
0 IL BAGAGLIO 
GEOGRAFICO

Prima di partire per il viaggio che ti attende, dovresti verificare di avere tutto ciò 

che ti occorre. Qual è la cosa più importante da mettere nel bagaglio? Innanzitutto 

gli strumenti che ti serviranno nello studio della geografia.

Come prima cosa ripasseremo le caratteristiche della Terra e i suoi movimenti, che 

sono alla base dell’alternarsi del dì e della notte e di quello delle stagioni. Queste 

informazioni di geografia astronomica saranno utili per capire come ci si orienta e 

come si disegnano le carte geografiche.  

Insieme alle carte, i grafici sono uno degli strumenti più utilizzati dai geografi per 

descrivere il mondo che abitiamo. Vedremo come si costruiscono.

Infine, completeremo il bagaglio geografico con informazioni su alcuni fenomeni 

che interessano in generale la Terra: il ciclo dell’acqua, il clima. i terremoti.
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IL PIANETA  
TERRA1

Il globo terrestre ha la forma di una sfera 

leggermente schiacciata in corrispondenza  

delle zone chiamate poli 

La Terra è simile a una sfera che a «metà strada» fra i 
poli è più larga: qui ha la sua circonferenza massima, 
detta Equatore, che misura circa 40 000 km [ A ]. 

Il piano (immaginario) che passa per l’Equatore 
divide la Terra in due semisfere: l’emisfero boreale 
(con il Polo nord) e l’emisfero australe (con il Polo 
sud). 

La linea (immaginaria) che passa per il centro della 
Terra e unisce i due poli si chiama asse terrestre.

Il globo terrestre ha una superficie di oltre 510 
milioni di km2: essa è occupata per il 71% dalle acque 
marine e per il 29% dalle terre emerse. 

Tra le terre emerse dell’emisfero boreale si trova 
l’Europa, di cui fa parte l’Italia. 

equatore

questa sarebbe
la forma della Terra
se fosse una sfera
(non schiacciata)

emisfero
boreale

emisfero
australe

asse terrestre

superficie:
510 milioni
di km2

volume:
1083 miliardi
di km3

polo sud

polo nord

A  la forma e le misure della Terra B  l’alternarsi del dì e della notte

Sole

nord

sud

d“notte

asse terrestre

senso
della rotazione

In circa 24 ore (la durata del giorno) la Terra 

effettua una rotazione completa attorno  

al proprio asse

Noi non ci rendiamo conto del movimento di rotazio-
ne della Terra (non ci sembra di girare) ma vediamo il 
Sole – e in generale tutte le stelle – muoversi nel cielo. 
Osserviamo tutti i corpi celesti sorgere, salire, ridiscen-
dere, tramontare. In realtà questo moto del Sole e delle 
stelle è apparente e l’effetto è dato proprio dalla Terra 
che ruota. 

La conseguenza della rotazione terrestre per noi più 
evidente è l’alternarsi delle ore di luce (il dì) e di quelle 
di oscurità (la notte) [ B ]. Poiché l’asse terrestre è incli-
nato rispetto alla direzione dei raggi solari, la linea di 
separazione fra la parte di Terra illuminata e la parte in 
ombra non passa in genere per i poli (lo fa soltanto nei 
giorni degli equinozi, di cui parleremo tra breve).

1. Sottolinea le frasi che spiegano che cosa sono 
l’equatore e l’asse terrestre.

2. evidenzia le date degli equinozi (con un colore) e dei 
solstizi (con un altro colore).

GUIDA ALLO STUDIO
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Sole

equinozio
d’autunno

23 settembre

solstizio

d’estate

21 giugno

solstizio
d’inverno

22 dicembre

equinozio
di primavera

21 marzo

verso del moto di rivoluzione

prim
avera

inverno

autunno

estate

C  il moto della Terra rispetto al Sole

La Terra gira attorno al Sole; questo moto,  

detto «rivoluzione», ha la durata di un anno  

e determina l’alternarsi delle stagioni

Durante il moto di rivoluzione della Terra attorno al 
Sole [ C ], l’inclinazione dei raggi solari che ci raggiun-
gono non è sempre la stessa. Ci sono momenti dell’an-
no in cui i raggi arrivano più diretti e fa più caldo, e 
momenti in cui arrivano più inclinati e fa più freddo. 
In geografia questo è chiamato alternarsi delle stagioni 
(primavera, estate, autunno e inverno).

Nell’emisfero boreale e in quello australe le stagioni 
sono inver tite: per esempio, quando da noi è estate, 
nell’emisfero australe è inverno. Ciò accade perché, 
nello stesso periodo, i raggi solari raggiungono i due 
emisferi con diversa inclinazione. Quando essa è mino-
re in un emisfero, è maggiore nell’altro, e viceversa: 
quindi, mentre in uno fa più caldo, nell’altro fa più 
freddo. 

Vediamo per esempio ciò che accade nel nostro 
emisfero.

L’equinozio di primavera (il 21 marzo) segna l’ini-
zio della primavera. Viene detto «equinozio» perché la 
durata del dì e della notte sono uguali. Dopo l’equino-
zio le giornate si allungano progressivamente.

Il solstizio d’estate (il 21 giugno) segna l’inizio 
dell’estate. In quel momento la durata del dì è massima 
(stiamo sempre parlando dell’emisfero boreale). Dopo 
di che, le giornate tornano ad accorciarsi.

L’equinozio d’autunno (il 23 settembre) segna l’ini-
zio dell’autunno. Anche in questo caso la durata del dì 
e quella della notte sono uguali.

Il solstizio d’inverno (il 22 dicembre) segna l’inizio 
dell’inverno. In quel momento la durata del dì è mini-
ma, dopo di che le giornate si allungano nuovamente e 
si torna verso l’equinozio di primavera.

Solstizi ed equinozi erano già conosciuti dagli anti-
chi. Vi sono edifici preistorici – come a Stonehenge, in 
Inghilterra [ D ] – costruiti per poter seguire il differen-
te percorso del Sole nel cielo durante le varie stagioni 
dell’anno.

D  l’alba a Stonehenge
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La combinazione dei moti di rotazione 

e di rivoluzione fa sì che sulla Terra ci siano delle 

zone riscaldate diversamente

La superficie terrestre può essere divisa in cinque 
fasce [ E ], dove la diversa durata del dì e della notte e 
la diversa inclinazione dei raggi solari causano grandi 
differenze nella temperatura dell’aria.

Le due zone polari sono le aree estreme della Terra, 
che si estendono attorno ai poli. Nell’emisfero nord c’è 
la Zona polare artica e nell’emisfero sud la Zona polare 
antartica. Durante le stagioni estive, nelle zone polari il 
dì dura molto più della notte; nelle stagioni invernali si 
verifica il fenomeno opposto.

Le zone polari sono zone fredde. Durante gli inverni 
si trovano per molti mesi in ombra e le temperature 
scendono sotto i –50 °C. Durante le estati queste zone 
si trovano per molti mesi al sole, ma ricevono raggi 
molto inclinati, che riscaldano poco, e le temperature 
superano appena gli 0 °C.

