendere il 
linguaggio, rispondere a domande…
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Studio… in sintesi

1518 L’idrosfera e le acque continentali

Si distinguono:

•  falde freatiche, che costituiscono il livello acquifero più 
superficiale, in cui l’acqua è in equilibrio con la pressione 
atmosferica esterna;

•  falde imprigionate, limitate da livelli impermeabili, in 
cui l’acqua scorre in condizioni di pressione elevata.

Quando la falda acquifera interseca la superficie del suolo, 
l’acqua riemerge, dando origine a una sorgente.

I corsi d’acqua
I corsi d’acqua superficiali originano dalle acque di precipi-
tazione; una volta al suolo, infatti, queste iniziano a scorrere 
in una fitta rete di piccoli solchi (ruscellamento), che verso 
valle confluiscono in solchi via via più grandi fino a formare 
l’alveo, il percorso definitivo fino alla foce. Il territorio dove 
scorrono acque superficiali, che confluiscono in un unico 
alveo, è detto bacino idrografico ed è separato dai bacini 
contigui dallo spartiacque. In ogni bacino il fiume principa-
le e i suoi affluenti costituiscono il reticolo idrografico.

spartiacque cascata

lago

ghiacciaio

immissario

ruscello

foce a estuario
linea 
di costa

foce 
a delta

meandro

affluente
confluenza

emissario

sorgente

Le caratteristiche di un corso d’acqua
Per descrivere un corso d’acqua e il suo comportamento è 
utile definire alcuni parametri.
La pendenza è il rapporto tra il dislivello compiuto dal cor-
so d’acqua e la sua lunghezza, e dipende dall’inclinazione 
del rilievo. Lungo il corso di un fiume si distinguono il trat-
to superiore, il tratto medio e il tratto inferiore che hanno 
pendenza progressivamente inferiore.
La portata è il volume d’acqua che attraversa una sezione 
trasversale del corso d’acqua nell’unità di tempo. Si misura 
in metri cubi al secondo (m3/s) ed è influenzata dal clima, 
dal tipo di terreno, dal regime delle precipitazioni, dalla pen-

denza ecc.
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Le caratteristiche dell’idrosfera
L’idrosfera è l’insieme di tutte le acque allo stato solido, 
liquido e aeriforme presenti sulla Terra.
Le acque dell’idrosfera si distinguono in oceaniche (92%) e 
continentali (8%):

• oceani e mari

• corsi d’acqua continentali ( fiumi e torrenti)

• laghi 

• bacini, falde acquifere e corsi d’acqua sotterranei

• ghiacciai.
L’idrosfera ha quattro caratteristiche fondamentali:

• l’acqua che la costituisce non è mai pura, contiene sem-
pre sali in soluzione

• è un sistema dinamico
• è in continuo movimento
• influenza il clima in quanto riduce le escursioni termiche.
Le acque dell’idrosfera, inoltre, modellano le forme del 
paesaggio e sono essenziali per lo sviluppo e la sopravvi-
venza di tutti gli organismi.

Il ciclo dell’acqua
Il ciclo idrogeologico è innescato e mantenuto dal calore 
del Sole. L’acqua passa all’atmosfera attraverso i fenomeni di 
evaporazione e traspirazione, torna sulla superficie terre-
stre attraverso le precipitazioni. L’ac qua si muove sulla su-
perficie terrestre e nel sottosuolo attraverso il deflusso. 
Il bilancio idrogeologico globale sulla superficie terrestre 
è nullo.

Le acque nel sottosuolo
La quantità di acqua che può penetrare ed essere imma-
gazzinata nel sottosuolo dipende dalla permeabilità delle 
rocce e dei suoli. 
Sono rocce permeabili quelle che possiedono pori o fessu-
razioni di dimensioni tali da consentire all’acqua di circola-
re. Se non consentono una circolazione dell’acqua le rocce 
sono, invece, rocce impermeabili.
Gli strati sotterranei di terreni permeabili in permanenza 
saturi d’ac qua si definiscono falde acquifere.

1

2
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Costruisci la mappa Ascolta la sintesi

La mappa interattiva  
ti aiuta a cogliere i nessi  

e i rapporti causa-effetto 
tra i fenomeni studiati  

e ottenere un’immediata 
verifica della correttezza 

del tuo operato
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Verifica il tuo studio

 2 Il bilancio reale del ciclo idrogeologico: 

 A  è sempre nullo in tutti i luoghi della Terra

 B  non è nullo, ma è il medesimo in tutti i luoghi della Terra

 C  è influenzato non solo dal clima, ma anche dal tempo

 D  viene calcolato senza considerare i ghiacciai e le falde 

 3 Il passaggio di stato che trasforma il ghiaccio in vapore si chiama:

 A  condensazione

 B  evaporazione 

 C  traspirazione

 D  sublimazione

Spiega il significato dei seguenti termini, riferiti al ciclo 

idrogeologico

 1 traspirazione................
................

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

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

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

..........

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

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

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

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

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

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

 2 precipitazioni................
................

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

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

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

......

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

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

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

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

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

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

 3 infiltrazione................
................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 4 deflusso superficiale................
................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 5 acque meteoriche................
................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vero o falso?

 1 Il bilancio complessivo del ciclo idrogeologico sulla Terra  

è negativo, per questo non bisogna sprecare l’acqua. 
V  F

 2 L’acqua passa all’atmosfera attraverso i fenomeni  

di evaporazione e deflusso. 

V  F

 3 Il ciclo idrogeologico si realizza mediante cambiamenti  

di stato dell’acqua ed è messo in moto dal Sole. 
V  F

Completa le frasi

 1 L’energia necessaria per il ciclo idrologico deriva dal ........................
..............

................
...., che provoca ........................

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

................
..... dell’acqua. 

 2 L’insieme degli scambi, diretti o con ........................
................

................
.., tra le 

acque continentali, l’atmosfera e gli oceani costituisce il ......................
.....

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

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

.

Leggi il brano trova gli errori (6) e correggili 

Nel ciclo idrogeologico l’acqua che passa allo stato di vapore 

proviene in piccolissima parte dalla sublimazione dei laghi  

e in massima parte dall’evaporazione di fiumi, oceani e mari. 

