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Posizione geografica e territorio. L’Italia è una penisola 

dell’Europa che si estende al centro del Mediterraneo. Il suo punto 

più a sud, l’Isola di Lampedusa, dista dalla costa africana solo 113 

km. L’Italia confina a nord ovest con la Francia, a nord con la 

Svizzera e l’Austria, a nord est con la Slovenia. Il confine con questi 

stati è delimitato dalla catena montuosa delle Alpi. L’altra catena 

montuosa di rilievo, gli Appennini, corre invece lungo l’asse nord-

sud, quasi fosse una sorta di spina dorsale della penisola. A nord - 

nord est è presente una grande pianura, la Pianura Padana, che 

deve il suo nome al principale fiume italiano, il Po (Padus in latino). 

Il territorio è prevalentemente montuoso (35,2%) e collinare 

(41,6%); la pianura si estende soltanto per il 23,2% della superficie totale, che supera i 300 mila kmq.  

L’Italia si caratterizza per la sua forma particolare, “a stivale”, uno stivale lungo circa 1200 km.  Il suo 

territorio comprende varie isole ed arcipelaghi, fra cui le maggiori isole del Mediterraneo, la Sicilia 

e la Sardegna. La capitale dell’Italia è Roma. All’interno del territorio italiano sono compresi due 

piccoli Stati autonomi: San Marino, al confine tra Emilia Romagna e Marche, e Città del Vaticano, 

che coincide con un quartiere di Roma. 

Suddivisioni amministrative. L’Italia è suddivisa in 20 regioni, cinque delle quali (Sicilia, Sardegna, 
Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, evidenziate in arancio nella cartina 
politica di pag. 3) sono dotate di uno Statuto speciale, cioè godono di maggiore autonomia rispetto 
alle altre. 

Sette minuti di immagini mozzafiato dallo spazio: l’Italia fotografata 

dalla Stazione Spaziale Internazionale a circa 400 km di distanza dalla 

terra. 

 Provate a riconoscere dal profilo e dalla posizione regioni, città e laghi. 

Geolessico 

Italia: Il nome "Italia" venne usato per la prima volta dagli autori greci e latini; il primo in assoluto 

fu lo storico Erodoto (484 a.C.- 425 d.C.).  

La sua etimologia è incerta: secondo alcuni studiosi, “Italia” deriverebbe da “Italo”, nome di un 

leggendario re degli Enotri, antica popolazione della Calabria centrale; altri sostengono che 

“Italia” derivi dal vocabolo Italòi, termine con il quale i Greci designavano i Vituli, una popolazione 

che abitava le terre a sud di Catanzaro e che adorava la statua di un vitello. Il nome 

significherebbe quindi "abitanti della terra dei vitelli".  

Qualunque sia l’Ipotesi giusta, appare comunque certo che all’inizio il nome “Italia” indicava 
soltanto la Calabria o addirittura una porzione di essa. 

https://www.youtube.com/watch?v=wtVdKs8kQSU
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Quiz on line 

Verifica se hai imparato bene 

Regioni a 

Statuto speciale  

http://online.seterra.com/it/vgp/3092
http://online.seterra.com/it/vgp/3092
http://online.seterra.com/it/vgp/3092
http://online.seterra.com/it/vgp/3092
http://online.seterra.com/it/vgp/3092
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La formazione della penisola italiana 

 

 

Dal punto di vista geologico, l’Italia è una terra recente. 16-
17 milioni di anni fa, gran parte del territorio italiano si 
trovava ancora sommerso. Le terre emerse formavano una 
penisola stretta e discontinua, circondata da un esteso 
mare. A nord, la catena delle Alpi era già in gran parte 
emersa. La Sardegna, la Corsica e gli appennini si erano 
staccati dalla Francia e dalla Spagna e si spostavano 
lentamente verso est, ossia verso la posizione che occupano 
attualmente. 

 

 

 

 

 

 

Tra 5,3 e 1,8 milioni di anni fa, la penisola italiana aveva 
acquisito già la direzione di allungamento e la posizione 
odierne. Le Alpi e l'Appennino terminavano a contatto 
con il mare, dove una fitta trama di arcipelaghi e 
isolotti emergeva da fondali marini più e meno 
profondi. 