Le zone temperate sono i territori intermedi tra i 
poli e l’Equatore. Nell’emisfero nord c’è la Zona tem-
perata boreale e nell’emisfero sud la Zona temperata 
australe. In queste zone il Sole sorge in genere al mat-
tino e tramonta alla sera. La durata del dì e della notte 
varia in base alle stagioni, che sono ben differenziate: le 
estati sono calde e gli inverni freddi.

La zona torrida (o zona intertropicale) è la fascia 
centrale della superficie terrestre, che corre a nord e a 
sud dell’Equatore. È la zona dove i raggi del Sole arri-
vano perpendicolari, o quasi, per tutto l’anno e in cui 
la durata del dì e della notte è sempre di circa 12 ore 
ciascuna. È una zona calda in tutte le stagioni e non 
esiste un vero inverno.

Le linee che separano le zone polari dalle zone tem-
perate sono detti circoli polari (artico a nord, antartico 
a sud). Le linee che separano le zone temperate dalla 
zona intertropicale sono detti tropici (del Cancro a 
nord, del Capricorno a sud).

E  le zone astronomiche

polo nord

polo sud

z o n a T e M p e r a T a b o r e a l e

z o n a T o r r i D a

( i n T e r T r o p i c a l e )

ccccccccccccccccccciiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrccccccccoooooolllllllooooooo ppppppppppppooolllaaarrrrrrrrrrreeeeee aaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrttttttttttttiiiicccccccccccoooooooooooooooooooooooooo

Circolo Polare Antartico

TTropppppiiccoo dddddddddddddddddel cancrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrro

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTrroopppiiiccoo ddeeeeeeell ccaapprrriiiccooorrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoo

z o n a T e M p e r a T a a U S T r a l e

Equatore

zona polare
anTarTica

zona polare
arTica
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1  Come si chiama la circonferenza massima del globo 

terrestre?

A  emisfero.

B  equatore.

2  I due punti della superficie della Terra attraverso 

i quali passa l’asse terrestre sono chiamati

A  raggi.

B  poli.

C  tropici.

3  Dove si trova il Polo nord?

A  nell’emisfero australe.

B  nell’emisfero boreale.

4  Come si chiama il giorno dell’anno in cui il dì e la 

notte hanno uguale durata?

A  Solstizio.

B  equinozio.

5  In quale giorno il dì è più lungo, nell’emisfero boreale?

A  il solstizio d’estate.

B  il solstizio d’inverno.

C  l’equinozio di primavera.

D  l’equinozio d’autunno.

6  Completa il testo con queste parole:

stelle • asse • stagioni • ore • est • rivoluzione •

inclinazione • Sole • rotazione • notte • giorni 

l’alternarsi del dì e della ..................................... è dovuto 

al moto di .............................................. della Terra che gira 

intorno al proprio .................................... da ovest verso 

............................. . per questo motivo, noi abbiamo  

l’impressione che siano il Sole e le altre ........................... 

a muoversi. 

la Terra effettua una rotazione completa in circa  

24 ............................. . contemporaneamente, compie 

anche il moto di ..............................................  

intorno al .......................................... che dura circa 365  

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

Questo movimento determina l’alternarsi delle  

.......................................... perché cambia  

l’ ......................................... dei raggi solari che 

raggiungono la Terra.

7  Qual è la lunghezza dell’Equatore?

A  circa 4000 km.

B  circa 40 000 km.

C  circa 500 km.

8  Aggiungi le informazioni mancanti nei box seguendo 

il primo come esempio.

equinozio
d’autunnosolstizio d’estate

solstizio
d’inverno

equinozio
di primavera

Equinozio di primavera

Data: ..................................

nell’emisfero boreale segna il passaggio:

da ........................................... a .........................................

nell’emisfero australe segna il passaggio:

da ........................................... a .........................................

Solstizio d’estate

Data: ..................................

nell’emisfero boreale segna il passaggio:

da ........................................... a .........................................

nell’emisfero australe segna il passaggio:

da ........................................... a .........................................

Equinozio d’autunno

Data: ..................................

nell’emisfero boreale segna il passaggio:

da ........................................... a .........................................

nell’emisfero australe segna il passaggio:

da ........................................... a .........................................

Solstizio d’inverno

Data: ..................................

nell’emisfero boreale segna il passaggio:

da ........................................... a .........................................

nell’emisfero australe segna il passaggio:

da ........................................... a .........................................

METTITI ALLA PROVA

21 marzo

inverno primavera

estate autunno
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COME CI  
SI ORIENTA2

Per orientarci abbiamo bisogno di punti 

di riferimento: i punti cardinali permettono 

di indicare facilmente una direzione

Il problema dell’orientamento è stato risolto, sin dall’an-
tichità, individuando alcuni punti di riferimento fissi 

(cioè validi in ogni luogo). Per esempio, in qualsiasi 
luogo ci si trovi, il Sole nasce sempre dalla stessa dire-
zione: chiamiamo questa direzione est (indicato con il 
simbolo E) o oriente.

Ma anche la direzione opposta, quella verso la quale 
tramonta il Sole, è sempre la stessa. Essa viene chiamata 
ovest (W, dall’inglese West) o occidente.

alba tramonto

ovest
(occidente)

est
(oriente)

nord
(settentrione)

sud
(meridione)

mezzogiorno

nord (settentrione)  

tutte le stelle nel cielo
dell’emisfero boreale

ruotano attorno a
un punto che coincide

quasi con la Stella polare

Stella polarePiccolo carro

Grande carro

ovest
(occidente)

est
(oriente)

A  l’orientamento durante il dì

B  l’orientamento durante la notte

C  la rosa dei venti

Gli antichi notarono poi che, a metà strada fra l’alba 
e il tramonto, a mezzogiorno, il Sole raggiunge il punto 
più alto sull’orizzonte. Anche questo punto indica 
una direzione che non cambia, perpendicolare all’asse 
oriente-occidente: il sud (S) o meridione [ A ].

E infine, chi viaggiava di notte si rese conto che esi-
ste una stella – la Stella polare – che non si sposta con 
il trascorrere delle ore, al contrario di tutte le altre (per 
esempio quelle del Grande carro e del Piccolo carro di 
cui la Stella polare fa parte). Essa indica la direzione 
opposta al sud, cioè il nord (N) o settentrione [ B ].

Quanto detto finora vale per l’emisfero boreale. 
Nell’emisfero australe l’est e l’ovest coincidono con la 
direzione da cui nasce e quella verso cui tramonta il 
Sole, come da noi. Invece il Sole a mezzogiorno non 
indica il sud, bensì il nord. Inoltre, la Stella polare non 
è visibile dall’emisfero australe: per orientarsi di notte 
ci si basa su un gruppo di stelle – la Croce del sud – che 
indica il sud. 

I punti sulla linea dell’orizzonte che indicano le 
quattro direzioni nord, sud, est e ovest sono chiamati 
punti cardinali.

Esistono anche delle direzioni intermedie tra i punti 
cardinali, raffigurate sulla rosa dei venti [ C ]. La rosa dei 
venti ha questo nome perché venne elaborata per classi-
ficare i venti in base alla loro direzione di provenienza. 
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Esistono strumenti che permettono  

di orientarsi in mancanza di punti di riferimento

Lo strumento più noto e antico è la bussola [ D ] in cui 
un ago magnetico, libero di ruotare, dirige sempre una 
delle punte verso nord. Ciò avviene perché la Terra si 
comporta come una gigantesca calamita orientata in 
direzione Nord-Sud. 