Un importante contributo deriva dalla respirazione delle 

foglie delle piante. Questa quantità di acqua viene restituita 

dall’atmosfera principalmente per effetto della liquefazione. 

Le acque di condensazione, dette acque meteoritiche, 

alimentano il deflusso superficiale e in parte si accumulano 

nelle faglie acquifere, dove restano intrappolate in genere 

per brevi periodi.

FISSA I CONCETTI

Le caratteristiche dell’idrosfera

Completa le frasi

 1 Le acque continentali rappresentano ........................
................

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

... 

dell’idrosfera.

 2 L’acqua sulla Terra si trova in tre ........................
................

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

................
: 

solido ........................
................

................
.., liquido ........................

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

................
, 

liquido e aeriforme ........................
................

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

.

 3 L’idrosfera è un sistema dinamico, perché l’acqua cambia 

facilmente ........................
................

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

, alle condizioni di pressione 

e temperatura presenti sulla Terra.

Scegli il termine corretto tra i due proposti

 1 La maggior parte dell’acqua sulla Terra è rappresentata dalle 

acque continentali/oceaniche.

 2 La presenza di grandi bacini di acqua influenza il clima perché 

riduce/accentua le escursioni termiche.

Scegli il completamento corretto

 1 Le acque dell’idrosfera:

 A  sono acque pure, se non sono inquinate

 B  costituiscono un sistema dinamico

 C  occupano 1/3 della superficie della Terra

 D  accentuano le escursioni termiche

 2 La maggior parte dell’acqua dolce sulla Terra si trova:

 A  nei fiumi

 B  nell’atmosfera

 C  nei ghiacci

 D  nel sottosuolo

Vero o falso?

 1 Osserva la tabella 1 e verifica quali affermazioni sono vere e quali 

false.

 1 Nel sottosuolo è intrappolato un decimo dell’acqua 

dolce dei continenti. 

V  F

 2 C’è molta più acqua nei ghiacciai che nei fiumi. 
V  F

 3 Nell’atmosfera ci sono più di 10 000 m3 di acqua. 
V  F

 4 L’idrosfera contiene più di 1000 milioni di m3 di acqua. V  F

Il ciclo dell’acqua

Scegli il completamento corretto

 1 Il processo per cui il vapor d’acqua passa dallo stato aeriforme allo 

stato liquido si chiama:

 A  condensazione 

 B  sublimazione 

 C  fusione

 D  evaporazione

1

2
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 6 In che cosa differisce una falda freatica da una falda imprigionata?

 7 Descrivi brevemente le modalità con cui le acque di precipitazione 

danno origine ai corsi d’acqua.  8 Che cos’è la portata di un fiume? Quali fattori la condizionano?

 9 Su quali caratteristiche si basa la distinzione tra fiumi e torrenti?

 10 Come si classificano i laghi? Fai degli esempi considerando i laghi 

italiani.
 11 Che cos’è il limite delle nevi persistenti? Quali fattori lo 

condizionano? Perché? 12 Quali sono gli elementi strutturali fondamentali dei ghiacciai di 

tipo continentale e dei ghiacciai di montagna?
Osserva le immagini 1 Stabilisci in quali dei tre stati di aggregazione della materia si trova 

l’acqua nelle tre immagini e collegale con frecce, indicando su 

ciascuna il nome del passaggio di stato coinvolto. Utilizza frecce 

rosse per i passaggi di stato esoenergetici e frecce blu per quelli 

endoenergetici.

 2 In estate, quando la banchisa polare si frantuma, si forma il  

.................................................. 3 In un ghiacciaio la neve inizialmente ................................................. si 

trasforma in neve granulare che, per effetto della pressione, 

diventa ..................................................Scegli il completamento corretto
 1 Il limite delle nevi persistenti:

 A  è influenzato solo dall’altitudine 
 B  si colloca sopra la lingua glaciale

 C  è influenzato solo dalla latitudine
 D  indica il limite tra bacino ablatore e bacino collettore

 2 Il firn è:  A  la neve fresca che si deposita sopra i ghiacciai

 B  il ghiaccio compatto degli inlandsis

 C  il materiale che costituisce la banchisa

 D  più denso e compatto della neve fresca
Scegli il termine corretto tra i due proposti

 1 Nei ghiacciai in profondità si verifica la fusione/solidificazione 

del ghiaccio e la successiva ricristallizzazione/condensazione.

 2 Le lastre mobili di ghiaccio che si formano nelle regioni polari 

durante l’estate si chiamano pack/inlandsis.
I ghiacciai delle zone temperate  
sono sistemi dinamiciVero o falso?

 1 Nei ghiacciai alpini la massa di ghiaccio si muove  

con velocità omogenea in tutti i suoi punti. 
V  F

 2 Se il bilancio annuale è positivo, il ghiacciaio avanza. 
V  F

Completa le frasi 1 Un ghiacciaio si comporta come un ..................................................................... e si 

muove verso valle per effetto della ...............................................................................

 2 Il bilancio annuale di un ghiacciaio è la differenza tra ...................................

.................................. e ........................................................................APPLICA IL TUO STUDIORispondi
 1 Come vengono classificate le acque dell’idrosfera?

 2 Quali sono le caratteristiche principali dell’idrosfera?

 3 Quali sono i segni dell’attività dinamica dell’idrosfera?

 4 Descrivi il ciclo idrogeologico, precisando i passaggi di stato  

che avvengono. 5 Quali sono i fattori che influenzano la presenza di acqua nel 

sottosuolo?

8

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

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

Verifica il tuo studio  
ti consente di valutare  

il tuo livello di apprendimento 
attraverso tre rubriche  

di esercizi

Applica il tuo studio ti propone 
domande aperte ed esercizi sulle 
immagini per affrontare i quali  
è necessaria la tua abilità  
di mettere in relazione quanto  
hai studiato nell’unità
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Osserva i grafici e rispondi alle domande

I grafici riportano i dati raccolti presso Villafranca Pellice (TO), 

relativi alle precipitazioni e alle portate medie mensili del 

torrente Pellice negli anni 2005 e 2008.
 a In quale anno ha piovuto di più?

 b Quali sono stati i mesi più piovosi nel 2005? E nel 2008?

 c Quali sono stati i mesi con le portate maggiori nel 2005? E nel 2008?

