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raggi ultravioletti (UV), raggi x, raggi γ (radiazioni con lun-ghezza d’onda inferiore al violetto), raggi infrarossi, micro-onde, onde radio (radiazioni con lunghezza d’onda superio-re al rosso) [ 16 ].
Le radiazioni dello spettro elettromagnetico non differisco-no soltanto per lunghezza d’onda e frequenza, ma anche per energia: 
 ogni radiazione “trasporta” energia sotto forma di “pacchet-ti”, chiamati fotoni;
 l’energia di un fotone è tanto più elevata quanto maggiore è la frequenza della radiazione.

Un fotone di raggi x, perciò, trasporta più energia di uno di raggi uv o di una qualsiasi radiazione del campo del visibile, indipendentemente dalle dimensioni della sorgente da cui è 

 Che cosa sono lunghezza d’onda e frequenza? Come  sono correlate nel caso della luce? Che cosa sono le radiazioni infrarosse?  Che cosa sono le radiazioni ultraviolette? I fotoni della luce rossa hanno energia inferiore,  uguale o superiore ai fotoni della luce verde? Quale intervallo di lunghezze d’onda corrisponde  alla luce visibile?

IMPARA A IMPARARE

[ 16 ] Spettro delle radiazioni elettromagnetiche.
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Una sorgente di luce può essere colorata per due ragioni diverse:  perché emette una o pochi tipi di radiazione, come nel caso delle lampade al sodio [ a ];
 perché una radiazione è più intensa delle altre.

AP
ER

N
E 

D
I P

IÙ

[ a ] Illuminazione stradale con lampade al sodio dalla caratteristica  luce giallo-arancio.

Nel caso delle stelle si verifica la seconda situazione.Esiste infine una relazione tra la temperatura di un corpo riscalda-to e il colore della luce emessa.
Quando, per esempio, si scalda un metallo, il suo colore varia a mano a mano che aumenta la temperatura, passando dal rosso cupo al giallo fino al bianco brillante [ b ]. Questa caratteristica era nota ai costruttori di lame dei secoli passati che la utilizzavano per determinare “a occhio” la temperatura del metallo, in modo da po-terlo temprare nelle condizioni termiche più adatte.

[ b ] Crogiolo con metallo fuso.

emesso: a seconda delle dimensioni del fascio luminoso, infat-ti, cambia il numero di fotoni, non la quantità di energia che ciascuno di essi trasporta.

2 L’Universo intorno a noi

Come è fatto questo libro

Il tuo libro di Scienze della Terra ti guida in un percorso gra-
duale, seguendo il quale potrai acquisire le conoscenze essen-
ziali della disciplina e avvicinarti alle metodologie tipiche delle 
scienze naturali, fondate su una dimensione di “osservazione 
e sperimentazione”.
La trattazione degli argomenti è incentrata su quanto è diret-
tamente osservabile, spesso attraverso esempi legati al territo-
rio italiano, e questo ti consente in molti casi di comprendere, 
confrontare e verificare quanto descritto osservando ciò che ti 
circonda.

Il testo di ogni unità è corredato nell’ebook+  
di espansioni digitali e multimediali, indicate  
 dalle icone presenti nelle pagine.

  video e animazioni che a partire dalle immagini  
del testo spiegano e facilitano la comprensione  
del fenomeno descritto

  • percorsi iconografici di lettura dei paesaggi italiani 
• approfondimenti degli argomenti trattati 
• mappe e carte interattive

 

collegamenti a pagine web

 

 download di pagine pdf con integrazioni 
ed approfondimenti degli argomenti trattati

 

esercizi interattivi

••
A
C

C
ESSIBI

LI
T
À

AL
TA

AA

I MOTI DELLA 
TERRA E LE LORO 

CONSEGUENZE 
4

••
A
C

C
ESSIBI

LI
T
À

AL
TA

AA

La Terra è coinvolta in vari e complessi moti nello spazio, da cui dipendono fenomeni osservabili  

di fondamentale importanza per la vita, come l’alternarsi di periodi di luce e buio, e il succedersi delle stagioni.

Sui moti della Terra si basano i metodi per la misura del tempo e l’orientamento.

Il corso è suddiviso in 11 unità, dedicate alla 
descrizione dei vari aspetti e delle 

caratteristiche della Terra e dei suoi paesaggi.

I contenuti di ogni 
unità sono disponibili 
nella modalità Alta 
Accessibilità, che ti 
consente di ascoltare 
la lettura del testo  
o di modificare  
la dimensione  
e il carattere. 

Ogni unità 
è introdotta 
da una breve 
sintesi dei 
contenuti.

92

La Luna è un corpo solido di forma pressoché sferica, ed è il 
solo satellite naturale della Terra. Il suo raggio è circa 1/4 del 
raggio terrestre e la sua massa è 1/81 di quella terrestre. La sua 
distanza media dalla Terra è circa 384 000 km  tab. 1 .
Nonostante la massa modesta, la Luna è uno dei più grandi 
satelliti del Sistema Solare, superato per massa e dimensioni 
solo da alcuni satelliti dei pianeti gioviani. Un dato è partico-
larmente significativo: il rapporto tra la massa della Luna e la 
massa della Terra è il più alto tra i rapporti satellite-pianeta 
all’interno del Sistema Sola re. Per capire meglio che cosa signi-
fichi questo dato, possiamo considerare che la massa di Gani-

1 La Luna è l’unico satellite naturale della Terra

la massa relativa di un corpo è data dal rapporto tra la sua massa 
effettiva (o assoluta) e la massa di un altro corpo, usato come riferimento.
Più la massa relativa è grande, più le masse dei due corpi sono simili.

la massa relativa di un co

massa relativa

Luna - Moon
an almost spherical solid body. It is the only  
natural satellite of the Earth.

In che modo Terra e Luna interagiscono?

FA
Q Gli effetti della reciproca influenza tra la Terra e la Luna sono mol-

teplici e hanno due importanti conseguenze per la Terra. 
 Anche se la Luna, con il Sole, determina il moto conico dell’asse, 

la sua vicinanza ha stabilizzato nel tempo la rotazione terrestre, 
impedendo oscillazioni casuali e drastiche dell’asse. Se queste si 
verificassero verrebbe perturbato il fenomeno delle stagioni, con 
conseguenze negative per la vita. 
 Su entrambi i corpi si generano forze di marea, che provocano lo 

“stiramento” dei due corpi nella direzione che li congiunge. 
La Luna presenta un lieve rigonfiamento sulla faccia rivolta costan-
temente verso la Terra, dovuto all’azione della forza di attrazione 

gravitazionale esercitata dalla Terra. Le forze di marea hanno stabi-
lizzato, frenandola, la rotazione del nostro satellite.
Le forze di marea sono responsabili, insieme alla forza centrifuga 
del sistema, delle maree dell’idrosfera, cioè del periodico solleva-
mento e abbassamento del livello del mare.

effetti di distorsione causati su un corpo dall’attrazione gravitazionale 
di un altro corpo. Perché ci sia forza di marea, l’attrazione deve agire 
in modo uniforme.

ff tti di di t ione causa

forze di marea

 Che cos’è la Luna?
 Quanto dista la Luna dalla Terra?
 Perché la Luna, pur avendo una massa piccola, esercita 

sulla Terra un’elevata attrazione gravitazionale?

IMPARA A IMPARARE

mede (il più grande satellite del Sistema Solare) è 1/1282 della 
massa di Giove (il pianeta intorno a cui orbita), mentre come 
abbiamo detto, la massa della Luna è 1/81 della massa della 
Terra. Ciò significa che la massa relativa della Luna è piuttosto 
grande.
A causa della grande massa relativa e della breve distanza dal-
la Terra, la Luna esercita un’elevata attrazione gravitazionale 
su tutti i punti della superficie terrestre, pari a metà di quella 
esercitata dal Sole sul nostro pianeta. Di conseguenza, Terra e 
Luna si muovono come un sistema unico, legate da reciproca 
attrazione gravitazionale [ 1 ].

