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1.Indica nella presente carta muta le principali regioni dell’Asia: 
	  
	  

1. l’Asia Occidentale 
2. le repubbliche transcaucasiche 
3. l’Asia centrale 
4. il subcontinente indiano 
5. la regione cinese 
6. la regione giapponese 
7. il sud-est asiatico 

	  

 
	  
	  

2. Individua nelle etnie indicate i popoli e i paesi che da esse sono composti: 
	  

Mongolidi:    
	  

Europidi:    
	  

Gruppi misti:    
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1. Rispetto all’Europa, l’Asia è a ......................; l’Asia è il continente più grande del 
mondo, grande oltre ……...... volte l’Europa ; oltre la metà dei sette miliardi di abitanti 
del Pianeta vive in Asia; ogni 10 abitanti ne vivono ………........... in Asia. 
	  
2. L’Asia è separata dall’Europa dai monti U…………, dai Monti del C…………........, e 
dallo Stretto del B……….............………..; invece è separata dall’Africa dal Mar 
R........………..(canale di Suez) e dall’oceano I…………..…….; l’Asia infine è separata 
dalle Americhe dallo Stretto di B………........…., e dall’oceano P………….................… 
	  
3. L’Asia si può suddividere in diversi territori; a Nord la fredda S………......…., a Sud 
l’I……....… e la calda penisola I…….......………… , poi l’insieme di isole Stato quali 
l’I………………....….., le F………........…….…., il G……......…...…… e lo Sri Lanka. 
	  
4. A oriente dell’altopiano del Pamir (o Tibetano) abbiamo i territori della C…...…., mentre 
ad ovest dell’altopiano abbiamo l’A………………., il P……….….., l’I……....… (o Persia),la 
T……................…….e molti altri Stati nelle steppe dell’Asia Centrale. 
	  
5. Ai confini con Africa ed Europa abbiamo il M…....….. Oriente, con la penisola desertica 
A…………..., e gli Stati di I……........, S…...….., L……….., I……….., ed i territori del futuro 
Stato P………............…… 
	  
6. Tre Stati si estendono su un altro continente oltre l’Asia: l’Egitto (Sinai), la Turchia 
(…………..) e l’Indonesia (………………) 
	  
7. I fiumi sono numerosi; il più lungo è il fiume A…………....…. in Cina dove vi è anche il 
fiume G……….., seguono in Siberia l’O…., in Indocina il M….…….., in India il G……… ed 
il Brahmaputra, e andando verso ovest incontriamo il fiume I…..……, il T….........… e 
l’E…….......……., il G……….......… in Palestina 
	  
8. Tra i Laghi più grandi, il Mar C……............., il lago Baikal e quello d’ A…..........….. 
	  
9. Un grande altopiano, il Pamir, giganteggia al centro dell’Asia: esso comprende la 
catena dell’ H……….....…… con la vetta dell’E…...……… , la cima più alta del mondo, la 
catena del K………...… con il …............. e l’Hindukush. 
	  
10. Tra le Isole più grandi vi sono quelle indonesiane del B…..…. e di S………… 
	  
11. Tra i deserti, quello di G…….in Mongolia, quello A………… nella omonima penisola. 
	  
12. Tre distinti caratteri fisici caratterizzano le popolazioni asiatiche: prevale il tipo 
M………………(Cina,Siberia,Mongolia,AsiaCentrale), seguito da quello I…………… 
(dall’India al Mar Rosso), mentre a sud-est abbiano i caratteri malese-indonesiano. 
	  
13. Molte le lingue, la maggiore il c....................., seguita dall’a................ in Medio oriente 
e dall’ h...................... in India. 
	  
14. Tra le grandi metropoli asiatiche ricordiamo T...... capitale del Giappone, le cinesi 
P............. (Bejing), Hong K...... e S................. , la capitale indiana N... D....... con C............. 
e M.................. (Bombay); la città-Stato di S......................................., la capitale dell’Iran 
T............................., dell’Irak B ...................................., e la capitale contesa tra israeliani e 
palestinesi l’antica città di G......................................... 


