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PARTE REGIONALE
•  rappresenta un caso

significativo del tema
trattato nella parte
generale

•  comprende nel 1° volume
l'Italia e l'Europa, nel 2°
volume i Paesi extraeuropei

La parte regionale, quindi, 
mantiene la scansione 
classica (Italia, Europa, 
Mondo), preceduta da una 
breve presentazione della 
Terra e delle sue parti.

PARTE GENERALE
Tratta di volta in volta 
un TEMA DIVERSO: 
ambiente, popolazione, 
sviluppo e sottosviluppo, 
globalizzazione, geopolitica 
delle fonti energetiche,  
del cibo, dell'industria,  
della finanza ecc.

OGNI VOLUME È ORGANIZZATO 
IN 8 TEMI, CIASCUNO 
SUDDIVISO IN DUE PARTI

È il continente meno esteso 
dopo l’Oceania, ma la sua 
cultura ha influenzato tutto 
il mondo.

EUROPA

È composta da grandi isole 
e arcipelaghi, poco 
popolata, ma con un tenore 
di vita molto elevato.

OCEANIA

Si può dividere in 
due macroregioni 
storico-culturali: 

l’America 
anglosassone (Stati 

Uniti e Canada), 
colonizzata 

soprattutto dagli 
Inglesi, molto ricca, 
e l’America Latina, 

colonizzata da 
Spagnoli e 

Portoghesi, con 
uno sviluppo 

economico 
inferiore.

AMERICA

Si divide in 5 macroregioni: quella 
cinese e quella indiana sono molto 

popolate e ospitano circa metà degli 
abitanti della Terra; quelle 
settentrionale, orientale e  

occidentale sono invece molto
meno popolate.

ASIA

La superficie totale della Terra ammonta a

SUPERFICIE / POPOLAZIONE

510 611 400 km2

La popolazione totale della Terra nel 2015
è stata stimata in

7 140 800 000 abitanti

Si divide in 3 macrore-
gioni: Nordafrica, Africa 
australe e Africa 
centrale o Africa Nera; 
quest’ultima è la parte 
più povera di tutto il 
Pianeta.

AFRICA

NENOLAZIONZAZZO/ POPOOOO/RFICIECCCRPERSUPUPP

Terre e acque
La superficie della Terra è ricoperta per il 29% 
da terre e per il 71% da acqua. Quest’ultima 
è quindi dominante: mari e oceani forma-
no la maggior parte della superficie del 
globo e, tra l’altro, tendono lentamente 
a innalzarsi a causa del riscaldamen-
to globale del clima e del conseguente 
scioglimento dei ghiacci.
Le terre emerse formano sei continenti: 
Europa, Asia, Africa, America (Nord e 
Sud), Oceania, Antartide. Come si può 
osservare sul planisfero delle pagine pre-
cedenti, i continenti, a eccezione di Europa e 
Asia, sono separati da grandi distese d’acqua, 
gli oceani: l’Oceano Atlantico, l’Oceano Pacifico 
(il più esteso) e l’Oceano Indiano.

GEOGRAFIA
DEI CONTINENTI

PARTE GENERALE

GEO DATA

continente
grande porzione 
di terre emerse 
circondata da oceani. 
Fanno eccezione 
l’Europa e l’Asia, in 
passato ritenute un 
unico continente, 
l’Eurasia, ma poi 
considerate dai 
geografi come due 
continenti distinti. 
Questo perché le 
caratteristiche 
culturali di Europa 
e Asia sono 
molto differenti e 
anche perché dal 
Cinquecento l’Europa 
ha colonizzato il resto 
del Pianeta, diventando 
il “centro del mondo”.

America Settentrionale
GROENLANDIA

2 121 000

Africa
MADAGASCAR

587 000 Asia/Oceania
NUOVA GUINEA

785 000

Asia
BORNEO

736 000

America Settentrionale
BAFFIN

476 065

ALCUNE TRA LE PIÙ GRANDI ISOLE (SUPERFICIE IN KM2)

Geografia degli oceani
I  tre oceani principali, cui va aggiunto il Mar Glaciale Artico, che circonda il Polo Nord, 
hanno caratteristiche geografiche molto rilevanti. Essi non sono solo grandi e profonde 
distese d’acqua: hanno rilievi sottomarini (chiamati dorsali, che in certe aree emergo-
no dal mare formando isole, come l’Islanda) e avvallamenti dei fondali (chiamati fosse). 
In alcune regioni marittime sono ricchi di minerali utili (anche se, a esclusione del 
petrolio, per ora non sono ancora stati estratti perché l’operazione non conviene dal 
punto di vista economico). Il fatto che gli oceani siano il tramite della navigazione 
marittima intercontinentale ha anche portato gli studiosi e i navigatori a individuare 
la presenza di correnti marine, ghiacci, vortici, zone di tempeste tropicali e in gene-
rale di tutte le caratteristiche fisiche che agevolano o rendono difficoltosa la naviga- 
zione.

Planisfero ricavato 
dalle immagini 
satellitari.

GEOGRAFIA 
E SCIENZE
Oceani e mari
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LA TRATTAZIONE 
è scandita in  

paragrafi brevi

LO STUDIO
è accompagnato  

dalla rubrica Tutor

LA DIDATTICA INCLUSIVA
•  la parte generale e la parte

regionale sono concluse da
due pagine con sintesi in
carattere Easyreading
e mappa

•  sono pagine per tutti,
per ripassare e studiare
i saperi di base

LA DOTAZIONE 
MULTIMEDIALE
arricchisce 
il testo con:
•  approfondimenti

tematici
•  gallerie

fotografiche
•  link a siti utili
•  animazioni video

IL LABORATORIO 
•  alla fine di ogni tema
• si sviluppa su 4 pagine
• esercita CONOSCENZE e ABILITÀ
• sviluppa le COMPETENZE

In particolare:
• ricerca di BIG DATA
• proposte di COMPITI DI REALTÀ
• GEOGRAPHY CLIL

PER SVILUPPARE QUALCHE 
ARGOMENTO IN PIÙ:

•  GEOAPPROFONDIMENTO
(argomenti di carattere
generale)

In sintesi

vedi pag. 32 GEO DATA

La superficie della Terra è ricoperta per il 29% da terre e per il 71% da acqua. I tre 
oceani principali sono l’Atlantico, il Pacifico e l’Indiano. Le terre emerse formano sei 
continenti – Europa, Asia, Africa, America (Nord e Sud), Oceania, Antartide.

L’Asia è il continente più esteso e popolato, con 4 miliardi e 303 milioni di 
abitanti che nell’insieme hanno un tenore di vita medio-basso, rispetto al resto 
del mondo. Pochi Stati hanno un’economia sviluppata e moderna: Giappone, 
Corea del Sud, Singapore e Israele. Cina e India sono potenze economiche 
importanti su scala mondiale.

L’Africa è caratterizzata da estesi altopiani con pochi rilievi elevati e da grandi 
deserti, come il Sahara, mentre le pianure si trovano soprattutto lungo le coste 
e i fiumi (Nilo, Congo, Niger, Zambesi…). L’Africa (soprattutto settentrionale) 
ha sempre avuto stretti rapporti con l’Europa. Circa 1 miliardo e 108 milioni 
di persone vivono in Africa, il continente più povero e meno sviluppato, una 
situazione che causa forti flussi migratori.

L’America è formata da due grandi territori, l’America settentrionale e l’America 
meridionale, uniti dall’America centrale. Nell’America del Nord vaste pianure si 
estendono nella parte centro-orientale, ed elevate catene montuose si innalzano 
lungo la costa occidentale. I laghi sono vasti e numerosi e la rete fluviale è 
molto estesa (il Mississippi è il fiume più importante). I rilievi lungo la costa 
occidentale continuano nell’America centrale, con la Sierra Madre, e nell’America 
meridionale, con la Cordigliera delle Ande. Il fiume principale dell’America del 
Sud è il Rio delle Amazzoni. Gli abitanti delle Americhe sono circa 971 milioni.

L’Oceania è formata da Australia, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea e 
moltissime altre isole. L’ambiente passa dalle regioni settentrionali caldo-umide 
agli aridi deserti meridionali; solo nel sud-est dell’Australia e in Nuova Zelanda 
il clima è più favorevole. In Oceania vivono circa 40 milioni di persone e il loro 
tenore di vita è molto elevato. L’Antartide si trova al Polo Sud; il suo territorio 
è quasi interamente ricoperto di ghiaccio, con un clima gelido tutto l’anno.

La Terra impiega circa 24 ore per compiere la rotazione di 360°: a ogni 
longitudine corrisponde un’ora diversa. Si è adottato perciò il sistema dei 24 
fusi orari. Fissato come meridiano zero il meridiano di Greenwich, sono stati 
definiti altri 23 meridiani. Il fuso orario è una porzione di superficie terrestre 
larga 15°, nella quale è stato stabilito che ogni località abbia la stessa ora (con 
alcune eccezioni).