Tabella 1 I numeri della Luna

raggio 1738 km
volume 22 · 109 km3 

massa 7,35 · 1022 kg 

densità 3,34 g/cm3

accelerazione di gravità (g) 1,62 m/s

[ 1 ] Rappresentazione in scala delle dimensioni relative e della distanza 
Terra-Luna: se il diametro della Terra fosse di 5 cm, quello della Luna 
misurerebbe 1,4 cm, e la distanza tra i due corpi sarebbe di 1,5 m.

1,4 cm5 cm

1,5 m  

Terra

Luna

La Luna è il solo satellite naturale della Terra, ha una massa relativa 
considerevole ed esercita sul nostro pianeta un’attrazione gravitazionale 
pari alla metà di quella esercitata dalla Terra su di essa.  

CONCETTO CHIAVELe unità sono strutturate in 
paragrafi brevi, ciascuno dei 
quali è introdotto dal concetto 
chiave, che rappresenta 
il nucleo essenziale delle 
conoscenze relative 
all’argomento trattato. 

Il testo base è accompagnato 
da un glossario e lessico 
specifico della disciplina è 
proposto anche in lingua 
inglese

In ogni paragrafo è presente il box impara a 
imparare, una guida allo studio in itinere, 
per un’immediata verifica della 
comprensione dei contenuti.

Varie tipologie di schede 
ti consentono di approfondire, 
comprendere il linguaggio, 
rispondere a domande…
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Osservare per capire

“Spesso penso che la notte sia più viva e più riccamente 

colorata del giorno” (van Gogh)

Molti quadri dipinti, tra il 1883 e il 1889, da Vincent van Gogh 

contengono rappresentazioni personalissime, ma per certi aspetti 

molto realistiche, del cielo stellato: non c’è quadro infatti che non 

interpreti quanto van Gogh osserva guardando, affascinato, il cielo. 

La relazione tra creatività e osservazione è tanto evidente che in 

molti casi è possibile stabilire il periodo effettivo in cui il pittore ha 

lavorato e il tempo impiegato.

Per esempio, nel cielo del dipinto Dehor di un caffè, eseguito ad Arles 

alla fine dell’estate del 1888, si riconosce la costellazione dell’Ac-

quario [ a ]. Nell’opera, La notte stellata, si individua l’asterismo del 

Grande Carro (una costellazione circumpolare tipica del quadrante 

nord del cielo europeo), che però risulta parzialmente deformato ri-

spetto alla realtà. In questo quadro, infatti, van Gogh dipinge le sette 

stelle principali, modificandone le posizioni relative [ b ].

Osservando l’orientamento della costellazione sull’orizzonte, gli astro-

nomi hanno avanzato l’ipotesi che il quadro sia stato realizzato in una 

notte di fine settembre del 1888, intorno alle 22,30, nei pressi della 

cittadina francese di Arles. Si pensa che, dopo aver dipinto il paesag-

gio che si trovava a sud-ovest, van Gogh abbia deciso di ruotare il ca-

valletto verso nord per osservare e raffigurare sulla tela il Grande Car-

ro. L’altezza sull’orizzonte dell’intera costellazione è in accordo con la 

latitudine di Arles (43,66° N) e l’orientamento generale rispetta quello 

che aveva la costellazione nelle sere di fine settembre del 1888. 

Si ritiene, inoltre, che il pittore abbia dipinto le stelle in due momenti 

diversi della stessa sera, intervallati di poche decine di minuti, e 

che il movimento di rotazione della sfera celeste abbia modificato 

l’orientamento della costellazione nell’intervallo di tempo trascorso 

tra una fase di pittura e l’altra. Si spiegherebbe così la deformazio-

ne del carro, che appare nel quadro come un trapezio, mentre nella 

realtà assomiglia a un rettangolo.

[ b ] Vincent van Gogh, La notte stellata (Veduta del fiume Rodano  

nei pressi di Arles), 1888. Olio su tela, 73 × 92 cm. Parigi, Musée d’Orsay.

[ a ] Vincent Van Gogh, Dehor di un caffè (Place du Forum), 1888.  

Olio su tela, 81 × 66 cm. Otterlo, Kröller-Müller Museum.

PER DISCUTERE…

1.   In questo articolo si afferma che “Il cielo è come un 

orologio ed è possibile risalire alla data in cui le co-

stellazioni si trovavano in una certa posizione in un deter-

minato luogo”.

Questa affermazione mette in relazione tre aspetti dell’os-

servazione del cielo: data, posizione delle costellazioni sulla 

sfera celeste, posizione dell’osservatore. Giustifica questa 

relazione, considerando quanto hai studiato.

2.   Nel sito dell’osservatorio “Bellatrix”, puoi trovare un 

articolo che descrive la posizione del Grande Carro 

nel periodo in cui van Gogh dipinse La notte stellata.

Osserva la figura 13 ed evidenzia il movimento annuo del 

Grande Carro intorno alla Stella Polare. Considera il paragra-

fo 11 (dove è descritta la precessione degli equinozi): pensi 

che ci sia stato qualche cambiamento nel moto annuo appa-

rente delle costellazioni in questi ultimi 100 anni? Perché? 

3.    In questo sito di storia dell’arte, puoi approfondire 

altri aspetti dei cieli di van Gogh. 

4. Considera in particolare la costellazione dell’Ariete.

Perché non compare nella figura 13?

Fai una ricerca per capire l’importanza storica di questa co-

stellazione nell’osservazione del cielo.

 Puoi consultare, per esempio, questo sito di astrono-

mia.

171

Osservare per capire

CO
M

PE
TE

N
ZE

CO
M

PE
TE

N
ZE

I ghiacciai “aumentano” o “diminuiscono”?

PER DISCUTERE 
1.   Consulta questa pagina web, dedicata al ghiacciaio del Ciardoney. Descrivi quali sono e come sono stati raccolti i dati utili per ottenere il grafico della figura [ a  ] e come, invece, si ottengono i dati per misurare la variazione frontale di un ghiacciaio. 

Cerca poi sullo stesso sito il grafico delle variazione frontali annue e cumulate, aggiornato al 2016.Per interpretare al meglio i grafici, cerca il significato del valo-re “metri di acqua equivalente”, anche noto come “snow wa-ter equivalent”. Basandoti sui grafici che hai consultato, de-scrivi, infine, qual è la tendenza del ghiacciaio del Ciardoney e da che cosa è determinata.
2. Osserva la figura [ b ]. Qual è la relazione esistente tra la su-perficie e la percentuale di ritiro glaciale? Prova a ipotizzare le conseguenze di tale tendenza nell’ambito dei ghiacciai italia-ni, aiutandoti anche con le informazioni fornite nel paragrafo precedente.

3. I dati della  tabella a  dimostrano che negli ultimi cinquant’anni è lievemente aumentato il numero degli apparati glaciali, e che la superficie complessiva è diminuita del 30%. Prova a ipotizzare le cause e discutine con i compagni.

4. I ghiacciai sono considerati importanti indicatori dei cambia-menti ambientali. Per dare maggiore credito a tale affermazio-ne, quali dati ritieni sia utile analizzare, oltre a quelli forniti dai catasti dei ghiacciai?

[ b ] Relazione tra superficie dei ghiacciai nel catasto degli anni Sessanta e ritiro percentuale registrato negli ultimi cinquant’anni (da NCGI, 2015).

Nei vari catasti il numero e l’estensione dei ghiacciai varia anche a causa delle diverse modalità di raccolta ed elaborazione dei dati, ma la tendenza al ritiro è indiscutibile, come documenta l’analisi dei dati riportati nel grafico relativo al ghiacciaio Ciardoney, nel gruppo del Gran Paradiso [ a ].
Nel nuovo catasto, ogni ghiacciaio è descritto in una scheda, in cui sono inseriti tutti i dati utili all’identificazione. La raccolta e l’archi-viazione dei dati richiede un lavoro, sia sul campo sia in laboratorio, ed è fondamentale per eseguire paragoni nel tempo sullo stesso ghiacciaio o tra ghiacciai diversi.