 2 Completa la figura inserendo i termini mancanti e rispondi alle 

domande.
●  Che cosa rappresenta questa  

figura?
●  Quali sono le differenze tra il  

ciclo dell’acqua descritto nella  
figura del precedente esercizio  
e il ciclo idrogeologico?●  Qual è il motore del ciclo idrogeologico? 

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

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

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

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

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

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

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

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

VERSO LE COMPETENZE… Questo esercizio ha lo scopo di condurti a sviluppare le seguenti competenze:

► utilizzare e interpretare correttamente tabelle di dati scientifici;

► stabilire nessi tra conoscenze acquisite in matematica e scienze dell Terra.
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 d Che relazione puoi individuare tra i due parametri riportati nei 

grafici?
 e Le due curve che rappresentano le portate medie mensili hanno 

qualcosa in comune? Perché?
 f Puoi ipotizzare che andamento avrà la curva delle portate 

medie mensili il prossimo anno? Su quale ragionamento puoi 

basare le tue previsioni?

Verso le 
competenze… ti 

propone situazioni 
problematiche nuove  

il cui affronto ti 
consente di verificare 

il livello di competenza 
raggiunto

Fissa i concetti  
ti propone una serie 
di quesiti a risposta 

chiusa volti a testare  
le conoscenze acquisite 

in ciascun paragrafo

Ogni unità si 
conclude con 
Studio… in sintesi, 
disponibile anche  
in formato audio
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La forma e l’aspetto  
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 ► Sviluppare un linguaggio specifico

 ► Stabilire nessi tra conoscenze 
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1 La Terra: uno sguardo d’insieme

La Terra è un corpo celeste molto complesso, caratterizzato da una grande varietà di fenome-
ni e dotato di proprietà particolari, che hanno permesso nel tempo lo sviluppo della vita. 
Osservata dallo spazio, appare come un corpo solido di forma approssimativamente sfe-
rica, dalla superficie intensamente colorata e circondato da un tenue involucro di gas. 
La Terra non è particolarmente grande rispetto agli altri corpi celesti (ha un raggio di circa 
6300 km, 1/110 del raggio del Sole), ma gli strumenti di indagine di cui disponiamo attual-
mente ci permettono di osservarne direttamente soltanto la parte più superficiale.
L’involucro esterno del nostro pianeta, solido e rigido, è denominato litosfera. La litosfera è 
formata da materiali solidi, chiamati rocce.
Sulla superficie della litosfera sono presenti grandi quantità di acqua liquida e masse di ghiac-

cio solido. L’insieme di tutte le acque nei diversi stati fisici costituisce l’idrosfera. Non si trat-
ta di un involucro di spessore uniforme che ricopre l’intera superficie terrestre, perché la lito-
sfera presenta depressioni e rilievi. La maggior parte dell’acqua presente sulla Terra si trova 
negli oceani, nei mari, nei corsi d’acqua, nei laghi e nei ghiacciai, ma non dobbiamo dimenti-
care le acque del sottosuolo, che hanno una grande importanza per la vita dell’uomo.
La Terra possiede anche un’atmosfera, un tenue involucro di gas dello spessore di poche 
centinaia di kilometri. 
La Terra ospita, inoltre, forme di vita di tutti i tipi e in tutti gli ambienti. L’insieme delle forme 
di vita costituisce la biosfera → FIGURA 1.

GUIDA ALLO STUDIO 

 ► Che cos’è la litosfera? 
 ► Che cosa compone 
l’idrosfera?

 ► Come si chiama 
l’involucro di gas che 
circonda la Terra?

 ► Come si chiama 
l’insieme degli esseri 
viventi presenti sulla 
Terra?

idrosfera

biosfera

litosfera

atmosfera

↑ FIGURA 1

Gli stati fisici  
della materia
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In prima approssimazione la Terra può essere considerata come una sfera, 
la cui superficie è accidentata a causa delle depressioni e dei rilievi che 
caratterizzano sia le aree continentali sia le aree oceaniche.
Osservata dallo spazio, questa sfera appare in movimento: la Terra ruota su 
se stessa intorno a un asse immaginario, chiamato asse terrestre, che passa 
per il suo centro.
Sulla superficie terrestre è possibile identificare alcuni elementi di riferi-
mento, utili sia per orientarsi sia per descrivere i fenomeni che studieremo:

• i poli geografici, denominati rispettivamente polo nord e polo sud, sono 
i due punti di intersezione dell’asse di rotazione con la superficie terrestre. 
Sono gli unici punti della superficie terrestre che restano fermi durante la 

rotazione; 

• l’equatore è la circonferenza massima, tracciata sulla superficie terrestre, 
equidistante dai poli. Il piano dell’equatore è perpendicolare all’asse di ro-
tazione e passa per il centro della Terra. Esso divide la Terra in due emisferi, 
l’emisfero settentrionale, o boreale, e l’emisfero meridionale, o australe. 

Immaginiamo di trascurare le irregolarità 
della superficie e misuriamo la lunghezza 

del raggio terrestre, cioè la distanza dal centro della Terra, a livello del mare 
sia all’equatore sia ai poli. Così facendo si può rilevare che il raggio equatoria-

le è lungo 21,5 km di più rispetto al raggio polare → TABELLA 1. La differenza 
è minima (meno di 4 millesimi!), ma sufficiente per affermare che la Terra è 
schiacciata ai poli e presenta un rigonfiamento equatoriale. La Terra non 
è quindi una sfera perfetta.
La forma che la Terra assume se la immaginiamo coperta uniformemente 
dalle acque dell’idrosfera, priva di rilievi e depressioni, si chiama geoide. Il 
geoide non corrisponde a nessuna figura geometrica regolare → FIGURA 3, 
non solo a causa della presenza del rigonfiamento equatoriale, ma anche 
perché:

• l’equatore non è una circonferenza perfetta;

• lo schiacciamento al polo nord è diverso da quello rilevato al polo sud.