TRE OCEANI 
E SEI 

CONTINENTI

L’ASIA

L’AFRICA

L’AMERICA

OCEANIA E 
ANTARTIDE

I FUSI ORARI

per il 29% da TERRE: 
i CONTINENTI

EUROPA: 
continente 
poco esteso

penisola 
dellʼASIA

OCEANIA

ANTARTIDE

prevalenza di climi caldi, popolazione poco numerosa

quasi interamente ricoperto di ghiaccio, 
vi sono stazioni scientifiche di vari Paesi

AFRICA

ASIA: 
il continente 
più esteso

Regione SETTENTRIONALE

Medio 
Oriente

Vicino 
Oriente

Regione INDIANA

Regione CINESE

Regione ORIENTALE

Regione OCCIDENTALE

cinque 
macroregioni

NORDAFRICA AFRICA CENTRALE 
(Africa Nera)

AFRICA AUSTRALE

tre macroregioni

AMERICA

AMERICA 
SETTENTRIONALE

AMERICA 
ANGLOSASSONE

AMERICA 
LATINA

due macroregioni 
storico-culturali

tre macroregioni fisiche
AMERICA 
CENTRALE

AMERICA 
MERIDIONALE

La SUPERFICIE della Terra 
è ricoperta

per il 71% da ACQUA: 
gli OCEANI

OCEANO ATLANTICO

OCEANO INDIANO

OCEANO PACIFICO

LA MAPPA
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TEMA 2  CONTINENTI E OCEANI GEOGRAFIA DEI CONTINENTI

LABORATORIO
CONOSCENZE E ABILITÀ

A   Saper leggere e costruire carte 
e dati statistici

 1 Sulla carta dell’Europa scrivi in 
colori differenti i nomi dei Paesi 
europei membri dell’Ue, di quelli 
che non fanno parte dell’Ue, dei 
Paesi membri che adottano l’euro, 
di quelli che non adottano 
l’euro, dei Paesi che sono 
candidati all’ingresso nell’Ue. 
Svolgi anche una ricerca per 
individuare i nomi delle valute dei 
Paesi che non adottano l’euro.

 2 Colora la carta utilizzando 
l’infografica Le differenze 
economiche tra i membri 
dell’Unione europea (p. 88). Usa 
due voci di legenda (redditi oltre 
la media, sotto la media). 

  Dopo aver completato la carta, osservala. Puoi fare qualche considerazione geografica su quanto hai 
rappresentato? Discutine in classe con compagni e insegnante.

 3 Osserva la carta delle lingue e le religioni in 
Europa (p. 77) e individua cinque casi in cui la 
minoranza linguistica di uno Stato è maggioranza 
linguistica in uno Stato limitrofo (per esempio, la 
minoranza linguistica francese in Valle d’Aosta è 
maggioranza linguistica nella vicina Francia). 
Cerca poi su Internet (Wikipedia, Sapere.it, 
Treccani.it) se attualmente è in corso un conflitto 
nazionalistico in qualcuno dei cinque casi che hai 
trovato.

 4 Osserva la carta dell’Islam in Europa (p. 79) e 
compila due elenchi: uno con gli Stati europei in 
cui più del 5% della popolazione professa la 
religione musulmana e uno con gli Stati in 
cui la professa meno del 5%.

 5 Osserva il grafico del commercio estero dell’Ue 
(importazioni ed esportazioni), a p. 97, e rispondi 
alle domande.

  1 Con quale Paese l’Ue commercia di più?
  2 Da quale importa maggiormente? E verso 

quale esporta maggiormente?
  3 Con quale Stato non molto esteso la Ue 

commercia molto? Secondo te perché?
  4 Le importazioni dalla Russia sono consistenti? 

Superano in valore quelle che provengono da 
tutta l’Africa? Secondo te che cosa si importa 
soprattutto dalla Russia?

B   Conoscere termini e concetti della Geografia
 1 Definisci oralmente le seguenti parole e concetti.

secessione  •  Stato federale  •  nazione  •  
minoranza nazionale  •  conflitti nazionalistici  •  
identità nazionale  •  mercato unico  •  euro  •  
impresa multinazionale  •  politiche regionali  •  
corridoi di traffico  •  Strategia di Lisbona

 2 Scrivi cinque brevi frasi di senso compiuto 
utilizzando cinque coppie di concetti a scelta 
tra quelli indicati nell’esercizio precedente.

C   Conoscere e comprendere i contenuti 
geografici

 1 Sottolinea i due obiettivi che ha avuto l’Unione 
europea fin dalla sua nascita.
› Ridurre le differenze tra regioni ricche e povere
› Favorire le regioni più ricche
› Favorire la crescita delle grandi città
› Aumentare gli scambi commerciali tra i membri

 2 Sottolinea, tra quelli indicati, i Paesi che adottano 
l’euro.
Italia  •  Spagna  •  Danimarca  •  Finlandia  •  
Francia  •  Austria  •  Norvegia  •  Svizzera  •  Cipro  
•  Malta  •  Estonia  •  Lettonia  •  Regno Unito

 3 Osserva l’immagine. Sono riprodotte le bandiere 
dei 27 Stati Ue con la forma dello Stato a cui si 
riferiscono. Scrivi in ogni riquadro di quale Stato 
si tratta.

 4 Vero o falso? (su richiesta dell’insegnante occorre 
saper motivare la risposta)

  1 I membri della Ue oggi sono 25.  V F

  2 Nel mercato unico merci, persone 
e capitali circolano liberamente.  V F

  3 La Ue è stata fondata nel 1945.  V F

  4 La Ue ha ottenuto più successi in campo 
economico che in quello politico.  V F

  5 La Ue ha tra le sue priorità la  
salvaguardia dell’ambiente.  V F

  6 I Paesi Ue gestiscono il 60% dei  
commerci mondiali.  V F

  7 La Svizzera e la Germania sono stati  
federali.  V F

  8 L’Italia è uno stato federale.  V F

  9 Le guerre civili avvengono tra gruppi  
di popolazioni di Stati confinanti.  V F

  10 In Italia non vi sono minoranze nazionali 
tedesche.  V F

  11 Oggi gli Stati del mondo sono circa 50.  V F

  12 Dalla disgregazione dell’Unione Sovietica  
sono nati 15 Stati.  V F

  13 Il Corridoio 5 passa per Milano.   V F

  14 La CECA era la comunità europea per la 
crescita economica.  V F

 5 Rispondi alle domande.
  1 Che cosa si intende per “identità nazionale”?
  2 Quali problemi si riscontrano nel contatto tra 

immigrati e abitanti di un luogo?
  3 Che cos’è e a che cosa porta il melting pot?
  4 In che senso negli Stati Uniti il melting pot è 

avvenuto positivamente?
  5 Qual era il grande obiettivo generale di chi ha 

fondato l’Unione europea? 
  6 Perché ci si era posti questo obiettivo? In che 

misura è stato raggiunto?
  7 Quali aspetti culturali accomunano gli europei?
  8 Qual è il peso dell’Ue nel commercio mondiale?
  9 Quali sono i Paesi con cui commercia 

maggiormente? Che cosa importa ed esporta?
  10 Quali sono i Paesi ACP? Come sono regolati i 

rapporti Ue-ACP?
  11 Perché è stata adottata la Strategia di Lisbona?
  12 A che punto è l’unificazione politica dell’Ue? 

Qual è il suo ruolo geopolitico?

COMPETENZE
D   Rielaborare le conoscenze per costruire 

le competenze
 1 Perché a volte i confini degli Stati e delle nazioni 

non coincidono?
 2 È migliore, secondo te, un’organizzazione 

territoriale dello Stato di tipo centralizzato o 
federale? Perché?

 3 Descrivi esempi di integrazione e accoglienza 
positivi.

 4 Illustra due esempi di atteggiamenti xenofobi.
 5 Quali sono stati i più importanti successi dell’Ue? 

In che cosa invece è meno efficace la sua azione?
 6 Scrivi un testo che descriva l’azione dell’Unione 

europea in campo economico. Devi usare anche 
i seguenti concetti:
politiche regionali  •  politica agricola  •  rete TEN-T  •  
mercato unico  •  Strategia di Lisbona  •  divari tra 
Stati ricchi e Stati poveri  •  autosufficienza  
alimentare  •  concorrenza mondiale

 7 Individua due vantaggi concreti che ha un 
cittadino nel far parte dell’Unione europea.

 8 Indica tre politiche dell’Ue che hanno avuto 
successo, spiegandole brevemente.

 9 Rifletti su testi geografici e geoletterari. Come 
collegheresti i temi dell’integrazione degli 
immigrati e dell’identità nazionale con la poesia 
In memoria di Ungaretti (a p. 80)?

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

  ..........................................
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TEMA 3  STATI E NAZIONI: UNITI O SEPARATI? LABORATORIO

•  GEOSTORIA
•  GEOPOLITICA
• PATRIMONI UNESCO

GEOAPPROFONDIMENTO

Il rapporto uomo-ambiente: due teorie

I l tema del rapporto tra 
società umane e am-

biente è stato affrontato 
da scienziati e studiosi. 
In estrema sintesi pos-
siamo individuare due 
teorie, che propongono 
conclusioni molto diffe-
renti.

›  Il determinismo am-
 bientale (teoria formula-
ta alla fine del  l’Otto cen-
to): i condizionamenti
dei fattori fisico-natura-
li dell’ambiente sono re-
sponsabili dei compor-
tamenti umani indivi-
duali e sociali. Lo svilup-
po della società è deter-
minato quindi dal suo
ambiente. Grandi  stu-
diosi della Grecia clas-
sica, come Platone, Ari-
stotele, il geografo Stra-
bone, il medico Ippocra-

te, avevano pensato di 
trovare in un elemento 
dell’ambiente naturale – 
il clima, il rilievo, il suo-
lo – la motivazione del-
le differenze, altrimen-
ti inspiega bili, esistenti 
tra i popoli del mondo al-
lora conosciuto. Si trat-
tava di generalizzazio-
ni che oggi appaiono per 
lo più molto fragili, co-
me quella di Aristotele 
nel libro VII della Politi-
ca: «Gli abitanti delle re-
gioni fredde sono pieni 
di coraggio e fatti per la 
libertà. Gli Asiatici (inve-
ce) mancano di energia: 
così essi son fatti per il 
dispotismo e la schiavi-
tù». Oggi pochi studio-
si ritengono che vi sia 
una relazione diretta tra 
natura e società uma-
ne: l’ambiente può esse-

re certo condizionante, 
cioè più o meno favore-
vole, ma non determina-
re lo sviluppo e i caratte-
ri di un popolo e di una 
società.

