
Glossario

A
Altopiano: 
piattaforma pianeggiante alta circa 200-
700 m, formatasi nel corso dei millenni
dal processo che sgretola lentamente e
frantuma le rocce in piccole particelle,
successivamente trasportate dai numerosi
agenti attivi sulla superficie terrestre.

Alveo, o letto, di un fiume:
solco naturale del terreno entro cui scorre
un fiume. 

Ambiente:
è ciò che ci sta intorno. È il risultato del-
l’azione degli organismi viventi, animali e
vegetali, e dei vari fattori fisici (tempera-
tura, acqua…) che si influenzano a vi-
cenda.

Anse:
vaste curve formate dal fiume quando,
con il diminuire della pendenza, smette di
scorrere rettilineo.

Aree calde:
climi e ambienti che si trovano nella fascia
compresa tra i due tropici.

Aree fredde:
climi e ambienti che si estendono per lo
più nelle regioni oltre i 60° di latitudine.

Aree temperate: 
climi e ambienti che si trovano a latitudi-
ni medie, cioè nella fascia compresa tra i
30° e i 50°. 

Areogramma:
grafico che serve a rappresentare visiva-
mente un fenomeno diviso in parti per-
centuali.

Atmosfera:
involucro di sostanze gassose di varia
composizione e natura che circonda la Ter-
ra e altri pianeti; fa parte della biosfera

Azioni:
quote di proprietà delle imprese che con-
feriscono a chi le possiede la qualità di
socio. Le azioni sono oggetto di compra-
vendita: chi detiene il maggior numero di
azioni di una determinata impresa (azio-
nista di maggioranza) è in sostanza colui
che decide il destino economico di quel-
l’impresa.

B
Bacino collettore:
zona concava del ghiacciaio in cui la neve,
accumulandosi, si trasforma in ghiaccio. 

Bacino idrografico:
quella zona di un determinato territorio
in cui tutte le acque confluiscono in un
unico corso d’acqua.

Bioma:
definizione di un ambiente naturale con
particolari caratteristiche climatiche, bio-
logiche, geologiche (la natura e la compo-
sizione delle terre) e morfologiche (l’alti-
tudine, la presenza di acque ecc.). Sono
esempi di biomi: savana, foresta pluviale,
taiga…

Borsa:
luogo dove avvengono le operazioni di ac-
quisto e di vendita di azioni quotate (vedi
azioni).

C
Carte: 
– corografiche: (da choros, regione) car-
te con scala compresa tra 1 : 100000 e
1 : 1000000; interessano intere regioni
(fisiche o amministrative);
– geografiche: carte con scala inferiore a
1 : 1000000; riproducono la superficie di
uno stato o di un intero continente e rap-
presentano solo i particolari più rilevanti;
– tematiche: sono utili per mettere a con-
fronto diverse aree di uno stesso territo-
rio o per fornire in modo sintetico varie
informazioni su fenomeni collegati tra lo-
ro (per esempio la distribuzione dei climi
in relazione alla latitudine ecc.);
– topografiche: (da topos, luogo) con sca-
la compresa tra 1 : 10000 e 1 : 100000,
rappresentano aree limitate di territorio e
sono piuttosto dettagliate.

Cartografia:
scienza della rappresentazione grafica del-
la superficie terrestre.

Censimento:
raccolta complessa di informazioni sulla
popolazione; in genere viene effettuata
ogni dieci anni.

Ciclo:
successione di fasi che si ripetono e in
cui alla fine si torna al punto di partenza,
per poi ripartire di nuovo;
– del carbonio: o fotosintesi. Le piante,
sotto l’azione dell’energia solare, trasfor-
mano in sostanze organiche utili al loro
sviluppo la componente di carbonio con-
tenuta nell’anidride carbonica, un gas pre-
sente nell’atmosfera;
– dell’acqua: il calore del Sole riscaldando
l’acqua la fa evaporare e sollevare sotto
forma di minuscole bollicine (vapore ac-
queo) fino agli strati inferiori dell’atmo-
sfera dove, per effetto dell’abbassamento
della temperatura, si condensa e ritorna
sulla superficie terrestre sotto forma di
precipitazioni (pioggia, grandine o neve); 

Clima:
è dato dall’insieme delle condizioni me-
teorologiche medie di una certa località,
osservate in un periodo di tempo lungo.
Il clima è costituito da tre elementi: tem-
peratura, umidità e pressione. Ogni clima
è influenzato da diversi fattori: per esem-
pio altitudine, latitudine, vicinanza al ma-
re, presenza di vegetazione o catene mon-
tuose.

