Asia
Superficie: 44.000.000 Km²
Abitanti: 3.765.000.000
Densità: 86 ab/Km²
TERRITORIO ED ESTENSIONE
L'Asia è anche il continente più esteso del pianeta, unito fisicamente all'Europa e all'Africa. Per via
della sua vastità viene suddivisa in Vicino Oriente, Medio Oriente, Estremo Oriente. E' unita
all'Europa con cui forma l'Eurasia e all'Africa attraverso l'istmo di Suez, è separata dal Nord
America dal mar di Bering.
Lo Stato più esteso è la Russia (17.075.400 kmq e 142.400.000 ab., 8 ab/kmq), seguita da Cina
(9.596.960 kmq e 1.313.973.713 ab., 137 ab. kmq) ed India (3.287.594 kmq e 1.095.351.995 ab.,
333 ab./kmq).
CONFINI Mediterraneo, Mar Nero, Mar Caspio, Monti Urali, Mar Glaciale Artico, Oceano
Pacifico, Oceano Indiano, Mar Rosso.
ISOLE MAGGIORI Curili, Sakhalin, l'arcipelago giapponese, Borneo, 736.000 kmq (Brunei,
Indonesia, Malaysia), Sumatra, 420.306 kmq (Indonesia)
MORFOLOGIA
L'altitudine media del continente è di 960 metri, la maggiore della Terra dopo l'Antartide. Sono
presenti inoltre anche le catene montuose più elevate, come Himalaya (Everest, 8.850m, tra Cina e
Nepal) e Karakoram (K2, 8.616m, tra Cina e Pakistan). Oltre a queste: Elbrus (Caucaso, 5642 m, in
Russia) e Ararat (Caucaso, 5165 m, Turchia).
CLIMI E AMBIENTI
Polare nel Nord della Russia, tundra, taiga, equatoriale nel Sud (Indonesia), zone monsoniche
tropicali (India, Sud-Est), climi temperati caldi (Penisola Araba) e deserti freddi (zone continentali
dell'Asia).
IDROGRAFIA
Il Mar Caspio è il lago più esteso del Mondo.
FIUMI: Fiume Azzurro 5800 km, Ob 5410 km, Fiume Giallo 4845 km, Mekong 4500 km, Amur
4416 km, Lena 4400, Irtys 4248 km, Jenisej 4092 km, Indo 3180 km, Brahmaputra 2900 km,
Eufrate 2760 km, Gange 2510 km, Tigri 1950 km.
LAGHI: Mar Caspio 371.000 kmq, Bajkal 31.500 kmq, Balhas 18.200 kmq, Lago d'Aral 17.650.
POPOLAZIONE
In Asia vive oltre la metà della popolazione totale della Terra (3.765.000.000 ab.) E' distribuita
soprattutto lungo le coste e i fiumi, specie in Cina e India.
CITTA'
Tokyo 29.870.000 ab., Bombay 16.370.000 ab., Osaka 16.350.000 ab., Shanghai 13.585.000 ab.,
Calcutta 13.215.000 ab., Delhi 12.790.000 ab., Pechino 11.300.000 ab., Seoul 10.610.000 ab.
AGRICOLTURA
E' l'attività più praticata. La maggior parte della produzione di riso e tè di tutto il mondo avviene in
Asia. Si producono anche grandi quantità di cotone, tabacco, orzo, frumento, mais. In Asia si alleva
un'alta percentuale di bovini, ovini e suini. Il patrimonio boschivo fornisce grandi quantità di
legname, anche pregiato, come il teak. La pesca è molto praticata.
INDUSTRIA
L'Asia possiede vasti giacimenti di petrolio e carbone. Le potenze industriali sono il Giappone, la
Corea del Sud, Taiwan e da tempo anche la Cina e l'India.
TERZIARIO
E' particolarmente sviluppato in Giappone, Cina e India.
Asia (43.810.000) Africa (30.370.000) America settentrionale (24.490.000) America meridionale (17.840.000) Antartide
(13.720.000) Europa (10.400.000) Oceania (9.010.000)
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VERIFICA DI GEOGRAFIA
Asia
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Risolvi il seguente cruciverba:
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Australia
Superficie: 7.680.000 Km², abitanti: 21 milioni, densità: 2,8 ab/Km².
TERRITORIO ED ESTENSIONE
L'Australia, dal latino terra australe, fa parte del continente Oceania, è costituita dall'isola maggiore, il
Mainland, dalla Tasmania e dalle numerose isole delle Terre Remote. E' bagnata dall'Oceano Indiano e
all'Oceano Pacifico, oltre che a nord dal Mar di Timor e dal Mare degli Arafura, a nord-est dal Mar dei
Coralli, a sud dal Mar di Tasman. I fusi orari vanno da UTC +8 a UTC +10,5. La federazione è
composta da sei Stati: Australia Occidentale, Australia Meridionale, Queensland, Nuovo Galles del Sud,
Victoria e Tasmania.