Il geoide

La forma della Terra2

TABELLA 1 I numeri della Terra

raggio equatoriale (a) 6378,4 km

raggio polare (b) 6356,9 km

differenza raggi (a – b) 21,5 km

lunghezza dell’equatore 40 076,6 km

lunghezza del circolo meridiano 40 009,1 km

superficie totale 5,1 · 108 km2

superficie delle terre emerse 1,5 · 108 km2

superficie degli oceani 3,6 · 108 km2

volume 1,083 · 1012 km3

massa 5,976 · 1024 kg

densità media 5,5 g/cm3

densità media delle rocce 
superficiali 2,8 g/cm3

lunghezza di 1° di longitudine 
all’equatore 111,3 km

lunghezza di 1° di latitudine  
sul 45° parallelo 111,1 km

GUIDA ALLO STUDIO 

 ► Che cosa sono i poli geografici?  
E l’equatore?

 ► Che cosa si intende per moto  
di rotazione?

 ► Quali sono i valori della lunghezza 
minima e della lunghezza massima  
del raggio terrestre?

 ► Che cos’è il geoide?

← FIGURA 3  
Modello del geoide terrestre, frutto 
dell’elaborazione dei dati raccolti  
tra il 2009 e il 2013 dal satellite GOCE 
(Gravity field and steady-state Ocean 
Circulation Explorer) dell’ESA 
(European Space Agency).

↑ FIGURA 2

Il geoide
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3 La distribuzione delle acque  
e delle terre emerse

Come abbiamo osservato nel precedente paragrafo, la superficie terrestre non ha un aspetto 
regolare. Le zone più depresse sono invase dalle acque, mentre le terre emerse formano i con-
tinenti. La maggior parte delle acque si concentra nell’emisfero australe, mentre le masse 
continentali sono per lo più concentrate nell’emisfero boreale → FIGURA 4. 
I continenti hanno estensione differente e forma irregolare e su ognuno di essi si riconoscono 
importanti catene montuose. Per convenzione si distinguono tre grandi oceani, Pacifico, 
Atlantico e Indiano, e cinque continenti, America, Eurasia, Africa, Asia, Oceania e Antartide 
→ FIGURA 5.

Le acque dei mari e degli oceani ricoprono una superficie due volte più grande di quella 
delle terre emerse: 3,6 miliardi di km2 sono ricoperti da distese di acqua, mentre 1,5 miliardi 
di km2 sono occupati dalle terre emerse, sulle quali comunque sono in movimento notevoli 
quantità di acqua. Le acque dei fiumi, dei laghi, dei ghiacciai e le acque sotterranee sono nel 
complesso chiamate acque continentali. 
Sui continenti il valore di altitudine maggiore si registra in corrispondenza del monte Everest a 
8848 m sul livello del mare → FIGURA 6, mentre il punto più lontano dal centro della Terra è la 
cima del monte Chimborazo in Ecuador: qui il raggio terrestre è lungo 6384,4 km → FIGURA 7. 

↑ FIGURA 4 Distribuzione 
degli oceani e delle terre emerse.

emisfero boreale

dominano le terre emerse

emisfero australe

dominano le acque

emisfero boreale

emisfero australe

↓ FIGURA 7
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Le distese d’acqua tra i continenti sono chiamate oceani:

• l’Oceano Pacifico, compreso tra le Americhe, l’Asia e l’Au-
stralia, è più esteso di tutte le terre emerse e più profondo di quanto siano elevate le maggio-
ri vette; contiene poco più della metà di tutta l’acqua degli oceani;

• l’Oceano Atlantico, compreso tra l’America, l’Europa e l’Africa, forma una gigantesca S, lun-
ga circa 13 000 km; comprende molti mari poco profondi (Mar dei Caraibi, Golfo del Messico); 

• l’Oceano Indiano, il bacino oceanico più piccolo, esteso a sud dell’Asia e del tropico del 
Capricorno, bagna le coste della penisola arabica, dell’India, delle isole della Sonda e dell’Au-
stralia.

Anche le distese d’acqua a nord del circolo polare artico e intor-
no al continente antartico vengono considerate da alcuni autori 
come oceani, e chiamati rispettivamente: Oceano Polare Artico 
e Oceano Polare Antartico. Tali denominazioni non sono del 
tutto corrette, poiché il bacino artico è chiuso, poco esteso e 
poco profon do, come i mari, mentre il bacino antartico in realtà 
è co stituito dalle propaggini più meridionali degli oceani Atlan-
tico, Pacifico e Indiano. 
I fondali oceanici sono costituiti da rocce e hanno un aspetto 
accidentato, come la superficie dei continenti: si osservano de-
pressioni, rilievi, vere e proprie catene montuose e vulcani sot-
tomarini → FIGURA 8. Il punto più profondo nei fondali oceani 
è il Challenger Deep situato nell’Oceano Pacifico, nella fossa 
delle Marianne, a una profondità compresa tra 10 898 m e 

10 944 m sotto il livello del mare → FIGURA 9; il punto più vicino al centro della Terra è il 
fondale del Mar Glaciale Artico: qui il raggio terrestre misura 6353 km → FIGURA 10.

Il termine mare viene adottato per indicare diversi tipi di 
bacini parzialmente chiusi che si insinuano tra le masse 

continentali o al loro interno. In alcuni casi si tratta di mari costieri, come il Mare del Nord, 
il Mar delle Antille, il Mar della Cina, il Mar del Giappone ecc.; in altri casi ci si riferisce a 
mari interni, o mari continentali, che comunicano con gli oceani attraverso stretti e canali, 
come il Mar Mediterraneo, il Mar Baltico, il Mar Rosso, il Mar Nero ecc. Infine, il termine 
mare è usato per indicare il Mar Caspio e il Mar Morto, che sono resti di antichi mari, privi 
di comunicazione con l’oceano, alimentati soltanto dalle precipitazioni e dai fiumi. Si tratta 
di laghi a tutti gli effetti, ma il termine “mare” è rimasto a indicare la salinità molto elevata 
delle loro acque.

Gli oceani

I mari

↑ FIGURA 9 ↑ FIGURA 10

Mar Glaciale ArticoChallenger Deep

↑ FIGURA 8 Mappa del fondale 
oceanico nel Mar dei Caraibi dove 
la fossa di Porto Rico raggiunge 
una profondità di circa 8 km.