Colline: 
(generalmente poste in una fascia altime-
trica tra i 300 e i 600 m) sono montagne
antichissime. In questo caso l’erosione
non ha spianato il rilievo, ma lo ha solo
arrotondato, addolcendone i versanti;
– moreniche: sono la conseguenza di un
deposito di materiali ai piedi di un antico
ghiacciaio; 
– tettoniche: originate da leggeri corruga-
menti della crosta terrestre.

Condensazione: 
fenomeno per cui l’aria si trasforma in va-
pore acqueo. 

Conifere: 
piante che producono frutti a forma di co-
no, come le pigne; sono solitamente sem-
preverdi e presentano foglie lunghe, stret-
te e appuntite quasi come aghi (aghifo-
glie).

Coordinate geografiche:
sono i valori della longitudine e della lati-
tudine, tra loro associati, che indicano un
punto preciso sul globo terrestre.
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Corrente del Golfo:
corrente calda che ha origine nel golfo del
Messico e risale l’Atlantico verso l’Europa,
esercitando un effetto mitigatore del cli-
ma anche sulle coste più fredde dell’Euro-
pa settentrionale.

Correnti marine:
masse d’acqua che scorrono come fiumi
all’interno del mare. Si creano per la diffe-
renza di temperatura e densità fra le ac-
que.

Costa:
zona di confine tra la terra e il mare;
– alta e rocciosa: è dovuta all’azione pre-
valentemente demolitrice delle onde ;
– bassa: le onde si limitano a provocare
depositi di sabbia e ciottoli.

Crosta terrestre:
la parte più esterna degli strati che for-
mano la Terra, molto sottile rispetto agli
altri strati; si distingue in crosta conti-
nentale (100 km di spessore in corrispon-
denza delle montagne più elevate) e cro-
sta oceanica (5 km di spessore).

D
Dati statistici:
informazioni di natura quantitativa che
consentono di misurare l’intensità di un
fenomeno (per esempio il numero totale
di abitanti di uno stato), la sua distribu-
zione territoriale (per esempio quanti abi-
tanti vivono nelle singole regioni di quel-
lo stato) e, attraverso il confronto dei da-
ti nei vari anni, la sua evoluzione nel
tempo.

Deflusso superficiale e sotterraneo: 
modo con cui le precipitazioni raggiungo-
no il suolo terrestre e vanno ad alimenta-
re i mari e le acque interne (fiumi, laghi,
canali), oppure vengono assorbite dal ter-
reno e raggiungono le falde idriche sotter-
ranee.

Deindustrializzazione:
abbandono delle sedi di attività produtti-
ve, in genere di industrie, e riconversione
architettonica e urbanistica di queste
aree in spazi per la cultura, le attività
sportive, il divertimento, centri commer-
ciali o residenziali. 

Delocalizzazione:
installazione di un impianto produttivo
anche molto lontano dalla sede centrale
di un’impresa, anche fuori dai confini na-
zionali, in aree meno sviluppate.

Densità della popolazione:
rapporto tra il numero di abitanti di un
territorio e la sua superficie.

Deriva dei continenti:
movimento con cui i continenti, nel tem-
po, si spostano a causa del magma che
spinge il mantello.

Diagramma:
rappresentazione grafica che mette in ri-
salto l’andamento di un fenomeno nel
corso del tempo.

Disboscamento:
eliminazione della copertura boschiva.

Doc: 
Denominazione d’origine controllata. Mar-
chio che contraddistingue un prodotto ali-
mentare riconoscendone la provenienza.