 

 

 

 

 

 

L'aspetto della penisola italiana durante l’ultima 
glaciazione (18.000 anni fa circa) era molto simile a 
quello attuale. La Pianura Padana si estendeva fino a 
metà dell’Adriatico. Il Po sfociava all'altezza di Pescara. La 
Sicilia era saldata alla Calabria, la Corsica era saldata alla 
Sardegna e sfiorava l’Arcipelago Toscano. 
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Il rischio sismico in Italia 

In Italia si verificano frequentemente terremoti, è dunque una terra ad alto rischio sismico, in modo 
particolare nella zona appenninica e nella parte orientale dell’arco alpino. Ciò dipende dallo scontro 
tra la placca africana e quella eurasiatica: l’Italia si trova esattamente sulla linea di contatto tra le 
due placche (nella cartina è evidenziata con il tratteggio) ed è perciò interessata da movimenti 
tellurici che a volte causano danni agli edifici e perdita di vite umane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placca eurasiatica 

Placca africana 

Geolessico 

Sisma = Terremoto (dal greco seismòs, 

“terremoto”). 

Movimento tellurico = anche 

quest’espressione significa “terremoto” 

(“tellurico” viene dal latino tellus, che 

significa “terra”). 

© INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia  
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Messina 1908: la catastrofe. 

 

 

Il terremoto di Messina del 1908 è 

considerato uno degli eventi più 

catastrofici del XX secolo. Il sisma, che 

si verificò alle ore 05:20 del 28 

dicembre 1908, in 37 secondi 

danneggiò gravemente le città 

di Messina e Reggio, uccidendo metà 

della popolazione della città siciliana e 

un terzo di quella calabrese. 

Si tratta della più grave catastrofe 

naturale in Europa per numero di 

vittime, a memoria d'uomo, e del 

disastro naturale di maggiori 

dimensioni che abbia mai colpito il 

territorio italiano.  

Nella fotografia a fianco, i bersaglieri 

scavano tra le macerie dopo il 

terremoto. 

 

 

 

 

Geoflash 

 

Il rischio sismico in Italia spiegato dal 

vulcanologo Franco Mele (5 minuti). 

La drammatica cronaca del terremoto 

del 2009 in Abruzzo (9 minuti). 

https://www.youtube.com/watch?v=DodYeiWEv9U
https://www.youtube.com/watch?v=mP8Fw4mZiTU
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Attribuzioni 

 

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

 

Italia fisica, pag.1: 

autoprodotta a partire da  

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 

e da  

Di NuclearVacuum - File:Location European nation states.svgQuesto file grafico vettoriale è stato creato con Inkscape., 
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8097099 

 

Areogramma a torta, pag. 2: 

 Di Luigi Chiesa - Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3722888 

 

Italia politica, pag 3, autoprodotta a partire da http://www.d-maps.com/carte.php?num_car=4828&lang=it 

 

Le immagini di pag 4 e alcune porzioni del testo che le accompagna vengono dal sito della Regione Emilia Romagna 
(http://www.regione.emilia-romagna.it), ed esattamente da qui: 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/geositi-paesaggio-geologico/itinerari/sentiero-geo-
paleontologico-201cle-conchiglie201d 

 

Mappa di pericolosità sismica nazionale, pag. 5: 
  
© INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
Esatta provenienza: http://zonesismiche.mi.ingv.it/mappa_ps_apr04/italia.html+   
Con alcune modifiche dettate da necessità didattiche. 

 

Terremoto di Messina, foto pag. 6: 

Di Luca Comerio - http://www.flickr.com/photos/18643384@N08/2122049147/in/set-72157603311167455/lightbox/, 
Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17471723 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6629467
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8097099
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3722888
http://www.d-maps.com/carte.php?num_car=4828&lang=it
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http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/geositi-paesaggio-geologico/itinerari/sentiero-geo-paleontologico-201cle-conchiglie201d
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/geositi-paesaggio-geologico/itinerari/sentiero-geo-paleontologico-201cle-conchiglie201d
http://zonesismiche.mi.ingv.it/mappa_ps_apr04/italia.html
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17471723

