
 CONTINENTI e STATI 
 

 

 2 + 1 h per continente (in classe) = 15 h 

 1 h di presentazione (in classe) per Stato = 9 h 

 5 mini-test per continente = 5 h 

 

 

1. Prima di cominciare, assicurati di avere delle matite e dei pennarelli colorati (marro-
ne, verde, azzurro, rosso). 

 

2. Apri Google Maps e digita il nome del continente che desideri osservare.  
Privilegia la vista “Satellite” ma, quando non fosse chiara, usa anche la vista “Mappa”. 

Ricordati di spuntare () la voce “Etichette”, altrimenti non potrai vedere il nome 

delle località. 

Tieni aperto, vicina al computer, anche la pagina del tuo libro di scuola relativa alla 

carta fisico-politica del continente che stai osservando. 

 

 

ATTIVITÀ  SULLA CARTA MUTA  
 

3. Colora con la matita marrone le zone corrispondenti ai rilievi montuosi.  
Poi, scrivi con il pennarello marrone i nomi delle principali catene (o massicci) e del-

le principali vette. 

 

4. Colora con la matita verde le zone corrispondenti alle pianure.  
Poi, scrivi con il pennarello verde i loro nomi principali. 

 

5. Colora con la matita blu le zone corrispondenti agli oceani, ai mari (con relativi gol-
fi, stretti, baie…) ai laghi e ai fiumi.  

Poi, scrivi con il pennarello blu i loro nomi principali. 

 

6. Ripassa con il pennarello rosso i confini fra Stati. 
Poi, scrivi il loro nome. 

 

7. Disegna con il pennarello arancione dei pallini corrispondenti alla posizione delle ca-
pitali. 

Poi, scrivi il loro nome. 

 

8. Infine ripassa con un pennarello nero i principali paralleli (Equatore, Tropici, Circoli 
Polari). 

Poi, scrivi il loro nome. 

 

 

ATTIVITÀ SUL QUADERNO 
 

9. Scrivi il titolo: “L’America del Nord”, oppure “L’Africa” ecc. 
Poi incolla la carta muta, colorata e completata. 

 

10. Scrivi un secondo titolo (“Carta d’identità”).  
Quindi, sempre usando sia la carta geo-satellitare, sia il libro di scuola, inserisci le 

informazioni relative a: 

 

a) CONFINI: Quali sono i confini del continente?  
b) MORFOLOGIA: Dove sono localizzati i principali rilievi montuosi? E le pianure? 
c) IDROGRAFIA: Dove sono localizzati i principali mari interni, laghi, fiumi? 
d) ISOLE E ARCIPELAGHI: Ci sono arcipelaghi o isole di notevole estensione? Quali? Descrivi 

la loro posizione. 

e) CLIMA: Il fatto che il continente sia attraversato da determinati paralleli che cosa ti 
permette di intuire? Cerca conferma sul libro. 

f) URBANIZZAZIONE: Ci sono dei confini statali che coincidono con dei confini naturali (p. 
es.: il Rio Grande fra Messico e USA)? Dove sono situate le principali città? Perché, 

secondo te? 

g) MACRO-REGIONI: In quante macro-regioni è diviso il continente 
h) STORIA: Cerca sul libro informazioni relative alla storia del continente e/o delle sue 

macr-oregioni. Quindi sintetizzale.  

i) ECONOMIA: Cerca sul libro informazioni relative all’economia del continente e/o delle 
sue macro-regioni. Quindi sintetizzale. 

j) IO VORREI ANDARE IN/A…: Ora torna su Google Maps e cerca una località che istintivamente 
ti attiri. Avvicinati, perlustrala, “entra nelle sue strade” (con “StreetView”). Infine 

scrivi, in cinque righe, che cos’hai scoperto. Scrivi anche che cosa ti ha spinto ad 

“andare” proprio lì. 

           Cecilia Brugnoli