GUIDA ALLO STUDIO 

 ► Qual è la distribuzione 
dei continenti nei due 
emisferi?

 ► Qual è la differenza tra 
mari e oceani?
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L’asse terrestre, i poli geografici e l’equatore sono elementi di riferimento fondamentali per 
orientarsi e costruire le carte geografiche. Grazie a essi è possibile tracciare sulla sfera terre-
stre un sistema ideale di linee di riferimento, costituito dai paralleli e dai meridiani geografici.

 I paralleli geografici sono i circoli prodotti dell’intersezione 
con la superficie terrestre di piani → FIGURA 11:

• paralleli al piano dell’equatore;

• perpendicolari all’asse di rotazione.
In teoria i paralleli sono infiniti, ma normalmente si considerano solo i circoli posti alla distan-
za angolare di 1° uno dall’altro. I paralleli di riferimento sono quindi 180, 90 a nord e 90 a sud 
dell’equatore, che è il parallelo 0; hanno diametro sempre minore via via che ci si avvicina ai 
poli, dove non sono più circoli, ma punti.
Oltre all’equatore, sono importanti paralleli di riferimento il circolo polare artico e il tropico 
del Cancro nell’emisfero boreale; il tropico del Capricorno e il circolo polare antartico 
nell’emisfero australe.

I meridiani geografici sono le semicirconferenze passanti per i poli, prodotte dall’intersezione 
con la superficie terrestre di un piano che contiene l’asse di ro tazione → FIGURA 12. Anche i 
meridiani sono infiniti, ma convenzionalmente si considerano meridiani di riferimento quelli 
posti a una distanza angolare di 1° uno dall’altro: sono quindi 360. Vengono numerati a partire 
dal meridiano di Greenwich, presso Londra, assunto come meridiano fondamentale o meri-
diano 0 → FIGURA 13. Partendo dal meridiano di Greenwich si contano 179 meridiani a est 
e 179 a ovest; il meridiano numero 180 è detto antimeridiano di Greenwich. Ogni meridiano ha 
un suo antimeridiano, posto a una distanza angolare di 180°: meridiano e antimeridiano 
formano una circonferenza (circolo meridiano) passante per i poli. 

Paralleli  
e meridiani

La geografia e l’orientamento4

↓ FIGURA 13 Il meridiano 
che passa per l’Osservatorio  
di Greenwich, presso Londra, 
è stato scelto come meridiano  
fondamentale nel 1884.

equatore

meridiani

parallelo

→ FIGURA 12

→ FIGURA 11



71 La forma e l’aspetto della Terra

Sulle carte che rappresentano la superficie terrestre, l’interse-
zione di meridiani e paralleli forma un reticolato ideale, detto 
reticolato geografico. 

La posizione di un punto P sul reticolato geografico viene definita utilizzando le coordinate 
geografiche: latitudine e longitudine → FIGURA 14.

• La latitudine di un punto P è la distanza angolare tra il parallelo passante per P e l’equatore. 
La latitudine si misura in gradi o frazioni di grado e varia da 0° (equatore) a 90° N (polo nord) 
nell’emisfero boreale, da 0° a 90° S (polo sud) nell’emisfero australe. Tutti i punti che si tro-
vano sul medesimo parallelo hanno la stessa latitudine. 

• La longitudine di un punto P è la distanza angolare tra il meridiano passante per P e il me-
ridiano di Greenwich. La longitudine varia da 0° a 180° E (antimeridiano di Gre enwich), per i 
punti posti a est del meridiano di Greenwich, e da 0° a 180° O (antimeridiano di Gre enwich), 
per i punti che si trovano a ovest. Tutti i punti che si trovano sullo stesso meridiano hanno la 
stessa longitudine. 

Latitudine  
e longitudine

Che cosa significa distanza angolare

Parlando delle coordinate geografiche, abbiamo 
utilizzato l’espressione distanza angolare. La distanza 
angolare non è una misura di lunghezza e non si 
esprime in metri o multipli del metro → FIGURA 15.  
È un angolo, misurato utilizzando regole precise:
1.   si definisce un piano di riferimento (come il piano dell’equatore nel caso 

della latitudine);
2.   si traccia un segmento che unisca il centro del piano in questione al punto 

P che si sta osservando;
3.   si misura l’angolo compreso tra il segmento e il piano.

La distanza angolare non serve per indicare i kilometri che separano il piano  
di riferimento dal punto considerato. Conoscere la latitudine di Roma,  
per esempio, non significa sapere quanti kilometri occorre percorrere  
per raggiungere l’equatore o il polo.  
La distanza angolare, inoltre, è del tutto indipendente dalle dimensioni  
del raggio della sfera che si considera: la latitudine di Roma, per esempio,  
ha lo stesso valore sia quando la si misura direttamente sulla Terra,  
sia quando la si misura su un globo. ↑ FIGURA 15

La longitudine di un punto P è 
l’angolo al centro sotteso all’arco 
di parallelo compreso tra il 
meridiano passante per il punto  
e il meridiano fondamentale.

La latitudine di un punto P è 
l’angolo al centro sotteso all’arco 
di meridiano, compreso tra il 
raggio terrestre passante per  
il punto e l’equatore.

↑ FIGURA 14
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GUIDA ALLO STUDIO 

 ► Che cosa sono i 
meridiani e i paralleli?

 ► Che cos’è la latitudine?
 ► Che cos’è la 
longitudine?

 ► Qual è la latidudine  
dei tropici?

 ► Qual è la latidudine  
dei circoli polari?

0

P

1
3

2

Il reticolato  
e le coordinate 
geografiche



8

Indipendentemente dalla latitudine e dalla longitudine del 
luogo, ogni osservatore ha sempre l’impressione di trovarsi al 

centro di un piano delimitato da una linea circolare, che sembra separare la Terra, o il mare, dal 
cielo. Questa linea è detta linea dell’orizzonte, o orizzonte visivo, e delimita la porzione 
della superficie terrestre che si può vedere in un dato luogo → FIGURA 16.

