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Il reticolato geografico 

 

Colpito e affondato. Qui puoi sfidare il tuo compagno di banco: 

http://it.battleship-game.org/ 

Quando giochi a battaglia navale, per individuare e colpire le navi 

dell’avversario, che sono schierate su un reticolato immaginario, 

usi una coppia di coordinate, indicate rispettivamente con le 

lettere e i numeri.  Qualcosa di simile accade per individuare un 

punto qualsiasi della superficie terrestre.  

 

 

Il reticolato geografico. Esattamente come il foglio su cui 

combattiamo le nostre battaglie navali, il globo terrestre è avvolto 

da un reticolato immaginario di linee curve, perpendicolari tra loro, 

chiamato reticolato geografico, tracciato dai geografi per consentire 

facilmente l’individuazione di un punto.  

Le linee curve che si intersecano formando questo reticolato si 

chiamano paralleli e meridiani. 

 

I paralleli. Il principale parallelo è l’equatore (detto anche parallelo 0), 

una linea immaginaria che rappresenta la circonferenza massima della 

terra; è equidistante dai poli e divide il nostro pianeta in due emisferi 

uguali, l’emisfero boreale (il nostro) e l’emisfero australe (quello 

opposto). Gli altri paralleli sono circonferenze parallele all’equatore, 

che si restringono verso i poli. Il loro numero è teoricamente infinito 

ma se ne considerano per 

convenzione 180, 90 

nell’emisfero boreale e 90 in 

quello australe. 

Tra i paralleli, particolare 
rilievo rivestono i circoli polari, 
artico (vicino al Polo nord) e 
antartico (vicino al Polo sud), e 
i tropici del Cancro (emisfero 

boreale) e del Capricorno (emisfero australe), perché servono a individuare le fasce climatiche.  Ogni 
parallelo è contrassegnato da un numero che indica una misura espressa in gradi. 

http://it.battleship-game.org/
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I meridiani.  Le linee perpendicolari ai paralleli si chiamano meridiani: sono semicirconferenze 

che uniscono i due poli. Il meridiano più 
importante si chiama Meridiano di Greenwich, 
detto anche Meridiano 0 o Meridiano 
fondamentale. Il suo nome deriva dal fatto che 
passa da Greenwich, un sobborgo di Londra 
dove c’è un importante osservatorio 
astronomico. Si contano in totale 360 meridiani, 
180 a est del Meridiano di Greenwich e altri 180 
a ovest. Ogni meridiano ha un antimeridiano, 
ossia un meridiano diametralmente opposto 
che lo completa. Come i paralleli, anche i 
meridiani sono contrassegnati da un numero 
che indica una misura in gradi. Il meridiano che 
si trova a 180° si chiama antimeridiano di 

Greenwich perché è diametralmente opposto a 
quello che passa per l’osservatorio londinese. 

 

 
Le coordinate geografiche. Come abbiamo detto, meridiani e paralleli, incrociandosi, costituiscono 

un reticolato, grazie al quale è possibile individuare con precisione qualsiasi punto sulla terra. Per 

fare ciò abbiamo però bisogno delle coordinate geografiche, cioè della latitudine e della 

longitudine. 

 

La latitudine è la distanza di un punto dall’equatore, misurata in gradi (da 0 a 90 a nord e da 0 a 90 

a sud); la longitudine è la distanza di un punto dal meridiano di Greenwich, misurata in gradi (da 0 

a 180 a est e da 0 a 180 a ovest).  
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Le coordinate geografiche di Roma  

(la longitudine è est perché Roma è a est del meridiano di Greenwich, la latitudine è nord perché 

Roma è a nord dell’equatore) 

 

 

Leggere le coordinate geografiche.  

Quando si forniscono le coordinate geografiche prima si 

indica la latitudine, poi la longitudine.  

Ogni "arco", cioè ogni “pezzetto” di meridiano e di 

parallelo, è suddiviso in 60 pezzetti (i “primi”), ognuno dei 

quali è suddiviso in altri 60 pezzettini che si chiamano 

"secondi". 

Riscriviamo le coordinate di Roma:  

41°,35’ N, 12°,39’E.  Si legge 41 gradi e 35 primi Nord, 

12 gradi e 39’ primi Est.  

 

Eccoti altre coordinate: 37°, 11’,43’’S, 10°,8’51’’O. 

Si legge 37 gradi, 11 primi e 43 secondi Sud, 10 gradi, 8 

primi e 51 secondi Ovest. 
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Ogni arco (ossia ogni porzione di meridiano e di 

parallelo) è diviso in sessanta “primi”. Ogni 

primo è diviso a sua volta in sessanta “secondi”. 
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Sintesi facile facile di una parte dei contenuti di 

questo capitolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo sterminato impero britannico 

all’inizio del ’900 

 

Geolessico 

 Il termine equatore deriva dal verbo latino aequare, che significa “uguagliare, rendere 

uguale”. In effetti questa linea immaginaria “rende uguali” il dì e la notte, che all’equatore 

hanno una durata quasi identica. 

 Tropico deriva invece dal greco tropicòs, che significa rotazione. Un tropico è composto 

dall’insieme dei punti in cui si trova il sole nei solstizi d’estate (Tropico del Cancro) e d’inverno 

(Tropico del Capricorno).  Quando il sole è perpendicolare ai tropici ci regala il massimo 

numero di ore possibili in una giornata. 

 La parola meridiano, infine, deriva dal latino meridies (mezzogiorno), perché un meridiano 

non è altro che la linea immaginaria che unisce tutti i punti che hanno il mezzogiorno nello 

stesso momento. 

