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ono per 

/40°C in 

ali: frutta e verdura (castagne e funghi in autunno), 

 vi 

 carri e maschere tradizionali, tra coriandoli e 

 (Alpi ed Appennini) e del mare. 

L'Italia è una penisola con una caratteristica forma a 
stivale, ha un territorio di 301.340 kmq e si estende 
per 1.300 km in lunghezza al centro del Mar 
Mediterraneo.  
Le Alpi a nord la dividono dal resto dell'Europa e, 
lungo l'arco alpino, confina a ovest con la Francia, a 

a est con la Slovenia. 
Il territorio è  in gran 
parte montuoso (circa il 
35,2%) e collinare (il 
41,6%); solo il 23,2% è 
formato da pianure. Le 
coste si estend

nord con Svizzera e Austria,

circa 7.500 km. 
 

Clima e turismo 

Il clima italiano è 
temperato e anche per 

questo richiama milioni di turisti ogni anno. Solo 
raramente le temperature superano i 38°
estate o i 5 gradi sotto lo zero d'inverno (-5°). 
Il periodo migliore per visitare l’Italia è la primavera (da 
marzo a maggio, con clima variabile) e l’autunno da 
settembre a novembre: queste stagioni sono tiepide e 
permettono di passeggiare alla scoperta delle feste 
all'aperto (sagre gastronomiche) dedicate a specialità 
loc

formaggi e alla 'degustazione' dei vini (assaggio). 
D'estate e in particolare in agosto, le temperature raggiungono i 40° 
equilibrati dai venti sulle coste e favoriscono le gite al mare, mentre 
l'inverno è la stagione migliore per gli sport invernali (in montagna
sono molte zone sciistiche) e per visitare le città d’arte e i musei. 
Sono famosi i mercatini natalizi, pieni di decorazioni, addobbi e  
presepi, un'antica tradizione italiana. La stagione invernale si 
chiude con le feste di Carnevale, da Venezia a Viareggio fino a 
Sciacca in Sicilia, con
stelle filanti colorate. 
Da nord a sud, le differenze climatiche sono notevoli per la 
presenza dei due sistemi montuosi
In Italia ci sono 6 zone climatiche: 
 zona Alpina: inverni lunghi, molto freddi con abbondanti nevicate; 

umidi, con estati 

re, estati molto calde e lunghe, con piogge frequenti 

ni. La catena alpina si divide in 

estati brevi e fresche, piogge frequenti in primavera e in autunno. 
 zona Padana: inverni meno lunghi ma freddi e 

avera e in autunno. 
 Ligure-tirrenica: inverni tiepidi, 
estati calde ma ventilate. Piogge 

afose; piogge frequenti in prim

primaverili e autunnali abbondanti, soprattutto in Liguria.  
 Appenninica: inverni freddi, estati fresche, piogge in autunno. 
 Adriatica: inverni freddi e brevi, estati calde (piogge autunno-inverno). 
 Mediterranea: inverni tiepidi che permettono i bagni al mare fino a 
ottobre/novemb
solo d'inverno. 
 

Il sistema montuoso: i rilievi 
Le Alpi sono il sistema montuoso più imponente ed elevato in Europa. 
Si estendono per circa 1000 Km dalla Liguria alla Croazia. Le 
montagne, di rocce granitiche dure e compatte, hanno cime appuntite e 
le più alte hanno neve e ghiacciai peren
tre parti: Alpi Occidentali, Centrali e Orientali. 
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ontagne più basse, che diventano colline sotto i 600 m. 

 lingua italiana. 