Docg: 
Denominazione d’origine controllata e ga-
rantita. Marchio attribuito solo ai vini di
maggior pregio.

Dop:
Denominazione d’origine protetta. Ricono-
sce la provenienza della materia prima del
prodotto tipico da una ristretta area di
produzione, nella quale devono anche
svolgersi tutte le fasi di lavorazione per
ottenere il prodotto finito. 

E
e-banking:
possibilità di effettuare operazioni sul
proprio conto corrente bancario utilizzan-
do il web.

e-commerce:
possibilità di ordinare e acquistare on line,
collegandosi con alcuni siti web specializ-
zati, una serie di prodotti, dai normali pro-
dotti di consumo (come la spesa alimenta-
re) fino a quelli più sofisticati (computer,
telefonini, macchine fotografiche) e di usu-
fruire di servizi di vario genere (per esempio
acquisto di biglietti aerei o ferroviari).

Ecosistema:
insieme di elementi, viventi e non viven-
ti, che stanno dentro un determinato spa-
zio e si influenzano tra loro.

Effetto serra:
fenomeno causato da una specie di cappa
che impedisce alla radiazione termica pro-
dotta dalla Terra di disperdersi nello spa-
zio e che produce un forte riscaldamento,
paragonabile a quello che si verifica in
una serra. È dovuta all’anidride carbonica
prodotta dalla combustione di carbone,
petrolio e altro.

Equatore:
linea convenzionale corrispondente alla
circonferenza massima (parallelo) che di-
vide il globo terrestre esattamente in due
mezze sfere, dette appunto emisferi.

Erosione:
fenomeno provocato dallo scorrere di un
fiume, dal moto ondoso del mare, dall’a-
zione delle maree, oppure da forze esterne
(per esempio il vento) che può sbriciolare
rocce e scavare valli;
– eolica: provocata dall’azione del vento;
– idrica: causata dallo scorrimento delle
acque.

Escursione termica: 
– annua: è la differenza tra la temperatu-
ra media del mese più caldo e quella del
mese più freddo in un dato anno;
– diurna: è la differenza tra la temperatu-
ra massima e la temperatura minima os-
servate in un giorno. 

Eurostat:
istituto europeo di statistica.

Eurotunnel:
tunnel che attraversa il canale della Mani-
ca collegando Francia e Regno Unito.

Evaporazione:
fenomeno per cui le acque superficiali de-
gli oceani, dei mari, dei laghi e dei fiumi,
riscaldate dal Sole, passano dalla forma li-
quida a quella gassosa. Il vapore, essendo
più leggero, sale nell’aria.

F
Falesia:
parete delle coste alte che si erge molto
ripida sul mare. 
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Fiordi:
lunghe e strette insenature che penetrano
all’interno del territorio anche per molti
chilometri.

Fiume: 
corso d’acqua perenne, alimentato in mo-
do costante da acque superficiali o sotter-
ranee provenienti dalle sorgenti, dalla
pioggia, dallo scioglimento dei ghiacciai e
delle nevi o da altri fiumi (affluenti) che
vi confluiscono.

Foce:
il punto terminale in cui il fiume si im-
mette nel mare, in un lago o in un altro
fiume;
– a delta: si forma quando i movimenti
del mare sono troppo deboli e i detriti si
accumulano creando isole e cordoni di
terra che, con il tempo, ostacolano il cor-
so del fiume e lo costringono a dividersi
in tanti rami;
– a estuario: si forma quando il fiume arri-
va al mare portando con sé masse consi-
stenti di detriti. Il movimento delle onde
marine è forte e disperde i detriti, il fiume
si getta direttamente in mare con un unico
braccio. 

Fonti di energia non rinnovabili: 
il carbone, il petrolio e alcuni minerali la
cui formazione è durata decine di milioni
di anni; sono chiamate “non rinnovabili”
perché una volta avvenuto il loro esauri-
mento hanno una ricostituzione così lenta
che possono considerarsi esaurite per
sempre.

