
Il continente più antico

AFRICA



ALCUNI DATI

L’Africa è per 

dimensioni il terzo 

continente al mondo 

dopo America e 

Asia. 

All’Asia è collegata 

mediante l’istmo di 

Suez attraversato 

dall’omonimo canale 

realizzato nel 1869.

popolazione superficie densità

1.017.033.312 30.311.383 km2 34 ab./ km2



I RILIEVI

 Monti: a nord si trova la catena 

dell’Atlante (Marocco, Algeria, 

Tunisia).

 Nell’area sahariana si innalzano 

le montagne del Ahaggar e del 

Tibesti.

 Le montagne più alte si trovano 

nella regione centro-orientale 

dell’area equatoriale dove si 

trovano il Kilimangiaro, il Kenya, il 

Ruwenzori.

 Le terre meridionali sono prive di 

vette elevate e caratterizzate da 

altopiani e deserti.



I RILIEVI

Il Kilimangiaro coi suoi   

5895 m è la montagna 

più elevata del 

continente. 

Si tratta di un vulcano 

non più attivo che si 

innalza a partire da un 

altopiano situato ai bordi 

della grande fossa 

tettonica della Rift Valley.



LA RIFT VALLEY

E’ una frattura nella 

crosta terrestre originata 

più di 25 milioni di anni 

fa in seguito alla 

separazione di due 

placche: quella africana 

e quella araba.

Lunga 6400 km, corre 

dal Mozambico sino alla 

Siria.

E’ un’area sismica e 

vulcanica.



I DESERTI

 Un terzo del territorio 
africano è desertico; qui 
si trova il Sahara, il più 
esteso deserto del 
mondo. Le temperature 
diurne possono 
raggiungere i 50° ma di 
notte può fare molto 
freddo.

 Altri deserti africani sono 
quelli del Kalahari (in 
Botswana) e del Namib 
(costa sud-occidentale).



IDROGRAFIA

 Data la vastità del continente e la 
presenza di massicci montuosi, in 
Africa si trovano alcuni tra i più 
importanti fiumi del mondo. Fra 
questi il Nilo, il fiume più lungo 
del mondo coi suoi 6671 km. 
Scorre da sud (nasce nella 
regione dei grandi laghi) a nord, 
dove sfocia nel Mediterraneo in 
un ampio delta.

 Vi sono poi il Congo, il Niger, lo 
Zambesi.

 Alcuni fiumi africani non sfociano 
in mare, ma si esauriscono i zone 
paludose o nei laghi.



IDROGRAFIA

 Le cascate Vittoria si 
trovano lungo il corso del 
fiume Zambesi che in 
questo punto demarca il 
confine geografico e 
politico tra lo Zambia e lo 
Zimbawe. Furono 
esplorate per la prima 
volta dallo scozzese 
David Livingstone che 
diede loro il nome della 
regina inglese.



IDROGRAFIA

 I laghi più vasti si 

trovano lungo la Rift

Valley: il lago Vittoria, il 

lago Tanganica, il lago 

Malawi.

 Fra Nigeria e Ciad si 

trova invece il lago 

Ciad.



CLIMI E AMBIENTI

L’estensione del continente 

fa sì che si possano trovare 

diversi tipi di clima e di 

ambiente.

Clima mediterraneo lungo 

le coste del nord e del 

sud.

Ampi deserti a nord e a 

sud della fascia tropicale; 

savana nella zona 

compresa fra la zona dei 

deserti e l’equatore.

A ridosso dell’equatore si 

trova invece un clima caldo 

e umido che dà luogo alla 

fitta foresta pluviale



CLIMI E AMBIENTI



LA POPOLAZIONE

 In Africa vive circa un 

miliardo di persone; il 

tasso di natalità è il più 

alto del mondo, ma è 

alta anche la mortalità 

specie infantile.

aree etnie

Africa settentrionale Popolazioni arabe

Africa subsahariana Sudanesi e bantu

Africa centrale Boscimani, ottentotti, pigmei

Africa orientale Nilotici, etiopi, somali, malgasci

Africa meridionale Oltre alle etnie locali, è presente 

una minoranza europea.



ETNIE

BOSCIMANI MASAI DEL KENYA



DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE

 La maggior parte della 

popolazione vive: nella 

valle del Nilo, sulle 

coste nordoccidentali, 

sul golfo di Guinea, 

nell’area sudorientale, 

nella regione dei grandi 

laghi.



LE RELIGIONI

L’Islam è la religione più 

diffusa in tutta l’Africa a 

nord dell’Equatore.

Il Cristianesimo è diffuso 

in Africa centrale e 

meridionale soprattutto a 

seguito dell’opera di 

missionari che 

seguivano gli esploratori.

Infine rimangono aree in 

cui sono praticati culti 

tribali ed animisti.



STORIA 

Dopo la lunga parentesi del 

colonialismo, fra il 1957 e il 

1968, 35 stati africani 

ottennero l’indipendenza 

dalle colonie, in alcuni casi 

con guerre sanguinose.

Dopo l’indipendenza molti 

stati hanno conosciuto una 

forte instabilità politica che 

ha portato a periodi di 

dittatura (Uganda, Liberia) 

e guerre sia civili che con 

gli stati confinanti (Sudan, 

Somalia).



ECONOMIA

 L’Africa è ricca di risorse naturali, ma 

il suo indice di povertà continua ad 

essere molto alto.

 Esistono grandi differenze nello 

sviluppo delle varie regioni; possiamo 

distinguere:

1) PAESI AVVIATI VERSO LO 

SVILUPPO ( Sudafrica, Algeria) nei 

quali permangono alcuni problemi 

sociali o politici;

2) PAESI CHE STANNO EMERGENDO 

(paesi della costa mediterranea) la 

cui economia è ancora legata a 

settori deboli, come il turismo;

3) PAESI IN CUI PREVALGONO 

CONDIZIONI DI POVERTA’.



AGRICOLTURA DI SUSSISTENZA



LE MONOCOLTURE DI PIANTAGIONE

 Di fianco ad una 
agricoltura di sussistenza 
praticata con pochi mezzi 
e nei terreni più poveri, 
esiste una monocoltura 
(cioè viene praticato un 
unico prodotto) di 
piantagione (cioè su 
territori molto estesi) 
finalizzata 
all’esportazione.  A 
questa agricoltura 
vengono riservati i terreni 
migliori.



I PROBLEMI DELL’AFRICA

 Tra i principali problemi: 
aridità dei terreni, siccità 
diffusa, forte incremento della 
popolazione, analfabetismo, 
metodi di coltivazione 
inadeguati, abbandono delle 
campagne, insufficienza delle 
vie di comunicazione, scarsità 
di capitali e di manodopera 
qualificata, instabilità politica, 
dipendenza per produzione e 
vendita dei beni da società 
straniere, conflitti etnici e 
tribali.