Le moderne bussole tascabili sono composte da un 
quadrante sul quale sono riportati i punti cardinali, 
con al centro un perno su cui ruota l’ago magnetico. 
Mantenendo la bussola orizzontale, la punta dell’ago 
si dirige verso nord. Per conoscere anche le altre dire-
zioni, basta ruotare la bussola fino a far coincidere la 
scritta «nord» sul quadrante con la punta dell’ago. 

Per indicare un punto sulla superficie terrestre 

usiamo il reticolato geografico

Nel gioco della battaglia navale si disegnano delle navi 
su un foglio quadrettato e si indicano con lettere le 
righe (orizzontali) di quadratini e con numeri le colon-
ne (verticali). Con F6, per esempio, si indica una nave 
situata all’incrocio tra la riga F e la colonna 6. 

Qualcosa di simile hanno fatto i geografi, allo scopo 
di localizzare un punto sulla superficie terrestre: hanno 
stabilito un sistema di coordinate, chiamato reticolato 

geografico. Esso è costituito da una rete di linee imma-
ginarie che avvolge il globo terrestre. 

Le linee che compongono il reticolato geografico  

si chiamano paralleli e meridiani

I paralleli [ E ] sono circonferenze immaginarie che si 
ottengono «tagliando» la Terra per mezzo di piani per-
pendicolari all’asse terrestre e paralleli tra loro. 

Il parallelo fondamentale è quello più lungo: l’Equa-

tore. Mano a mano che si va dall’Equatore verso i poli, 
le circonferenze dei paralleli diventano più piccole. In 
ogni emisfero si può tracciare un numero infinito di 
paralleli.

I meridiani [ F ] sono semicirconferenze immagina-
rie, perpendicolari ai paralleli: congiungono Polo nord 
e Polo sud e dividono il globo terrestre in tanti «spicchi» 
uguali. I meridiani hanno tutti la stessa lunghezza. Tra 
essi si è scelto come meridiano fondamentale quello 
che passa per l’osservatorio astronomico di Greenwich, 
a Londra. Anche i meridiani sono infiniti.

D  Una bussola

parallelo A

parallelo B

Equatore emisfero boreale

Polo sud

emisfero australe

Polo nord

piano A

piano B

E  i paralleli
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La latitudine e la longitudine sono le coordinate 

grazie alle quali possiamo individuare un punto 

qualsiasi sulla superficie terrestre

Per localizzare un punto sulla superficie terrestre si 
usano le coordinate geografiche: la latitudine e la lon-
gitudine [ G ].

La latitudine di un punto è l’angolo che corrispon-
de alla «distanza» tra il punto e l’Equatore. Essa viene 
misurata lungo il meridiano passante per quel punto. 
A seconda che il punto si trovi a nord oppure a sud 
dell’Equatore, essa è indicata come «latitudine nord» 
(N) o «latitudine sud» (S). 

La longitudine è invece l’angolo che corrisponde 
alla distanza del punto che vogliamo localizzare dal 
meridiano di Greenwich. Essa viene misurata lungo 
il parallelo passante per quel punto. A seconda che il 
punto si trovi a est oppure a ovest del meridiano di 
Greenwich, essa è indicata come «longitudine est» (E) 
o «longitudine ovest» (O). 

Essendo due angoli, la latitudine e la longitudine 
non vengono misurate in kilometri, ma in gradi e nei 
loro sottomultipli.

Come per tutti gli angoli, infatti, ogni grado (sim-

bolo °) di latitudine o longitudine è diviso in 60 primi 
(simbolo ΄) e ogni primo in 60 secondi (simbolo ˝). 

Ad esempio, il Tropico del Cancro si trova a 23° 27΄ 
N di latitudine, il Tropico del Capricorno a 23° 27΄ S di 
latitudine. Il Circolo Polare Artico si trova a 66° 33΄ N 
di latitudine, il Circolo Polare Antartico a 66° 33΄ S di 
latitudine.

Spesso una località è indicata usando solo i gradi e i 
primi. Mosca, capitale della Russia, si trova (prendendo 
come centro il Cremlino) a 55° 45΄ N di latitudine, 37° 
37΄ E di longitudine [ H ]: ossia sul parallelo 55 gradi e 
45 primi a nord dell’Equatore, e a 37 gradi e 37 primi a 
est di Greenwich.

Oggi il calcolo della latitudine e della longitudine 
è diventato meno importante. Il modo più usato per 
localizzare un punto è quello di collegarsi, tramite un 
apposito ricevitore, a un sistema satellitare di posizio-
namento globale. 
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H  latitudine e longitudine di Mosca
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Mosca: 55° 45' N
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G  latitudine e longitudine di un punto

evidenzia con colori diversi le definizioni di latitudine 
e longitudine. osserva le analogie e le differenze.

GUIDA ALLO STUDIO

VIDEO NELLÕEBOOK

Le coordinate geografiche
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1  Vero o falso?

a. il parallelo più lungo di tutti è l’equatore.

b. il meridiano di greenwich è il più lungo 

tra tutti i meridiani.

c. la longitudine può essere misurata 

in direzione nord oppure sud.

d. la longitudine e la latitudine sono angoli.

2  Scegli l’alternativa corretta.

il settentrione corrisponde al nord/al Sud.

3  Quale punto cardinale viene indicato dal Sole 

al tramonto?

A  Sud.

B  ovest.

4  Quale punto cardinale viene indicato dal Sole 

a mezzogiorno?

A  nord.

B  Sud.

5  Che cosa sono i paralleli?

A  circonferenze immaginarie che si ottengono 

tagliando la Terra con piani perpendicolari all’asse 

terrestre.

B  Semicirconferenze immaginarie che congiungono 

il polo nord e il polo sud.

C  riquadri immaginari che costituiscono il reticolato 

geografico.

6  Che cosa sono i meridiani?

A  circonferenze immaginarie che si ottengono 

tagliando la Terra con piani perpendicolari all’asse 

terrestre.

B  Semicirconferenze immaginarie che congiungono 

il polo nord e il polo sud.

C  riquadri immaginari che costituiscono il reticolato 

geografico.

7  Qual è l’unità di misura utilizzata per  

la latitudine e la longitudine?

A  il kilometro e i suoi sottomultipli (metri e centimetri).

B  il grado e suoi sottomultipli (primi e secondi).

C  l’ora e i suoi sottomultipli (minuti e secondi).

FV

FV

FV

FV

8  Scrivi nel riquadro il nome del punto cardinale: N, S, 

W, E (siamo nell’emisfero boreale).

È l’alba. Sono rivolto verso il Sole che sorge. Qual è il 

punto cardinale che si trova alla mia destra?

9  Guarda la carta. Calcola latitudine e longitudine 

approssimative delle città italiane indicate nella 

tabella sotto. Ricorda che l’Italia si trova nell’emisfero 

nord e a est del meridiano fondamentale.