Fonti di energia rinnovabili: 
le principali fonti di energia rinnovabili
sono costituite dal Sole, dal vento, dalla
forza dell’acqua e del mare.

Foresta pluviale:
foresta caratterizzata da elevata piovo-
sità. Collocata vicino all'Equatore, è l’area
più umida del mondo, dove le temperatu-
re medie non scendono sotto i 15 °C, non
vi è quasi nessuna differenza stagionale e
le precipitazioni, dovute a una forte eva-
porazione, sono abbondanti.

Forze esterne della Terra:
sono l’energia fornita dal Sole sotto forma
di luce (energia luminosa) e di calore
(energia termica).

Forze interne della Terra:
forze dovute ai movimenti interni della
Terra che provocano l’innalzamento delle
montagne, i fenomeni vulcanici, lo spo-
stamento, lentissimo ma costante, dei
continenti.

Fossa o faglia: 
profondo avvallamento che compare quan-
do due placche si allontanano lungo quel-
la che un tempo era la linea di contatto.

Frana:
discesa a valle di masse di terreno che si
staccano dal versante di un rilievo o dalle
sponde di un fiume dovuta all’azione ero-
siva degli agenti atmosferici. 

G
Geografia:
il nome deriva dalle parole greche geo
(terra) e grafia (scrittura, descrizione); 
– fisica: analizza e descrive gli elementi
naturali della superficie terrestre o di un
determinato territorio, come la sua forma,
il clima che lo caratterizza, la presenza di
montagne, pianure, fiumi ecc.;
– umana: studia gli elementi umani: le
popolazioni, il loro andamento demografi-
co, le loro attività, i loro modi di occupa-
re gli spazi, le forme di società.

Geosistema:
insieme di elementi che compongono l’e-
cosistema della Terra. Si tratta di elementi
sia non viventi (per esempio rocce, gas),
sia viventi (per esempio batteri, piante,
animali, uomini).

Ghiacciai:
masse di ghiaccio originate dall’accumulo
e dalla progressiva trasformazione della
neve. Si formano oltre il limite delle nevi
perenni.

I
Idrosfera:
l’insieme delle acque del pianeta Terra. È
formata da una massa d’acqua in forma li-
quida o solida (ghiaccio) che ricopre quasi
tre quarti della superficie terrestre.

Isoipse: 
(dal greco: di uguale altezza), dette an-

che curve altimetriche, o curve di livello,
si utilizzano per rappresentare su una su-
perficie piana il rilievo delle montagne.

Istat:
istituto italiano di statistica.

Istogramma:
rappresentazione grafica che si utilizza
per il confronto fra due o più grandezze. I
dati sono rappresentati tramite l’accosta-
mento di “colonnine”, la cui altezza è
proporzionale ai singoli valori.

ICT (Information 
Communication Technology): 
il nuovo settore produttivo che riunisce
un insieme di attività manifatturiere e di
servizio.

L
Laghi:
masse d’acqua continentali raccolte in
concavità di dimensioni e profondità
estremamente variabili. Sono alimentati
da fiumi o torrenti detti immissari L’acqua
in eccesso trabocca nel punto più basso
della conca dando origine a un corso d’ac-
qua denominato emissario;
– costieri: si trovano lungo tratti di costa
dove la formazione di dune e cordoni sab-
biosi provoca la chiusura di insenature o
golfi oppure impedisce lo sbocco al mare
di corsi d’acqua; sono in genere poco
profondi e salmastri;
– di sbarramento: sono laghi artificiali ot-
tenuti chiudendo il corso di fiumi o tor-
renti con dighe;
– glaciali: occupano concavità un tempo
ricoperte dai ghiacci; 
– tettonici: si formano per allagamento di
vaste depressioni originatesi in seguito a
movimenti della crosta terrestre;
– vulcanici: sono originati dal riempimento
di un vulcano spento a opera delle precipi-
tazioni; hanno in genere forma circolare. 

Lagune:
specchi di acqua salata racchiusi da cor-
doni di sabbia, spesso ricchi di isole e
aperti al mare solo in alcuni punti detti
bocche.