L'orizzonte

L’orizzonte visivo si espande a mano a mano che l’osservatore 
sale in quota → FIGURA 17.
Questa osservazione ha avuto una grande importanza nell’an-
tichità perché è una prova (oggi possiamo considerarla una 
conseguenza) della sfericità della Terra: se la Terra fosse piat-
ta, ciò non avverrebbe. Dalla sfericità della Terra dipende 
un’altra caratteristica dell’orizzonte visivo: quando un corpo, 
per esempio una nave, è lontano sull’orizzonte e si avvicina 
verso di noi, non appare semplicemente come un corpo pic-
colo che si ingrandisce al diminuire della distanza; dapprima 
si distinguono le parti sommitali (nel caso di una nave l’albero 
e le vele), poi quelle inferiori →  FIGURA 18. Se la Terra fosse 
piatta, la nave sarebbe interamente visibile anche quando è 
lontana.

5 Che cosa possiamo vedere dalla Terra

→ FIGURA 16

→ FIGURA 18

↓ FIGURA 17

linea dell’orizzonte

orizzonte 
visivo di B

orizzonte 
apparente

orizzonte 
visivo di C

L’orizzonte
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Per evitare confusione, per descrivere la posizione di un corpo sulla superficie terreste si 
prende come riferimento il piano dell’orizzonte apparente, cioè il piano tangente alla 
superficie terrestre nel punto in cui si trova l’osservatore. Inoltre, si definisce verticale del 
luogo la retta immaginaria che passa per il punto in cui si trova l’osservatore e per il centro 
della Terra. La posizione del piano dell’orizzonte varia in relazione alla latitudine e alla longi-
tudine del luogo in cui si trova l’osservatore. Quanto detto vale anche per la verticale del luogo. 
Solo per un osservatore che si trovi esattamente al polo nord o al polo sud la verticale del 
luogo coincide con l’asse terrestre → FIGURA 19.

→ FIGURA 21 La particolare 
orientazione con cui sono state 

realizzate alcune opere 
architettoniche fa sì che nei giorni 
degli equinozi si verifichino al loro 

interno particolari fenomeni 
dovuti all’inclinazione dei raggi 

solari. Nella foto, la meridiana 
della Chiesa della Madonna della 
Visitazione a Perinaldo (Imperia). 

Nei giorni di equinozio i raggi  
del Sole si posizionano sulla linea 

meridiana, indicando  
il mezzogiorno per quella data.

GUIDA ALLO STUDIO 

 ► Che cos’è l’orizzonte 
visivo? 

 ► Che cos’è il piano 
dell’orizzonte 
apparente?

 ► Come si trovano  
i punti cardinali?

EST

sud

est ovest

nord

mattino

mezzogiorno

sera

↓ FIGURA 19

Sull’orizzonte, è possibile identificare quattro punti cardina-
li: nord, sud, est e ovest. Essi individuano due linee ortogonali, 

che passano per il punto in cui si trova l’osservatore, detto punto di stazione. La linea nord-sud 
è perpendicolare alla linea est-ovest, quindi è sufficiente stabilire la posizione di un punto car-
dinale sull’orizzonte per individuare la collocazione di tutti gli altri. 
Per il momento diamo una definizione operativa dei punti cardinali che ha valore per chi si 
trova in Italia → FIGURA 20:

•  I’est è il punto dell’orizzonte su cui sorge il Sole nei giorni di equinozio (21 marzo e 23 set-
tembre);

•  l’ovest è il punto dell’orizzonte su cui tramonta il Sole nei giorni di equinozio (21 marzo e 23 
settembre);

•  il nord è il punto che identifica la direzione in cui si trova il polo nord terrestre;

•  il sud è il punto dell’orizzonte che identifica la direzione in cui procedere per raggiungere il 
polo sud.

I punti cardinali

↓ FIGURA 20 Come trovare i punti cardinali alle nostre latitudini.
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6 Le carte geografiche  
e la posizione dell'Italia

Saper “leggere” correttamente latitudine e longitudine sulle carte geografiche è fondamentale. 
Le carte geografiche che utilizziamo comunemente hanno infatti un limite: la superficie cur-
va della Terra viene riportata sulla superficie piana del foglio, così risultano distorti più o 
meno evidentemente dati importanti, come dimensioni, confini e correlazioni con le altre re-
gioni della Terra. Utilizzando i dati relativi a longitudine e latitudine si possono interpretare 
meglio queste distorsioni.
Per convenzione, nelle carte geografiche il nord si trova in alto, l’est alla destra di chi guarda 
e meridiani e paralleli sono rappresentati come rette che si intersecano formando angoli di 
90°. I paralleli quindi hanno tutti la medesima lunghezza (mentre nella realtà diminuiscono in 
lunghezza procedendo verso i poli) e i meridiani non convergono verso i poli. 
Questa distorsione non crea gravi problemi quando la regione considerata è di piccola esten-
sione e non è molto vicina al polo, come accade per l’Italia, che si trova nell’emisfero borea le, 
nella fascia compresa tra il circolo polare artico (latitudine 66° 33' N) e il tropico del Cancro 
(latitudine 23° 27' N). Questa fascia è chiamata anche zona temperata. 
Esaminiamo le coordinate dei punti estremi della nostra penisola → FIGURA 22.

Le carte geografiche

→ FIGURA 22 10°

40° 40°

45°

15°

Rocca Bernauda 
6° 37' 38" E

Testa Gemella 
Occidentale 
47° 05' 31" N

Osservatorio  
di Monte Mario, 

Roma  
41° 55' 25,51" N 
12° 27' 8,40" E

Punta Pesce Spada 
35° 29' 24" N

Capo d’Otranto 
18° 31' 18" E
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• Il punto più a nord è la Testa Gemella Occidentale nelle Alpi Aurine in Alto Adige, con 
latitudine 47° 05' 31" N.

• Il punto più a sud è Punta Pesce Spada nell’isola di Lampedusa, con latitudine 35° 29' 24" N. 

L’Italia quindi ha un’estensione massima in latitudine di circa 12°.
• Il punto più a est è Capo d’Otranto in Puglia, con longitudine 18° 31' 18" E → FIGURA 23.

• Il punto più a ovest è Rocca Bernauda nelle Alpi Cozie in Piemonte, con longitudine 
6° 37' 38" E → FIGURA 24. 