Firenze

Torino

Napoli

Bari

8°6° 7° 12° 18° 19°16° 17°14° 15°13°10° 11°9°

8° 12° 18°16° 17°14° 15°13°10° 11°9°

46°

42°

40°

39°

38°

37°

41°

44°

43°

45°

46°

42°

40°

39°

38°

37°

41°

44°

43°

45°

Latitudine Longitudine

Torino ..................... .....................

firenze ..................... .....................

napoli ..................... .....................

bari ..................... .....................

10  Quali stelle usi per orientarti nei due emisferi?

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

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

METTITI ALLA PROVA
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LE CARTE  
GEOGRAFICHE3

Le carte geografiche sono disegni  

che riproducono parti più o meno grandi  

della superficie terrestre

Sapersi orientare senza sapere dove andare non è utile, 
per questo gli uomini hanno iniziato a disegnare delle 
mappe dei luoghi dove vivevano. Queste mappe, perfe-
zionate nel tempo, sono diventate le carte geografiche 
di oggi. 

Ricorda però che ogni carta non corrisponde esatta-
mente alla realtà che raffigura; essa è deformata, ridotta 
e approssimata.

Ogni carta geografica è deformata

Raffigurare su di un piano (il foglio di carta) una 

superficie curva (la superficie terrestre) è un’opera-
zione difficile. Non è infatti possibile trasformare una 
superficie curva in una superficie piana senza modifi-
carla. Ce ne rendiamo conto, per esempio, se vogliamo 
stendere la buccia di un’arancia sul piano del tavolo: 
dobbiamo spezzettarla in molte parti.

I geografi hanno quindi elaborato diversi sistemi di 
conversione della superficie terrestre, detti proiezioni. 
A seconda della proiezione utilizzata, la forma dei con-
tinenti e dei paesi sarà diversa. 

Per secoli i geografi hanno utilizzato la proiezione 

di Mercatore [ A ]. Questo tipo di carta era utile per 
calcolare una rotta in mare, ma non le distanze. Inoltre, 
su una carta di Mercatore non sono proporzionali le 
aree (e quindi, per esempio, le superfici dei continenti).

Oggi i geografi preferiscono proiezioni diverse come 
la proiezione di Mollweide [ B ], che mantengono le 
proporzioni tra le aree.

Per esempio l’America settentrionale (che ha una 
superficie di circa 24 milioni di km2) nella proiezione di 
Mercatore sembra grande il doppio dell’America meri-
dionale (che ha una superficie di 18 milioni di km2), 
mentre nella proiezione di Mollweide è raffigurata cor-
rettamente come non molto più grande.

Ogni carta geografica è ridotta

Per raffigurare un territorio in una sola pagina di libro, 
occorre ridurre fortemente le distanze e, per evitare 
di deformare la carta, tutte le distanze devono essere 
ridotte allo stesso modo. Inoltre, chi guarda la carta 
deve capire subito quanto è grande nella realtà il terri-
torio disegnato.

Per soddisfare queste esigenze si usa la scala di ridu-

zione: essa indica quante volte la superficie terrestre è 
stata rimpicciolita nella rappresentazione che ne è stata 
fatta sulla carta. 

B  la proiezione di MollweideA  la proiezione di Mercatore
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Facciamo un esempio. Per disegnare una pianta 
della classe stabiliamo che un centimetro sul foglio 
rappresenti un metro nella realtà [ C ]. Poiché un metro 
è formato da 100 centimetri, la scala sarà di 1 : 100 (si 
legge «uno a cento»). Quindi, se l’aula misura 9 metri 
per 6, sul foglio misurerà 9 centimetri per 6. 

Con lo stesso criterio vengono disegnate le carte geo-
grafiche. Le loro scale di riduzione variano a seconda 
della grandezza del territorio rappresentato. Per esem-
pio, per disegnare una carta dell’Italia che stia su una 
pagina di libro occorre ridurre le dimensioni reali di 
almeno 5 milioni di volte. La scala sarà di 1 : 5 000 000.

Le carte che rappresentano piccoli territori in modo 
particolareggiato sono dette a grande scala: il numero 
per cui le misure sono divise è più piccolo (al massi-
mo 1 : 100 000). Le carte che rappresentano territori 
estesi in modo poco dettagliato sono dette a piccola 

scala: il numero per cui le misure sono divise è grande 
(1 : 1 000 000 e oltre).

La scala sopradescritta, che indica il rapporto tra la 
distanza sulla carta e quella sul terreno, è detta scala 

numerica. Oltre a questa, è usata un’altra scala, detta 
scala grafica: un segmento diviso in parti uguali che dà 
la corrispondenza tra le lunghezze rappresentate sulla 
carta e quelle reali [ D ].

Ogni carta geografica è approssimata

Nessuna carta geografica potrà mai indicare tutti gli 
elementi presenti sulla porzione di superficie terrestre 
che raffigura. Il numero dei dettagli inseriti – ossia il 
grado di approssimazione della carta – dipende dalla 
scala di riduzione. Un esempio ci aiuterà a capire.

Prendiamo un righello [ E ]: su di esso sono presenti 
i tratti dei centimetri, più lunghi, e i tratti dei millime-
tri, più brevi. Se lo disegniamo riducendo le sue dimen-
sioni della metà (in scala 1 : 2) diventerà più difficile 
scorgere i tratti dei millimetri; se poi lo riduciamo di 
cinque volte (in scala 1 : 5) le linee dei millimetri saran-
no così sottili e ravvicinate che non le distingueremo 
più. Sarà quindi inutile, oltre che difficilissimo, cercare 
di disegnarle (perciò nel righello in scala 1 : 5 sono stati 
disegnati soltanto i tratti dei centimetri e quelli dei 
mezzi centimetri). 

Allo stesso modo, quanto più una porzione di ter-
ritorio verrà ridotta sulla carta, tanto minore sarà il 
numero di dettagli che potranno essere inseriti. 

A ciò è legato l’uso di simboli, che rappresentano 
quei dettagli: sia fisici (come le cime dei monti) sia 
umani (come le città).

Scala 1:100
m0 1 2 3

C  la pianta di una classe in scala 1 : 100

D  Scala numerica e scala grafica

scala numerica  scala 1: 1 000 000

scala grafica 
0 10 20 30 40 km

0
1

2
3

5
4

6
7

8
9

10

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

sc
al

a 
1 

: 2

sc
al

a 
1 

: 1

sc
al

a 
1 

: 5

E  Diverse scale di riduzione

evidenzia nei titoletti 
di questa lezione le tre 
caratteristiche delle carte 
geografiche.

GUIDA ALLO STUDIO
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L’uso della scala numerica richiede di fare  

qualche equivalenza 

Per esempio, se una carta geografica ha una scala di 
1: 1 000 000, ciò significa che le misure delle distanze sul 
terreno sono state divise per 1 000 000.

Inversamente, passando dalla carta alla realtà 
dovremmo moltiplicare le misure delle distanze per 
1 000 000. Quindi un centimetro sulla carta corrispon-
de a un milione di centimetri sul terreno, ossia 10 000 
metri, che sono 10 kilometri.  