Landsat:
il primo satellite artificiale espressamente
dedicato al monitoraggio di terre e oceani.
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Latifoglie:
il termine significa “di foglia larga”. Fan-
no parte di questa classe alberi come la
quercia, il faggio, il castagno e il pioppo.
Crescono in pianura, in collina o in bassa
montagna, in situazioni climatiche tem-
perate.

Latifondo: 
di origine romana e feudale, era una va-
stissima estensione di terra coltivata pre-
valentemente a cereali, ma spesso lascia-
ta incolta o destinata al pascolo, soprat-
tutto ovino.

Latitudine:
distanza di un punto della superficie ter-
restre dall’Equatore; si distingue in nord e
sud, a seconda se il punto in questione è
situato a nord o a sud dell’Equatore.

Lavoratori autonomi:
organizzano in autonomia il proprio lavo-
ro, senza dipendere da altri. Sono autono-
mi i proprietari di un negozio, gli artigia-
ni, i liberi professionisti (notai, architetti,
avvocati...).

Lavoratori dipendenti:
lavorano per conto di altri e ricevono in
cambio un salario. Sono dipendenti i la-
voratori di un’industria o di una banca.
Possiamo distinguere tra dipendenti del
settore privato, che lavorano per aziende
proprietà di una o più persone, e dipen-
denti pubblici (per esempio gli insegnan-
ti), che lavorano per lo stato. 

Legenda:
elenco dei simboli e dei colori utilizzati e
del loro significato che accompagna una
carta geografica.

Lingue:
– di origine non indoeuropea: l’ungherese
in Ungheria, il finnico in Finlandia e il ba-
sco nel nord della Spagna, al confine con
la Francia;
– germaniche (famiglia delle lingue in-
doeuropee): discendono dai linguaggi par-
lati dai popoli germanici che invasero le
fertili pianure dell’Europa centro-setten-
trionale e che i romani definivano “barba-
ri”. Sono lingue germaniche il tedesco, il
danese, l’olandese, il norvegese, lo svede-
se, l’inglese e l’islandese;
– neolatine (famiglia delle lingue indoeu-

ropee): derivano direttamente dal latino e
sono parlate in tutta l’area del vecchio
continente che ha fatto parte stabilmente
dell’impero romano; sono lingue neolatine
l’italiano, il francese, lo spagnolo, il por-
toghese e il rumeno;
– slave (famiglia delle lingue indoeuropee):
derivano da quelle parlate dai popoli che
si insediarono sui territori lasciati liberi
dai popoli germanici nel loro spostamento
verso ovest; sono lingue slave il russo,
l’ucraino, il bielorusso, il polacco, il ceco,
lo slovacco, il bulgaro, lo sloveno, il ser-
bocroato e il macedone. 

Litosfera:
la parte più esterna della Terra: crosta so-
lida di terra e rocce. 

Longitudine:
distanza di un punto della superficie ter-
restre dal meridiano di Greenwich; si di-
stingue in est e ovest, a seconda della
collocazione del punto a est o a ovest del
meridiano fondamentale.

Lunghezza di un fiume:
dipende dalla forma del territorio e si mi-
sura tenendo conto di tutte le tortuosità
dell’intero corso del fiume.

M
Mantello:
strato interno della Terra; ha uno spessore
di circa 2900 km ed è composto da mate-
riale fuso (silicio, ferro, magnesio), che
via via si raffredda e solidifica procedendo
verso l’esterno.

Maree:
movimenti periodici di innalzamento e ab-
bassamento del livello del mare, provocati
dalla forza di attrazione esercitata dalla
Luna e dal Sole sulla Terra. Con l’alta ma-
rea le acque sommergono parte della co-
sta, con la bassa marea iniziano a rifluire.

Meandri:
anse ravvicinate nella parte inferiore del
fiume.

Meridiani:
circonferenze immaginarie che passano per
il Polo Nord e il Polo Sud tagliando il globo
terrestre in tanti spicchi uguali; il meridia-
no fondamentale è quello che passa per l’os-

servatorio astronomico di Greenwich, vicino
a Londra.

