
A M E R I C A 

con una popolazione multietnica 
e multiculturale perché nata dalla 

fusione di popoli e culture differenti. 
I popoli nativi sono infatti stati 
colonizzati da spagnoli, inglesi, 

francesi e portoghesi. Inoltre, dal 
XVII al XIX secolo, dall’Africa 

molte persone sono state condotte 
in America e impiegate come schiavi 
nelle piantagioni. Molti sono stati 
inoltre gli immigrati, provenienti 

da ogni parte del mondo.

a causa delle differenze 
climatiche, ambientali ma 
anche culturali e politiche 
tra America settentrionale 

e America meridionale. 
In America del nord ci 
sono alcuni dei Paesi 
più ricchi del mondo 
come gli Stati Uniti e 
il Canada. L’industria 

è molto sviluppata così 
come l’agricoltura e il 

terziario. Sono abbondanti 
le risorse energetiche e 
minerarie. Nel resto del 

continente l’economia è in 
gran parte poco sviluppata 

nonostante la grande 
ricchezza di risorse.

Proprio a causa della colonizzazione 
le lingue più parlate sono l’inglese, 

il portoghese, lo spagnolo e il francese. 
Sono presenti altre numerose lingue, 

di popoli indigeni, europee e asiatiche

segnato lungo le coste da una serie 
ininterrotta di catene montuose: 

Montagne Rocciose, Sierre messicane 
e istmiche e Cordigliera delle Ande.

Zone molto vaste sono 
ricoperte da foreste. 

Nella fascia dell’equatore 
troviamo la più vasta 

foresta pluviale del mondo, 
la foresta amazzonica.

polare nell’estremo nord, 
continentale freddo a 

nord, tropicale nella fascia 
dell’equatore, arido dei 

deserti dove non arrivano 
i venti dell’Oceano 

fermati dalle montagne, 
freddo nell’estremo sud 

dell’America meridionale.

America settentrionale, 
America centrale, 

America meridionale.

Oceano Pacifico, Asia 
(per mezzo dello 

Stretto di Bering), Mare 
Glaciale Artico, Oceano 

Atlantico.

la maggior parte 
della popolazione 
si concentra nelle 
città. Sono molte 

le conurbazioni e le 
megalopoli.

i fiumi più importanti 
sono il Rio delle 

Amazzoni, il Paraná 
e il Mississippi. In 

America settentrionale 
troviamo il complesso 

dei Grandi Laghi. 
I maggiori sono il 

Lago Michigan 
e il Lago Superiore.

è 
formata 

da

ha uno sviluppo 
economico 

disomogeneo

ha grandi fiumi e il complesso  
di laghi più grande del mondoconfina con

ha un clima 
molto vario

è poco 
popolata

ha un territorio 
vario

L’America