›  Il possibilismo (teoria
formulata all’inizio del 
Novecento): l’ambiente
condiziona solo in par-
te le comunità umane 
che possono cogliere 
le opportunità offerte
dall’ambiente stesso in
relazione al momen-
to storico, alla propria 
cultura, alla tecnologia
disponibile, alla valu-
tazione dei bisogni e 
delle risorse. L’azione
umana diviene quindi
molto importante per 
comprendere le diffe-
renze tra popoli e regio-
ni della Terra. Gli studi 

hanno messo in luce 
che regioni con carat-
teristiche naturali ana-
loghe possono ospitare 
gruppi umani con atti-
vità economiche, livelli 
di sviluppo e generi di 
vita completamente di-
versi.

L’“effetto farfalla”: sulla Terra tutto è collegato 
«Può il batter d’ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas?». Il fisico 
Edward Lorenz, in una celebre conferenza, sostenne che un semplice movimento di 
molecole d’aria generato dal battito d’ali di farfalla possa causare una catena di movi-
menti di altre molecole fino a scatenare un uragano, anche a distanza. Nacque così la tesi 
dell’“effetto farfalla”: lo scienziato aveva approfondito l’idea che piccole variazioni in un 
luogo possano produrre grandi variazioni in un intero sistema, anche complesso, per 
esempio il sistema dell’atmosfera che circonda la Terra, nella quale avvengono i feno-
meni climatici. Una singola azione avvenuta in un certo luogo può avere conseguenze 
anche in regioni molto distanti. Questo perché il Pianeta è caratterizzato da relazioni 
(flussi di energia, di nutrimento, di materia) che legano le sue parti, formando quindi un 
sistema complesso, un unico ecosistema terrestre, studiato dall’ecologia.

L’uomo organizza l’ambiente in cui vive
I modi in cui le varie società umane si sono adattate e hanno modificato l’ambiente sono 
molto diversi tra loro e hanno prodotto risultati difformi. Vi può essere quindi una mi-
gliore o peggiore organizzazione della vita umana nell’ambiente.
Questa idea di “organizzazione” porta verso un altro concetto geografico fondamentale, 
quello di territorio, che infatti si può definire come l’ambiente organizzato dagli uomini 
per vivere in esso. Questa organizzazione ha sempre una logica precisa e spiegabile: si 
può capire perché sono state disboscate certe foreste, le vie di comunicazione seguono 
un certo percorso, le città sorgono in un certo sito, le scuole o i supermercati hanno una 
particolare posizione nella città, e così via.
Una buona organizzazione del territorio agevola la vita di chi lo abita, viceversa se il 
territorio è scarsamente o male organizzato, può essere poco utile o addirittura contro-
producente. Se i trasporti pubblici o le piste ciclabili sono efficienti e diffusi su tutto il 
territorio urbano, permettono agli abitanti di spostarsi agevolmente. Le fabbriche che 
sorgono troppo vicine alle abitazioni, per esempio, facilitano l’organizzazione del pro-
prio tempo a chi vi lavora, ma se inquinano l’atmosfera, sono controproducenti alla vita 
umana.

›  Che cos’è 
l’“ambiente”?
Come lo
studia la
geografia?

›  Che cosa 
si intende 
per “effetto
farfalla”?

›  Che cosa si 
intende per 
“organiz-
zazione del 
territorio”?

TUTOR?

›  Che cosa sostiene 
la teoria del 
determinismo 
ambientale a 
proposito del 
rapporto uomo-
ambiente?

›  E la teoria del 
possibilismo?

›  Oggi quale teoria 
è più seguita?
Perché?

TUTOR?

ecosistema
l’insieme degli 
organismi che vivono 
in una certa area e 
interagiscono con 
l’ambiente fisico di 
quell’area. Si tratta 
di un sistema perché 
gli elementi sono 
legati tra loro da 
flussi di materia ed 
energia, e perché la 
modificazione di un 
elemento provoca 
variazioni in altri 
elementi del sistema.

territorio
spazio geografico 
organizzato dall’uomo 
per viverci. Può  
essere molto 
organizzato (la città)  
o poco organizzato  
(la montagna, con 
sentieri e rifugi).
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TEMA 4  AMBIENTI, PAESAGGI, SOCIETÀ UMANE IL RAPPORTO TRA L'UOMO E L'AMBIENTE

Coltivazioni terrazzate 
in Vietnam: seguendo 
l’orografia del territorio 
ne organizzano lo 
sfruttamento per la 
coltivazione del riso.
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Il progetto sceglie una VISIONE 
SISTEMICA della geografia, 
mostrando che TUTTI I PROCESSI 
sono INTERCONNESSI, naturali, 
socioeconomici, demografici, culturali, 
anche individuali

La visione sistemica, 
accompagnata dal pensiero 
critico, si pratica OSSERVANDO 
in particolare DUE ASPETTI

SOMIGLIANZE e DIFFERENZE tra popoli, 
ambienti, economie, forze geopolitiche 
e DISUGUAGLIANZE geoeconomiche, 
politiche, sociali, culturali nel mondo

RELAZIONI

LE IDEE DEL PROGETTO
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Il progetto lavora anche sull'AMBITO 
CREATIVO:
•  stimola la PROGETTUALITÀ

GEOGRAFICA, chiedendo di leggere,
interpretare, progettare paesaggi;
capire l'organizzazione del territorio e
ipotizzare come migliorarla; praticare
ipotesi di sviluppo sostenibile;
"raccontare" il territorio; immaginare
riequilibri economici e geopolitici
raccogliendo ed elaborando DATI

•  sollecita l'IMMAGINARIO attraverso
la lettura di TESTI LETTERARI
(→ GEOLETTERATURA) o di testi in
PROSA POETICA scritti da Fernanda
De Giorgi (→ ANIME DEI LUOGHI)

•  crea legami tra diversi ambiti del
sapere attraverso specifici RICHIAMI
al programma di ALTRE DISCIPLINE

TRA UOMO E AMBIENTE  
e viceversa
•  con la descrizione di AMBITI

NATURALI (morfologia, clima,
acque, terre ecc.) collegati alle
SOCIETÀ, cioè alla capacità degli
uomini di adattarsi, interagire,
modificare, utilizzare l'ambiente
naturale

•  senza trascurare i PROBLEMI
AMBIENTALI e l'attenzione
alle tematiche dello SVILUPPO
SOSTENIBILE

TRA TERRITORI
attraverso i FLUSSI che 
intercorrono TRA I SINGOLI 
E L'INSIEME considerando 
merci, capitali, informazioni, 
poteri geopolitici, 
inquinamenti, ma anche 
persone, che emigrano e 
immigrano tra parti diverse 
del mondo
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V erso la fine del XIX secolo l’idea di 
una ferrovia che collegasse l’Europa 

orientale con l’Estremo Oriente sembrò 
un’idea innovativa geniale e permise l’at-
traversamento di chilometri di lande fino 
ad allora deserte. Il fascino di andare ver-
so il sole che sorge è vivo ancora oggi e la 

Transiberiana è uno dei modi per inoltrarsi 
nella sconfinata “terra dormiente” (Sibe-
ria in russo significa «terra che dorme»). 
Il viaggio sulla strada di ferro più lunga del 
mondo offre il vantaggio della lentezza e 
permette di avvicinarsi con discrezione al 
misterioso mondo russo.

La ferrovia corre  
nella terra dormiente

Fernanda De Giorgi

L’anima della Transiberiana
[…]
Solo una vocazione permanente alla pacata esplorazione
di mondi nuovi, della Terra e dello Spirito,
può spiegare la scelta singolare di un viaggio
in cui il treno diventa dimora per settimane.
La ferrovia più lunga del mondo offre questa occasione
a pionieri di pazienza e curiosità, con attitudine a lunghe attese.

[…]
Prendere posto sulle carrozze del Rossiya numero 1/2,
per lasciarsi alle spalle una Mosca notturna è una scelta avventurosa
che ripagherà il viaggiatore con speciali ricompense.
La Transiberiana è itinerario singhiozzante,
in cui il ritmo di marcia deve concedere soste esplorative continue.
Come Via Maestra, la più famosa strada di ferro indica diramazioni,
nelle quali inoltrarsi in libertà
per indagare nei misteri di luoghi e di anime.

[…]
Il mitico convoglio accede in terra asiatica,
poi si libra, in aerea sospensione, sulle sei campate del ponte sull’Irtysh1.
Poco distante Omsk narra l’amarezza dell’esilio di Dostoevskij2, 
il sognatore che pose speranza e fede 
nella possibilità di riscatto e di grandezza del suo popolo,
ma ne fu, anche, profondo conoscitore e indagatore della sua anima.

Egli comprese la forza, la fatica nella lotta, la dignità difesa,
pur tollerando soprusi e ingiustizie, di un popolo,
i cui occhi di ghiaccio mascherano una profonda umanità,
fatta di religiosità e misticismo, 
ma anche di sarcasmo, tenacia, resistenza, determinazione,
paura, remissione, fatalismo... malinconia.

Questa gente, dall’aspetto europeo e dal cuore asiatico, 
può essere avvicinata solo con un atto di grande fede, 
la stessa che ogni russo ripone nella terra madre.
Un brulichio di questa umanità chiusa e impenetrabile attende a Novosibirsk, 
ammassata, trascinante pacchi, scatoloni da trasloco, povere valigie…
Si affretta a prendere posto sulle carrozze, si sistema senza pretese.
Fuori, sulla passerella del binario, 
le babushke3 si prodigano per offrire ai passeggeri pesce affumicato,“pelmeni”, 
il profumo dei “pirozhki”, “medovukha”4.

Il confine tra Asia ed Europa è, di fatto, invisibile, reale più nella mente 
che sul suolo, e ciò ha favorito da sempre i flussi migratori in questa 
landa sconfinata. Questo limes (confine) impalpabile, così, non impedì 
mai, ai pellegrini e a mercanti curiosi e intraprendenti, di spingersi 
“oltre”, sempre più a est, verso il sole che sorge.

