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i più importanti sono i fiumi 
Chang Jiang (Fiume Azzurro), 

Huang He (Fiume Giallo),  
Mekong e Indo. 

I maggiori laghi sono l’Aral 
e il Caspio.

mal collegate tra loro (eccetto quelle del 
Giappone) e molto caotiche. Le più sviluppate 

si trovano lungo le coste.

Le coste formano molte penisole tra cui le più 
importanti sono la Penisola Arabica, la Penisola 
Indiana, la Penisola Indocinese e la Penisola 

Coreana. Fanno parte del territorio anche molti 
arcipelaghi. I maggiori sono quello indonesiano, 

quello giapponese e quello filippino.

molto montuoso. Nelle regioni centrali troviamo le catene 
montuose più alte del mondo, come l’Himalaya, e vasti (= grandi) 
altopiani, come il Tibet. Troviamo anche ampie pianure e zone 

desertiche, come il deserto freddo del Gobi.

continentale con forti sbalzi stagionali 
nell’interno, tropicale e monsonico nella 

Penisola Malese e nell’arcipelago indonesiano, 
mediterraneo sulle coste della Siria e di Israele 

e arido in gran parte del Medio Oriente.
Il clima è molto freddo nelle regioni polari 

dell’estremo nord.

Europa, Africa (canale di Suez), 
America (Stretto di Bering), 

Mar Glaciale Artico, Oceano Indiano, 
Oceano Pacifico, Oceania, 

mari interni.

Tra le molte lingue (2.165), le più 
parlate sono il cinese mandarino, 
l’arabo, l’ebraico, il russo, l’hindi, 

il giapponese, il coreano e il mongolo.

Medio Oriente e Asia Centrale, 
Subcontinente Indiano, Sud-Est 

asiatico, Estremo Oriente.

con una popolazione concentrata nelle 
città e lungo le coste e composta 

da gruppi etnici diversi: mongoloidi 
a nord e a est (cinesi, giapponesi, 

mongoli, birmani, tibetani e siberiani), 
europoidi a ovest (caucasici, russi, 
ebrei, iraniani, armeni, afghani, 

indiani) e negroidi a sud.

Molto sviluppata per esempio in Giappone, 
in rapida crescita in Paesi come la Cina e 
l’India, e molto arretrata in altri, come in 
Bangladesh. Il territorio asiatico è ricco di 
risorse energetiche, minerarie e forestali. 

L’agricoltura è l’attività più praticata: l’Asia 
è uno dei maggiori produttori di riso, cotone, 
tè e caucciù. Importanti anche l’allevamento 

e la pesca, a seconda delle zone.
Nell’Asia orientale e in parte di quella 
meridionale, l’industria è in crescita, 

anche grazie alle aziende multinazionali 
occidentali che hanno spostato in queste 

aree parte della loro produzione.
Il turismo è una risorsa preziosa.

ha molti fiumi  
e i laghi più 

grandi del mondo

è formata 
da

ha un’economia  
disomogenea 

(= non uniforme)

confina 
con

ha un  
territorio

è il continente 
più popolato

ha un clima 
molto vario 

con città

L’Asia