Analogamente, se su una carta in scala 1: 1 000 000 
misuriamo con un righello 7,5 cm di distanza tra due 
località, ciò significa che nella realtà esse distano, in 
linea d’aria, 75 km [ F ].

La scala grafica ha già «tradotto» numericamente 

le lunghezze e spesso è più facile da usare

Solitamente, ciascuna delle parti in cui è diviso il 
segmento che esprime la scala grafica misura 1 cm. 
In corrispondenza di ciascun centimetro è indicata 
la distanza reale in kilometri: ad esempio, nella scala 
1: 1 000 000, il primo centimetro porta l’indicazione 

10 km, il secondo 20 km e così via. Dunque sappiamo 
subito che per qualsiasi misura fatta su quella carta ogni 
centimetro misurato corrisponderà a una distanza di 
10 km sul terreno. 

Per fare un altro esempio [ G ], Barcellona e Mosca 
su una carta in scala 1: 20 000 000 distano 15 cm circa, 
che corrispondono a circa 3000 km.

F  la distanza foggia-benevento

Madrid Lisbona

Londra

Bruxelles

Parigi

Ankara 

Bucarest 

Sofia

Skopje 

L’Aia
Berlino

Copenaghen

Riga

Vilnius

Varsavia 

Praga

Mosca

Minsk

Kiev

Kishinev 
BratislavaVienna

Budapest 

Belgrado
Sarajevo 

Lubiana 

Roma

Tirana

Berna

Istanbul

Barcellona

3000 k
m

OCEANO
ATLANTICO

MAR
MEDITERRANEO

MARE
DEL NORD

MAR
BALTICO

MAR
NERO

0 200 400 600 km

Scala 1:20 000 000

G  Distanza barcellona-Mosca

Scala 1 : 1 000 000

75 km
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1  Scegli l’alternativa corretta.

Una carta geografica è la raffigurazione di parte della 

superficie terrestre sul piano/su una superficie curva.

la scala di riduzione in una carta indica quante volte 

il territorio rappresentato è stato ridotto/ingrandito

per poterlo disegnare sulla carta.

2  Che cosa indica la scala numerica?

A  Una distanza.

B  Un rapporto tra distanze.

3  Come è detta una carta che rappresenta un territorio 

esteso in modo poco dettagliato?

A  a grande scala.

B  a media scala.

C  a piccola scala.

4  Completa la tabella ricostruendo, sulla base delle 

indicazioni, quale scala è stata applicata. 

Segui l’esempio.

Sulla 
carta

Sul terreno Scala applicata 

1 cm 1 m 1: ...................................................

1 cm 100 m 1: ...................................................

1 cm 10 km 1: ...................................................

1 cm 5 km 1: ...................................................

7  Calcola la distanza in linea d’aria fra Roma e Parigi, 

fra Roma e Londra e fra Parigi e Londra. Utilizza la 

scala della carta e un righello.

Madrid 

Algeri

Londra

Dublino

Bruxelles

Parigi

Tunisi

L’Aia
Berlino

Copenaghen

Roma

Berna

Barcellona

0 500 1000 km

SCALA 1:20.000.000

OCEANO
ATLANTICO

MAR
MEDITERRANEO

MARE
DEL NORD

5  Completa il testo con queste parole:

visibili • simboli • approssimata • ridotta • territorio

Una carta geografica è ….……………….….............. , cioè 

non può raffigurare il territorio con tutti i dettagli. 

inoltre per poter stare sul foglio, deve anche essere 

….……………….….............. , perché lo spazio a disposizione 

non permette di inserire tutti gli elementi del 

….……………….….............. . infine, se fossero disegnati 

nella loro dimensione corretta, molti particolari non 

sarebbero ….……………….…... . per questo motivo si 

usano dei ….……………….…... , che rappresentano gli 

elementi che si vogliono riportare sulla carta.

6  Misura col righello e completa.

scala 1: ..........................................

1. la distanza fra roma e parigi è di ......................... km. 

2. la distanza fra roma e londra è di ....................... km.

3. la distanza fra parigi e londra è di ....................... km.

8  Descrivi come si utilizza la scala numerica di una 

carta quando si vuole conoscere la distanza che c’è 

realmente tra due punti che si trovano raffigurati su 

di essa.

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................
0 5 10 km

METTITI ALLA PROVA
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UNA CARTA  
PER OGNI ESIGENZA4

EUROPA

AFRICA

ASIA

AMERICA

DEL NORD

AMERICA

DEL SUD

ANTARTIDE

OCEANIA

OCEANO

PACIFICO

OCEANO

INDIANO

OCEANO

ATLANTICO

OCEANO

PACIFICO

A  Un planisfero con i continenti (scala 1 : 90 000 000)

B  Una carta geografica di parte della regione campania 
(scala 1 :1 250 000)

Le carte geografiche hanno un uso diverso, 

a seconda della scala

Abbiamo visto che esistono carte a piccola scala e carte 
a grande scala, che permettono di raffigurare porzioni 
di territorio e quantità di dettagli molto differenti tra 
di loro.

A seconda della scala di riduzione, le carte vengono 
indicate con nomi differenti.
■ I planisferi [ A ] sono carte per le quali la scala di 

riduzione è superiore a 1: 30 000 000. Rappresentano 
tutta la Terra nelle sue caratteristiche essenziali. Per 
esempio, un planisfero potrà servire per indicare 
i continenti oppure gli stati, ma non potrà andare 
molto più in dettaglio di così.

■ Le carte geografiche [ B ], la cui scala può variare da 
1:1 000 000 a 1:30 000 000, permettono di rappresen-
tare continenti, interi paesi o anche parti di essi, con 
le montagne e le pianure, i fiumi, le città e le strade 
principali.
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■ Le carte corografiche [ C ], la cui scala può variare 
da 1:100 000 a 1:1 000 000, rappresentano territori 
mediamente estesi, come le regioni italiane o parti di 
esse. Di queste zone vedremo un numero maggiore 
di dettagli rispetto a quelli presenti in una carta geo-
grafica: per esempio, piccoli rilievi, torrenti, laghi 
minori, località più piccole, strade secondarie ecc.

■ Le carte topografiche [ D ], la cui scala può variare 
da 1: 10 000 a 1: 100 000, rappresentano in modo 
molto dettagliato piccole porzioni di superficie ter-
restre: per esempio, il territorio di un comune, con 
tutte le strade e a volte anche i sentieri, i borghi ecc.

■ Le piante e le mappe [ E ], la cui scala può variare da 
1: 10 a 1: 10 000, rappresentano in dettaglio piccole 
località o parti di città: per esempio, monumenti, 
quartieri, complessi di edifici; arrivano a raffigurare 
le singole case.

Le carte geografiche possono essere classificate 

in base al contenuto

Sia gli aspetti fisici di un territorio – come montagne, 
pianure, fiumi o laghi – sia quelli legati alle attività 
umane – città, coltivazioni, strade, ferrovie ecc. – sono 
talmente numerosi che è impossibile rappresentarli 
tutti su una sola carta geografica. Bisognerà quindi 
decidere su quali caratteristiche ci si vuole concentrare. 

