
La geografia d’Italia 
THE GEOGRAPHY OF ITALY  



Long Term Goals 
 By the end of this unit, the learner will be able to: 

1. Explain the etymology of the word “geography.” 
1. Define the word “etymology.” 

2. State the type of geographical land mass that Italy is. 
1. Define the word “peninsula.” 

2. Define the word “island.” 

3. List the major mountain ranges found in Italy. 

4. Discuss Italian weather. 

5. List the major lakes located in Italy. 

6. List the three major rivers that flow through Italy. 

7. List the four major seas surrounding Italy. 

8. List the two major Islands found off the cost of Italy. 

9. Match the Italian regions with their geographical location on a map of Italy. 

10. Match the Italian regions with their corresponding capitals. 

 

  



Andiamo  Avanti 
Moving Ahead  



INDEX 
  



Geografia 
TERMINI IMPORTANTI  



La Scienza della Geografia 
La scienza della geografia è probabilmente la più antica di tutte le scienze.  
Geografia è la risposta alla domanda che i primi esseri umani posarono, 
domandandosi:  <<Cosa c’è da quella parte?>>  L’esplorazione e la scoperta 
di nuovi posti, nuove culture e nuove idee hanno sempre fatto parte degli 
elementi basilari della geografia. 

 

The science of geography is likely the oldest of all sciences. Geography is 
the answer to the question that the earliest humans asked, "What's over 
there?" Exploration and the discovery of new places, new cultures, and 
new ideas have always been basic components of geography. 



La Scienza della Geografia 
Per questo, quindi, la geografia è spesso chiamata <<La madre delle 
scienze>> perché studiando altre culture e posti ha dato nascita ad altri 
rami scientifici quali la biologia, l’antropologia, la geologia, la matematica, 
l’astronomia, la chimica ed altri campi scientifici. 
 

Thus, geography is often called the "mother of all sciences" as studying 
other people and other places led to other scientific fields such as biology, 
anthropology, geology, mathematics, astronomy, chemistry, among others.  



L’Etimologia della Parola Geografia 
 geografìa s. f. [dal lat. geographĭa, gr. γεωγραϕία (comp. 
di γῆ «terra» e -γραϕία «descrizione»), che nel significato più antico 
indicava la rappresentazione grafica della Terra].  



Le Montagne d’Italia 
MOUNTAINS 



Le catene montuose piu importanti 
 Sul territorio italiano vediamo due catene montuose di maggior 
importanza: 

1. Le Apli 

2. Gli Appennini 



Le Alpi 



Le Alpi 
1. Le ALPI si trovano al nord e separano l'Italia 

da (partendo da sinistra verso destra): 
Francia, Svizzera, Austria e Slovenia. 
Rappresentano dunque un confine naturale, 
di circa 1200 km, difficilmente superabile se 
non attraverso tunnel, valli e strade costruite 
dall'uomo. 
 

2. Le vette più alte delle Alpi sono: Monte 
Bianco (4810 metri) e Monte Rosa (4633). 

  



Gli Appennini 



Gli Appennini 
 Gli APPENNINI, invece, partono dal nord e, quasi 
verticalmente, attraversano tutto lo "stivale" 
fino al sud. Gli Appennini si estendono per circa 
1500 km, dalla Liguria alla Sicilia, e sono 
suddivisi in tre zone: 
 

1. Le vette più alte degli Appennini sono:  
Gran Sasso (2912 metri) e Maiella (2795 
metri). 

2. Il nomignolo degli Appennini è:  La spina 
Dorsale d’Italia. 



I Mari d’Italia 



I Mari Italiani 
 L’Italia è circondata da quattro mari: 

  

1. Mar Ligure (nord ovest)  

2. Mar Tirreno (centro ovest) 

3. Mar Ionio (sud) 

4. Mar Adriatico (est) 

 

 



Il Mar Mediterraneo 
1. Il termine Mediterraneo deriva dalla 

parola latina Mediterraneus, che significa in 
mezzo alle terre. Il mar Mediterraneo 
attraverso la storia dell'umanità è stato 
conosciuto con diversi nomi. Gli antichi 
Romani lo chiamarono, ad esempio, "Mare 
nostrum", ossia il nostro mare (ed in effetti la 
conquista romana toccò tutte le regioni 
affacciate sul Mediterraneo). 

2. Pensano al Mediterraneo come una grande 
vasca da bagno dove vengono raccolte tutti 
questi mari. 

 



I Fiumi d’Italia 



I Fiumi Italiani 
 L’Italia ha sei fiumi di maggior importanza: 

  

1. Po – Il fiume più lungo d’Italia 

2. Adige – Il secondo fiume più lungo d’Italia 

3. Tevere – Il fiume che attraversa Roma 

4. Arno – Il fiume che attraversa Firenze 

5. Reno – Il fiume che attaversa Bologna 

6. Volturno – Il fiume più lungo dell’Italia  
                    meridionale 

 

 



Il Po 
1. Le abbondanti piogge delle Alpi, le nevi ed i 

ghiacciai, alimentano numerosi corsi d’acqua 
che per la maggior parte finiscono nel più 
grande fiume d’Italia: il Po. 
 

