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L’ASIA E’ UN CONTINENTE?
Secondo  i geografi l’Europa  e l’Asia formerebbero un unico continente detto 

“Eurasia”, dato che si trovano su un’ unica zolla continentale. 



L’ASIA E’ UN CONTINENTE!

Asia e Europa vengono però 
considerati  continenti diversi 
e fra loro viene tracciato un 
confine convenzionale, dato 
che hanno avuto 
un’evoluzione storica diversa 
e hanno perciò sviluppato 
culture e tradizioni differenti.



CONFINI

A Est con l’Oceano 
Pacifico

A Nord con il Mar Glaciale Artico

A Ovest con

-Monti Urali

-Fiume Ural

-Depressione 
caspica

-Mar Caspio

-Monti del Caucaso

-Mar Nero

-Mediterraneo

-Mar Rosso

A Sud con l’Oceano Indiano

CONFINI



L’Asia occupa il 30% del delle terre 
emerse e ha una superficie di più di 

44 milioni di kmq



I MARI

OCEANO INDIANO

OCEANO PACIFICO

MAR GLACIALE ARTICO

MAR 
MEDITERRANEO

MAR ROSSO

MAR ARABICO

MAR NERO



GOLFI ,STRETTI, MARI INTERNI, ISOLE

GOLFO DEL BENGALA

GOLFO PERSICO

CANALE DI SUEZ

STRETTO DI BERING
MAR NERO

GIAPPONE

ISOLE FILIPPINE

ISOLA DEL BORNEO

ISOLA SRY LANKA

MAR CINESE MERID.



OROGRAFIA : CATENE MONTUOSE

Le catene montuose principali si trovano nell’Asia centrale

Caucaso

Hindu Kush

Himalaya

Karakoram



OROGRAFIA : ALTOPIANI

Pamir
Tibet

Nell’Asia Centrale si trovano anche altopiani di notevole altitudine



I rilievi aguzzi ed elevati del Karakoram



Cime a ghiacciai dell’Himalaya



La formazione della catena 
himalayana è stata chiarita dopo 
l’avvento della teoria della tettonica a 
zolle. Circa 100 milioni di anni fa 
l’India era attaccata all’Africa orientale 
e separata dall’Asia da un oceano 
largo quasi quanto l’Atlantico attuale, 
la Tetide. Durante la rapida deriva 
verso nord del continente indiano, il 
fondo marino della Tetide veniva via 
via inghiottito al di sotto del margine 
asiatico, mentre l’oceano poco a poco 
si restringeva. L’inevitabile scontro tra 
i due margini continentali avviene 
circa 55 milioni d’anni fa, quando 
l’Himàlaya cominciò a sollevarsi.



Tibet: terra di 
spiritualità, con molti 
monasteri buddisti, e di 
contrasti, a causa del 
conflitto tra 
popolazione tibetana e 
regime cinese.



OROGRAFIA : PIANURE
Le principali pianure si trovano a Nord in Siberia e a Sud nelle valli fluviali 
dell’Indo, del Gange e del Bramaputhra



OB

IDROGRAFIA: I FIUMI

LENA

TIGRI

EUFRATE

INDO

GANGE

FIUME GIALLO

FIUME 
AZZURRO

BRAMAPUTHRA



IDROGRAFIA: I LAGHI

MAR CASPIO LAGO D’ARAL



IL LAGO D’ARAL
Un tempo era il quarto lago più grande del mondo. Adesso è quasi completamente secco. Il 
prosciugamento progressivo risale a quando  in epoca sovietica l’acqua dei due affluenti, i 
fiumi Amu Darya e Syr Darya, è stata deviata per irrigare i campi di cotone. Ciò ha determinato 
l’inaridimento del territorio circostante e, oltre al danno ambientale,  il prosciugamento del 
lago ha comportato la decadenza economica del luogo.

Prosciugamento progressivo del lago Nave arenata



MAR CASPIO
E’ il più grande lago (mare chiuso) della Terra

Baku, capitale dell’Azerbaijan



IL CLIMA
Clima artico    

Clima della 
tundra 

Clima 
continentale

Clima 
nevale

Clima 
tropicale



IL CLIMA

Clima 
tropicale

Clima 
della 
tundra

Clima 
arido

Clima 
artico

Clima 
temperato 
continentale



Clima artico
Un’unica stagione fredda

Clima della tundra 
Inverni freddi e estati corte 
durante le quali si scongela 

solo lo strato superficiale della 
terra



Clima temperato 
continentale
Poche precipitazioni 
con notevoli  
differenze tra 
l’inverno freddo e 
l’estate calda

Clima nivale
Inverni freddi con 
precipitazioni 
nevose ed estati 
brevi e fresche



Clima tropicale
Un’unica stagione calda e abbondanza di 

piogge

Clima arido
Assenza di precipitazioni