I ghiacciai rappresentano un’importante risorsa idrica, energetica, paesaggistica e turistica per il nostro Paese, oltre a essere utili in-dicatori dei cambiamenti ambientali.La generale tendenza al ritiro suggerisce l’importanza delle ricerche scientifiche per seguire l’evoluzione dei ghiacciai.I catasti dei ghiacciai compilati in tempi diversi sono molto utili a questo scopo. L’Italia ha una lunga tradizione in questo ambito, iniziata con il primo elenco redatto nel 1925, proseguita con il primo atlante del 1927, fino al catasto realizzato dal Comitato Glaciologico Italiano, tra il 1959 e il 1962, aggiornato nel 2015 [tab. a]. 

Tabella a Dati censiti nei principali catasti italiani

anno numero 
di ghiacciai

estensione

1927 774 n.d.
1960 838 500 km2

1989 787 470 km2

2015 903 370 km2

[ a ] Bilancio di massa del ghiacciaio Ciardoney,  nel Parco Nazionale del Gran Paradiso,  dal 1991 al 2016 (da NIMBUS, 2016).
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COMUNICARE IN UNA LINGUA STRANIERA

59 Complete the diagram with the missing words 

•  horizon plane

•  ............................................ 

the position  

of a point

geoid

• polar flattening

• equatorial bulge

it has

IT IS A DYNAMIC  

SYSTEM WITH

•  ............................................ 

• ............................................

• geographic grid
REFERENCE 

SYSTEM

GEOGRAPHIC 
COORDINATES

•  ............................................ 

•  ............................................ 

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

the outer solid layer 

of rocks

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

a thin layer of gases

N2  CO2  O2  H2O

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

the mass of oceanic 

and continental water

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

the life zone

THEY INTERACT AND CHANGE OVER TIME

to orient 
in space

THE EARTH

COCOC

59

ALMOST 

............................................ SHAPE

Osserva la carta del mondo e rispondi 

alle domande 

58 Consulta il sito per conoscere le diverse 

modalità di costruzione delle carte geo-

grafiche.
a   Come si collocano sulla carta gli ele-

menti di riferimento del reticolato 

geo grafico? 

b   Quale regione della Terra risulta cen-

trale in questa carta?

c   La distribuzione delle acque e delle 

terre emerse appare diversa rispetto 

alle carte del mondo che utilizziamo 

solitamente?
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Competenze alla prova

Leggi il testo, osserva le figure e rispondi 

49 La duna di Pilat, il cui aspetto ricorda quello di un rettango-

lo lungo circa 2,7 km e largo 500 m si trova sull’Oceano 

Atlantico, nella Francia sud-occidentale. Alta 110 m, con 60 

milioni di metri cubi di sabbia, è la duna più grande d’Europa 

e si muove a una velocità di 5 m l’anno verso l’entroterra.

15 In una fase di vecchiaia il ....................................................... della costa 

diventa quasi ........................................................

Vero o falso? 
P1 

16 L’azione erosiva del mare è detta corrasione. V  F

17 L’azione erosiva del mare è causata principalmente  

dal moto ondoso. 
V  F

18 L’erosione marina produce ciottoli e detriti di forma  

arrotondata. 
V  F

19 Il moto ondoso ha gli stessi effetti sulle coste alte  

e sulle coste basse. 
V  F

20 Con il tempo, a causa dell’erosione, le falesie   

avanzano verso il largo. 
V  F

21 Il profilo orizzontale di una costa in stadio   

di maturità tende a essere frastagliato. V  F

22 Una spiaggia rettilinea probabilmente è una   

spiaggia vecchia.  
V  F

Individua il completamento sbagliato e correggilo P2 

23 Le coste a rias sono:

a   coste alte, frastagliate e articolate

b  valli di escavazione glaciale invase dal mare

c   legate a un innalzamento del livello del mare

d   estuari e valli fluviali invasi dal mare

24 Sono classificabili come coste alte:

a   le falesie
b  le coste a fiordi

c  le spiagge
d   le coste a rias

Vero o falso? 
P2 

25 In Corsica sono presenti coste a rias. V  F

26 La falesia evolve, perché il mare la erode alla base. V  F

27 Rias e fiordi sono coste alte. 
V  F

28 Le coste a rias sono antiche valli glaciali invase dal mare. V  F

Completa le frasi 
P3 

29 Barre e cordoni sabbiosi possono isolare lembi di mare, for-

mando ........................................................

30 Le spiagge sono costituite di ..............................................
....................... , 

di ................................................... e di ........................................................

31 Le spiagge sono costituite di detriti trasportati ..................................

..............................................
....... o ........................................................

32 Durante le mareggiate, la sabbia asportata viene depositata al 

largo e forma le ........................................................

Completa le frasi 
P4 

33 In Italia si riconoscono ....................................................... di coste.

34 Le coste nella zona del delta del Po sono .............................................. 

e .............................

35 Le coste alla foce dell’Arno e del Tevere sono .................................... 

e ....................................

Esercizi interattivi

USARE IL LINGUAGGIO DELLA SCIENZA

Completa le frasi 
P1 

1 Il mare modella la superficie terrestre attraverso ............................

..............................................
............. e ...................................................................

.........

2 L’azione erosiva del mare si chiama ........................................................

3 La classificazione delle coste in lineari e frastagliate si basa 

sul profilo ........................................................

4 La classificazione delle coste in alte e basse si basa sul profi-

lo ........................................................

Scegli il completamento corretto P2 

5 Le falesie sono coste alte:

a   e frastagliate; si tratta di valli fluviali invase dal mare.

b  sono valli glaciali invase dal mare.

c  sono valli fluviali invase dal mare.

d    caratterizzate da una scarpata rocciosa a strapiombo  

sul mare

6 I fiordi sono:
a   coste basse

b  valli fluviali o estuari

c  valli glaciali

d   diffuse in Corsica, Grecia e Galizia

7 Le coste a rias sono:

a  coste basse di origine glaciale

b  valli fluviali invase dal mare

c  coste basse dove abbondano i depositi fluviali

d   coste con evidenti promontori

Scegli il termine corretto fra i due proposti P3 

8 I tomboli sono cordoni/insenature, tipici delle coste alte/basse.

9 Le coste basse si formano nei tratti del litorale dove la 

sedimenta zione/l’erosione prevale sulla sedimentazione/

sull’erosione.

10 I cordoni litoranei sono paralleli/perpendicolari alla linea di 

costa.

11 I cordoni litoranei sono coste/barre sabbiose emerse poste 

davanti alla linea di costa.

FISSARE I CONCETTI E RICONOSCERE  

RELAZIONI TRA CAUSE ED EFFETTI

Completa le frasi 
P1 

12 Le coste sono sistemi ..............................................
......... e la loro mor-

fologia dipende dal rapporto tra ..............................................
......... e  

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

13 Sulle coste giovani si formano ...................................................................
.., 

.........................................., ........................
.......... e ........................................................

14 In uno stadio di maturità lungo le coste si formano ........................

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

....

e ....................................................

Completa le frasi 
P5 

36 Un bilancio negativo tra erosione e sedimentazione determina 

il fenomeno ...................................................................
 delle spiagge.

37 Le cause dell’erosione delle spiagge sono .......................................... 

del livello del mare e ..............................................
......... dei sedimenti 

portati dai fiumi.

38 La diminuzione dei sedimenti portati dai fiumi è provocata da  

..............................................
........................... e ..............................................................

39 La tecnica oggi privilegiata per la difesa delle spiagge è il  

..............................................
........., con sedimenti provenienti dal fonda-

le marino e da cave a terra.