PAGINE DIGITALI
L’anima della 
Transiberiana 
integrale

3  babushke: nonne 
(signore) che vendono 
cibo alle fermate del 
treno.

4  I pelmeni sono dei 
ravioli; i pirozhki 
sono focacce ripiene 
di carne e verdure; 
la medovukha è una 
bevanda poco alcolica 
a base di miele.

1  Irtysh: fiume 
siberiano, scorre nella 
parte occidentale 
della Russia asiatica.

2  Dostoevskij (1821-
1881): uno dei più 
grandi romanzieri  
e filosofi russi.

GEOGRAFIA E 
ITALIANO
La poesia dei 
luoghi e dei 
paesaggi
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›  L’ambiente e il paesaggio si possono vivere e osservare in modo “soggettivo” (vedi 
anche p. 125). Rifletti sulle modalità in cui il paesaggio (naturale o umanizzato) incide 
sul nostro stato d’animo e in questo senso descrivi una situazione vissuta che ti abbia 
provocato emozioni particolari.

›  Ricerca sulla carta di pp. 132-133 le città che vengono citate nell’Anima della 
Transiberiana; ricostruisci quindi la lunghezza del tratto di Transiberiana 
corrispondente utilizzando Internet o una carta geografica della Russia con la scala 
metrica.

›  Hai già fatto lunghi viaggi in treno? Se sì, in quale occasione? Quali sensazioni ricordi 
di aver vissuto?

TUTOR?

AREE URBANE
52%

AREE
RURALI

48%

OLTRE 
10 MILIONI
DI ABITANTI

5%

TRA 1 E 
10 MILIONI

DI ABITANTI

14%

MENO 
DI 1 MILIONE
DI ABITANTI

33%

ammassata, trascinante pacchi, scatoloni da trasloco, povere valigie…
Si affrettSi affrettSi affretta a prendea a prendea a prendere posto sre posto sre posto sulle carroulle carroulle carrozze si sizze si sizze, si sistema senzstema senzstema senza pretesea pretesea pretese.

sono focacce ripiene
di carne e verdure; 

ella 

ca.

L’Europa da terra di emigranti nel pas-
sato è, oggi, meta per immigrati. Già 

all’inizio del secolo scorso la Francia apriva 
le porte all’Algeria, sua storica colonia. Gli 
algerini furono i primi ad approdare sulle 
coste europee, seguiti poi da milioni di altri 
migranti. Ma di fronte allo straniero, la rea-
zione è a volte cieca. I flussi migratori sono 
stati sempre realtà con cui sia i popoli sia le 
istituzioni hanno dovuto misurarsi. Ma l’Eu-
ropa del presente, pur aspirando a un futuro 
di condivisione e arricchimento multietnico, 
riversa sovente sull’immigrato tensioni e 
disagi.
È proprio in tale contesto contraddittorio 
che convivono accoglienza ed emargina-
zione. Infatti, se da un lato associazioni 
umanitarie e iniziative politiche dei singoli 
Stati promuovono soccorso e supporto a chi 
giunge sulle nostre coste in cerca di fortuna 
e di vita migliore, dall’altro può succedere 
che le difficoltà di inserimento sociale por-
tino l’immigrato a rinunciare a quelle spe-
ranze e a quei progetti che lo avevano spinto 
alla scelta di staccarsi dalle proprie origini. 

E l’impatto con precarietà, disoccupazione, 
disprezzo, genera disperazione e sconfitta.
La poesia che abbiamo scelto rievoca la vita 
di Moammed Sceab, un amico con cui Un-
garetti aveva condiviso un periodo di vita a 
Parigi, nell’albergo di rue des Carmes, e 
suicida nel 1913.
Chi è Moammed Sceab? È l’uomo apolide3 
e cosmopolita4 del XX secolo? O è un novel-
lo Ulisse5 ignaro del fatto che ogni viaggio 
porta con sé un abbandono certo e una meta 
incerta? Nessuna Itaca lo attende più, come 
l’Ulisse omerico, poiché sono stati recisi i 
suoi legami con la terra madre. Egli tenta 
di diventare Marcel, ma Parigi gli presenta 
un deserto, ben più tremendo di quello che 
hanno conosciuto i suoi antenati. E la dispe-
razione salirà come nodo nella gola fino a 
farlo soffocare nella fredda indifferenza.

Europa, terra di migranti
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Bruno Catalano, artista francese, contemporaneo, scolpisce statue che sembra abbiano 
perso ogni organo vitale. In questo vuoto vi sono rinchiusi il mondo e l’esperienza di chi ha 
viaggiato ed è vissuto avvicinandosi e scontrandosi con le culture altrui. 
La ricerca di identità comporta sempre qualche perdita; si lascia sempre un pezzo di se 
stessi, nel continuo migrare.

B. Catalano, I viaggiatori, Marsiglia, 2013.

3   apolide: che non è cittadino di alcuno Stato, che 
quindi non ha patria. In senso ideale significa anche 
la volontà della persona di non sentirsi cittadino di 
uno Stato specifico ma “cittadino del mondo”.

4   cosmopolita: è un termine che deriva dal greco 
kósmos, cioè universo, mondo, e polítes, cittadino. 
Chi sostiene il cosmopolitismo, cioè il cosmopolita, 
considera se stesso aperto alle culture e ai modi di 
vita diversi dal proprio.

5   Ulisse: Ulisse è l’eroe simbolo di chi si 
avventura verso l’ignoto, lasciandosi alle spalle 
consapevolmente abitudini e certezze.

B. CatalanB. Catalano, ano, o, I vI viaggiatoriviaI

Giuseppe Ungaretti

In memoria
Si chiamava 
Moammed Sceab

Discendente 
di emiri di nomadi 
suicida 
perché non aveva più 
Patria 
Amò la Francia 
e mutò nome

Fu Marcel 
ma non era Francese 
e non sapeva più 
vivere 
nella tenda dei suoi 
dove si ascolta la cantilena 
del Corano 
gustando un caffè

E non sapeva 
sciogliere 
il canto 
del suo abbandono

L’ho accompagnato 
insieme alla padrona dell’albergo 
dove abitavamo 
a Parigi 
dal numero 5 della rue des Carmes 
appassito vicolo in discesa.

Riposa 
nel camposanto d’Ivry1 
sobborgo che pare 
sempre 
in una giornata 
di una 
decomposta fiera2

E forse io solo 
so ancora 
che visse

in G. Ungaretti, Allegria di naufragi, 
Mondadori, Milano, 2009

1  Ivry: sobborgo di Parigi.

2   sobborgo … fiera: sobborgo che appare 
sempre come in una giornata di festa appena 
finita, ossia disordinato e abbandonato.

Giuseppe Ungaretti, poeta italiano del 
primo Novecento, ricorda con un testo 
asciutto e struggente un amico di origine 
algerina, morto nel 1916. Moammed, 
lontano dalla sua patria, era distante 
anche dalla terra in cui era approdato, 
che lo ospitava indifferente.

›  Perché Moammed è diventato un “uomo senza patria”?
›  Cerca nella poesia i luoghi in cui si svolge la vita di Moammed.
›  Immagina le sue abitudini di vita nella terra d’origine e quelle del periodo parigino. 

Confrontale, evidenziando le differenze.

TUTOR?

GEOGRAFIA E 
ITALIANO
Descrizione 
di luoghi e stati 
d’animo
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PER LA LETTURA DEGLI INDICATORI PRESENTI NELLA CARTOGRAFIA REGIONALE
Superficie Dimensione Indice di Sviluppo Umano (ISU) Benessere umano medio
meno di 200 000 km2 
tra 200 000 e 1 000 000 di km2

oltre 1 000 000 di km2

Piccola
Media
Grande

Paese oltre la 100a posizione nell’ISU mondiale
Paese tra la 51a e la 100a posizione nell’ISU mondiale 
Paese nelle prime 50 posizioni nell’ISU mondiale

Basso
Medio
Alto

Popolazione Peso demografico mondiale Reddito annuo per abitante Benessere economico medio
meno di 50 milioni di abitanti 
tra 50 e 150 milioni di abitanti
oltre 150 milioni di abitanti

Modesto
Medio
Consistente

meno di 7500 $ a disposizione per ogni abitante
tra 7500 e 20 000 $ a disposizione per ogni abitante
oltre 20 000 $ a disposizione per ogni abitante

Basso
Medio
Alto
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La Geografia descrive la Terra, attraverso scritti, immagini, carte 
geografiche… Quando viaggi, fai escursioni o un semplice tratto di strada 
per spostarti, anche tu puoi essere un geografo: per esempio passeggiare 
in montagna può permetterti di osservare il paesaggio, coglierne 
caratteristiche, differenze con altri luoghi, anche emozioni.
La descrizione di ciò che osservi passeggiando è una descrizione 
geografica, ma certo, per poterla fare in modo adeguato, è necessario 
possedere alcuni strumenti, quelli del geografo, che questo libro può 
aiutarti ad acquisire.

IL MONDO VISTO DALL’AMERICA

INFOGRAFICA INTERATTIVA

FONTI E AGGIORNAMENTI

1TEMA
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DESCRIVE E SUDDIVIDE LA TERRA
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DALLA GEOGRAFIA GENERALE
A QUELLA REGIONALE
Il geografo ha il compito di descrivere la Terra nel suo 
insieme, ma anche di suddividerla in parti omogenee,
cioè con caratteristiche simili; compito che deve svolgere 
in modo non casuale, ma scientifico, basandosi cioè sulle 
caratteristiche dei luoghi.
Si può, per esempio, dividere la Terra in continenti
e oceani, e anche in parti meno estese (come la regione 
mediterranea o la regione alpina). Molto utilizzata e nota
è anche la suddivisione in Regioni amministrative di uno 
Stato: nel caso dell’Italia vi sono 20 Regioni 
amministrative, ognuna con proprie specifiche 
caratteristiche.