In base agli aspetti rappresentati possiamo classifi-
care le carte in:
■ carte fisiche, che rappresentano solo gli aspetti natu-

rali del territorio;
■ carte politiche, che rappresentano soprattutto gli 

aspetti del territorio legati alle attività umane;
■ carte fisico-politiche, che rappresentano entrambi 

gli aspetti (ne vedi un esempio nella figura B della 
pagina precedente);

■ carte tematiche, che mettono in evidenza una speci-
fica caratteristica del territorio. Sono esempi di carte 
tematiche le carte dei climi, le carte stradali, le carte 
che illustrano la distribuzione delle attività econo-
miche (ne vedrai molte in questo libro, soprattutto 
nell’unità B).

C  Una carta corografica di parte della costa a sud di napoli 
(scala 1 : 200 000)

D  carta topografica, zona di amalfi (scala 1 : 80 000)

E  pianta di amalfi (scala 1 : 9000)

Sottolinea le scale delle carte raffigurate nelle cinque 
immagini di questa lezione. Verifica che siano comprese 
negli intervalli indicati nel testo.

GUIDA ALLO STUDIO
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Le informazioni più evidenti nelle carte fisiche 

riguardano il rilievo

A seconda dell’altitudine, i rilievi si dividono in:
■ montagna, un territorio che si trova a un’altitudine 

superiore ai 600 metri sul livello del mare; 
■ collina, un rilievo di altitudine compresa tra i 600 e 

i 300 m; 
■ pianura, una superficie uniformemente orizzontale, 

con un’altitudine inferiore ai 300 metri.
Il fondale dei mari e dei laghi ha invece diversa profon-
dità a seconda delle zone.

Un primo modo per raffigurare il rilievo è quello di 
usare diverse gradazioni di colore: marrone e azzurro 
sempre più scuri man mano che si sale in montagna o 
si scende in profondità nel mare. 

Ma le montagne e le profondità marine possono 
essere indicate anche tramite le «curve di livello»: le 
isoipse e le isobate.

Le isoipse [ F ] sono linee immaginarie che congiun-
gono i punti con la stessa altitudine (la stessa altezza 
rispetto al livello del mare). 

Immagina una serie di piani paralleli al terreno che 
«taglino» la montagna a intervalli prefissati; la linea 
di intersezione fra la montagna e il piano viene poi 
proiettata sulla carta geografica e prende il nome di 
isoipsa. Per esempio, l’isoipsa indicata col numero 1000 
unisce tutti i punti che si trovano a 1000 metri di altezza 
rispetto al livello del mare. 

Le isobate [ G ] funzionano allo stesso modo ma 
scendono in profondità.

2400
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2000

1000

4700

3500

3200

750

3000

2000

1000
3200750

350024004700

4000300020001000

4000

3000

2000
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3200
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2400

4700

4700 2400 3500
750

1000

20003200

3000

400030002000
1000

G  le isobate

F  le isoipse

VIDEO NELLÕEBOOK

La costruzione delle curve di livello
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1  Quale carta contiene la maggior quantità di dettagli?

A  Una carta geografica.

B  Una carta topografica.

2  Che cosa viene rappresentato su una carta fisica?

A  Un aspetto specifico del territorio (per esempio, 

in una carta stradale, la rete di strade e autostrade).

B  gli aspetti naturali del territorio: montagne, fiumi, 

mari ecc.

C  Soprattutto gli aspetti umani del territorio: confini, 

città, ferrovie ecc.

3  Osserva le due carte proposte e sotto a ciascuna 

scrivi di che tipo di carta si tratta, scegliendo 

nell’elenco seguente. Fai attenzione: un nome è  

di troppo.

carta fisica • carta politica • carta tematica

4  Scegli l’alternativa corretta.

le linee immaginarie che congiungono i punti di un 

rilievo che si trovano alla stessa altitudine si chiamano 

isobate/isoipse.

Tonalità di blu più scuro indicano minore/maggiore

profondità del mare.

5  Quale carta si usa per vedere un aspetto specifico 

di un territorio (per esempio, l’intensità delle 

precipitazioni che lo interessano)?

A  Una carta tematica.

B  Una carta politica.

C  Una carta fisica.

6  Quale tra i seguenti fenomeni non può essere 

rappresentato con una carta tematica?

A  la densità della popolazione negli stati  

d’eu ropa.

B  la localizzazione dei principali rilievi  

in europa.

C  la distribuzione dei principali tipi di vegetazione  

in europa.

7  Leggi il testo e completa la tabella.

ci possono essere carte a grande o piccola scala: 

tra le prime ci sono le carte topografiche e le piante; 

tra le seconde, le carte corografiche e quelle 

geografiche. ecco alcuni esempi.

Scala
Distanza  

sul terreno
Tipo di carta

1:50 000
1 cm =  
........................ km carta .....................................

1:200 000
1 cm =  
........................ km carta .....................................

1:20 000 000
1 cm =  
........................ km carta .....................................

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

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

8  Quali caratteristiche hanno le piante (o mappe)?

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

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

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

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

METTITI ALLA PROVA
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RAPPRESENTARE  
I FENOMENI5

Le tabelle e i grafici servono a organizzare  

in modo comprensibile le informazioni che le carte 

e le fotografie non riescono a comunicare

Una carta geografica dell’Italia può dirci quali sono le 
regioni italiane e dove si trovano i loro capoluoghi [ A ]. 
Ma non ci dice, per esempio, quanti sono gli abitanti, 
quanti sono gli uomini e le donne, come si distribui-
scono nelle regioni ecc. Per rappresentare questi dati 
servono tabelle e grafici.

Una tabella [ B ] organizza i dati in righe e colonne. 
Una colonna (oppure una riga) deve contenere dati 

tutti dello stesso tipo. Per esempio, qui sotto, nella 
prima colonna si trovano le ripartizioni geografiche 
italiane (gruppi di regioni che vedi anche nella carta) 
e nella seconda colonna il numero delle persone che vi 
abitano. 

Un grafico, invece, organizza i dati in modo visivo, 
trasformandoli in figure: li rende quindi immediata-
mente comprensibili [ C ]. 

Il grafico è integrato da una legenda che contiene 
le indicazioni per interpretare la figura, ad esempio il 
significato di determinati colori o simboli.

Aosta

Torino

Genova

Milano

Bologna

Venezia

Trento

Trieste

Firenze
Ancona

Perugia

ROMA

Campobasso

L’Aquila

Bari

PotenzaNapoli

Palermo

Cagliari

Catanzaro

Valle
d’Aosta

Piemonte

Liguria

Lombardia

Emilia-Romagna

Veneto

Trentino-
Alto Adige

Toscana
Marche

Umbria

Friuli-
Venezia Giulia

Sicilia

Sardegna

Molise

Abruzzo

Puglia

Basilicata

Campania

Calabria

Lazio

Nord-ovest

Isole

Sud

Centro

Nord-est

B  Una tabella

Numero di abitanti dell’Italia  
e delle sue ripartizioni geografiche 

ripartizioni 
geografiche

numero  
di abitanti

nord-ovest 16 110 977

nord-est 11 643 601

centro 12 067 803

Sud 14 110 771

isole  6 732 399

A  le regioni italiane e i loro capoluoghi
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18

Numero di abitanti dell’Italia
ripartiti per aree geografiche

C  Un grafico
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Vi sono molti tipi diversi di grafico, che si usano  

a seconda del genere di fenomeni  

che si intendono rappresentare

I modelli di grafico più diffusi nello studio della geo-
grafia sono: 
■ l ’istogramma,
■ il diagramma cartesiano,
■ il grafico a torta. 
L’istogramma [ D ] viene utilizzato per porre a con-
fronto due o più grandezze: esse vengono rappresentate 
mediante una serie di rettangoli aventi la base sulla 
stessa linea. L’altezza di ogni rettangolo è proporzionale 
al valore da rappresentare, spesso indicato mediante 
una scala graduata tracciata a margine del grafico. Vi 
sono anche istogrammi in cui i rettangoli sono posti 
non in verticale, ma in orizzontale, e in questo caso è 
la loro lunghezza a essere proporzionale ai valori da 
rappresentare.