Vero o falso? 
P5 

40 Quasi la metà delle spiagge italiane è intaccata   

dell’erosione. 
V  F

41 La cementificazione delle sponde dei fiumi   

porta a un aumento dell’erosione del suolo. V  F

42 La costruzione di porti e moli accentua sempre   

l’erosione delle spiagge. 
V  F

43 Il ripascimento consiste nell’aumentare  

la quantità dei sedimenti di una spiaggia. V  F

STABILIRE RELAZIONI TRA DATI OSSERVATI E MODELLI 

Rispondi 

44 Quali sono i principali agenti del modellamento delle coste?

45 Descrivi le caratteristiche dei vari tipi di costa e spiega come 

si formano.

46 Perché le coste ad andamento sinuoso tendono con il tempo 

a diventare rettilinee?

47 Illustra la situazione delle coste italiane per quanto riguarda 

l’arretramento delle spiagge, spiega perché avviene questo 

fenomeno e come può essere contrastato.

Osserva le immagini

48 Indica su ciascuna fotografia gli elementi della morfologia co-

stiera che riconosci, stabilisci di quale tipo di costa si tratta e 

il suo stadio di evoluzione.

a  ..............................................
..............................................

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

b  ..............................................
..............................................

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

c  ..............................................
..............................................

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

duna di Pilat

11 I paesaggi delle acque del mare

IMPARA A IMPARARE

Le schede osservare per 
capire, presenti in ogni 
unità, descrivono 
esperimenti, 
osservazioni, fenomeni 
che hanno permesso  
o permettono di fare  
un passo avanti nella 
comprensione di vari 
aspetti che riguardano 
le Scienze della Terra.

Per discutere… ti offre 
suggerimenti operativi per  
la discussione in classe, la 
comprensione, la ricerca di 
informazioni e la produzione  
di elaborati sull’argomento 
trattato. Tutto ciò consente, 
nell’ottica di una didattica 
cooperativa, lo sviluppo delle 
competenze disciplinari 
e chiave.
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la densità raggiungono valori elevatissimi e avvengono le reazioni di fusione nuclea-re. In queste reazioni due o più nuclei atomi-ci si uniscono a formare un nuovo nucleo la cui massa è leggermente inferiore alla som-ma delle masse dei nuclei reagenti. In que-ste reazioni, infatti, una piccola quantità di mas sa viene trasformata in un’enorme quan-tità di energia.

6 La luce fornisce molte 
informazioni sulle stelle

La luce è un’insieme di radiazioni elettro-magnetiche che si propagano a velocità costante e differiscono per lunghezza d’onda e frequenza. In ordine di frequenza crescente nello spettro completo delle ra-diazioni elettromagnetiche troviamo onde radio, microonde, radiazioni infrarosse, luce visibile (dal rosso al violetto) raggi UV, raggi X, raggi gamma. La frequenza au-menta spostandosi dalle onde radio verso i raggi gamma ed è inversamente proporzio-nale alla lunghezza d’onda. L’energia dei fotoni è proporzionale alla frequenza.

7 La composizione  
e i colori delle stelle

Gli spettri ottenuti scomponendo la luce del-le stelle sono spettri di assorbimento, caratterizzati da un fondo colorato con ri-ghe nere. 
Il nòcciolo della stella, infatti, produce tutte le radiazioni dello spettro, ma l’atmosfera esterna, costituita di gas rarefatti e più fred-di, assorbe in modo selettivo alcune radia-zioni, che così mancano nello spettro. La capacità di assorbire certe radiazioni 

2 Osservare il cielo:   
la sfera celeste

Le stelle, osservate dalla Terra, sembrano trovarsi sulla superficie interna di una sfera cava, la sfera celeste, il cui centro è occu-pato dalla Terra.
Le stelle, per via della grande distanza a cui si trovano, formano raggruppamenti appa-renti: le costellazioni. 
Sulla sfera celeste si possono individuare al-cuni elementi di riferimento: l’asse del mon-do, che interseca la sfera celeste in due pun-ti, detti polo nord e polo sud celesti, e l’e-quatore celeste. Si possono definire anche paralleli e meridiani celesti. La posizione degli astri è identificata da due angoli, la de-clinazione e l’ascensione retta.

3 Orizzonte astronomico   e altezza delle stelle
Ogni osservatore può vedere solo la parte della sfera celeste che si trova sopra il pia-no dell’orizzonte astronomico, da cui si può tracciare una verticale che interseca la sfera celeste in due punti opposti: lo zenit (sopra la testa dell’osservatore) e il nadir (sotto i piedi dell’osservatore).

L’equatore celeste interseca il piano dell’oriz-zonte in corrispondenza dei punti cardinali est e ovest; i punti cardinali nord e sud, invece, sono punti dell’orizzonte posti in direzione dei due poli. L’altezza di un astro è la sua distanza angolare dal piano dell’orizzonte.
A causa del moto di rotazione terrestre le stelle sembrano ruotare intorno all’asse del mondo, senza modificare le loro posizioni relative. Questo movimento, chiamato rota-zione apparente della sfera celeste, si completa in 23 h 56 min e si svolge in sen-so orario (osservato dal polo nord celeste). 

4 Il cielo visto dall’Italia
In ogni località italiana si vede una semisfe-ra celeste in cui il polo nord celeste occupa una posizione diversa a seconda della latitu-dine. L’altezza del polo nord è uguale alla latitudine del luogo. Il polo sud celeste non è mai visibile.

Alle nostre latitudini si osservano:  stelle occidue che sorgono, culminano, tramontano;
 stelle circumpolari che restano sopra l’orizzonte e non tramontano mai. Nel cielo italiano, sono circumpolari, cioè vi-sibili ogni notte per tutto l’anno, le stelle che si trovano a una distanza angolare dalla Stella Polare non superiore alla latitudine del luogo.

5 Che cosa sono le stelle?
Le stelle sono corpi celesti, sfere di gas caldissimi, composte prevalentemente di idrogeno.
Le stelle emettono energia, sotto forma di luce e altre radiazioni elettromagnetiche, prodotta nel nòcciolo, dove la temperatura e 

Studio... in sintesi
Completa la mappa

polo sud
celeste

polo nord
celeste

stella

ascensione retta

i
declinaz

one

meridiano 
celeste
di riferimento

equatore terrestre

equatore
celeste

asse
del mondo

parallelo
celeste

punto

IMPARA A IMPARARE

L’apparato didattico di 
ciascuna unità si apre 
con una sintesi illustrata, 
scandita per paragrafo.

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.

La verifica competenze alla prova 
è articolata in più fasi, scandita dalle 
competenze che le varie tipologie 
di esercizi proposti consentono 
di acquisire e sviluppare.

Ogni esercizio è identificato dal 
paragrafo del testo in cui è trattato 
l’argomento e da un livello di 
difficoltà.

La verifica si conclude con il 
completamento della mappa dell’unità, 
utilizzando i termini del glossario 
in lingua inglese, uno strumento per 
la verifica della competenza comunicare 
in una lingua straniera.

Gli esercizi interattivi 
ti consento un’immediata 
verifica delle conoscenze.
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LA FORMA 
E L’ASPETTO 

DELLA TERRA

La Terra è un piccolo pianeta dotato di caratteristiche singolari. La caratteristica più significativa è sicuramente 
la presenza della vita, legata alle particolari condizioni ambientali.
La Terra osservata dallo spazio appare di “forma sferica” con una superficie intensamente colorata e circondata  
da una tenue atmosfera.
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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 ogni 
ambiente. L’insieme delle forme di vita costituisce la biosfera 
[ 1 ].