L’estensione massima dell’Italia in longitudine è quindi simile a quella in latitudine (circa 12°) 
e, contrariamente a quanto si pensa comunemente, non è disposta secondo una linea che va 
da nord a sud.
Un riferimento importante per la penisola italiana è l’osservatorio di Monte Mario a Roma, 
che ha coordinate latitudine 41° 55' 25,51" N e longitudine 12° 27' 8,40" E.
Osservando la carta si nota inoltre che il territorio italiano è attraversato dai meridiani 10 e 
15 a est di Greenwich, e dai paralleli 40 e 45 a nord dell’equatore. Il fatto che passi per l’Italia 
il 45° parallelo ci dice che il nostro Paese è posto al centro dell’emisfero bo reale, equidistante 
dall’equatore e dal polo nord → FIGURA 25.

GUIDA ALLO STUDIO 

 ► Qual è la massima 
latitudine dell’Italia?

 ► Qual è la minima 
latitudine in Italia?

 ► Qual sono i valori 
estremi di longitudine  
in Italia?

 ► Dove si colloca la zona 
temperata dell’emisfero 
boreale?

→ FIGURA 25

Rocca BernaudaCapo d’Otranto

↑ FIGURA 23 ↑ FIGURA 24
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Studio… in sintesiCostruisci la mappa Ascolta la sintesi

La Terra: uno sguardo d’insieme
La Terra è un corpo celeste di piccole dimensioni.
La Terra è un corpo solido, nella cui parte più esterna di-
stinguiamo:

• litosfera

• idrosfera

• atmosfera

• biosfera.

La forma della Terra
La Terra ha forma quasi sferica, ma è caratterizzata da 
uno schiacciamento polare e da un  
rigonfiamento equatoriale.
La forma della Terra, considerata pri-
va di rilievi e depressioni, si chiama 
geoide.

La distribuzione  
delle acque e delle terre emerse
La superficie terrestre non ha un andamento regolare. Le 
depressioni sono occupate dalle acque di oceani e mari, 
mentre le terre emerse formano i continenti.
Le acque degli oceani e dei mari occupano il 71% della su-
perficie terrestre, mentre le terre emerse il 29%.
Sulle terre emerse sono presenti le acque dei fiumi, dei la-
ghi, dei ghiacciai e le acque sotterranee, che nel loro com-
plesso sono chiamate acque continentali. 

La geografia e l’orientamento
I punti di riferimento principali sulla Terra sono il polo 
nord, il polo sud e l’equatore.
Il piano dell’equatore è perpendicolare all’asse di rotazio-
ne, passa per il centro della Terra e la divide in due emisferi: 
l’emisfero boreale a nord e l’emisfero australe a sud.
A partire dai punti di riferimento principali si può costruire 
un reticolato geografico, costituito da:

• paralleli, circonferenze parallele all’equatore (90 a nord e 
90 a sud dell’equatore stesso);

• meridiani, semicirconferenze passanti per i poli, sono 
180 e il più importante è quello di Greenwich (meridiano 
fondamentale).

Sul reticolato geografico, la posizione di un punto P sulla 

1

2

3

dominano le terre emerse dominano le acque

emisfero boreale emisfero australe

4

superficie terrestre viene definita utilizzando le coordina-
te geografiche:

• la latitudine di un punto 
P è la distanza angolare 
tra il parallelo passante 
per P e l’equatore.

• la longitudine di un pun-
to P è la distanza angola-
re tra il meridiano pas-
sante per P e il meridiano 
di Greenwich.

Che cosa possiamo vedere della Terra
La linea circolare che delimita la porzione di superficie ter-
restre visibile da un punto P si chiama linea dell’orizzonte 
o orizzonte visivo.
L’orizzonte visivo, in uno stesso punto, si espande salendo 
in quota; per questo si usa come riferimento il piano dell’o-
rizzonte apparente.
Sull’orizzonte si possono individuare quattro punti cardinali: 
• est è il punto in cui sorge il Sole nei giorni di equinozio;

• ovest è il punto in cui tramonta il Sole nei giorni di equinozio;

• nord è il punto che identifica la posizione del polo nord;

• sud è il punto che identifica la direzione in cui procedere 
per raggiungere il polo sud. 

Le carte geografiche e la posizione dell’Italia
Nelle carte geografiche la superficie curva della Terra vie-
ne riportata sulla superficie piana del foglio, così risultano 
distorti più o meno evidentemente dimensioni, confini e 
correlazioni con le altre regioni della Terra. Utilizzando i 
dati relativi a longitudine e latitudine si possono interpre-
tare meglio queste distorsioni.
Nelle carte geografiche di norma il nord si trova in alto e 
l’est alla destra di chi guarda.
I meridiani e i paralleli sono rappresentati come rette che 
si intersecano formando angoli di 90°. I paralleli quindi 
hanno tutti la medesima lunghezza (mentre nella realtà di-
minuiscono in lunghezza procedendo verso i poli) e i meri-
diani non convergono verso i poli. 
Questa distorsione non crea gravi problemi quando la regio-
ne considerata è di piccola estensione e non è molto vicina 
al polo, come accade per l’Italia, che si trova al centro dell’e-
misfero boreale, nella zona temperata, la fascia com- 
presa tra il circolo polare artico e il tropico del Cancro. 

5

6

polo nord

polo sud

P

45°

45° 50
°m

er
id

ia
no

fo
nd

am
en

ta
le

longitudine

equatore

la
tit

ud
in

e



131 La forma e l’aspetto della Terra

Verifica il tuo studio

FISSA I CONCETTI

 La Terra: uno sguardo d’insieme

Completa le frasi

 1 Fiumi, laghi, ghiacciai, acque del sottosuolo e mari  
costituiscono ....................................................... .

