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Posizione geografica, estensione e carta politica dell’Europa 

 

 

 

Posizione geografica. L’Europa è situata nell’emisfero 

boreale, in gran parte è compresa tra il Circolo polare 

artico e il 34° parallelo. Anche se unita all’Asia e parte 

dell’Isola Mondiale, L'Europa è tuttavia considerata un 

continente per le sue caratteristiche storico culturali, assai 

differenti da quelle della vicina Asia. La matrice culturale 

comune degli europei è data principalmente dall’eredità 

delle culture greca e latina e dal cristianesimo. Ma anche 

l’Islam ha contribuito a definire alcuni tratti culturali 

dell’Europa 

 

 

 

 

Estensione e confini. 

L’Europa è estesa 10,4 

milioni di kmq. È, come hai 

visto, il più piccolo dei 

continenti dopo l’Oceania. A 

nord è bagnata dall’Oceano 

Artico; a est non ci sono 

confini naturali definiti, ma 

tradizionalmente si 

considerano limiti geografici 

dell’Europa la catena 

montuosa degli Urali e il 

fiume Ural; a ovest è 

bagnata dall’Oceano 

Atlantico; a sud dal Mar 

Mediterraneo; a sud est è 

limitata dai monti del 

Caucaso ed è bagnata dal 

Mar Nero e dal Mar Caspio.  

 

 

Emisfero boreale 

Equatore 

Videosintesi 

https://www.youtube.com/watch?v=KeouUtnki7s
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Quiz on line - Stati 

Verifica se hai imparato bene 

La carta politica dell’Europa.  

Gli Stati dell'Europa sono 

complessivamente 50, di cui: 

43 appartenenti esclusivamente 

alla regione geografica europea; 

3 appartenenti sia alla regione 

geografica asiatica che a quella 

europea (Russia, Turchia, 

Kazakistan); 

4 appartenenti geograficamente 

all'Asia ma da alcuni geografi 

considerati parte della regione 

geografica europea (Georgia, 

Azerbaigian, Armenia, Cipro). 

http://online.seterra.com/it/vgp/3007
http://online.seterra.com/it/vgp/3007
http://online.seterra.com/it/vgp/3007
http://online.seterra.com/it/vgp/3007
http://online.seterra.com/it/vgp/3007
http://online.seterra.com/it/vgp/3007
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L'Unione europea (abbreviata in UE o Ue) è 
un'organizzazione internazionale che comprende 
soltanto 28 dei 50 stati del continente europeo. La 
sua formazione sotto il nome attuale risale 
al trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992.  

Ed ecco un’altra cosa da precisare subito: Europa e Unione Europea non sono la stessa cosa.  

Il 23 giugno 2016 il Regno Unito, con un referendum popolare ha 
deciso di uscire dall’Unione Europea. L’evento è stato indicato dalla 
stampa europea con il termine Brexit, abbreviazione di “uscita (exit) 
britannica”. Non appena l’uscita del Regno Unito diventerà effettiva, 
gli stati dell’Unione Europea saranno dunque 27 e non più 28. 

Brexit 

http://www.treccani.it/enciclopedia/referendum_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/
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Stato e nazione 

Stato. Entità che governa ed esercita il potere sovrano su un determinato territorio e sulle persone che ci vivono.  Si compone di tre elementi 

caratterizzanti: 

➢ Il territorio, cioè un'area geografica delimitata da confini, su cui si esercita la sovranità. Il territorio comprende anche lo spazio aereo, le 

acque territoriali e il sottosuolo. 

➢ I cittadini. 

➢ Un ordinamento politico (monarchia o repubblica) e un ordinamento giuridico (insieme delle leggi che regolano la vita dei cittadini 

all'interno del territorio). 

Se uno di questi elementi manca, non ci troviamo di fronte a uno stato. 

In Europa gli Stati, come hai visto, sono 50. 

Nazione. Insieme di persone, che possono anche non appartenere allo stesso Stato ma hanno in 

comune etnia, lingua, cultura, religione, tradizioni e costumi. La nazione è quindi un’unità etnico-

culturale. 

Stati uninazionali, stati multinazionali, nazioni senza Stato. Gli stati possono essere uninazionali 

(la maggioranza dei cittadini appartiene alla Stessa nazione, come avviene in Italia e Islanda); 

multinazionali (come nella ex Jugoslavia, i cittadini appartengono a più nazioni. In questi Stati 

sorgono frequentemente contrasti fra le diverse etnie, che possono degenerare in sanguinarie 

guerre civili. A seguito dei flussi migratori, in futuro saranno sempre più numerosi gli Stati 

multinazionali); nazioni senza Stato (gruppi etnici con una loro lingua e una loro identità culturale 

molto definita che fanno parte di Stati diversi. “Nazioni senza Stato” in Europa sono i Baschi che 

vivono nella regione dei Pirenei, tra Spagna e Francia, e i Làpponi, sparpagliati nei paesi scandinavi 

e in Russia. Nella cartina a fianco, è evidenziata la Lapponia, ossia la regione geografica dove vive 

la nazione làppone, che, come vedi, non coincide con nessuno Stato.
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Attribuzioni 

 

Tutte le immagini contenute in questo capitolo sono, per quanto è stato possibile accertare, nel 

pubblico dominio. 
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