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LA FORMAZIONE DEI CONTINENTI 
 

 

 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 

Oggi la Terra è divisa in sette continenti. 
Il continente è un grande pezzo di terra che ha intorno l’acqua.  
I continenti sono: l’Europa, l’Asia, l’Africa, l’Oceania, le Americhe e 
l’Antartide. 
I continenti sono molto estesi e sono formati da tante placche. 
 
 
 
 

PANGEA 

EUROPA 

AMERICHE 

AFRICA ANTARTIDE 

OCEANIA 

ASIA 
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Circa 200 milioni di anni fa, i 
continenti non erano così 
come sono oggi. 
I continenti erano tutti uniti in 
un solo continente che si 
chiamava Pangea. Tutta 
l’acqua che si trovava intorno 
alla Terra si chiamava 
Panthalassa. 
 

 

 
 
Cosa è successo in tutti questi 
anni? 
 
I continenti, molto 
lentamente, si sono 
allontanati… 
  

La terra è formata dal nucleo, dal mantello, e dalla crosta. 
 
 
 

 
 
 

PANTHALASSA 
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La crosta terrestre è divisa in tante parti. Queste parti si chiamano 
PLACCHE. 
Le placche non sono unite tra loro e si muovono.  
Le placche si allontanano o avvicinano l’una dall’altra perché scivolano 
sul mantello. Quando le placche si muovono, la forma e la posizione 
dei continenti cambia. 
Prova ad immaginare: il mantello come il mare e le placche come delle 
barche. 

 
 
 
 
 
 

 

                                       
  
 

 
 
 
Questi movimenti  hanno fatto nascere le montagne più elevate. 
Sono dei movimenti lentissimi, quasi sempre accompagnati da 
terremoti ed eruzioni di vulcani. 
 
 
Osserva attentamente questa carta.  
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Come puoi vedere le zone di contatto fra una placca e l’altra 
sono le zone dove ci sono le catene montuose più alte del mondo, dove 
c’è il maggior numero di vulcani e dove avvengono più terremoti (o 
sismi). 
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 Scrivi nella cartina muta qui sotto il nome dei sette continenti e 
cerchia di nero il nome del continente in cui ti trovi adesso. Poi colora 
di rosso il continente in cui sei nato. 
 

 
 

 Leggi le definizioni, indovina la parola e scrivila nello schema.  
Alla fine nei quadrati rosa apparirà il nome delle parti in cui la crosta 
terrestre è divisa. 
 
1. È il nome dei continenti 200 milioni di anni fa. 
2. È la parte  della Terra che  si trova  tra il nucleo e la crosta. 
3. È la parte più esterna della Terra. 
4. È la parte più interna della Terra. 
5. Oggi sulla Terra sono sette. 
6. È il nome dell’acqua che circondava i continenti 200 milioni di anni 
fa. 
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Definizione di formazione dei continenti che trovi su alcuni testi 

scolastici. 

Metti la parola al posto giusto. 

 

Placche – Pangea – Panthalassa 

Secondo la teoria1 oggi accettata, circa 300 milioni di anni fa, le terre 

erano raggruppate in un unico grande continente, la ____________, 

circondata da un unico grande oceano, la _________________. Per cause 

non ancora del tutto note, e legate alla struttura interna della Terra, 

circa 200 milioni di anni fa, questo enorme continente cominciò a 

frantumarsi in più parti, dette _____________  o zolle. 

(Gatto A., 1999, GeoDossier 1A Percorsi di geografia: Italia, Sei, Torino, p.23) 

 

Mantello – Placche– Nucleo – Crosta 

Secondo i geologi2 la Terra è formata da tre parti fondamentali, proprio 

come una pesca. Il nocciolo è il _____________, la parte più interna; la 

polpa è il mantello e la buccia esterna è la _________________ terrestre. 

                                                
1 Idea che nasce dagli studi e dalle ricerche fatte di persone esperte nella materia, in questo caso esperte in 
geografia. 
2 Persone che studiano come è fatta la Terra. 
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La crosta terrestre, cioè la parte esterna e superficiale della terra, non è 

compatta, ma si presenta in tante ___________, simile ad un gigantesco 

puzzle. Le placche “galleggiano” sul  _________________ . 

( Bacchi – Londrillo, 2001, La geografia oggi 3, Editore Bulgarini, Firenze, p.8) 
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