La Terra è un corpo celeste molto complesso, caratterizzato 
da una grande varietà di fenomeni e dotato di proprietà par-
ticolari, che hanno permesso nel tempo lo sviluppo della vita. 
Osservata dallo spazio, appare come un corpo solido di forma 
approssimativamente sferica, 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 medio di circa 6371 km, 1/110 del raggio 
del Sole), ma gli strumenti di indagine di cui disponiamo at-
tualmente ci permettono di osservarne direttamente soltanto 
la parte più superficiale.
L’involucro esterno del nostro pianeta, solido e rigido, è de-
nominato litosfera. La litosfera è formata da materiali solidi, 
chiamati rocce.
Sulla superficie della litosfera sono pre-
senti grandi quantità di acqua liquida 
e masse di ghiaccio solido. L’insie-
me di tutte le acque nei diversi 
stati fisici costituisce l’idrosfera. 
Non si tratta di un involucro di 
spessore uniforme che ricopre 
l’intera superficie terrestre, per-
ché la litosfera presenta depres-
sioni e rilievi. La maggior parte 
dell’acqua presente sulla Terra 
si trova negli oceani, nei mari, nei 
corsi d’acqua, nei laghi e nei ghiac-
ciai, ma non dobbiamo dimenticare le 
acque del sottosuolo, che hanno una grande 
importanza per la vita dell’uomo.

1 La Terra: uno sguardo d’insieme Gli stati fisici della materia

biosfera

litosfera

atmosfera

idrosfera

[ 1 ]

Terra - Earth
the planet we live on.

litosfera - lithosphere
the hard and rigid outer layer of the Earth, 
composed of rocks.

idrosfera - idrosphere
the mass of water on the Earth, in its different physical 
states.

atmosfera - atmosphere
the thin layer of gases surrounding the Earth.

biosfera - biosphere
the life-supporting stratum of Earth’s surface, 
extending from the lower layers of the atmosphere,  
to the depths of the oceans.

 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?

IMPARA A IMPARARE

La Terra è un corpo solido di forma quasi sferica, il cui involucro 
esterno, costituito di rocce, è detto litosfera; è caratterizzata dalla 
presenza di un’idrosfera, un’atmosfera e una biosfera.

CONCETTO CHIAVE
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asse terrestre - Earth’s axis
an imaginary axis passing through the centre of the Earth,  
around which the Earth’s rotation occurs.

poli geografici - geographic poles
the two intersection points of the rotation axis with the 
Earth’s surface. They are the North Pole and the South Pole.

equatore - equator
an imaginary line around the Earth’s surface, equidistant 
from the poles.

In prima approssimazione, la Terra può essere considerata una 
sfera dalla superficie accidentata, a causa delle depressioni e 
dei rilievi presenti sia sui continenti sia nelle aree oceaniche.
Osservata dallo spazio, questa sfera appare in movimento: la 
Terra ruota su se stessa intorno a un asse immaginario, chia-
mato asse terrestre, che passa per il suo centro.
Sulla superficie terrestre è possibile identificare alcuni elemen-
ti di riferimento, utili sia per orientarsi sia per descrivere i fe-
nomeni che studieremo [ 2 ]:
 i poli geografici, denominati rispettivamente polo nord e 

polo sud, sono i due punti di intersezione dell’asse di rotazio-
ne con la superficie terrestre. Sono gli unici punti della super-
ficie terrestre che restano fermi durante la rotazione; 
 l’equatore è la circonferenza massima, equidistante dai poli. 

Il piano dell’equatore è perpendicolare all’asse di rotazione e passa 
per il centro della Terra. Esso divide la Terra in due emisferi, l’emi-
sfero settentrionale, o boreale, e l’emisfero meridionale, o australe. 

Il geoide

Immaginiamo di trascurare le irregolarità della superficie e mi-
suriamo 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 equatoriale è lungo 
21,5 km di più rispetto al raggio polare  tab. 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 uni-
formemente dalle acque dell’idrosfera, priva di rilievi e depres-
sioni, si chiama geoide. Il geoide non corrisponde a nessuna 
figura geometrica regolare [ 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 al polo sud.

2 La forma della Terra

[ 2 ]

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

volume 1,083 · 1012 km3

massa 5,972 · 1024 kg

 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?

IMPARA A IMPARARE

La Terra ruota su se stessa intorno all’asse di rotazione, 
che interseca la superficie in corrispondenza dei poli geografici. 
Presenta un rigonfiamento equatoriale e uno schiacciamento polare;  
la forma che la rappresenta è detta geoide.

CONCETTO CHIAVE

Il geoide

[ 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).

1 La forma e l’aspetto della Terra
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Come abbiamo osservato nel precedente paragrafo, la super-
ficie terrestre non ha un aspetto regolare. Le zone più depres-
se sono invase dalle acque, mentre le terre emerse formano i 
continenti. 
La maggior parte delle acque si concentra nell’emisfero austra-
le, mentre le masse continentali sono per lo più concentrate 
nell’emisfero boreale [ 4 ]. 
I continenti hanno estensione differente, forma irregolare e su 
ognuno di essi si riconoscono importanti catene montuose. Per 
convenzione si distinguono tre grandi oceani, Pacifico, Atlanti-
co e Indiano, e cinque continenti, America, Eurasia, Africa, Asia, 
Oceania e Antartide [ 5 ]. In prossimità delle coste o all’interno 
dei continenti, i bacini di acqua salata sono detti mari.

3 La distribuzione delle acque e delle terre emerse

emisfero boreale

dominano le terre emerse

emisfero boreale

dominano le terre emerse

[ 4 ] Distribuzione degli oceani 
e delle terre emerse nei due emisferi.

emisfero australe

dominano le acque

emisfero australe

dominano le acque

[ 7 ]

[ 6 ]
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[ 5 ] 

29%

71%

Oceano
Atlantico

Oceano
Indiano

Oceano
Pacifico

Le acque salate 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 l’altitudine maggiore si registra in corrispon-
denza del monte Everest a 8848 m sul livello del mare [  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 [ 7 ]. 

La superficie terrestre è caratterizzata dalla presenza di terre 
emerse, raggruppate principalmente in cinque continenti, intorno  
a cui si riconoscono grandi distese d’acqua salata, distinte in tre oceani, 
che occupano bacini profondi e ampi con fondali rocciosi. I bacini 
in prossimità delle coste o all’interno dei continenti sono detti mari.

CONCETTO CHIAVE
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I mari

Il termine mare viene adottato per indicare diversi tipi di baci-
ni parzialmente chiusi, che si insinuano tra le masse continen-
tali o al loro interno [ 11 ]. 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

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 maggiori 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, lunga circa 13 000 km; comprende molti 
mari poco profondi (Mar dei Caraibi, Golfo del Messico ecc.); 
 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 in-
torno al continente antartico vengono considerate da alcuni 
autori come oceani, e chiamati rispettivamente Oceano Pola-
re 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 antarti-
co 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 aspet-
to accidentato, come la superficie dei continenti: si osservano 
depressioni, rilievi, vere e proprie catene montuose e vulcani 
sottomarini [ 8 ]. 
Il punto più profondo nei fondali oceanici 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 [ 9 ]; il punto più vicino al centro della Terra è il fondale del 
Mar Glaciale Artico, qui il raggio terrestre misura 6353 km [ 10 ].

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

[ 10 ]

Mar 
Glaciale 
Artico

[ 9 ]

Challenger 
Deep

fossa delle 
Marianne

[ 11 ]

Mar 
Mediterraneo

Mar Baltico

Mar Nero

Mar Caspio

Mar Rosso

oceano - ocean
the interconnected body of salt water, that occupies almost three-quarters of the Earth’s surface.

continente - continent
large land masses on the Earth’s surface, mainly surrounded by sea, whose elevation 
is mostly above sea level.

acque continentali - continental waters
water bodies, such as glaciers, rivers, lakes and groundwater.

 Qual è la distribuzione dei 
continenti nei due emisferi? 

 Qual è la differenza tra mari 
e oceani?

IMPARA A IMPARARE

1 La forma e l’aspetto della Terra
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I meridiani geografici sono le semicirconferenze passanti per i 
poli, prodotte dell’intersezione di un piano che contiene l’asse 
di ro tazione con la superficie terrestre [ 13 ]. 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 meri-
diano fondamentale o meridiano 0 [ 14 ]. 
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 for-
mano una circonferenza (circolo meridiano) passante per i poli. 