Nelle Alpi Occidentali, in Valle d'Aosta, si trovano i monti più elevati, tra cui il Monte Bianco (la cima 
più alta d'Europa, 4810 metri). Le Alpi Centrali hanno cime meno alte, tra le quali il Monte Rosa (4634 
metri) e il Cervino (4478 metri). Lungo le Alpi Orientali le altezze maggiori si trovano nelle Dolomiti, in 
Trentino Alto Adige, con la Marmolada (3343 metri). A sud e parallela alle Alpi tra Lombardia e Veneto, 
si trova la catena delle Prealpi, formata da m
Gli Appennini formano la "spina dorsale" della penisola italiana e si estendono dalla Liguria alla Sicilia.  
Sono meno elevati delle Alpi, formati da rocce calcaree e argillose, molto friabili (fragili). Il Gran Sasso 
(2912 metri) è la cima più alta, in Abruzzo: l'unico con nevi perenni. 
 

I mari, le isole e le coste  
L’Italia ha più di 7500 km di coste, che sono basse e sabbiose quando il 
territorio è pianeggiante fino al mare (prevalentemente in Veneto e in 
Emilia Romagna) oppure alte e rocciose dove il rilievo scende 'a picco' 
sul mare (soprattutto in Liguria, in Campania e in Calabria). 
La maggior parte del territorio italiano si affaccia sul Mar Mediterraneo e 
solo 5 regioni interne non sono bagnate dal mare. 
Il Mediterraneo prende nomi diversi vicino alle coste: il Mare Adriatico a 
est, stretto e allungato bagna diverse regioni: Veneto, Emilia Romagna, 
Marche e Abruzzo, Basilicata e Puglia.  
Il Canale d’Otranto in Puglia, collega il Mar Adriatico al Mar Ionio, il più 
profondo, con coste basse nel golfo di Taranto e alte in Calabria.  
Attraverso lo Stretto di Messina, lo Ionio comunica con il Mar Tirreno, il 
più grande mare d'Italia che bagna sei regioni: Toscana, Lazio, Sardegna, 
Campania, Basilicata e Calabria.  
A nord del Tirreno il piccolo ma profondo Mar Ligure bagna la Liguria. 
Le isole sono numerose: Sicilia e Sardegna sono le maggiori isole del Mediterraneo, oltre a molti 
arcipelaghi minori, famosi per le bellezze naturali: 
 l'arcipelago Toscano, il più grande d'Europa, con sette isole: Gorgona, Capraia, Isola d'Elba, 
Pianosa, Montecristo, Giglio e Giannutri: come racconta una leggenda, sono le sette perle della 
collana della dea Venere, perdute nuotando nelle acque del Mediterraneo; 
 in Campania: le isole Ponziane chiamate anche Pontine: Ischia, Capri e Procida;  
 in Puglia le isole Tremiti;  
 in Sicilia: le Eolie (le più note sono Lipari, Vulcano, Stromboli, Panarea); le Egadi (dove c'è 
Favignana); le Pelagie (con Lampedusa, punta estrema del territorio italiano); Ustica e Pantelleria; 
 in Sardegna: l'arcipelago della Maddalena e altre isolette, Tavolara, Asinara, S. Antioco e San Pietro. 
 

Brevi notizie generali 
L'Italia ha circa 60.000.000 abitanti (2013), con una densità di 198,78 ab./km². E'  
una repubblica parlamentare; l'attuale presidente della Repubblica è Giorgio 
Napolitano e il presidente del Consiglio è ……………………………………….  
L'italiano è la lingua ufficiale e più parlata in Italia, una delle 23 lingue ufficiali 
dell'Unione europea e fa parte del gruppo delle lingue indoeuropee (lingue romanze 
orientali). Vi sono poi molte altre lingue e dialetti, evoluzioni del latino parlato nelle 
diverse regioni.  
L'italiano moderno deriva dal dialetto fiorentino, in uso a 