Il diagramma cartesiano [ E ] viene generalmente 
utilizzato per indicare il mutamento di un determinato 
fenomeno nel tempo. È composto di due assi perpendi-
colari: sull’asse verticale (o ordinata) viene indicata una 
scala di misurazione, sull’asse orizzontale (o ascissa) 
viene indicato il tempo. Per ogni intervallo di tempo si 
indica con un punto il corrispondente valore del feno-
meno. Il grafico risulta dalla congiunzione di tali punti 
mediante una linea. L’andamento della linea esprime 
l’andamento del fenomeno nel tempo. Se la linea sale 
o scende in modo molto ripido, ciò significa che il 
fenomeno aumenta o diminuisce velocemente in un 
intervallo di tempo breve.

Il grafico a torta [ F ] (o areogramma) ha la forma di 
un cerchio, diviso in spicchi la cui ampiezza è propor-
zionale alla grandezza dei valori. L’intera circonferenza 
rappresenta il 100% del fenomeno, la metà della cir-
conferenza rappresenta una quota del 50%, un quarto 
della circonferenza rappresenta una quota del 25%, e 
così via. 

I dati di una tabella possono sempre essere utilizzati per 
disegnare un grafico; il processo inverso, invece, non è 
sempre possibile. Perché i dati di un grafico possano 
essere usati per ricavarne una tabella devono essere 
indicati esplicitamente (in forma di numeri). Per esem-
pio, i dati del diagramma cartesiano (rivedi la figura E) 
sono grosso modo intuibili, ma non sono espressi anno 
per anno in modo preciso.

D  Un istogramma
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E  Un diagramma cartesiano
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F  Un grafico a torta

VIDEO NELLÕEBOOK

I grafici
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Tabelle e grafici esprimono in modo diverso  

gli stessi dati

Abbiamo detto che un grafico permette di visualizzare 
un fenomeno con più immediatezza rispetto ai dati for-
niti in forma di tabella. Proviamo allora a trasformare 
una tabella in un grafico. 

La tabella [ G ] descrive il territorio della Sicilia 
distinguendo la presenza di aree di montagna, di colli-
na e di pianura.

Come prima cosa escludiamo il diagramma carte-
siano, perché i dati della tabella non variano nel tempo.

Si potrebbe allora costruire un istogramma con tre 
barre verticali, di altezza proporzionale ai tre dati. È 
una soluzione, ma non è la migliore.

Dovendo raffigurare delle percentuali, ancor meglio 
funzionerà un grafico a torta. E vedrai che il nome non 
è stato scelto a caso.

Supponi di dividere una torta in 100 fette e di pren-
derne una per te e per ciascuno dei tuoi compagni di 
classe. Se siete in tutto in 25 dovrai prendere 25 fette 
delle 100 che c’erano. Questa è una percentuale e si 
indica con la scritta 25%. Ogni fetta della torta corri-
sponde all’1%.

La percentuale è dunque espressa da un numero 
seguito dal simbolo «%», che rappresenta proprio il 
fatto che si parte da un intero diviso in 100 parti. 

Anche nella tabella che hai appena visto si è partiti 
da un intero (il territorio siciliano) e lo si è diviso in 
100 parti. Poi si è misurato a quante di quelle 100 parti 
corrispondono i territori di montagna, di collina e di 
pianura nella regione.

Vediamo allora come costruire il grafico a torta. 
Prima di tutto, ogni suo spicchio deve avere un’ampiez-
za corrispondente ai valori percentuali che vogliamo 
rappresentare.

Ma allora basta ricordare l’esempio della torta divisa 
in 100 fette e immaginare di dividere un cerchio in 100 
settori [ H ]. 

Se vorremo indicare che le montagne della Sicilia 
occupano il 24% del territorio dovremo colorare uno 
spicchio che corrisponde a 24 dei 100 settori indicati 
nel cerchio. Poi coloreremo uno spicchio ampio 62 
settori per le colline – cioè dovremo arrivare alla tacca 
86 (= 24 + 62) – e infine uno ampio 14 settori per le 
pianure. Ed ecco il grafico a torta [ I ].

Possiamo scrivere su ciascun settore la percentuale 
corrispondente: in questo modo il grafico sarà ancora 
più chiaro. 

E aggiungiamo infine la legenda per poter indivi-
duare con chiarezza i settori in base al colore.

62 %

14 %

24 %

Montagne

Pianure

Colline

Sicilia: composizione del territorio

Montagne 24% 

colline 62%

pianure 14%

G

H I

evidenzia il ragionamento che spiega che cos’è 
la percentuale.
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1  Da una tabella posso sempre ricavare un grafico?

A  Sì. B  no.

2  Da un grafico posso sempre ricavare una tabella?

A  Sì. B  no.

3  Nella tabella sotto vedi alcuni  fiumi italiani e le loro 

lunghezze. Riordinali, dal più lungo al più corto (non 

distinguere tra fiumi alpini e appenninici) e costruisci 

un istogramma che ne esprima le lunghezze. Usa le 

colonne graduate dello schema: per ciascun numero, 

valuta a quale multiplo di 50 è più vicino e colora la 

colonna di conseguenza. 

Segui l’esempio del Po. 

4  Che differenza c’è fra una tabella e un grafico?

A  la prima organizza i dati mediante figure, 

il secondo in righe e colonne.

B  la prima organizza i dati in righe e colonne, 

il secondo tramite figure.

C  la prima organizza i dati in righe, il secondo 

in colonne.

5  Il grafico a torta è chiamato anche

A  istogramma. B  areogramma.

6  Un diagramma cartesiano si utilizza per indicare

A  il mutamento di un fenomeno nel tempo.

B  le quote in cui si divide una quantità.

7  La seguente tabella riporta le temperature registrate 

a Ferrara nei giorni indicati.

7  
aprile

11 
aprile

12 
aprile

20 
aprile

23 
aprile

27 
aprile

10 °c 9 °c 12 °c 18 °c 24 °c 24 °c

Usa i dati della tabella per costruire un grafico 

cartesiano. Sull’asse x ci sono i giorni, sulla y metti i 

gradi (un consiglio: vai di 2 in 2). Dai anche un titolo 

al grafico.
Po

METTITI ALLA PROVA
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L’ACQUA  
SULLA TERRA6

Oltre i due terzi della superficie della Terra  

sono coperti dall’acqua

Se si osservano le foto scattate alla Terra dallo spazio, 
il nostro pianeta sembra una sfera di colore blu. Per 
questo è chiamato anche «il pianeta blu».