L’asse terrestre, i poli geografici e l’equatore sono elementi di 
riferimento fondamentali per orientarsi e costruire le carte 
geo grafiche. Grazie a essi è possibile tracciare sulla sfera ter-
restre un sistema ideale di linee di riferimento, costituito dai 
paralleli e dai meridiani geografici.

Paralleli e meridiani

I paralleli geografici sono i circoli prodotti dall’intersezione di 
piani con la superficie terrestre [ 12 ]:
 paralleli al piano dell’equatore;
 perpendicolari all’asse di rotazione.

In teoria i paralleli sono infiniti, ma normalmente si conside-
rano solo i circoli posti alla distanza angolare di 1° uno dall’al-
tro. 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 
borea le; il tropico del Capricorno e il circolo polare antartico 
in quello australe.

4 La geografia e l’orientamento

[ 14 ] Il meridiano che passa 
per l’Osservatorio di Greenwich, 
presso Londra, è stato scelto 
come meridiano fondamentale, 
nel 1884.

[ 13 ]

[ 12 ]

Per definire la posizione di un punto sulla superficie terrestre si 
utilizza un reticolato geografico, costituito di meridiani e paralleli.  
La posizione di un punto rispetto al reticolato è data mediante due 
coordinate angolari, chiamate latitudine e longitudine.

CONCETTO CHIAVE

equatore

meridiani

parallelo
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 La longitudine di un punto P è la distanza angolare tra il 
meridiano passante per P e il meridiano di Greenwich. La lon-
gitudine 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 trova-
no a ovest. Tutti i punti che si trovano sullo stesso meridiano 
hanno la stessa longitudine.

Latitudine e longitudine

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 de-
finita utilizzando le coordinate geografiche: latitudine e lon-
gitudine [ 15 ].
 La latitudine di un punto P è la distanza angolare tra il pa-

rallelo 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’emi-
sfero australe. Tutti i punti che si trovano sul medesimo paral-
lelo hanno la stessa latitudine. 

Che cosa significa distanza angolare

LE
 P

AR
O

LE
 D

EL
LA

 S
CI

EN
ZA

La distanza angolare non è una misura di lunghezza e non si 
esprime in metri o multipli del metro. È un angolo, misurato utiliz-
zando regole precise [ a ]:
   si definisce un piano di riferimento 1 (come il piano dell’equatore 
nel caso della latitudine);

   si traccia un segmento 2 che unisca il centro O del piano con il 
punto P ;

   si misura l’angolo 3 compreso tra il segmento e il piano.
La distanza angolare non serve per indicare i kilometri che separa-
no il piano di riferimento dal punto considerato ed è del tutto indi-
pendente dalle dimensioni del raggio della sfera che si considera.
Conoscere la latitudine di Roma, per esempio, non significa sapere 
quanti kilometri occorre percorrere per raggiungere l’equatore o il 
polo e ha lo stesso valore sia quando la si misura direttamente sul-
la Terra, sia quando la si misura su un globo. 

[ a ] 

0

P

1
3

2

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.

[ 15 ]

Il reticolato e le 
coordinate geografiche

parallelo - parallel
an imaginary line on the Earth’s surface, parallel to the 
equator and orthogonal to the rotational axis.

meridiano - meridian
an imaginary north-south line on the Earth’s surface, that 
connects both geografic pole.

antimeridiano - antimeridian
meridian which is 180° opposite to any other given 
meridian. A meridian and its antimeridian constitute 
a continuous ring around the Earth. 

latitudine - latitude
angular distance of a point on the Earth’s surface, north 
or south from the equator, measured in degrees along 
the meridian of the point, as on a map or globe. 

longitudine - longitude
angular distance east or west along the equator, between 
the meridian passing through a point and, usually, the 
meridian of Greenwich.

reticolato geografico - geographic grid
the imaginary system formed by intersection of parallels 
and meridians, that enables points on Earth to be located.

modello tridimensionale in scala ridotta di tutta la sfera terrestre, 
che rispecchia la curvatura della Terra e rappresenta in proporzione 
le superfici di continenti e oceani, ma non i rilievi e le depressioni.

d ll t idi

globo

E 
D

EL
LA

 S
CI

EN
ZA

 Che cosa sono i meridiani e i paralleli? 
 Che cos’è la latitudine?
 Che cos’è la longitudine?
 Qual è la latitudine dei tropici?
 Qual è la latitudine dei circoli polari?

IMPARA A IMPARARE

1 La forma e l’aspetto della Terra
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L’orizzonte

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 sem-
bra separare la Terra, o il mare, dal cielo. Questa linea è detta 
linea dell’orizzonte, o orizzonte visivo, e delimita la porzio-
ne di superficie terrestre che si può vedere in un dato luogo. 
L’orizzonte visivo si espande a mano a mano che l’osservatore 
sale in quota [ 16 ].
Per evitare confusione, per descrivere la posizione di un cor-
po 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 de-
finisce 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 e della verticale del luogo 
varia in relazione alla latitudine e alla longitudine dell’osser-
vatore. Soltanto per un osservatore che si trovi esattamente ai 
poli la verticale del luogo coincide con l’asse terrestre [ 17 ].

5 Che cosa possiamo vedere della Terra

A causa della forma sferica della Terra, la porzione di superficie 
terrestre osservabile è sempre delimitata da una linea circolare,  
detta orizzonte.Il piano dell’orizzonte è tangente alla superficie 
terrestre nel punto in cui si trova l’osservatore. Su di esso  
si identificano i quattro punti cardinali nord, sud, est, ovest.

CONCETTO CHIAVE

 Che cos’è l’orizzonte visivo? 
 Che cos’è il piano dell’orizzonte apparente?
 Che cos’è la verticale del luogo?
 Come si trovano i punti cardinali?

IMPARA A IMPARARE

[ 16 ]

orizzonte 
visivo di B

orizzonte 
apparente

orizzonte 
visivo di C

EST

sud

est ovest

nord

mattino

mezzogiorno

sera

[ 18 ] Come trovare i punti cardinali alle nostre latitudini.

I punti cardinali

Sull’orizzonte, è possibile identificare quattro punti cardina-
li: nord, sud, est e ovest. Essi individuano due linee ortogo-
nali, 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 cardinale sull’orizzonte per individuare quella 
degli altri. 
Per il momento diamo una definizione operativa dei punti car-
dinali, che ha valore per chi si trova in Italia [ 18 ]:
  l’est è il punto dell’orizzonte su cui sorge il Sole nei giorni di 
equinozio (21 marzo e 23 settembre);
  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 dell’orizzonte 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.

[ 17 ]

L’orizzonte visivo

orizzonte visivo - horizon
the apparent boundary line between the sky and the Earth or sea. 

punto cardinale - cardinal point
any of the four principal directions, north, east, south and west,  
that identify two orthogonal lines passing through the station point.
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ZESi discuteva, invece, della possibile esistenza di abitanti negli anti-

podi, fatto che molti ritenevano improbabile o addirittura impossibile.
A questo proposito è bene osservare che spesso mettiamo sullo 
stesso piano questioni che hanno significato diverso: si può accet-
tare l’idea che la Terra sia sferica e ritenere che l’emisfero agli anti-
podi sia irraggiungibile o disabitato. In questo senso non è corretto 
pensare che i viaggi dei grandi esploratori tra il XV e il XVI secolo 
abbiano contribuito a dimostrare la sfericità della Terra: hanno per-
messo, invece, di verificare che le terre agli antipodi sono raggiun-
gibili, che gli abitanti non stanno a “testa in giù”, che la Terra non 
ha un sopra e un sotto. 