Microclimi: 
sistemi climatici che caratterizzano fasce
limitate di territorio.

N
Nucleo:
“nocciolo”, centro della Terra. Ha un rag-
gio di circa 3400 km ed è diviso in due
strati, uno più esterno, liquido, e uno più
interno, solido, entrambi a temperatura
elevatissima (circa 4000 °C). 

Nuvole: 
goccioline di vapore acqueo che conden-
sandosi si aggregano. 

O
Onde marine:
si formano per l’azione del vento che, sof-
fiando sulla superficie del mare, solleva
verso l’alto particelle d’acqua; queste, ri-
cadendo, trasmettono a loro volta il movi-
mento ad altre particelle: si crea così un
moto ondoso circolare.

Orientamento:
conoscenza della posizione esatta del luo-
go in cui ci troviamo rispetto ad altri luo-
ghi, per esempio quello in cui vogliamo
andare.

Orogenesi:
il termine significa letteralmente “origine
dei monti” (dall’unione delle parole gre-
che oros, monte, e genesis, origine);  è la
formazione dei rilievi terrestri.

P
Paesaggio:
è l’insieme delle caratteristiche visibili di
un ambiente. Può variare a seconda delle
stagioni, dell’intervento umano, del punto
di osservazione e di chi lo osserva;
– naturale: si riferisce a quei luoghi che si
presentano totalmente privi di interventi
umani, oppure con interventi estremamen-
te limitati;
– rurale: cioè della campagna coltivata: è
un paesaggio umanizzato. Per coltivare,
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infatti, sono necessari interventi profondi
sull’ambiente naturale, per esempio per
ottenere i campi in cui seminare (dibo-
scamento, prosciugamento delle paludi,
terrazzamento delle colline...);
– umanizzato: o artificiale, di riferisce a
un luogo che è stato plasmato dall’uomo
in vari modi, a seconda delle attività che
vi ha svolto;
– urbano: si tratta della forma più eviden-
te di paesaggio umanizzato. Lo spazio è
completamente occupato da case, costru-
zioni di varie forme e dimensioni, vie di
comunicazione quali strade e ferrovie.

Pangea:
(“tutta terra”), continente primigenio che
da 500 a 200 milioni di anni fa costituiva
un’unica massa di terre emerse, galleg-
gianti sul magma sottostante. 

Pantalassa: 
(“tutto mare”), unico immenso oceano
che circondava la Pangea.

Paralleli:
circonferenze immaginarie che “tagliano a
fette” il pianeta; si ottengono tagliando il
globo terrestre con piani paralleli tra loro
e perpendicolari all’asse di rotazione della
Terra.

Pendenza di un fiume:
inclinazione determinata sia dal dislivello
esistente tra sorgente e foce del fiume sia
dalla sua lunghezza.

Permafrost:
terreno della zona artica: quando in esta-
te si scioglie la crosta superficiale di
ghiaccio, la parte inferiore sotto il metro
di profondità non riesce comunque a usci-
re dalla morsa del ghiaccio permanente.

Piante e mappe:
carte molto dettagliate con una scala di
riduzione maggiore di 1 : 10000: le prime
vengono usate per la rappresentazione
delle aree urbane, le seconde per le aree
rurali.

Pianure alluvionali:
pianure originate da corsi d’acqua che
svolgono una notevole azione di deposito
del materiale eroso.

Pil (Prodotto interno lordo):
valore monetario di tutti i beni e i servizi

prodotti in un paese in un determinato
periodo (solitamente si prende in conside-
razione un anno).

Piogge acide:
fenomeno che ha origine dall’emissione di
anidride solforosa e di ossido di azoto per
effetto della combustione del carbone e
dei derivati del petrolio. Combinandosi
con l’acqua piovana contenuta nelle nuvo-
le, gli ossidi di zolfo si trasformano in
acido solforoso e solforico e gli ossidi di
azoto in acido nitroso e nitrico; il tutto
ricade poi al suolo. 