IL MONDO VISTO
DAL POLO NORD

IL MONDO VISTO DALL’ASIA ORIENTALE

IIILL MMOONNDDOO VVIISSTTOO
DDAL POLO NORD

IL MONDO VISTO
DAL POLO NORD

                  SCIENZA DI RELAZIONI • REGIONE • TIPI DI REGIONE

DALLA GE
PARTE REGIONALE
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Una scienza antica
La Geografia è una scienza molto an-
tica, il cui nome deriva dal greco ghê = 
terra e graphía = scrittura. “Scrittura 
della Terra” quindi, la Geografia si 
occupa di:

›  “disegnare” il mondo attraverso le
carte geografiche;

›  descrivere le caratteristiche fisiche 
e umane degli spazi terrestri attra-
verso testi e racconti scritti.

LA TERRA
E LE SUE PARTI

PARTE GENERALE

GEO DATA

LE CARTE
GEOGRAFICHE
hanno una riduzione
in scala molto variabile:

N

IL POLO NORD
si trova a una latitudine di 90° Nord

IL POLO SUD
si trova a una latitudine di 90° Sud

1 : 2 000

1 : 100 000 000

S

La carta geografica del 1507, 
dove per la prima volta 
compare il nome America, è 
stata acquistata, nel 2003, dalla 
Biblioteca del Congresso degli 
Stati Uniti, alla cifra record di 
10 milioni di dollari, da un 
cartografo tedesco.

LANDSAT 8 2013
È stato lanciato ed è entrato
in orbita intorno alla Terra
a 705 km di altezza, l’ultimo 
saltellite per telerilevamento, 
Landsat 8.

AMERICHE

Secondo Eratòstene, geografo greco, 
la Terra formava un cerchio circondato 
dalle acque, in cui i due estremi 
occidentale e orientale erano costituiti 
dalle Colonne d’Ercole (l’attuale stretto 
di Gibilterra) e dall’India.
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Il nome di questa scienza fu coniato dallo studioso greco Eratòstene di Cirene (vissuto nel 
iii secolo a.C.), ancora oggi ricordato per aver misurato per primo con grande precisione le 
dimensioni della Terra allora conosciuta. Mentre fu un altro studioso greco, Strabone, a 
scrivere il trattato geografico più ampio dell’antichità: in 17 libri la sua Geografia descrive 
a fondo il mondo conosciuto a cavallo tra il i secolo a.C. e il i secolo d.C.

La Geografia nel tempo
Nel corso del tempo i geografi continuarono a rappresentare la Terra e le sue parti, at-
traverso scritti e descrizioni geografiche dapprima regionali e poi, una volta conosciuto 
l’intero mondo, anche generali.
Fino a non molti decenni fa i geografi intraprendevano lunghi viaggi ed esplorazioni, 
durante i quali osservavano con occhio esperto i luoghi e le genti per poi descrivere e 
rappresentare con carte geografiche la parte di superficie terrestre visitata. Per intra-
prendere i viaggi di esplorazione si avvalevano spesso di nuove carte utili alla naviga-
zione, i portolani.
Sovente erano i sovrani, e in generale il potere politico e militare, a richiedere queste 
descrizioni. Per conquistare, colonizzare, intraprendere campagne militari, controllare 
territori, costruire vie di trasporto o altre infrastrutture è infatti necessario conoscere 
il territorio, meglio se in modo preciso. Ecco perché ancora oggi le carte geografiche più 
dettagliate sono disegnate dagli istituti geografici militari. Dopo che si conquista o si 
controlla un territorio, è possibile utilizzarne le risorse e variarne l’organizzazione per 
destinarlo in modo più efficace alle diverse esigenze umane.

geografia 
generale
descrive fenomeni su 
scala mondiale (come 
il clima, la popolazione, 
l’economia) e 
ne presenta la 
distribuzione 
sulla Terra.

geografia 
regionale
si occupa di singole 
parti della Terra 
(continenti, Stati, 
singole vallate 
o pianure…),
soffermandosi sulle
loro caratteristiche
(naturali, economiche
e così via).

Carta portolanica 
raffigurante l’America, 
l’Eurasia e l’Africa, Atlante di 
Batista Agnese, prima metà 
del XVI secolo (Biblioteca 
Ambrosiana, Milano).
Durante il XVI e il XVII secolo 
queste carte venivano 
utilizzate in Europa per 
facilitare la navigazione, 
i commerci e le esplorazioni 
geografiche.

PAGINE DIGITALI
•  La prima carta

geografica
•  Le carte come

immagine del
mondo
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La Geografia nella vita di oggi
Ovviamente, oggi come ieri, la Geografia non serve 
solo per fare la guerra. La conoscenza geografica è un 
aspetto importante della cultura delle persone, che 
in questo modo prendono contatto con il mondo in cui 
vivono. Possono essere anche ragioni pratiche a spin-
gere le persone a interessarsi di qualche regione nel 
mondo, come turisti, o per orientarsi nello spazio in 
cui vivono o ancora per lavoro, visto che si sviluppano 
sempre di più i contatti tra aziende di tutto il mondo.
Numerosi altri aspetti delle società moderne han-
no nella Geografia una base fondamentale, come per 
esempio l’organizzazione dei trasporti o gli studi per 
migliorare lo sviluppo economico di un territorio o la 
comprensione del rapporto tra le società umane del 
mondo e il loro ambiente, anche per poter affrontare 
meglio i problemi ecologici.

territorio
spazio geografico 
organizzato dall’uomo 
per viverci. Può 
essere molto 
organizzato (una città) 
o poco organizzato (la
montagna, con sentieri
e rifugi).

› Che cosa significa la parola “geografia”? Chi la usò per primo?
› Di che cosa si occupa?
› Qual è e qual è stata la sua utilità?
› In che senso la Geografia è legata al settore militare?
› Quale rapporto c’è tra la Geografia e l’uso delle risorse?
› Qual è la differenza tra Geografia generale e Geografia regionale?
› Che cosa si intende per territorio?

? TUTOR

Due esempi di relazione tra 
uomo e ambiente: il porto 
di Genova, in cui è evidente 
l’organizzazione molto intensa 
del territorio, e le vette che 
circondano la Val di Funes (TN), 
dove il territorio è comunque 
organizzato (rifugi, sentieri ecc.) 
ma in modo modesto.
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Una scienza di relazioni… 
Va sottolineato che la Geografia non è un’elencazione, magari un po’ noiosa, di luoghi, 
nomi e singole caratteristiche: è soprattutto una scienza di relazioni.
Innanzitutto, come detto, la Geografia si occupa di osservare e spiegare la relazione tra 
l’uomo e l’ambiente, come cioè le società umane si sono adattate o hanno modificato 
l’ambiente naturale in cui vivono.
La Geografia, inoltre, è scienza di relazioni perché, per conoscere i singoli luoghi è fon-
damentale conoscere i flussi e gli scambi che esistono tra questi luoghi e il resto del 
mondo: flussi di merci, finanziari, di persone, di informazioni e altri ancora. Osservando 
i flussi si possono comprendere i punti di forza e quelli di debolezza del luogo, nonché la 
sua “personalità”. Firenze, per esempio, è una 
città d’arte tra le più note ed è inoltre molto 
aperta verso l’esterno. Questa sua “personali-
tà” deriva sia dalla sua storia sia dai flussi di 
turisti, studenti e studiosi (milioni ogni anno, 
da tutto il mondo), che sono un suo punto di 
forza, culturale ed economico.
Infine, dei singoli luoghi è importante capire 
le relazioni che dipendono dalla posizione 
geografica: per esempio la relazione tra una 
città e la sua distanza dal mare, oppure se si 
trova o meno su un’importante via di comuni-
cazione, o vicina ad altre città e di quale im-
portanza e così via.

… che affronta e studia 
problemi…
La Geografia, in quanto scienza di relazioni, 
affronta numerose problematiche, per esem-
pio quelle legate alla relazione tra società e 
ambiente. Come mai vi sono territori mon-
tuosi e freddi (ambienti poco favorevoli all’in-
sediamento umano) in cui sono sorte società 
evolute e ricche? E come mai, invece, in al-
tri territori pianeggianti, con climi temperati 
(quindi ambienti più favorevoli) si vive in po-
vertà?
Oppure, perché nello stesso Stato vi sono re-
gioni economicamente più sviluppate di altre? 
O ancora, perché la popolazione e le città di un 
territorio sono distribuite in modo equilibrato, 
mentre in un altro territorio la distribuzione è 
molto disomogenea?
La Geografia che studierai in questi volumi 
affronterà molte di queste disparità, che costi-
tuiscono un problema per il mondo.

Due zone dello 
stesso Stato, 
la Malaysia, 
in cui è evidente 
la diversa 
condizione di 
sviluppo sia 
economica sia 
sociale: la città 
di Kuala Lumpur 
e il villaggio di
Kota Kinabalu.
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› In quali sensi la Geografia è una scienza di relazioni?
› Perché la Geografia è anche un “sapere creativo”?
› In quali modi si può viaggiare senza partire?

? TUTOR

… ed è anche un sapere creativo
Ecco come Judith Schalansky parla di geografia nel suo libro Atlante delle isole remote:
«Mi ero già abituata a viaggiare con le dita sull’atlante, a conquistare mondi lontani nel 
soggiorno dei miei genitori, a sussurrare nomi stranieri… chi apre le pagine di un atlante 
non si limita a cercare i singoli posti, ma desidera smodatamente tutto il mondo in una 
sola volta. La cartografia dovrebbe essere annoverata finalmente tra i generi poetici e 
l’atlante tra la bella letteratura: dopotutto fa onore alla sua denominazione originaria: 
Theatrum orbis terrarum, “Teatro del mondo”».
La Geografia è quindi anche “altro” rispetto a quanto scritto in precedenza. Essa infatti 
permette di immaginare luoghi, reali o fantastici, offre emozioni, a volte fa sognare.