A noi appare ovvio il fatto che la Terra sia sferica, perché siamo 
abituati a vedere le foto del nostro pianeta osservato dallo spazio. 
La sfericità della Terra è quindi un fatto scientifico, oggi provato in 
modo inequivocabile. 
Come si immaginava il mondo nell’antichità? Nella figura [ a ] puoi 
osservare una ricostruzione della geografia del mondo secondo 
Omero (x secolo a.C.): un disco piatto dove le terre emerse erano 
circondate dalle acque di un grande oceano, oltre le quali non era 
possibile spingersi. Il centro del mondo veniva posto alle foci del 
Nilo e le acque del grande oceano si fondevano con la volta celeste. 
L’idea di una Terra sferica venne introdotta da Pitagora per ragioni fi-
losofiche e, successivamente, ripresa da Platone, Aristotele ed Erato-
stene (che provò persino a misurare la lunghezza del raggio terrestre). 
Le prime argomentazioni sulla sfericità della Terra si basano su una 
serie di osservazioni empiriche, attribuite a Eudosso di Cnico e 
Tolomeo.
Se la Terra fosse piatta:
 il diametro della circonferenza che delimita l’orizzonte visivo non 

aumenterebbe spostando in altezza il punto di osservazione;
 quando una nave, lontana sull’orizzonte, si avvicina, sarebbe 

sempre interamente visibile, mentre dapprima si distinguono l’albe-
ro e le vele, poi lo scafo [ b ];
 l’altezza delle stelle rispetto al piano di osservazione, in partico-

lare quella della Stella Polare (che segna la direzione del nord nel 
nostro emisfero), sarebbe fissa, indipendentemente dalla posizione 
dell’osservatore, mentre spostandosi dal polo nord verso l’equatore, 
la Stella Polare diventa sempre più bassa sull’orizzonte [ c ]. 

Queste stesse osservazioni si possono fare oggi e sono importan-
ti per capire come si può arrivare ad acquisire informazioni su un 
fenomeno o un dato naturale mediante indizi indiretti. Tali indizi 
vengono considerati così significativi che, all’inizio del Medioevo, la 
sfericità della Terra era considerata ormai una conoscenza acqui-
sita e solo una piccola minoranza si trovava ancora in disaccordo.  

Osservare per capire

[ a ]

Stella
Polare

[ c ][ b ]

Stella
Polare

PER DISCUTERE…
1. Lo sai che esiste un’associazione chiamata Flat Earth 

Society, che sostiene ancora l’idea della Terra piatta? Per 
confutare la loro posizione è importante, innanzitutto, capire 
qual è la differenza tra un’opinione e un’ipotesi scientifica.

 Fai una ricerca sul metodo scientifico sperimentale; rin-
traccia poi degli esempi nella tua esperienza per verificare 
la validità delle osservazioni effettuate nel mondo antico 
ed esponile in un breve testo.

2. Cerca in rete e leggi l’articolo di Salvo Di Grazia dal titolo 
“Un esempio di libertà di opinione nella scienza: la Terra 
piatta”, pubblicato su Le Scienze-blog. L’articolo è diviso in 
due parti: leggi la prima e i commenti sul blog, prima di 
leggere la seconda.

 Discuti con la classe e il docente a partire da questa do-
manda: come si possono confutare le opinioni espresse 
da chi sostiene che la Terra è piatta? 

La sfericità della Terra: prove, indizi e questioni
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10°

40° 40°

45°

15°

Saper “leggere” correttamente latitudine e longitudine sulle 
carte geografiche è fondamentale. Le carte geografiche che 
utilizziamo comunemente hanno, infatti, un limite: la superfi-
cie curva 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 al-
tre regioni 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 regio-
ne considerata è di piccola estensione 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° 33ʹ N) e il tropico del Cancro (latitudine 23° 27ʹ N). Questa 
fascia è chiamata anche zona temperata. 
Esaminiamo le coordinate dei punti estremi della nostra pe-
nisola [ 19 ].
 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 Lampedu-

sa, con latitudine 35° 29’ 24” N. 
L’Italia quindi ha un’estensione massima in latitudine di cir-
ca 12°.
 Il punto più a est è Capo d’Otranto in Puglia, con longitudi-

ne 18° 31’ 18” E.
 Il punto più a ovest è Rocca Bernauda nelle Alpi Cozie in 

Piemonte, con longitudine 6° 37’ 38” E. 
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’osserva-
torio di Monte Mario a Roma, che ha latitudine 41° 55ʹ 25,51ʹʹ N 
e longitudine 12° 27ʹ 8,40ʹʹ 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.

6 Le carte geografiche e la posizione dell’Italia

Le carte 
geograficheLe carte geografiche sono rappresentazioni convenzionali in cui 

i meridiani sono rette, che intersecano i paralleli, formando angoli di 
90°. L’Italia ha un’estensione massima sia in latitudine sia in 
longitudine di circa 12° e si trova nella zona temperata boreale. 

CONCETTO CHIAVE

[ 19 ] 

Testa Gemella 
Occidentale 

47° 05’ 31” N

Osservatorio  
di Monte Mario, 
41° 55’ 25,51” N 
12° 27’ 8,40” E

Punta Pesce Spada 
35° 29’ 24” N

Capo d’Otranto 
18° 31’ 18” E

Rocca Bernauda 
6° 37’ 38” E

Capo 
d’Otranto

Rocca 
Bernauda

 Qual è la massima latitudine dell’Italia? 
 Qual è la minima latitudine dell’Italia?
 Quali sono i valori estremi di longitudine dell’Italia?
 Dove si colloca la zona temperata dell’emisfero boreale?

IMPARA A IMPARARE

Voghera
45° 00’ 00” E

Voghera
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Completa la mappaStudio... in sintesi

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. 

  6 Le carte geografiche  
e la posizione dell’Italia

Nelle carte geografiche la superficie curva 
della Terra viene 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 lati-
tudine si possono interpretare meglio que-
ste 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 an-
goli di 90°. I paralleli quindi hanno tutti la 
medesima lunghezza (mentre nella realtà 
diminuiscono in lunghezza procedendo ver-
so i poli) e i meridiani non convergono verso 
i poli. 
Questa distorsione non crea gravi problemi 
quando la regione considerata è di piccola 
estensione e non è molto vicina al polo, 
come accade per l’Italia, che si trova al cen-
tro dell’emisfero boreale, nella zona tem-
perata, la fascia compresa tra il circolo po-
lare artico e il tropico del Cancro. 

 1 La Terra: uno sguardo d’insieme
La Terra è un corpo celeste di piccole di-
mensioni; è un corpo solido, nella cui parte 
più esterna distinguiamo:
 litosfera
 idrosfera
 atmosfera
 biosfera.

 2 La forma della Terra
La Terra ha forma quasi sferica, ma è ca-
ratterizzata da uno schiac-
ciamento polare e da 
un rigonfiamento 
equatoriale.
La forma della Terra, 
considerata priva di 
rilievi e depressioni, si 
chiama geoide.

  3 La distribuzione delle acque 
e delle terre emerse

La superficie terrestre non ha un andamento 
regolare. Le depressioni sono occupate dal-
le acque di oceani e mari, mentre le terre 
emerse formano i continenti.
Le acque degli oceani e dei mari occupano il 
71% della superficie terrestre, mentre le 
terre emerse il 29%.
Sulle terre emerse sono presenti le acque 
dei fiumi, dei laghi, dei ghiacciai e le acque 
sotterranee, che nel loro complesso sono 
chiamate acque continentali.

 4 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 rotazione, passa per il centro del-
la Terra e la divide in due emisferi: l’emisfe-
ro boreale a nord e l’emisfero australe a 
sud.
A partire dai punti di riferimento principali si 
può costruire un reticolato geografico, co-
stituito da:
 paralleli, circonferenze parallele all’e-

quatore (90 a nord e 90 a sud dell’equatore);
 meridiani, semicirconferenze passan-

ti per i poli, sono 180 e il più importante è 
quello di Greenwich (meridiano fondamen-
tale).

