TERRITORIO
ITALIA

La capitale
d’Italia è ROMA.
Si trova al centro della
nostra Nazione ed
ha una storia antica.

La profondità del mare
varia a seconda delle
COSTE: è maggiore a
Sud e a Ovest, è minore
a Est [litorale orientale].

È circondata da un grande
MARE, il Mar Mediterraneo,
è quindi una PENISOLA.

L’Italia è ricca anche di acqua
DOLCE: ha tanti FIUMI ed è
punteggiata da molti LAGHI.
Alcuni LAGHI sono di origine
glaciale [a Nord], altri di origine
vulcanica [al Centro e al Sud].

È unita all’Europa con una
CATENA MONTUOSA,
le ALPI. La cima più alta
delle Alpi è il Monte Bianco
[4810 metri circa].

Gli APPENNINI sono
un’altra CATENA MONTUOSA,
che attraversa da Nord a Sud
L’Italia, la cui cima più alta è
il Gran Sasso [2914 metri].

Nel mare intorno
all’Italia ci sono molte
ISOLE e ARCIPELAGHI
[insieme di isole vicine].

Ai piedi delle montagne
ci sono le COLLINE che
digradano nelle PIANURE.

Il FIUME più lungo
d’Italia è il PO [652 km],
scorre e attraversa quasi
tutta la Pianura Padana.

Le PIANURE più estese
d’Italia sono: a Nord
la Pianura Padana, a Sud
il Tavoliere delle Puglie.

CONFINI  Limiti che indicano dove finisce il territorio di uno Stato
e comincia quello di un altro.
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L’Italia ha una forma lunga e
stretta, simile a uno STIVALE,
è lunga circa 1.200km
[da Nord-Ovest a Sud-Est].
È posizionata nella parte
CENTRO-MERIDIONALE
del continente EUROPA,
al di sopra dell’Africa.

CLIMA E REGIONI CLIMATICHE
In Italia c’è un clima TEMPERATO  si alternano 4 stagioni, una
calda [estate], una fredda [inverno] e due intermedie [autunno e
primavera].
Gli inverni non sono troppo freddi, le estati sono calde e le precipitazioni
sono ben distribuite nel corso dell’anno.

• la forma allungata della penisola, che si estende da nord a sud;
• la vicinanza del mare;
• la presenza delle catene montuose.

Come puoi vedere a pagina 38, in Italia ci sono 6 regioni climatiche,
che corrispondono a zone ed ambienti diversi.
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Il clima varia a seconda delle zone della penisola, a causa di alcuni
fattori:
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Clima mediterraneo: inverni miti ed estati
molto calde; piogge scarse con frequenti
periodi di siccità.

ZONA MEDITERRANEA

Estati calde ma non afose, inverni freddi,
precipitazioni regolari.

ZONA ADRIATICA

Clima continentale: estati calde e afose, inverni
freddi e nebbiosi; piove spesso soprattutto
in autunno e in primavera.

ZONA PADANO-VENETA

Inverni freddi ed estati fresche; abbondanti
piogge durante l’autunno e abbondanti nevicate
in inverno.

ZONA APPENNINICA

Inverni miti ed estati calde ma ventilate

ZONA LIGURE-TIRRENICA

Clima alpino: inverni lunghi e freddi,
estati brevi e fresche. Precipitazioni abbondanti in
tutte le stagioni; durante l’inverno nevica spesso.

ZONA ALPINA

CONTINUA da: CLIMA E REGIONI CLIMATICHE
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Valle d'Aosta • Piemonte
Liguria • Emilia–Romagna
Lombardia • Veneto
Trentino–Alto Adige
Friuli–Venezia Giulia

Regioni del Nord

Italia

• Toscana • Marche
• Umbria • Molise
• Lazio • Abruzzo

Regioni del Centro

REGIONI ITALIANE

• Campania • Puglia
• Basilicata • Calabria
• Sicilia • Sardegna

Regioni del Sud

Inserisci un foglio di carta da lucido su questa pagina e DISEGNA I
CONTORNI DELLE REGIONI, in rosso quelle del Nord, in nero
quelle del Centro e in verde quelle del Sud.
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