


   



L’AMERICA MERIDIONALE 

E’ bagnata dal: 
-Mar delle antille NORD 
-Pacifico OVEST E SUD 
-Atlantico EST. 
Essa può essere suddivisa in due 
parti : 
1.l’america 
equatoriale(lungo 
l’equatore) 
2.Cono sud(sotto il tropico del 
capricorno) 



IL CLIMA 
Il clima è sostanzialmente tropicale, e nella parte meridionale 
diventa temperato. 
In alcune aree è secco per la corrente fredda di humboldt. 
Sulle montagne il clima è freddo. 





CURIOSITA’ 
ANNIE EDSON TAYLOR 

Annie Edson Taylor era un’avventuriera che non divenne coraggiosa per il piacere dell’emozione 

ma per necessita a causa selle sue condizioni economiche. Essa da bambina dovette 

condividere le risorse familiari con altri sette fratelli, che subirono la perdita del padre 

in età giovanissima. quando ne ebbe la possibilità si dette da fare studiando per 

diventare insegnate ,ed in seguito ci riuscì. Con suo marito concepirono una figlia che 

mori infante il marito la segui dopo poco. La donna ebbe l’idea di fare qualcosa di 

grande nonchè saltare dalle cascate del Niagara. Con una agente contattarono i 

funzionari delle cascate in modo da ottenere il permesso per quello che doveva essere 

un suicidio. i funzionari accettarono l’impresa di Taylor solo dopo averla sperimentata 

con un gatto in un barile uguale a quello di Taylor . La donna venne chiusa nel barile 

imbottito all’interno per evitare gravi problemi. trasportarono la donna sul punto piu’ 

alto delle cascate e la buttarono. Dopo un volo di 51 metri Taylor era priva di sensi ma 
in condizioni globali buone con un solo piccolo taglio sulla fronte. 





                                          I NORDAMERICANI 
i nordamericani sono 350 milioni e popolano la zona piu’ ricca 

 del mondo. 

La maggior parte degli immigrati provengono dall’america  

centromeridionale 

Di lingua spagnola e dell’asia. 

Il 79% è bianca,mentre il 13%da neri. Un’altra popolazione che popola  

L’america sono gli inuit,quest’ultimi fanno parte della minoranza della 

Popolazione e vivono nelle zone piu’ inospitali. 



CREOLI E AMERINIDI 
Nelle isole dell’ arcipelago delle antille prevale la popolazione 

creola, che significa nuova creazione dall’antico spagnolo. 

La lingua creola è nata da un miscuglio tra lingue europee, 

dialetti africani dei neri e lingue locali presistenti. 

Nell’area continentale prevale il gruppo etnico amerindio 

insieme  a quello meticcio. 

I neri di origine africana sono pochi mentre i bianchi sono una 

minoranza. 



METICCI E BIANCHI. 

La popolazione è formata di una maggioranza meticcia e il resto comunità 

Indiane che discendono dalle popolazioni indigene e bianchi discendenti da  

Colonizzatori europei. 

I meticci occupano: 

-Ecuador, Bolivia e Peru. 

Mentre i bianchi: 

-Venezuela, Argentina e Cile. 

 

In brasile metà della popolazione è bianca e l’altra  

metà è meticcia o mulatta. 



La distribuzione e la densità della popolazione 
La popolazione e di oltre i 910000000 di abitanti la distribuzione della  popolazione è 
 irregolare  le persone si addensano fra zone costiere, rive dei laghi e nella zona  
pianeggiante. L’America settentrionale e occupata da due stati molto importanti  
Ovvero: 
-Il Canada e gli Usa. 
I fitti collegamenti  hanno generato lo sviluppo  di un’norme megalopoli che  
comprende :Boston, New York, Filadelfia e Washington. 
I movimenti interni stanno spopolando le campagne ed estendendo le città.. 
La natalità rimane alta , ma la mortalità infantile è alta e ciò denota la condizione  
Carente di vita. 
In america merdionale la densità della popolazione è bassa.Allo sbocco del Guayas nel 
Pacifico sorge Guayaquil, alla foce del rio de la plata nell’atlantico sorgono  
Buenos aires e monteviedo.  



La concentrazione urbana è molto concentrata in 

paesi come: 

-Venezuela 

-Colombia 

-Peru 

-Brasile. 

Queste hanno quindi vissuto una crescita 

repentina e caotica. 

La megalopoli brasiliana è il punto più popolato, 

Tra Rio de janeiro e sao paulo 



Forti disparità 

L’america si può schematizzare in questo modo: 
-settentrionale(zone più ricche del mondo) 
 
-centrale(zona piuttosto arretrata) 
 
-meridionale(ha forti disparità) 



Le zone più ricche al nord 
Fino ad alcuni anni fa il territorio dedicato all’agricoltura 

era suddiviso in parti ben definite, specializzate in un tipo 

di produzione intensiva. 

Nel settore industriale, l’America settentrionale, produce  

più di un terzo di tutti i beni del mondo. Oggi cresce il  

decentramento industriale. 

Il settore terziario produce l’80% del pil dell’america  

settentrionale. 

Le infrastrutture sono moderne nel campo dei trasporti,  

telecomunicazioni, cultura, spettacoli, divertimenti 

e finanza. 



Piantagioni e turismo dell’America centrale 

L’economia dell’America centrale si basa sull’agricoltura di piantagione. Il caffe è stato per  
Decenni l’unica fonte di reddito del Costa Rica. 
L’America centrale resta una delle aree calde del mondo: le differenze economiche e l’ineguale 
Distribuzione della ricchezza mantengono vive le tensioni sociali. 
Il settore industriale è poco sviluppato. 
Il Messico è l’unico paese con industrie importani. 
La rete delle vie di comunicazione scarseggia. 
Notevole è il trasporto marittimo, grazie al canale di panama . 
Il settore turistico è florido grazie al patrimonio archeologico  le isole del mar dei caraibi. 



Luci e ombre nell’economia  
dell’america meridionale 

L’agricoltura di piantagione è l’unica che si svolge con mezzi moderni. 
Nella parte meridionale i pascoli prendono il posto degli alberi, 
L’allevamento diventa florido , in particolare delle pecore da lana  
pregiata. La pesca è molto praticata in Cile. 
Il sottosuolo è ricco di risorse minerarie. 
L’industria primaria, è poco sviluppata se non in brasile. 
Il settore più dinamico è quello alimentare, collegato all’allevamento. 
Il settore dei servizi è il più arretrato. 
data la difficoltà nei trasporti terrestri ,  più importante il trasporto aereo. 
Il turismo è in crescita, anche se in modo non uniforme  
 



GRAN CANYON(GRAND CANYON) 



CASCATE DEL NIAGARA 



STATUA DELLA LIBERTA’(NEW YORK) 



GOLDEN GATE BRIDGE(SAN 
FRANCISCO) 



MALIBU(LOS ANGELES) 