Firenze nel mille trecento, che riuscì a imporsi come lingua ufficiale. La lingua 
toscana venne usata da Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni 
Boccaccio (considerati tra i massimi scrittori italiani) ed era la lingua parlata dai 
nobili nella città di Firenze, famosa per la sua cultura e per la sua splendida 

architettura. L'italiano moderno prese anche molte parole 
dalla Lingua Siciliana (che aveva un'importante scuola 
poetica), altre espressioni derivano dal francese e dallo 
spagnolo (popoli che dominarono l'Italia nel passato). 
In particolare, fu Alessandro Manzoni a diffondere il 
fiorentino come lingua ufficiale: desiderava una lingua 
comune per la nuova Italia unita nel Risorgimento e nel 
1840 pubblicò I promessi sposi usando l'italiano- fiorentino … fu la prima vera 
opera letteraria in
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A livello locale, queste sono le altre lingue 
riconosciute in Italia: 
 Francese: in Valle d'Aosta 
 Ladino: in alcuni comuni del Trentino-Alto Adige 
 Tedesco: in provincia di Bolzano e Sloveno, nelle 
province di Trieste e Gorizia (Venezia Giulia). 
In queste regioni gli uffici pubblici e molte scuole 
usano il bilinguismo (come nel caso dei comuni ladini 
dell'Alto Adige e walser dell'alta valle del Lys), i 
documenti ufficiali possono essere scritti in italiano o 
nella seconda lingua. La segnaletica stradale è 
spesso plurilingue, mentre molti comuni in Valle 
d'Aosta usano solo il francese (tranne Aosta). 
Altre lingue che vengono riconosciute sono: il friulano, 
l'occitano (Piemonte e Calabria), il francoprovenzale, 
l'albanese, il greco, il sardo, il catalano e il croato. 
(http://it.wikipedia.org/wiki/File:Dialetti_parlati_in_Italia.png) 
 

La Storia 
Lo Stato italiano indipendente e unitario, nato nel 
1861 come Regno d'Italia sotto la dinastia di casa 
Savoia, aveva un territorio che non comprendeva 
ancora Roma e gran parte del Lazio. Questi formavano lo Stato Pontificio (incluso il 20 settembre 
1870), mentre Veneto e Friuli che erano parte dell'Impero d'Austria (acquisiti nel 1866), Venezia-Giulia 
e Trentino-Alto Adige anch'essi sotto dominio asburgico (annessi dopo la prima guerra mondiale). 
L'l'Italia prende l'attuale forma repubblicana il 18 giugno 1946, dopo il referendum del 2 giugno, che 
stabilì la forma istituzionale dello Stato dopo la fine della seconda guerra mondiale. 
Successivamente, l'Assemblea costituente eletta lo stesso giorno del referendum elaborò la 
Costituzione che, entrata in vigore il 1º gennaio 1948, dà alla Repubblica un carattere parlamentare. 
 

Roma è la capitale dal 1871, dopo Firenze sede del governo per cinque anni e Torino nel 1865.   
 

L'Italia è uno dei sei membri fondatori 
dell'Unione Europea e ha partecipato a tutti i 
principali trattati, compreso l'ingresso nell'area 
dell'Euro nel 1999. E' membro fondatore della 
NATO, del Consiglio d'Europa, aderisce all'ONU 
e fa parte del G7, del G8 e G20. 
Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, 
l'economia italiana cambiò profondamente: 
circa la metà della popolazione lavorava nel 
settore primario (agricoltura, allevamento e 
pesca), ma negli anni '60 (boom economico) vi 
furono grandi migrazioni interne dal sud Italia 
verso le zone industriali del centro-nord. Lo 
sviluppo del settore industriale proseguì fino 
agli anni ottanta, quando iniziò a ingrandirsi il settore terziario, con lo sviluppo dei servizi bancari, 
assicurativi, commerciali, finanziari e della comunicazione.  Oggi il tessuto produttivo dell'economia è 
formato in prevalenza da piccole e medie imprese: quelle di maggiori dimensioni (prima gestite dalle 
famiglie fondatrici) oggi sono in gran parte di gruppi stranieri. Il modello di public company, impresa a 
capitale diffuso gestita da un management tipico della realtà anglo-americana, è poco diffuso. 
 