L’acqua è un elemento indispensabile per la vita sul 
nostro pianeta. 

Acque
marine
96 %

Acque
continentali

  4 %

Ghiacciai
e ghiacci polari
3 % del totale

Falde idriche,
fiumi, laghi
e atmosfera

  1 % del totale

A  le acque sulla Terra

Le acque marine, che formano mari e oceani e sono 
salate, costituiscono circa il 96% dell’acqua totale [ A ]. 
Il restante 4% è formato dalle acque continentali, cioè 
le acque che si trovano nei ghiacciai, nei fiumi, nei laghi 
e nelle falde acquifere sotterranee. Questi «serbatoi» 
d’acqua che si trovano sui continenti sono particolar-
mente preziosi perché contengono acqua dolce.
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L’acqua sul pianeta Terra è in costante 

movimento: questo fenomeno viene chiamato 

«ciclo dell’acqua» o «ciclo idrologico»

Il nostro pianeta vive grazie all’acqua che circola in 
continuazione nel ciclo idrologico.

Il «motore» di questo ciclo è il Sole, che riscalda l’ac-
qua superficiale degli oceani e ne causa l’evaporazione, 
cioè il passaggio dallo stato liquido a quello di vapore 
acqueo [ B ].

Sempre per effetto dell’energia solare, altro vapore 
acqueo viene prodotto, ma in quantità molto mino-
re, dall’evaporazione delle acque dei laghi e dei fiumi 
e dalla traspirazione, ossia dall’emissione di vapore 
acqueo da parte delle piante. 

Il vapore acqueo entra a far parte dell’atmosfera e, 
quando l’aria si raffredda, condensa (cioè si aggrega in 
goccioline d’acqua) e forma le nuvole. 

Quando le nuvole incontrano aria ancora più fredda 

B  il ciclo dell’acqua

(ad esempio, perché salgono a un’altezza maggiore), 
le gocce d’acqua diventano sempre più grandi finché 
cadono sulla Terra sotto forma di pioggia o, quando 
ghiacciano, sotto forma di fiocchi di neve o chicchi di 
grandine. 

Con le precipitazioni atmosferiche (pioggia, neve e 
grandine), circa l’80% dell’acqua evaporata ricade negli 
oceani; il 20%, sulla terraferma. Qui ricade una quanti-
tà di acqua maggiore di quella che evapora. 

L’acqua che ricade sulla terraferma può avere tre 
diverse destinazioni:
■ può evaporare, ritornando nell’atmosfera;
■ può scorrere sulla superficie della terraferma;
■ può penetrare nel suolo fino agli strati rocciosi sot-

tostanti, formando le falde idriche.
Attraverso diversi percorsi, l’acqua che scorre sopra e 
sotto il suolo ritorna infine al mare. Da qui ricomincia 
il ciclo.

traspirazione    

evapora
zio

ne

precipitazioni atmosferiche

fiumelago

sorgente

deflusso
sotterraneo

d
e

fl
u

sso superficiale
oceano

nuvole

condensazione

VIDEO NELLÕEBOOK

Il ciclo dellÕacqua e le sue fasi

evidenzia, prima nei grafici a torta della pagina precedente 
poi nel testo della lezione, le percentuali delle acque marine 
e di quelle dolci (distinguendo ghiacci e acque liquide).

GUIDA ALLO STUDIO



24

UNITÀ 0 | il bagaglio geografico

Gli spostamenti dell’acqua sulla superficie 

terrestre sono causa dell’erosione  

e del modellamento della crosta terrestre

L’acqua è tra le principali cause delle trasformazioni che 
la superficie terrestre subisce nel tempo.

L’acqua dei fiumi è capace di scavare profondamente 
la roccia. In questo modo si sono formate le valli fluvia-
li, che hanno una sezione a V [ C ].

Anche l’acqua accumulata in forma di ghiaccio nei 
ghiacciai, nonostante ci sembri immobile, è in movi-
mento ed erode le montagne su cui si trova.

Il ghiacciaio nasce quando una grande quantità 
di neve si accumula e si compatta in una zona in cui 
la temperatura non permette al ghiaccio di fondere. 
Questa massa di ghiaccio, per il suo stesso peso, scivola 
lentamente verso valle. Il movimento del ghiacciaio 
esercita una forte azione modellatrice del terreno, cre-
ando la tipica forma a U della valle glaciale [ D ].

Le acque che si infiltrano nel terreno formano  

le falde acquifere

L’acqua che penetra nel sottosuolo, può scorrere e rac-
cogliersi dove il terreno è permeabile. 

Le falde acquifere dove l’acqua si raccoglie possono 
essere di due tipi [ E ]: 
■ falda freatica, quando l’acqua delle precipitazioni 

filtra attraverso la roccia permeabile e si accumula 
sopra uno strato di rocce impermeabili che non la 
fanno più scendere; 

■ falda artesiana, quando l’acqua si raccoglie in uno 
strato di rocce permeabili delimitate sia sopra sia 
sotto da due strati di rocce impermeabili.

L’acqua sotterranea può essere estratta dalle falde 
acquifere costruendo dei pozzi, oppure può sgorgare 
sotto forma di sorgente se lo strato di roccia permeabile 
che contiene l’acqua si affaccia in superficie: per esem-
pio, sul versante di una montagna.

ghiacciaio

fiume

C  Una valle fluviale D  Una valle glaciale, prima e dopo la fusione del ghiaccio.

E  le falde acquifere

strato impermeabile

strato permeabile

strato impermeabile

falda freatica

falda artesiana

pozzo
artesiano

pozzo

dopo la fusione
del ghiacciaio
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1  Vero o falso? 

a. l’evaporazione è il passaggio dell’acqua 

dallo stato solido a quello liquido.

b. le nuvole si formano quando il vapore 

acqueo condensa.

c. il 50% delle precipitazioni finisce in mare, 

l’altro 50% sulla terraferma.

d. l’acqua presente sulla Terra è per il 96% 

dolce e per il 4% salata.

2  Scegli l’alternativa corretta.

le valli fluviali/glaciali hanno la forma a U.

le falde freatiche/artesiane sono delimitate anche 

superiormente da uno strato di roccia impermeabile.

3  Con «ciclo dell’acqua» si indica

A  la continua circolazione dell’acqua sul nostro 

pianeta.

B  le precipitazioni atmosferiche causate 

da cambiamenti di temperatura dell’aria.

C  le infiltrazioni sotterranee dell’acqua che cade 

sotto forma di pioggia.

4  Completa il disegno con queste parole:

condensazione • deflusso sotterraneo • deflusso 

superficiale • traspirazione

FV

FV

FV

FV

5  Completa lo schema dei serbatoi d’acqua sulla Terra. 

mari

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

acqua

salata

dolce

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

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

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

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

6  Descrivi in 5 righe uno dei possibili percorsi 

dell’acqua all’interno del ciclo dell’acqua.

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

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

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

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

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

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