 2 Il ....................................................... della Terra  misura circa 6370 km.

 3 La litosfera è formata da ....................................................... .

 4 La litosfera ha un profilo ....................................................... .

 La forma della Terra

Scegli il termine corretto fra i due proposti

 1 Il piano dell’equatore è parallelo/perpendicolare all’asse  
di rotazione terrestre.

 2 L’emisfero settentrionale è separato da quello meridionale 
dall’equatore/asse terrestre.

 3 L’emisfero australe è quello meridionale/settentrionale.

 4 La Terra presenta un rigonfiamento equatoriale/polare.

 La distribuzione  
delle acque e delle terre emerse

Scegli il termine corretto fra i due proposti

 1 La maggior parte dei continenti si trova nell’emisfero  
australe/boreale

 2 Il punto più vicino al centro della Terra è situato nell’Oceano  
Pacifico/nel Mare Glaciale Artico.

 3 Il punto più distante dal centro della Terra si trova tra Cina  
e Nepal /in Ecuador.

 4 Oceani e mari coprono i 2
3  /

1
3

 della superficie della litosfera.

 La geografia e l’orientamento

Scegli il termine corretto fra i due proposti

 1 I paralleli/meridiani passano per i poli.

 2 La latitudine si misura in gradi/km.

 3 La longitudine dell’antimeridiano di Greenwich è 180°/90°.

 4 Tutti i punti che si trovano sul medesimo meridiano/parallelo 
hanno la stessa latitudine.

 5 L’equatore ha latitudine/longitudine 0°.

1

2

3

4

 6 Nell’emisfero boreale/australe la latitudine varia da 0° a 90° S.

 7 I meridiani/paralleli sono semicirconferenze.

 8 Il parallelo con latitudine 23° 27' N è il tropico  
del Cancro/Capricorno.

 9 Il parallelo con latitudine 66° 33' S è circolo polare  
antartico/artico.

Vero o falso? 

 1 Il piano dell’equatore passa per il centro della Terra. V  F

 2 Tutti i punti con longitudine 0° si trovano sull’equatore. V  F

 3 I paralleli sono circonferenze di uguale lunghezza. V  F

 4 Il polo sud ha latitudine 90° S. V  F

 5 I punti che si trovano sullo stesso meridiano hanno  
diversa latitudine e uguale longitudine. V  F

Scegli il completamento corretto

 I meridiani:
 A  si incontrano in due punti
 B  sono 180
 C  sono 270
 D  si incontrano in un punto

 Che cosa possiamo vedere della Terra

Scegli il termine corretto fra i due proposti 

 1 Il piano dell’orizzonte apparente/visivo è tangente alla superficie 
terrestre.

 2 Il piano dell’orizzonte apparente di un osservatore al polo è 
perpendicolare/parallelo all’asse terrestre.

 3 Il piano dell’orizzonte apparente di un osservatore all’equatore  
è perpendicolare/parallelo all’asse terrestre.

 4 La verticale dell’osservatore al polo sud/all’equatore coincide 
con l’asse terrestre.

 Le carte geografiche e la posizione dell’Italia

Scegli il termine corretto fra i due proposti 

 1 Il punto più a nord in Italia si trova sotto/sopra il 45° parallelo.

 2 Il punto più a est dell’Italia ha latitudine/longitudine  
18° 31' 18'' E.

 3 L’Italia ha un’estensione in latitudine di circa 12°/12'.

 4 L’estensione in latitudine dell’Italia è simile a/diversa da quella  
in longitudine.

5

6
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VERSO LE COMPETENZE… 

Questo esercizio ha lo scopo di condurti a sviluppare le seguenti competenze:
► utilizzare e interpretare correttamente tabelle di dati scientifici;
► sviluppare un linguaggio specifico caratteristico delle scienze sperimentali;
► stabilire nessi tra conoscenze acquisite in diversi capitoli del testo o in diversi ambiti scentifici (matematica, fisica, chimica).

APPLICA IL TUO STUDIO

Rispondi 

 1 Qual è la forma della Terra? Perché la Terra non può essere 
considerata una sfera?

 2 Spiega come viene costruito il reticolato geografico.

 3 Cerca su una carta geografica la latitudine di New York  
e identifica le città italiane che si trovano sul medesimo  
parallelo della città americana.

Leggi e rispondi 

  La Sardegna è compresa tra 38° 51' 52'' e 41° 15' 42''  
di latitudine nord e tra 8° 8' e 9° 50' di longitudine est.  
Ciò significa che:

 ► il punto più a nord della Sardegna si trova a una latitudine 
superiore/inferiore rispetto a Roma.

 ► il punto più a sud della Sardegna si trova a una distanza 
angolare dal tropico del Cancro di meno/più di 10°.

 ► la Sardegna ha un’estensione in latitudine superiore/inferiore 
all’estensione in longitudine. 

Osserva le immagini

 1 Inserisci il nome degli elementi di riferimento relativi  
al reticolato geografico.

 TABELLA 1 I numeri della Terra

raggio equatoriale (a) 6378,4 km

raggio polare (b) 6356,9 km

differenza raggi (a – b) 21,5 km

lunghezza dell’equatore 40 076,6 km

lunghezza del circolo meridiano 40 009,1 km

superficie totale 5,1 · 108 km2

superficie delle terre emerse 1,5 · 108 km2

superficie degli oceani 3,6 · 108 km2

volume 1,083 · 1012 km3

massa 5,976 · 1024 kg

densità media 5,5 g/cm3

densità media delle rocce superficiali 2,8 g/cm3

lunghezza di 1° di longitudine all’equatore 111,3 km

lunghezza di 1° di latitudine sul 45° parallelo 111,1 km

Esamina la →TABELLA 1 e utilizza per rispondere,  
se necessario, anche le informazioni fornite nel capitolo.

 a Nella tabella sono riportate diverse grandezze: elencale e cerca  
la definizione di ciascuna di esse.

 b Che cosa sono le grandezze? Che cosa sono le unità di misura?
 c Quali tra i dati riportati sono relativi a grandezze fondamentali, 

quali a grandezze derivate?
 d Alcuni dati sono espressi con la notazione scientifica: cerca il 

significato dell’espressione “notazione scientifica” e spiega 
perché viene utilizzata per indicare massa, volume, superficie 
della Terra.

 e Quanti miliardi di kilometri quadrati  misura la superficie terrestre? 
 f Utilizza i dati relativi a massa e volume per calcolare la densità 

media della Terra in kg/m3.
 g Confronta il dato che hai ottenuto con la densità riportata nella 

tabella e verifica l’equivalenza tra i due dati.

P

45°

45° 50
°
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