Dopo la politica fiscale espansiva degli anni ottanta, a partire dal 1990, l'Italia cerca di seguire una 
politica fiscale più rigida (nel 1999 ha aderito all'euro, che ha sostituito rapidamente la lira come 
moneta nazionale) ed oggi deve rispettare i parametri indicati dall'Unione economica e monetaria 
Europea. L'evasione fiscale, la diffusa criminalità organizzata, l'elevato debito pubblico (120,1% del PIL 
nel 2011) la crescente disoccupazione e l'instabilità politica, continuano ad ostacolare lo sviluppo 
dell'economia nazionale, unitamente a una spesa pubblica troppo alta. La grave crisi economica 
provoca un tasso di disoccupazione sempre più alto, mentre il PIL continua a scendere e il debito 
pubblico è in aumento. Il governo attuale si sta impegnando in una politica di rinnovamento. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Dialetti_parlati_in_Italia.png
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Approfondimenti: i termini geografici 
penisola = terra circondata dall'acqua e collegata alla terra ferma soltanto da un lato 
isola = terra interamente circondata dall'acqua e di dimensioni ridotte rispetto a un continente 
continente = una grande area di terra emersa della superficie terrestre 
 

nord, est, sud, ovest = i 4 punti cardinali, che hanno 4 punti 
intermedi e altri 4 intermedi a loro volta (nord-nord-est, ecc) 
In Italia corrispondono anche alla direzione di questi venti. 

 
 
clima = insieme delle condizioni meteorologiche medie di una zona. È caratterizzato dall'insolazione, 
dalla temperatura, dalla pressione, dall'umidità dell'aria, dalle precipitazioni, dalla nuvolosità, dai venti 
e dalle variazioni stagionali. 
I fattori che influenzano il clima sono: la presenza della vegetazione o la sua mancanza, la vicinanza 
del mare (o la lontananza), l'influenza delle correnti marine, quanto e come il Sole agisce, la 
distribuzione delle terre e dei mari, la presenza di catene montuose e naturalmente l'altitudine e la 
latitudine... 
pianura = ampia area di terra con rilievi relativamente bassi, la cui altitudine non supera un massimo 
di 300 m sul livello del mare 
montagna = rilievo della superficie terrestre, con altezza di almeno 600 metri sul livello del mare (il 
rilievo inferiore ai 600 m si definisce collina). 
nevi perenni = nevi eterne, che non si sciolgono in base alla stagione 
ghiacciaio = grande massa di ghiaccio delle regioni montane e polari, appartenente alle formazioni 
nevose perenni 
Alpi, arco alpino, catena alpina = il sistema montuoso più importante dell'Europa 
catena montuosa = dorsale, catena o sistema montano, cordigliera: è un gruppo di montagne che 
fanno parte del stesso  sistema montuoso 
promontorio = sporgenza della costa, di altezza notevole e con sponde scoscese, che si protende nel 
mare o nel lago 
punta = sporgenza della costa in genere pianeggiante 
costa = o litorale è la linea di confine tra la terra e l'acqua di un oceano, golfo, mare o grande lago 
golfo = tratto di mare o di oceano circondato da tre lati dalla terraferma, ha una forma tipica ad arco 
con l'apertura più o meno stretta: se è stretta prende il nome di baia. 
canale = una parte di mare che collega due oceani o due mari simili (Canale della Manica) 
stretto = simile al canale ma collega due mari diversi: lo Stretto di Gibilterra è l'unico passaggio 
naturale tra il Mediterraneo e l'Atlantico, lo Stretto di Messina collega il Mar Tirreno con il Mar Ionio. 
arcipelago = un gruppo di isole 
 
Alcuni verbi geografici 
si estende = si inoltra, sporge, si protende, si sviluppa…. utilizzato per definire un territorio (si estende 
per 1.300 km nel Mar Mediterraneo) 
confinare = essere vicino, essere contiguo, avere come confine o ai proprî confini… 
si affaccia = sporgersi, essere rivolto verso una direzione …. l'Italia si affaccia sul Mare Mediterraneo 
bagnare = di un mare o di un fiume, toccare, lambire le coste o una città… Il Nilo bagna l'Egitto 
essere bagnato = di una regione, una zona toccata (bagnata) dal mare, un fiume o un lago… 


