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I continenti e gli oceani 

La superficie della Terra è di circa 510 milioni di Kmq. Per la maggior parte essa è occupata da acque 

(idrosfera): mari e oceani ricoprono infatti circa il 70% del nostro pianeta; il restante 30% è occupato 

da terre emerse (continenti, isole e arcipelaghi) prevalentemente situate nell’emisfero boreale.  

I continenti sono sei: America, Europa, Asia, Africa, Oceania, Antartide; l’Artide (polo nord) non è 

un continente perché è costituita da porzioni di altri continenti e dalla banchisa (massa di ghiaccio 

galleggiante) polare. 

Gli oceani sono cinque: Oceano Pacifico, Oceano Atlantico, Oceano Indiano, Oceano Artico 

(indicato anche come Mar Glaciale Artico) e Oceano Antartico. In realtà si tratta di un’unica massa 

d’acqua che è stata divisa in parti per meglio studiarla.  

 

 

 

Cinque, sei o sette continenti? Ti ho proposto un modello a sei continenti, ma non tutti gli 

studiosi sarebbero d’accordo.  

Nel simbolo delle Olimpiadi, gli anelli intrecciati che 

rappresentano i continenti sono soltanto cinque e non sei. Ciò 

dipende dal fatto che alcuni geografi non considerano 

l’Antartide un vero e proprio continente in quanto terra 

disabitata. In Antartide risiedono infatti permanentemente un 

migliaio di persone, ma tra essi nessun abitante locale, solo 

ricercatori scientifici provenienti da altri continenti.  

Non mancano poi geografi che propongono un modello a sette continenti, dal momento che, per 

motivi più che altro storici, considerano l’America del nord e quella del sud due “mondi” nettamente 

distinti. 
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Esercizio on line 

Verifica se hai memorizzato la 

posizione e il nome dei continenti 

e degli oceani. 
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I continenti non sono immobili. Fino all’inizio del secolo scorso si pensava che i continenti 

occupassero una posizione fissa ma il geologo Alfred L. Wegener nel 1912 dimostrò che 

i continenti si muovono e che la loro forma è in continua evoluzione. Nella scienza moderna questa 

teoria, sviluppata poi da altri studiosi, è alla base della tettonica delle placche: la litosfera è suddivisa 

in placche o zolle che galleggiano su una zona fluida e incandescente che si trova sotto la crosta 

terrestre. 

Wegener sostenne che originariamente le terre 

emerse formavano un unico supercontinente, 

che battezzò Pangea, contrapposto a un unico, 

vastissimo oceano, Panthalassa.  

Circa 200 milioni di anni fa Pangea cominciò a 

dividersi, generando 

così Laurasia (Europa, Asia e Nordamerica) 

e Gondwana (Sudamerica, Africa e Oceania).  

Gradualmente i due supercontinenti andarono 

dividendosi sempre di più fino a raggiungere la 

conformazione attuale.  

Wegener spiegava questi fenomeni di "deriva" 

(spostamento) dei continenti descrivendo le 

terre emerse come enormi "zolle" che 

galleggiavano su una superficie anch'essa solida 

ma molto più malleabile.  

Il “motore” dei continenti. Oggi sappiamo che 

la deriva dei continenti dipende dai movimenti 

interni delle rocce fuse (moti convettivi).  

A causa di queste forze che agiscono dall’interno 

del pianeta, le placche sono in costante 

movimento, si allontanano o si avvicinano fino a 

scontrarsi e a scivolare l’una sotto l’altra 

(subduzione). Questi movimenti sono all’origine 

della formazione delle catene montuose, dei 

vulcani e di molte isole, e sono alla base della continua 

evoluzione di continenti e oceani.  

 

 

 

Circa 225 milioni di anni fa Circa 200 milioni di anni fa 

Circa 135 milioni di anni fa Circa 65 milioni di anni fa 

Oggi 

Videosintesi della teoria della deriva dei continenti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Pangea
https://it.wikipedia.org/wiki/Asia
https://www.youtube.com/watch?v=0u1PME6Wyhg
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Geolessico 

▪ Continente = Vasta superficie delle terre emerse circondata da mari e oceani. 

 

▪ Oceano = massa di acqua salata di grande estensione, che circonda le terre emerse. 

 

▪ Mare = estensione di acqua salata di minore dimensione rispetto all’oceano; si definisce 

“chiuso” il mare che comunica con altri mari o oceani solo attraverso stretti e canali, come ad 

esempio il Mar Mediterraneo, che comunica con l’Oceano Atlantico attraverso lo Stretto di 

Gibilterra. 

 

▪ Asia = il nome deriva da un’antica parola assira, asŭ, che indica la direzione dove sorge il sole 

e, per estensione, la terra del sole nascente: l’Oriente. 

 

▪ Europa = deriverebbe dal termine assiro ereb, che indica la direzione dove tramonta il sole e, 

per estensione, la terra dell’oscurità e del sole calante, ossia l’Occidente.  
 

▪ Africa = deriva dal greco aphrike (senza freddo). Afri erano detti i popoli che abitavano attorno 

a Cartagine (oggi in Tunisia); il mare Africum era il tratto di mare compreso tra la Sicilia e 

Cartagine. L’uso di questo nome per definire tutto il continente risale tuttavia al medioevo; 

prima di allora indicava solo la parte settentrionale, in particolare l’attuale Tunisia. 

 

▪ America = deriva dal nome del navigatore fiorentino Amerigo Vespucci, il primo a 

comprendere che la nuova terra scoperta da Colombo non era una porzione dell’Asia ma un 

nuovo continente. 

 

▪ Oceania = dal latino Oceanus (in greco Océanos), nome di una divinità delle acque che 

circondavano tutta la Terra. 

 

▪ Antartide = il nome deriva dal latino antarcticum, ossia in posizione opposta all’Artide 

(arcticum), che identifica il Polo Nord. Arcticum a sua volta viene dal greco arktikòs, che 

significa “dell’emisfero dell’orsa”, ossia dell’emisfero boreale, da cui sono visibili le 

costellazioni dell’Orsa Maggiore e dell’Orsa Minore; àrktos, infatti, in greco significa “orso”. 
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Attribuzioni 

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

 

Il planisfero di pag. 1 è autoprodotto, a partire da  Ktrinko - Opera propria, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11104513 

 

La sequenza della tettonica delle placche (pag. 2) viene da qui: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pangea.gif?uselang=it 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11104513
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pangea.gif?uselang=it