MORFOLOGIA
Dal punto di vista geologico l'Australia si presenta nella parte occidentale e centrale come un vasto
scudo, detto appunto Grande Scudo Australiano, occupato dai deserti. Nella zona centrale dell'Australia
si trova l'Ayers Rock (Uluru) il monolito simbolo del paese. La parte centro-orientale è occupata dal
Grande Bacino Artesiano, ampio bassopiano ricco di acque sotterranee. Nella parte orientale sono
presenti i rilievi della Grande Catena Divisoria, parallela alla costa e con direzione nord-sud. Le vette
più elevate sono comunque modeste: il Mawson Peak (2745 m) nell'isola di Heard e il monte
Kosciuszko (2228 m) nel Mainland. La costa è caratterizzata da due vasti golfi: il Golfo di Carpentaria a
nord e la Gran Baia Australiana a sud.
CLIMI E AMBIENTI
L'ambiente è prevalentemente arido, ma nella zona settentrionale il clima è tropicale e la zona sudorientale è caratterizzata da un clima temperato subtropicale. L'ambiente si trasforma, procedendo verso
sud, in savana arbustiva e poi in prateria. Le precipitazioni sono concentrate nelle aree tropicali a nord e
lungo le coste. Nel resto del paese sono molto scarse. Nella vegetazione prevalgono gli eucalipti a nord,
le acacie e nelle zone aride l'ambiente cespuglioso chiamato scrub.
In Australia oltre a specie caratteristiche come il canguro e il koala, sono presenti numerosi serpenti
velenosi.
IDROGRAFIA
Il maggior bacino idrografico è costituito dal complesso Murray-Darling nella zona sud-orientale.
Lungo le coste sono presenti fiumi che raggiungono i mari dopo un breve percorso. Nel resto del
territorio invece sono presenti numerosi bacini endoreici che a causa della distanza dalla costa e della
forte evaporazione non si riversano nei mari.
Il lago più esteso è l'Eyre. La maggior parte dei laghi è salata.
CAPITALE Canberra FORMA DI GOVERNO Monarchia parlamentare federale
L I N G U A lingua ufficiale è l'Inglese australiano (strine) MONETA Dollaro australiano
RELIGIONE La religione più diffusa è quella cattolica (26%), seguita da quella anglicana (20%).
POPOLAZIONE E CITTA'
Oltre 90% della popolazione è di origine europea, principalmente inglese. Gli aborigeni e indigeni
australiani, che prima della colonizzazione erano quasi un milione, costituiscono oggi solo il 2% della
popolazione e vivono soprattutto nella fascia centrale del paese. Gli italiani sono quasi un milione. L'età
media della popolazione è in aumento per via del basso tasso di natalità e dell'allungamento della durata
della vita.
Le zone a maggior densità di popolazione sono le aree urbane dell'Australia sud-orientale. Le maggiori
città sono Sydney (4.500.000 ab.), Melbourne (3.900.000 ab.), Perth (1.600.000 ab.), Adelaide
(1.200.000 ab.), Brisbane (1.000.000 ab.) e Canberra (400.000 ab.), divenuta capitale federale proprio
allo scopo di far cessare la competizione tra le città di Sydney e Melbourne.
ECONOMIA
L'economia australiana ha un PIL procapite tra i più alti al mondo (36.000 $). La bilancia commerciale è
comunque in passivo in quanto l'esportazione, soprattutto di materie prime non lavorate, è minore
dell'importazione di prodotti industriali finiti.
AGRICOLTURA (5% del PIL)
L'allevamento di ovini fa sì che l'Australia sia il primo produttore al mondo di lana. Si coltivano mais,
riso, avena, orzo, segale, cotone e tabacco. Diffusa è anche la produzione di frutta: arance, mele, pere,
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banane, ananas e uva per la produzione di vino.
INDUSTRIA (25% del PIL)
In Australia le risorse minerarie sono presenti in abbondanza: oro, rame, piombo, stagno, cobalto, uranio
e anche carbone, petrolio e gas naturale. L'Australia è tra i primi produttori al mondo di diamanti.
I settori industriali maggiormente sviluppati sono il siderurgico, metallurgico, meccanico, aeronautico,
tessile, petrolchimico ed elettronico.
TERZIARIO (70% del PIL)
Il settore terziario è molto sviluppato. Il turismo è in forte crescita grazie ad attrazioni come le coste con
la barriera corallina e la civiltà aborigena.
STORIA E SOCIETA'
L'Australia viene scoperta dagli europei all'inizio del Seicento, esplorata da James Cook nella seconda
metà del Settecento e usata inizialmente dagli inglesi come colonia penale, poi destinazione di flussi
migratori. L'Australia è indipendente dal Regno Unito a partire dal 1 gennaio 1901.
Abitata inizialmente dalle popolazioni indigene degli aborigeni, queste sono state spesso vittime di
violenze e discriminazioni razziali ad opera dei bianchi.
A differenza della maggior parte dei paesi al mondo, il senso di marcia delle automobili è, come in Gran
Bretagna, nella corsia a sinistra.
Asia (43.810.000) Africa (30.370.000) America settentrionale (24.300.000) America meridionale (17.840.000) Antartide (13.720.000) Europa
(10.400.000) Oceania (9.010.000).
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