Piramide delle età:
grafico che rappresenta la distribuzione
della popolazione nelle differenti fasce di
età (giovani, adulti, anziani).

Placche, o zolle, terrestri:
porzioni, in continuo movimento, in cui è
suddivisa la crosta terrestre. 

Polder:
territorio situato sotto il livello del mare,
sottratto all’invasione delle acque per
mezzo di dighe e argini e successivamente
bonificato e coltivato.

Popolazione attiva:
quella parte della popolazione che è in
grado di lavorare. È costituita dalla som-
ma degli occupati e dei disoccupati; non
ne fanno parte gli anziani, i bambini, gli
studenti, i pensionati, le casalinghe, gli
inabili al lavoro.

Portata di un fiume:
è la quantità d’acqua che passa in un cer-
to tempo in un determinato punto del
corso del fiume.

Precipitazione:
fenomeno per cui, quando le nuvole sal-
gono ad alta quota o incontrano correnti
d’aria fredda, le gocce di vapore acqueo si
aggregano in gocce più grandi (pioggia) o
addirittura, se le temperature sono parti-
colarmente basse, in chicchi di grandine o
in fiocchi di neve. 

Pressione atmosferica:
è il “peso dell’aria”, ossia la pressione
esercitata su una unità di superficie dalla
colonna d’aria sovrastante. La pressione è
maggiore quando l’aria è fredda e secca; è
minore quando è calda e umida.

Proiezioni:
operazioni che consentono di riportare su
un piano la sfericità della Terra.

Promontori:
territori montuosi che si protendono come
penisole nel mare.

Punti cardinali: 
i quattro punti di riferimento fondamenta-
li per orientarsi: 
– levante, detto anche oriente o est, è la
direzione in cui il Sole sorge;
– ponente, detto anche occidente o ovest,
è la direzione in cui tramonta; 
– mezzogiorno, o sud, è la posizione che
occupa il Sole a metà della sua traiettoria
apparente nel cielo;
– settentrione, o nord, è la posizione op-
posta rispetto al mezzogiorno.

Puszta:
denominazione della steppa in Ungheria.

R
Regioni amministrative:
territori destinati all’esercizio di una fun-
zione di governo e di amministrazione.

Regioni economiche:
porzioni di territorio dalle caratteristiche
omogenee per quanto riguarda lo sviluppo
socioeconomico.

Regioni fisiche:
porzioni di territorio dalle caratteristiche
omogenee dal punto di vista ambientale.

Reticolato geografico:
rete immaginaria di linee perpendicolari
che avvolgono la superficie terrestre.

Risparmio energetico:
limitazione del consumo di energia, basa-
to sia sull’acquisto di apparecchi elettro-
domestici a basso consumo energetico,
sia su determinati accorgimenti nel loro
utilizzo (per esempio, in fasce orarie not-
turne). 

Rotazioni triennali:
o “dei tre campi”: tecnica agricola per cui
una parte dei campi si destinava a cereali,
una a leguminose e una terza parte veni-
va lasciata al riposo stagionale (maggese)
e concimata con concime naturale.
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S
Saldo migratorio:
l’andamento della popolazione di un terri-
torio in base all’effetto delle migrazioni.

Saldo naturale:
il numero degli abitanti in più o in meno
che si registra ogni anno in un dato terri-
torio per effetto delle nascite e delle
morti. 

Scala grafica:
segmento diviso in parti uguali, ognuna
delle quali misura di solito 1 cm, che rap-
presentano le misure reali, espresse in me-
tri o chilometri. 

Scala numerica:
scala espressa mediante una frazione in
cui al numeratore vi è 1 e al denominato-
re un numero che indica quante volte le
distanze reali sono state ridotte.

Sedimentazione:
fenomeno che avviene quando l’azione
delle acque contribuisce a depositare ma-
teriali e detriti che vanno a formare nuovi
tratti di costa o di pianura.

Sorgente:
il punto in cui il fiume ha origine. 

Spartiacque:
linea immaginaria che corre sulle creste
delle catene montuose e separa due baci-
ni idrografici. 