Immaginario e immaginazione geografica
Con un atlante davanti agli occhi si immaginano viaggi, avventure con scenari di luoghi 
lontani, mai visitati. Un piccolo punto sulla carta può dilatarsi in un mondo affascinante 
e ricco, se associamo a esso foto, immagini, descrizioni del luogo che rappresenta. Ci 
sembrerà di viaggiare e di esplorare spazi nuovi, senza partire.
Con la fantasia, poi, si può viaggiare in terre immaginarie. Potremmo finire nel “Paese 
delle meraviglie” come Alice o nell’Isola dei Lotofagi e nella Terra dei Ciclopi come Odis-
seo o nel Mare Erboso come Bastiano de La Storia infinita.

La letteratura è ricchissima di luoghi fan-
tastici. Lo sono quelli toccati da Gulliver nei 
suoi viaggi, lo è L’isola del Tesoro di Stevenson 
e fantastica è l’ambientazione della saga de Il 
Signore degli anelli di Tolkien, la famosa “Terra 
di Mezzo” attraversata da Frodo.
L’immaginazione si muove tra deserti, foreste, 
mari, isole, città, e il viaggiatore, percorrendo 
spazi reali o immaginari, in essi cerca trac-
ce profonde, in altre parole cerca l’Anima dei 
luoghi.
Il dilemma profondo tra il desiderio di andare 
e quello di restare ci spinge verso una conti-
nua ricerca di luoghi, reali o ideali, che forse 
mai raggiungeremo.
«In nessuna parte di terra / mi posso accasare… / 
E me ne stacco sempre / straniero… »: così 
esprime il poeta Ungaretti in Girovago, l’in-
finito e inappagato bisogno di conoscere ed 
esplorare, tipico della natura umana.

La casa di un 
hobbit, nella 
Terra di Mezzo, 
inventata dalla 
fantasia di J.R.R. 
Tolkien ne  
Il Signore degli 
anelli (dal film di 
Peter Jackson, 
Nuova Zelanda- 
USA, 2001).
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Il mito di Thule

1  Getti naturali di 
acqua calda e vapore 
che fuoriescono dal 
sottosuolo.

2  «Terre sconosciute», 
come le definisce 
Claudio Tolomeo, 
astronomo, 
matematico 
e geografo, 
100-170 d.C.

Plinio il Vecchio, autore latino del I seco-
lo a.C., raccoglie la testimonianza di un 

viaggiatore greco, Pìtea di Marsiglia, vissu-
to molto prima di lui, nel IV secolo a.C. Da 
quanto riferisce Plinio, si può facilmente 
dedurre che Thule si trovasse vicino al Polo 
Nord (Cronio potrebbe essere il Mar Glacia-
le Artico). Ma la collocazione di quest’isola 
misteriosa è stata  oggetto di molte discus-
sioni. Le ipotesi prevalenti e più accreditate 
l’hanno identificata con l’Islanda; in effetti, 
sempre Pìtea, parla di una «terra di fuoco e 
di ghiaccio» e ciò indurrebbe a credere che 
si possa proprio trattare dell’isola d’Islan-
da: prossima all’Artide, e quindi fredda e 
ricoperta di ghiacci, ma riscaldata da nume-
rosi vulcani e geyser1.

In epoca antica la Terra di Thule rimane 
quindi all’interno dei confini terracquei 
reali, mentre nel Medioevo va a situarsi 
nell’immaginario delle «Terrae incogni-
tae»2, «al di là dell’orizzonte, dove il Sole si 
ferma in Cielo». Il viaggio verso Thule sarà 
quindi “viaggio fuori dal tempo” verso il mi-
stero.
D’altronde la collocazione di Thule ai confini 
del mondo ha permesso, anche nel passato, 
di favoleggiare sulle sue caratteristiche con 
fantasie inquietanti: nelle carte antiche che 
la raffigurano sembra che misteriose for-
ze la circondino e che le acque nascondano 
mostri e strane creature che all’improvviso 
emergono dagli abissi del mare e minaccia-
no i suoi lidi.

Thule (Tile) nella carta 
marina di Olao Magno, 
1539.
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L’immaginazione degli antichi ha creato ai confini 
delle terre conosciute luoghi meravigliosi e fantastici. 
Uno di essi è Thule, che si trova a nord, oltre 
l’Irlanda, ultima terra nota ai popoli greco-latini. 

Plinio il Vecchio

L’isola di Thule
«quando il Sole… si accosta al polo e la luce compie un 
giro più stretto, nelle terre ad esso soggiacenti si hanno 
giorni ininterrotti di sei mesi, ed altrettanto lunghe notti, 
allorché il Sole si sia ritirato nella direzione opposta, verso 
il solstizio d’inverno. Pìtea di Marsiglia scrive che questo 
accade nell’isola di Thule, la quale dista dalla Britannia sei 
giorni di navigazione verso settentrione…» […] 
«A una giornata di navigazione da Thule si trova un mare 
solidificato, che alcuni chiamano Cronio». 

Plinio il Vecchio, Naturalis historia, II, 186; IV, 104

PAGINE DIGITALI
Geoastronomie 
deliranti: la 
teoria del 
ghiaccio eterno

›  Dopo aver letto attentamente i testi, individua sulle carte geografiche dell’Europa,
che trovi in fondo al volume, la probabile posizione di Thule. Discuti poi in classe con
i tuoi compagni le diverse possibili collocazioni.

›  Cerca in Internet (Sapere.it, Treccani.it, Wikipedia) un’immagine significativa riferita
a Thule, salvala o stampala e scrivi poi un breve commento su di essa.

? TUTOR
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Descrivere la Terra e localizzare i luoghi
Con le direzioni geografiche Nord, Sud, Est e Ovest ci si orienta nello spazio geografi-
co. Per localizzare con precisione un punto sulla Terra (per esempio, una città o un mon-
te) a volte, però, non basta sapere in quale direzione geografica si trova, ma ci vogliono 
altri strumenti. Per questo i geografi hanno tracciato sul mappamondo linee immagina-
rie chiamate paralleli e meridiani.

›  I paralleli sono circonferenze
orizzontali e parallele, ognuna
di lunghezza diversa. L’Equato-
re è la circonferenza più lunga
ed è il parallelo numero 0. Di-
vide il globo in due mezze sfe-
re (emisferi): l’emisfero Nord o
boreale, e quello Sud o australe.
Il Polo Nord e il Polo Sud sono i
paralleli numero 90, ridotti a un
punto. In totale sono stati dise-
gnati 180 paralleli: 90 a Nord e
90 a Sud dell’Equatore.

›  I meridiani sono circonferenze
verticali, tutte di uguale lun-
ghezza, che passano per i Poli
e si contano a partire dal me-
ridiano di Greenwich (località
nei pressi di Londra), che è il
numero 0, procedendo verso Est
e verso Ovest. In totale sono 360:
180 verso Est e 180 verso Ovest.

m
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Polo Nord (90°)

Polo Sud (90°)

Circolo polare
antartico (66°)

Circolo polare
artico (66°)

Tropico del Cancro (23°)

Tropico del Capricorno (23°)

Equatore

parallelo

longitudine ovest

longitudine est
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Rappresentazione 
del passaggio del 
meridiano 
a Greenwich.
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›  Quali sono le direzioni
geografiche?

›  Che cosa sono i paralleli
e i meridiani? Quali sono
i principali?

›  Che cosa si intende per
latitudine e longitudine? Come
si misurano?

›  Come si individua con precisione
un punto sulla superficie
terrestre?

? TUTOR

Le coordinate geografiche
I meridiani e i paralleli, incrociandosi, formano il reticolato geografico. Grazie a esso è pos-
sibile ricavare le coordinate geografiche di un punto sulla superficie terrestre, cioè la sua 
latitudine e la sua longitudine.
La latitudine è la distanza di un luogo dall’Equatore e si misura in 
gradi, suddivisi in primi e secondi: se la località si trova nell’emisfero 
boreale si parla di latitudine Nord; se si trova nell’emisfero australe si 
parla di latitudine Sud.
La longitudine è invece la distanza di un luogo dal meridiano di 
Green wich, il numero 0: per questo motivo una località può avere 
longitudine Est o Ovest a seconda della sua posizione rispetto al 
meridiano numero 0.
Come puoi vedere nel disegno, nella pagina a fronte, la città di Roma 
si trova nell’emisfero boreale, a Est del meridiano 0 di Greenwich; le 
sue coordinate geografiche sono 41°53’ di latitudine Nord e 12°29’ di 
longitudine Est.

GEOAPPROFONDIMENTO

Misurare la latitudine e la longitudine

La latitudine e la lon-
gitudine si misurano 

in gradi, perché sono 
distanze angolari. Nel 
caso della latitudine, la 
distanza angolare si 

ottiene misurando 
l’angolo tra l’Equatore, 
il centro della Terra e il 
punto di cui si vuole co-
noscere la latitudine (A).
Tutti i luoghi presenti 

sulla linea immaginaria 
del 45° parallelo N (per 
esempio Torino oppure 
Ottawa, in Canada) 
hanno una latitudine di 
45°N. Per la longitudine 

la distanza angolare si 
calcola tra il meridiano 
0 di Greenwich, il centro 
della Terra e il punto di 
cui si vuole conoscere 
la longitudine (B).