2. Il Po attraversa tutta la Pianura Padana e 
sbocca nell’Adriatico con un largo delta, cioè 
si divide come le dita della mano. Il Po nasce 
dal Monviso e prima di arrivare al mare 
compie  un viaggio lungo ben 652 chilometri. 

 



I Laghi d’Italia 



I Laghi Italiani 
 Tre laghi di maggior importanza si trovano 

nell’Italia continentale mentre uno, Trasimeno si 

trova sull’Italia penisolare: 

  

1. Lago di Garda 

2. Lago Maggiore  

3. Lago di Como  

4. Lago Trasimeno 

 



Le Isole di Italia 



Le isole di maggior 
importanza 

1. La Sicilia – nel mar Ionio 

2. La Sardegna – nel mar Tirreno 

3. Capri – nel golfo di Napoli 

4. Ischia – nel mar Tirreno 

5. Elba -  – nel mar Ligure 

6. Lampedusa – nel mar Mediterraneo 

 

 



Le città italiane di 
maggior importanza 



Le città di maggior 
importanza 

1. Roma – La capitale politica  

2. Milano – La capitale economica e della moda 

3. Napoli – Ha uno dei più importanti porti  

4. Torino – La prima capitale d’Italia 

5. Palermo – La capitale economica –  
                    Industriale della Sicilia 

6. Genova – Porto di maggior importanza nel  
                   triangolo industriale del Nord.  
                  [Mi – To – Ge] 

7. Bologna – La capitale gastronomica 

8. Firenze – La capitale culturale 
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Gli Stati Indipendenti 



Gli Stati 
Indipendenti 

1. Il Vaticano 

2. San Marino 

 

 



I vulcani italiani 



I vulcani italiani 
1. Italia ha vari vulcani disseminati tra 

la penisola e l’isola della Sicilia. 

2. I vulcani attivi sono: 
1. Il Vesuvio 
2. L’Etna 

3. I vulcani attivi si trovano: 
1. Vesuvio: in Campania, nella città 

di Napoli. 
2. Etna: in Sicilia, nella città di 

Catania. 

 

 



I vulcani italiani 
Se associamo all’Italia la parola “vulcano”, ci vengono subito in 
mente il Vesuvio e l’Etna. Di fatto, sono i vulcani più conosciuti 
e più attivi (sia nel passato che nel presente) del territorio 
italiano, ma non sono gli unici. Negli ultimi anni l’attività 
vulcanica del territorio italiano è stata piuttosto frequente 
seppur moderata. La penisola infatti è ricca di queste strutture 
geologiche che esistono in natura in diverse tipologie. Fra 
questi ci sono i vulcani estinti, vale a dire vulcani la cui ultima 
eruzione risale ad oltre 10 mila anni fa. L’Italia ne possiede 
nove, ossia: Salina, Amiata, Vulsini, Cimini, Vico, Sabatini, Isole 
Pontine, Roccamonfina e Vulture. La categoria successiva è 
quella destinata ai vulcani quiescenti come il Vesuvio. In 
questo caso l’attività vulcanica si è manifestata nel corso degli 
ultimi 10 mila anni ed attualmente si trovano in fase di riposo. 

 



Vesuvio 



Vesuvio 
Il Vesuvio , o più propriamente Somma-Vesuvio , situato nella 
provincia di Napoli, è uno dei vulcani più studiati al mondo. Le 
sue eruzioni, di natura esplosiva, possono scagliare gas, cenere 
e vapori ad altissima velocità a centinaia di chilometri di 
distanza, come accadde nella famosa eruzione del 79 d.C. , che 
seppellì le vicine città di Pompei ed Ercolano sotto una nube di 
cenere e rocce pomici. Il vulcano è in "letargo" dal 1944 , ma 
perfettamente attivo; la sua pericolosità è determinata dal fatto 
che sorge in un'area densamente abitata , in cui risiedono 
milioni di abitanti. 



Enta 



Etna 
L' Etna (chiamato anche Mongibello, o 'A Muntagna, dai 
siciliani), sorge sulla costa orientale della Sicilia, nella provincia 
di Catania, ed è il più alto vulcano d'Europa con i suoi oltre 
3.300 metri d'altezza. Erutta sia dai quattro crateri sommitali, 
sia dai fianchi, ad intervalli che possono durare dai pochi mesi 
ai 20 anni, ed ha un'attività sia effusiva (con colate di magma 
basaltico, molto liquido) sia esplosiva: non di rado, cioè, 
"sputa" fitte colonne di cenere e gas visibili anche dallo Spazio, 
e scaglia tutt'intorno le rocce prodotte dalle sue eruzioni 
(piroclasti).  



Etna 
Tenuto sotto stretto controllo dai 
geologi dell'INGV , l'Istituto 
Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia, è abbastanza 
prevedibile da non costituire un 
grosso pericolo per chi vive alle sue 
pendici (che verrebbe 
immediatamente allontanato in caso 
di rischiose eruzioni).  Nel 2013 è 
stato dichiarato 
dall'Unesco Patrimonio 
dell'Umanità. . 



FINE 