Sul reticolato geografico, la posizione di un 
punto P sulla superficie terrestre viene defi-
nita utilizzando le coordinate geografi-
che:
 la latitudine di un punto P è la distanza 

angolare tra il parallelo passante per P e l’e-
quatore.
 la longitudine di un punto P è la distanza 

angolare tra il meridiano passante per P e il 
meridiano di Greenwich.

dominano 
le terre 
emerse

emisfero 
boreale

dominano 
le acque

emisfero 
australe

  5 Che cosa possiamo vedere  
dalla Terra

La linea circolare che delimita la porzione di 
superficie terrestre 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’orizzonte 
apparente.

IMPARA A IMPARARE
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Competenze alla prova Esercizi interattivi

USARE IL LINGUAGGIO DELLA SCIENZA

Definisci i termini P1 

1 atmosfera - idrosfera - biosfera

Completa le frasi P1 

2 Fiumi, laghi, ghiacciai, acque del sottosuolo, oceani e mari 
costituiscono .................................................... .

3 Il .................................................... della Terra misura circa 6370 km.
4 La litosfera è formata da .................................................... .
5 La litosfera ha un profilo .................................................... .

Definisci i termini P2 

6 equatore - asse terrestre - poli geografici - geoide

Scegli il termine corretto fra i due proposti P2 

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

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

9 L’emisfero australe è quello meridionale/settentrionale.
10 La Terra presenta un rigonfiamento equatoriale/polare.

Scegli il termine corretto fra i due proposti P3 

11 La maggior parte dei continenti si trova nell’emisfero austra-
le/boreale

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

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

14 Oceani e mari coprono 2
3

   1
3

 della superficie della litosfera.

Definisci i termini P4 

15 meridiano - parallelo - latitudine - longitudine

Definisci i termini P5 

16 orizzonte visivo - piano dell’orizzonte apparente - verticale del 
luogo

Completa le frasi P6 

17 La zona temperata boreale è compresa tra il .....................................
......................................... e il .............................................................................. . 

18 Il tropico del Cancro ha latitudine 23° 27ʹ N e dista circa 12° 
di latitudine da .................................................... . 

19 Il punto più occidentale d’Italia ha .................................................... 

6° 37ʹ 38ʹʹ ......... . 
20 L’Italia ha un’estensione massima in longitudine di ...................... .
21 L’Italia ha un’estensione massima in latitudine di ....................... .

FISSARE I CONCETTI E RICONOSCERE  
LE RISPOSTE CORRETTE

Scegli il termine corretto fra i due proposti P4 

22 I paralleli/meridiani passano per i poli.
23 La latitudine si misura in gradi/km.
24 La longitudine dell’antimeridiano di Greenwich è 180°/90°.
25 Tutti i punti che si trovano sul medesimo meridiano/parallelo 

hanno la stessa latitudine.
26 L’equatore ha latitudine/longitudine 0°.
27 Nell’emisfero boreale/australe la latitudine varia da 0° a 90° S.
28 I meridiani/paralleli sono semicirconferenze.
29 Il parallelo con latitudine 23° 27ʹ N è il tropico del Cancro/

Capricorno.
30 Il parallelo con latitudine 66° 33ʹ S è circolo polare antartico/

artico.

 
Vero o falso? P4 

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

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

33 I paralleli sono circonferenze di uguale lunghezza.  V  F

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

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

Scegli il completamento corretto P4 

36 I meridiani:
a  si incontrano in due punti c  sono 270
b  sono 180 d  si incontrano in un punto

Rispondi P5 

37 Che cosa sono i punti cardinali? Come li identifica un osser-
vatore che si trova in Italia?

38 In quali giorni il Sole tramonta esattamente in corrispondenza 
del punto cardinale ovest, per un osservatore che si trovi in 
Italia?

39 In quali luoghi della Terra la verticale del luogo coincide con 
l’asse di rotazione terrestre?

Scegli il termine corretto fra i due proposti P5 

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

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

42 Il piano dell’orizzonte apparente di un osservatore all’equato-
re è perpendicolare/parallelo all’asse terrestre.

43 La verticale dell’osservatore al polo sud/all’equatore coinci-
de con l’asse terrestre.

IMPARA A IMPARARE
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APPLICARE CONCETTI, 
UTILIZZANDO FIGURE E MODELLI

Rispondi 

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

50 Spiega come viene costruito il reticolato geografico.
51 Qual è la differenza tra il punto cardinale nord e il polo 

nord geografico? Tra il punto cardinale sud e il polo sud 
geografico?

52 Cerca su una carta geografica la latitudine di New York e iden-
tifica le città italiane che si trovano sul medesimo parallelo 
della città americana.

Completa 

53 Inserisci il nome degli elementi di riferimento relativi al retico-
lato geografico.

Scegli il termine corretto fra i due proposti P6 

44 Il punto più a nord in Italia si trova sotto/sopra il 45° pa-
rallelo.

45 Il punto più orientale in Italia ha latitudine/longitudine 
18° 31ʹ 18ʹʹ E.

46 L’Italia ha un’estensione in latitudine di circa 12°/12ʹ.
47 L’estensione in latitudine dell’Italia è simile a/diversa da 

quella in longitudine.

UTILIZZARE E INTERPRETARE CORRETTAMENTE 
TABELLE DI DATI SCIENTIFICI; STABILIRE NESSI TRA 
CONOSCENZE ACQUISITE IN MATEMATICA E SCIENZE

Esamina la tabella 1 e utilizza per rispondere anche le 
informazioni fornite nel testo. 

48  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 fonda-
mentali, quali a grandezze derivate?

d   Alcuni dati sono espressi con la notazione scientifica: 
cerca il significato dell’espressione “notazione scientifi-
ca” e spiega perché viene utilizzata per indicare massa, 
volume e 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.

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 5,972 · 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

P

45°

45° 50
°

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

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

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

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

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

...............................
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Vero o falso? (motiva la risposta) 

54 Il raggio equatoriale terrestre ha lunghezza costante   
ovunque ed è più lungo del raggio terrestre polare.  V  F

55 L’equatore è una circonferenza.  V  F

Disegna  

56 il piano dell’orizzonte e la verticale del luogo di un osservato-
re che si trova: al polo sud - all’equatore - su un meridiano 
qualunque a latitudine 45° N.

Scegli il termine corretto tra i due proposti 

57 La Sardegna è compresa tra 38° 51ʹ 52ʹʹ e 41° 15ʹ 42ʹʹ di 
latitudine nord e tra 8° 8ʹ e 9° 50ʹ di longitudine est. Ciò signi-
fica che:

a   il punto più a nord della Sardegna si trova a una latitudi-
ne superiore/inferiore rispetto a Roma.

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

c   La Sardegna ha un’estensione in latitudine superiore/
inferiore all’estensione in longitudine. 

1 La forma e l’aspetto della Terra
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COMUNICARE IN UNA LINGUA STRANIERA

59 Complete the diagram with the missing words 

•  horizon plane

•  ............................................ 

the position  
of a point geoid

• polar flattening
• equatorial bulge

it has

IT IS A DYNAMIC  
SYSTEM WITH

•  ............................................ 

• ............................................

• geographic grid

REFERENCE 
SYSTEM

GEOGRAPHIC 
COORDINATES

•  ............................................ 

•  ............................................ 

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

the outer solid layer 
of rocks

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

a thin layer of gases
N2  CO2  O2  H2O

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

the mass of oceanic 
and continental water

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

the life zone

THEY INTERACT AND CHANGE OVER TIME

to orient 
in space

THE EARTH

CCOC

59

ALMOST 
............................................ SHAPE

Osserva la carta del mondo e rispondi 
alle domande 

58 Consulta il sito per conoscere le diverse 
modalità di costruzione delle carte geo-
grafiche.

a   Come si collocano sulla carta gli ele-
menti di riferimento del reticolato 
geo grafico? 

b   Quale regione della Terra risulta cen-
trale in questa carta?

c   La distribuzione delle acque e delle 
terre emerse appare diversa rispetto 
alle carte del mondo che utilizziamo 
solitamente?
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