Geoflash 

La scelta del meridiano di Greenwich come meridiano 0 non fu basata su motivi geografici o astronomici 

ma dipese da motivazioni pratiche e dal fatto che la Gran Bretagna era una grande potenza mondiale. 

Il meridiano dei dominatori. Il meridiano di Greenwich è diventato il meridiano fondamentale nel 1884, in 

seguito alla Conferenza nazionale dei meridiani che si tenne a Washington. Fino ad allora non c’era infatti 

un punto di riferimento unico per stabilire la longitudine e la latitudine né un fuso orario riconosciuto da tutti 

che consentisse di sincronizzare gli orologi a livello planetario. Al congresso parteciparono 41 delegati di 25 

nazioni, tra cui l’Italia, per stabilire una volta per tutte il meridiano fondamentale.  

In competizione, oltre a Greenwich, c’erano Berlino, Washington e Parigi. Il dibattito tra le grandi potenze fu 

molto combattuto perché per ciascuna di esse esprimere il meridiano fondamentale sarebbe stato un motivo 

di vanto e di orgoglio nazionale. Alla fine la scelta cadde su Greenwich per una motivazione pratica: dalla 

Gran Bretagna partivano le principali rotte commerciali, segnate su mappe che già consideravano Greenwich 

come il meridiano di riferimento. L’Italia avrebbe preferito Gerusalemme, ma alla fine approvò la scelta degli 

altri stati.  

La Gran Bretagna, che aveva il primato economico a livello mondiale e dominava su un vasto impero 

coloniale, imponeva così al mondo il suo meridiano. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ERGtjJ28sF8
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Esercizi 

 

 

In quale zona del mondo è contenuto il punto corrispondente alle coordinate geografiche? 

Rispondi trascinando le voci di destra nei rettangoli giusti (due voci sono in più e devi ignorarle).  

 

 

    30° S, 120° E  

    30° S, 60° W                 

    30° N, 150° W 

    45° N, 90° E 

    21° 24' 40"S, 150° 12' E 

    60° N, 150° W 

 

 

  Esercizio on line: 

 

 

                                                  

                                                               

Oceano Pacifico 

Oceano Pacifico 

Oceano Indiano 

  

  

Individua la città attraverso le coordinate geografiche 

http://rossanaweb.altervista.org/blog/es_online/NordIta_coord/NordIta_coord.htm
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Punti cardinali e coordinate geografiche (ingrandisci più che puoi questa pagina e svolgi il cruciverba 
usando la “penna” di Adobe Acrobat Reader.) 

    1                          2                  
3                                              

                                            

    4                          5                  

                                            
6                                              

                          7                    

  8                                            

                                            

          9                                    

  10                          11                  12    

                                            

                                            

          13                                    

                              14                

    15                                          

                                            

      16                      17                    

                                            

          18                                    

                                            

                                            

                  19                            

 

Orizzontali 

3. L'insieme delle linee immaginarie disegnate dai geografi sul 

globo terrestre (due parole). 

4. Distanza di un punto dal meridiano fondamentale. 

5. Divide il globo in due emisferi uguali. 

6. Vento che spira da nord. 

7. Vento che spira da sud ovest 

8. Rappresenta i punti cardinali e le direzioni intermedie (tre 

parole). 

10. La stella con la quale ci si orienta nell'emisfero australe (tre 

parole). 

13. Ѐ conosciuta anche come "Piccolo carro" (due parole). 

14. Cresce solo verso nord. 

15. La distanza di un punto dall'equatore. 

16. Linee immaginarie che si restringono verso i poli. 

17. La direzione da cui sorge il sole. 

18. Sinonimo di "ponente". 

19. Meridiani importanti tra l'equatore e i circoli polari. 
 

Verticali 

1. Si trova nella "coda" dell'Orsa minore e indica 

il nord (due parole) 

2. La località che dà il nome al meridiano 

fondamentale. 

9. Sinonimo di "meridione". 

11. Vento che spira da sud est. 

12. Strumento il cui ago indica il nord. 

14. Linee immaginarie che si incontrano ai poli. 
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Attribuzioni 

Tutte le immagini usate in questo capitolo sono, per quanto è stato possibile accertare, nel pubblico dominio.  

 

Globo in bianco e nero con paralleli di pag. 1 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Latitude_(PSF).png#file 

 

Globo in bianco e nero con meridiani, pag.2:  

This image is a derivative work of Longitude (PSF).png licensed with PD-ScottForesman 

2007-12-04T20:57:03Z Igno2 2437x2532 (627738 Bytes) {{ScottForesman |description= {{en|Line art drawing 

of Earth with [[:en:Longitude|Longitudes]].}} {{fi|Piirustus Maapallosta, johon on merkattu 

[[:fi:Pituuspiiri|pituuspiirit]].}} |raw=PSF L-540004.png |other versions= Uploaded with derivativeFX 

 

Globo a colori con latitudine e longitudine, pag.2: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Primemeridian_nolabels.jpg?uselang=it 

 

La prima cartina di pag. 2 (globo con coordinate di Roma) è stata prodotta con Marble. 

 

Cartina Italia, pag. 2: 

Di Eric Gaba (Sting - fr:Sting) - Opera propriaSources of data:SRTM30 Plus;NGDC World Data Bank II;UN 

Cartographic section;Regions boundaries: created from File:Italy_location_map.svg created by 

NordNordWest under GFDL/CC-BY-SA.Italian Official Gazette, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6629467 

 

Impero britannico: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:British_Empire_1921.png 

  

Il cruciverba di pag. 6 è stato realizzato con Hot Potatoes. 

 

Le altre immagini, se non autoprodotte, sono state reperite su Pixabay o attraverso i filtri di Google immagini 

(immagini contrassegnate per il riutilizzo non commerciale). 
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