Polo Nord
latitudine 90°N

Polo Sud

latitudine 45°N P

45°

Equatore latitudine 0° m
er
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Polo Nord

Polo Sud
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P
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11

LA TERRA  E LE SUE PARTI

© 2017 SEI Società Editrice Internazionale p.a. - Torino



Le carte geografiche: le caratteristiche
La carta geografica, strumento fondamentale della Geografia, è una rappresentazione 
grafica che descrive la Terra, o una sua parte.
La carta ha sempre un titolo (per esempio, Carta stradale dell’Italia, Carta dei climi del 
mondo) e tre caratteristiche precise: essa, infatti, è:
› ridotta;
› approssimata;
› simbolica.
La carta è una rappresentazione ridotta dello spazio geografico perché è ovviamente
impossibile rappresentare su carta un territorio alla sua grandezza naturale. Si usa per-
ciò la riduzione in scala, con la quale la realtà viene rimpicciolita di un certo numero di
volte. Ogni carta geografica riporta la sua scala di riduzione, numerica o grafica (a volte
sono presenti entrambe).
Le carte geografiche sono approssimate perché possono soltanto avvicinarsi a una ri-
produzione fedele della realtà, ma mai raggiungerla completamente. Questo perché le
carte tentano di descrivere su una superficie piana le forme della superficie terrestre,
che è curva, visto che il nostro pianeta è simile a una sfera. I cartografi utilizzano diverse
tecniche geometriche che permettono di proiettare sul piano le superfici curve, ma nes-
suna di esse permette di eliminare completamente le deformazioni.
La maggior difficoltà nella costruzione delle carte geografiche si incontra nel rappre-
sentare in piano la superficie della Terra che è curva. Il problema non si pone per la
rappresentazione di piccole porzioni della superficie terrestre, che sono quasi piane, ma
per quella di grandi superfici, come interi continenti, nelle quali la curvatura è sensibile.
Per deformare il meno possibile i territori da rappresentare si ricorre alle proiezioni, che
tuttavia non possono mai essere completamente fedeli alla realtà.
Le carte geografiche, infine, sono simboliche in quanto i diversi elementi dello spazio ge-

ografico terrestre sono rappresentati sulla 
carta attraverso simboli (segni, termini, 
colori) che hanno un significato preciso. 
Per interpretare correttamente i simboli di 
una carta, basta osservare la sua legenda, 
un riquadro laterale in cui sono riportati i 
simboli utilizzati e i loro significati.

scala 
di riduzione 
numerica 
e grafica
la scala numerica 
esprime il rapporto di 
riduzione. Se la scala 
numerica indicata è 
1 : 1 000 000, significa 
che un centimetro 
della carta rappresenta 
10 000 metri, cioè 
10 chilometri nella 
realtà. La scala grafica 
esprime anch’essa un 
rapporto di riduzione, 
ma attraverso una linea 
divisa in segmenti, 
ciascuno dei quali 
rappresenta una 
determinata distanza 
nella realtà.

proiezione
è il procedimento 
mediante il quale si 
passa dalla superficie 
sferica della Terra 
a una superficie 
bidimensionale. 
Questo procedimento 
viene compiuto tramite 
formule matematiche.

Autostrada (1),  
casello (2), barriera (3), 
itinerario europeo (4)

Strada a quattro corsie

Strada di grande 
comunicazione
Strada di grande  
interesse regionale

Altre strade

Strade sterrate

Ferrovia (1), stazione (2)

Birdwatching

Informazioni turistiche

Pro Loco

Ospedale12
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I contenuti delle carte
Le carte geografiche sono di diverse tipologie, a seconda del contenuto che rappresentano:

› le carte fisiche rappresentano elementi fisici: catene montuose, fiumi, mari ecc.,

›  le carte politiche rappresentano soprattutto i confini, le città e le vie di comunicazione,

› le carte fisico-politiche presentano elementi sia fisici sia politici,

›  le carte tematiche sono di numerosi tipi e rappresentano un tema particolare: ci sono
le carte turistiche, quelle dei climi, le carte stradali, le carte della densità di popo-
lazione, quelle che rappresentano la distribuzione dell’industria sul territorio, carte
meteorologiche e così via.

O C E A N O
A T L A N T I C O

M A R E
D I  N O R V E G I A

M A R E
D E L

N O R D

M A R
B A L T I C O

M A R  N E R O

M A R  M E D I T E R R A N E O

gaelico

irlandese

gallese

inglese

olandese

fiammingo
tedesco

ceco
slovacco

polacco
bielorusso

ucraino

russolituano

lettone

estone

lettone

finlandese

lappone

norvegese

svedese

danese

bretone

basco
portoghese

spagnolo
catalano

provenzale

italiano

francese

sloveno
croato

serbo

ungherese

rumeno

bulgaro
macedone

albanese

greco

turco
curdo

maltese

A F R I C A

A S I A

islandese

M A R
C A S P I O

  Lingue neolatine
  Lingue germaniche
  Lingue slave
  Lingue baltiche
  Lingue ugro-
finniche

  Lingue celtiche
  Greco
 Albanese
  Maltese
  Basco
  Turco

Un esempio di 
carta tematica: 
la distribuzione 
delle lingue in 
Europa.

L’Italia 
rappresentata 
secondo tre 
criteri cartografici 
diversi: A fisica,  
B politica,  
C fisico-politica

A B C

13

LA TERRA  E LE SUE PARTI

© 2017 SEI Società Editrice Internazionale p.a. - Torino



I coremi
Un territorio può essere rappresentato cartograficamente anche in modo 
schematico, attraverso particolari disegni chiamati coremi. Si tratta di fi-
gure geometriche che rappresentano il territorio in modo semplificato, e 
permettono quindi di disegnare rapidamente il territorio stesso, presentando 
fenomeni o caratteristiche che lo interessano. Il corema deve ricordare intui- 
tivamente il territorio che delinea: la Francia, per esempio, è rappresentata 
con un esagono. Anche per descrivere graficamente i fenomeni interni al ter-
ritorio (aree pianeggianti o montuose, oppure distribuzione geografica delle 
città principali o ancora delle regioni industriali…) ci si avvarrà di rappresen-
tazioni e simboli chiari e intuitivi.

planisfero
carta geografica che 
rappresenta tutta la 
superficie della Terra. 
Con il planisfero si 
passa dal tondo del 
globo al piano della 
carta.

  Regioni 
industrializzate
  Regioni 
industrializzate 
in crisi
  Regioni poco 
industrializzate
  Poli industriali 
isolati
  Grandi porti dotati 
di industrie

Le Havre

Le Mans

Nantes

Bordeaux

Tolosa

Marsiglia

Regione della 
Lorena

Lilla

› Che cosa sono le carte geografiche?
› Quali sono le caratteristiche delle carte geografiche?
› Quali sono i due tipi principali di riduzioni in scala?
› A che cosa servono le proiezioni?
› Quali sono le tipologie di carte geografiche?
› Che cosa sono i coremi? A che cosa servono?

? TUTOR

Le dimensioni territoriali rappresentate
Infine le carte geografiche si differenziano in base alle dimensioni del territorio che 
rappresentano.

›  Possono essere piante (per esempio di una città) o mappe (per esempio di un parco)
se descrivono una parte di territorio piuttosto piccola. Le piante e le mappe hanno
scale variabili da 1 : 2000 a 1 : 10 000.

›  Le carte topografiche (dal greco topos, luogo) rappresentano superfici un po’ più gran-
di e hanno scale da 1 : 10 000 a 1 : 100 000. Sono utilizzate per il turismo, il trekking, o
per scopi militari. L’IGM (Istituto Geografico Militare) traccia e aggiorna periodica-
mente carte topografiche che coprono tutto il territorio italiano.

›  Le carte geografiche generali possono rappresentare territori di superficie assai va-
ria: dalla singola regione a un continente a tutto il mondo, che viene rappresentato nel
planisfero. Hanno scale da 1 : 100 000 (regione) fino a 1 : 100 000 000 (planisferi come
quelli che si appendono nelle aule scolastiche).

Geografia dai satelliti
Da pochi decenni un aiuto importante alla rappresentazione geografica viene dai satel-
liti di telerilevamento che ruotano intorno alla Terra. Alcuni di essi sono dedicati alle 
previsioni meteorologiche e forniscono informazioni sul tempo, altri satelliti, i Landsat, 
più specificamente servono a fornire immagini e dati che permettono sia di avere una 

L’industria  
in Francia.
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rappresentazione “fotografica” di tutta la superficie terrestre o di una sua parte, sia di at-
tuare una produzione di carte geografiche, topografiche o piante e mappe, tutte costruite 
attraverso speciali strumenti informatici, quindi con modalità digitale.
Il principale sistema informatico che permette queste operazioni di cartografia da satellite 
è il GIS (Geographic Information System, Sistema Informativo Geografico), che permette 
di acquisire, manipolare, gestire e presentare gli elementi geografici. Le carte, le imma-
gini e i dati prodotti dal GIS possono essere continuamente aggiornati: il satellite infatti 
ripercorre sempre la stessa orbita, inviando a Terra l’immagine di ogni determinata zona 
a intervalli costanti e regolari.

Con Google Earth tutti possono 
osservare ogni parte della Terra 
attraverso immagini satellitari 
in 3D, che possono arrivare a 
un ingrandimento notevole, 
fino all’osservazione di singoli 
edifici. In questa immagine puoi 
osservare la Tour Eiffel, simbolo 
di Parigi.