Spiaggia:
fascia costiera, bassa e pianeggiante, for-
mata dai sedimenti depositati dall’erosio-
ne delle acque. I sedimenti possono esse-
re trasportati da fiumi (spiagge di sabbia)
oppure erosi dalle rocce costiere (spiagge
di sassi).

Sponde, o rive:
margini estremi della terra a contatto con
l’acqua del mare, di un fiume o di un lago.

Steppa:
prateria erbosa di grande estensione,
adatta sia all’allevamento, sia alle coltiva-
zioni.

Strade romane:
importantissimo veicolo di civilizzazione
per i romani. Inizialmente concepite come
vie di transito per l’esercito, in seguito,
con l’espandersi dell’impero, si ramificaro-

no in una vasta rete di comunicazioni e
divennero uno dei principali strumenti per
controllare e amministrare i territori sot-
tomessi. 

T
Taiga:
la foresta boreale costituita da erbe spon-
tanee stagionali e conifere (piante che
producono frutti a forma di cono).

Tasso di incremento naturale:
si ottiene dalla differenza tra il tasso di
natalità e il tasso di mortalità e indica la
crescita percentuale della popolazione in
un dato periodo.

Tasso di mortalità:
indica il numero di morti, in un anno,
ogni 1000 abitanti.

Tasso di natalità:
indica il numero di nati, in un anno, ogni
1000 abitanti.

Telefoni cellulari di terza
generazione:
consentono di accedere a Internet e rap-
presentano un altro punto di contatto tra
media originariamente diversi.

Telelavoro:
lavoro a distanza, reso possibile dalle tec-
nologie dell’informazione, dalle reti di co-
municazione e in particolare da Internet.

Tempo meteorologico:
l’insieme delle condizioni atmoferiche; si
riferisce alla condizione momentanea di
un luogo, cioè al “tempo che fa” in uno
specifico momento.

Terra:
è una sfera irregolare – leggermente
schiacciata ai poli – la cui superficie è ri-
coperta per tre quarti dalle acque dei mari
e degli oceani e per un quarto dalla massa
delle terre emerse. La struttura della Terra
è formata da strati concentrici differenti
per densità, composizione, stato e tempe-
ratura.

“Terre nere”:
steppe che si estendono dall’Ucraina e
dalla Moldova fino al Volga e sono colti-
vate a frumento, mais, girasole e barba-
bietola da zucchero.

Torbiera:
area di un ex lago quasi del tutto prosciu-
gata ricca di torba, un materiale organico
contenente carbonio che nasce dalla de-
composizione di vegetali.

Torrenti:
corsi d’acqua intermittenti, che si pro-
sciugano nella stagione secca.

Transumanza:
il trasferimento stagionale (estivo) delle
mandrie effettuato dai pastori.

Traspirazione: 
l’evaporazione che avviene sulle superfici
terrene, in particolar modo su quelle rico-
perte da vegetazione, poiché l’acqua as-
sorbita dalle radici viene rilasciata dalle
parti superiori della pianta.

Tundra:
ristretta area corrispondente alla parte
settentrionale della penisola scandinava;
qui il clima è più rigido e il terreno rima-
ne ghiacciato per buona parte dell’anno.

V
Valli a U:
valli di origine glaciale. Sono ampie e
hanno un fondo valle arrotondato.

Valli a V:
valli di origine fluviale. Sono strette e
hanno versanti scoscesi. Molte volte sono
ancora solcate da un corso d’acqua.

Velocità di un fiume:
dipende dalla pendenza: a una bassa pen-
denza del fiume corrisponde una bassa
velocità.

Vincolo:
ostacolo, impedimento, che in un am-
biente può essere costituito, per esempio,
dal clima oppure dalla conformazione ripi-
da e rocciosa del territorio.

W

WWF: 
(World Wildlife Fund); organizzazione am-
bientalista che si pone come obiettivo, in
Italia e nel mondo, la salvaguardia del-
l’ambiente attraverso iniziative di sensibi-
lizzazione e di denuncia. 
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