
AMERICA ANGLOSASSONE (NORD AMERICA) 

estensione del continente americano NORD  kmq 21 milioni - SUD     kmq 17 milioni 
analogie i rilievi    NORD-OVEST Montagne Rocciose (era terziaria) 
     NORD-EST  monti Appalachi (era primaria)  
     SUD-OVEST Cordigliera delle Ande (era terziaria) 
     SUD-EST massiccio della Guyana (era primaria) 
 idrografia   fiumi brevi nel versante pacifico -  grandi fiumi verso il versante atlantico 
popolamento     influenza dell’immigrazione europea 
differenze  culturali   Nord America =  America Anglosassone (USA e Canada) 
     Sud America  =  America Latina (dal Messico al Sudamerica) 
     Nord = lingue inglese e francese 
     Sud  = lingue latine - spagnolo e portoghese 
 
America del NORD 
morfologia   Montagne rocciose (Rocky Mountains) catene costiere 
         altopiano del Columbia 
         Gran Bacino 
         altopiano del Colorado 
  Monti Appalachi     colline del New England 
         monti Allegheny 
         Great valley 
         Piedmont 
  Pianure centrali     scudo canadese a nord 
         regione dei grandi laghi 
         bacino del Mississippi (Missouri Arkansas,  
         Ohio, Tennessee) 
         Great Plains a Ovest 

  Idrografia      Sistema Mississippi Missouri 
         Rio Grande (confine con Messico) 
         San Lorenzo e sistema dei Grandi Laghi 
   versante pacifico    Fraser, Columbia, Colorado 
   versante atlantico    Hudson, Delaware, Potomac 
   versante artico    Mackenzie 
   laghi canadesi    Gran lago degli Orsi, lago degli Schiavi 
         lago Athabasca, lago Winnipeg 
   laghi USA     Gran Lago Salato     
         Grandi Laghi (Superiore, Michigan, Huron,  
         Erie, Ontario) 
Aree climatiche e biomi  
 prevalenza dei climi continentali    distribuzione dei rilievi occidentali 
 influenza delle correnti marittime    corrente del Labrador, corrente del Golfo   
        del Messico, corrente Nord Equatoriale 
aree climatiche clima subpolare (Alaska, Nord Canada, Labrador) 
  clima freddo di alta montagna (versante orientale e occidentale) 
  clima continentale freddo (Canada estremo nord, regione dei laghi) 
  clima continentale temperato (USA esclusa zona golfo del Messico) 
  clima subtropicale umido (golfo del Messico) 
  clima desertico (altopiani e bacini interni nel versante pacifico) 
  clima marittimo fresco (coste del Pacifico da sud Alaska a nord San Francisco) 
  clima mediterraneo (da san Francisco al Messico) 
 
Etnie lingue e religioni 
 
composizione etnica attuale  Canada 98% immigrati europei  1% nativi americani 
     USA  80% immigrati europei   0,8&% nativi americani 
       mulatti meticci e zambos 
lingue     inglese-americano (predominante) 
     francese (in alcune zone in Canada) 
     spagnolo (area golfo del Messico) 
     lingue native (athabasca, sioux, hopi, algonchino, navajo) 
religioni     religioni molteplici e minoritarie importate dai luoghi di    
     provenienza degli immigrati 