Le due immagini satellitari mostrano 
l’area della città di Lhoknga, nell’isola di 
Sumatra, prima e dopo lo tsunami che 
colpì l’Oceano Indiano nel dicembre 2004.
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L’orientamento ieri e oggi
Già nell’antichità per i primi viaggiatori era di vitale importanza l’orientamento. Orien-
tarsi significa riconoscere la propria posizione all’interno di una zona non nota per sape-
re in quale direzione dirigersi e per non perdere la strada del ritorno. Per molto tempo i 
viaggiatori, per orientarsi, osservavano gli astri, come il Sole, che nasce a Est e tramonta 
a Ovest, o la stella polare, che segna sempre il Nord.
Il primo strumento ideato per l’orientamento fu la bussola, la cui invenzione è attribuita 
ai cinesi. La bussola è uno strumento provvisto di un ago calamitato girevole: la Terra 
attira l’ago sempre sempre verso il Nord. Una volta conosciuta la posizione del Nord, è 
poi possibile identificare il Sud come la direzione opposta, mentre l’Est e l’Ovest sono 
rispettivamente a 90° alla destra e alla sinistra dell’osservatore rivolto verso il Nord.

La bussola è uno strumento usato ancora oggi, ad esempio 
per la navigazione, ma nel mondo contemporaneo l’uso di 
nuove tecnologie ha permesso l’ideazione di nuovi strumenti 
di rilevazione, come il GPS, il Global Positioning System (cioè 
Sistema di Posizionamento Globale). Si tratta di una tecno-
logia che permette di sapere con buona approssimazione, 
mediante un apposito ricevitore, dove ci si trova e costruire 
così percorsi più brevi o più efficaci. Questa tecnologia è or-
mai diffusa anche per uso personale, sulle automobili e nei 
telefoni cellulari, e sfrutta un certo numero di satelliti, che 
inviano continuamente messaggi al ricevitore del GPS.

›  Come si differenziano le carte geografiche in base alle dimensioni del territorio
rappresentato?

›  Che cos’è il planisfero?
›  Che cosa sono i Landsat?
›  Che cosa si intende con la sigla GIS? A che cosa serve?
›  Nell’antichità, i viaggiatori che cosa usavano per orientarsi?
›  Che cos’è la bussola?
›  Che cos’è il GPS e a che cosa serve?

? TUTOR

orientamento
conoscere la 
propria posizione 
o la direzione di un
percorso in senso
geografico, rispetto ai
punti cardinali. Deriva
dal termine “Oriente”,
dove sorge il Sole.

Il satellite SMOS, lanciato dall’ESA (Agenzia Spaziale Europea) nel 2009, 
svolge un ruolo importante nel controllo del cambiamento climatico. 
È stato infatti progettato per fornire una mappatura della salinità della 
superficie marina e dell’umidità del suolo.

Una delle prime rappresentazioni della 
bussola su una nave, XV secolo, Parigi, 
Biblioteca Nazionale.

GEOGRAFIA 
E SCIENZE
L'orientamento 
e la misura del 
tempo
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Il mondo si può dividere in parti
Una delle principali attività dei geografi e di tutti coloro che si occupano di studiare lo 
spazio geografico è quella di suddividerlo in parti, che vengono chiamate regioni.
Per dividere il mondo in parti, cioè per regionalizzare lo spazio terrestre, occorre in-
dividuare, in modo scientifico e non casuale, le caratteristiche (anche una sola) che 
permettono di distinguere un certo spazio da un altro. Questa operazione, nell’antichità 
come oggi, viene fatta a scale diverse: si può regionalizzare il mondo nel suo insieme, 
dividendolo in continenti, ma anche dividere in parti il territorio di un continente o di 
una sua porzione (l’Asia meridionale, l’Italia ecc.). Quasi sempre il risultato di questi 
studi viene poi rappresentato su una carta geografica, come avvenne anche per l’antica 
carta del mondo di Eratostene.

Come viene individuata una regione
Per regione, quindi, non si intende solo la divisione politico-amministrativa di uno 
Stato (in Italia: Lazio, Sicilia, Veneto e così via), sebbene questo sia il tipo di regione più 
frequentemente citato nel linguaggio comune.
Una porzione di territorio si può distinguere da un’altra, e “diventa” così una regione, in 
base anche a diverse caratteristiche:

›  caratteristiche fisiche: regioni climatiche (la regione climatica mediterranea, equato-
riale…), morfologiche (la regione alpina, la regione padana…),

›  caratteristiche economiche (regioni ricche e povere del mondo o di uno Stato, regioni
industriali, regioni turistiche ecc.),

›  caratteristiche politiche (gli Stati, le regioni politico-amministrative di uno Stato ecc.),

›  caratteristiche storiche (come vedremo nel Tema 5), culturali (per esempio, le regioni
linguistiche di un continente),

›  e altre ancora.

Per esempio, la carta delle regio-
ni climatiche italiane suddivide 
il nostro Paese in sei parti, indi-
viduate dagli studiosi osservando 
come si differenzia il clima sul ter-
ritorio, cioè fin dove si estendono 
similitudini nelle temperature e 
nelle precipitazioni, come queste 
si distribuiscono durante l’anno e 
così via.
Da questi studi e osservazioni è 
appunto emerso che l’Italia si può 
dividere in sei regioni climatiche, 
ognuna delle quali è abbastanza 
omogenea al proprio interno, men-
tre si differenzia dalle regioni cli-
matiche circostanti. Lo stesso me-
todo viene utilizzato per tutti gli 
altri tipi di regione.

regione 
linguistica
porzione della 
superficie terrestre 
dove la popolazione 
parla la stessa 
lingua. La regione 
linguistica italiana 
comprende quasi 
tutta l’Italia (non ne 
fa parte per esempio 
l’Alto Adige, dove si 
parla in prevalenza 
tedesco) più alcuni 
territori esterni allo 
Stato italiano, come il 
Canton Ticino svizzero, 
dove si parla in 
prevalenza l’italiano.

›  Che cos’è una
regione?

›  Che cosa
significa
“regionalizzare”?

›  Come si può
regionalizzare
uno spazio?

›  Come si
individua
una regione?

? TUTORM A R  
L I G U R E

M A R  
A D R I A T I C O

M A R
I O N I O

M A R
T I R R E N O

  regione alpina
 regione padana
  regione appenninica
  regione ligure-tirrenica
  regione adriatica
  regione mediterranea
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In sintesi

La Geografia fin dall’antichità e da quando lo studioso greco Eratostene 
ne coniò il nome, è la “scrittura della Terra”, che viene “disegnata” con 
la cartografia e descritta con testi e racconti.
La Geografia, nel tempo, servì per conoscere, conquistare, colonizzare, 
intraprendere campagne militari, controllare territori, costruire vie di trasporto. 
Oggi è anche un aspetto importante della cultura delle persone – per conoscere 
il mondo in cui si vive, per viaggiare e per le attività lavorative – e ha sempre più 
a che fare con il resto del mondo. Il geografo oggi opera nelle attività militari e 
di difesa, nell’organizzazione dei trasporti, per migliorare lo sviluppo economico 
di un territorio e anche per poter affrontare meglio i problemi ecologici.

La Geografia è soprattutto una scienza di relazioni: osserva e studia la 
relazione tra l’uomo e l’ambiente (come una società umana si è adattata o 
ha modificato l’ambiente naturale in cui vive), le relazioni tra i luoghi, con la 
descrizione di flussi e scambi (di merci, finanziari, di persone, di informazioni), 
e il ruolo della posizione. Perciò si tratta anche di una disciplina che affronta 
e cerca di spiegare molti problemi che riguardano il mondo.
Inoltre la Geografia permette di immaginare luoghi, reali o fantastici: attraverso 
i viaggi, la cartografia, le immagini e gli scritti, anche poetici e letterari, offre 
emozioni e aiuta l’uomo nella ricerca e nel desiderio di esplorare.

Descrivere la Terra e localizzare con precisione i luoghi è possibile grazie al 
reticolato geografico, formato da paralleli e meridiani, dai quali si ricavano 
le coordinate geografiche di un punto sulla carta: la latitudine è la distanza 
in gradi dall’Equatore, il parallelo 0; la longitudine è la distanza in gradi dal 
meridiano fondamentale di Greenwich.
Le carte geografiche sono rappresentazioni simboliche, approssimate e ridotte 
in scala della superficie terrestre. A seconda della scala le carte possono 
essere classificate in: geografiche, topografiche e mappe, mentre a seconda 
dei fenomeni che rappresentano le carte possono essere: fisiche, politiche 
o tematiche. Oggi sono costruite attraverso il GIS (Sistema Informativo
Geografico), che utilizza le immagini da satellite.
A lungo, per orientarsi, i viaggiatori hanno osservato gli astri, come il Sole,
che nasce a Est e tramonta a Ovest, o la stella polare, che indica il Nord.
Il primo strumento ideato per l’orientamento fu la bussola, ma oggi
esistono nuovi strumenti come il GPS, il Global Positioning System.

LA GEOGRAFIA 
SCIENZA 

DI RELAZIONI

DESCRIVERE 
LA TERRA

LA GEOGRAFIA 
“SCRITTURA 

DELLA TERRA”
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vedi. pag. 4GEO DATA

Per dividere il mondo in parti, cioè per regionalizzare lo spazio terrestre, 
occorre individuare le caratteristiche che permettono di distinguere un certo 
spazio da un altro. Una parte di territorio si può distinguere da un’altra, 
e “diventa” così una regione, in base a diverse caratteristiche: fisiche, 
economiche, politiche, storiche, culturali e così via.

REGIONALIZZARE 
LA TERRA

fisiche (continenti, regioni climatiche, 
morfologiche ecc.)

economiche (regioni ricche/povere, 
industriali, turistiche ecc.)

politiche (Stati, regioni politiche/
amministrative ecc.)

culturali (regioni linguistiche ecc.)

I geografi dividono 
lo spazio geografico 
in parti (chiamate 

regioni) in base alle 
caratteristiche

fisiche

politiche

tematiche

fisico-politiche

paralleli/meridiani

latitudine/longitudine

direzioni geografiche 
(Nord, Sud, Est, Ovest)

GEOGRAFIA descrivere i luoghi

localizzare i luoghi

disegnare la Terra carte

LA MAPPA
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