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 L’IDROSFERA 

L’idrosfera è l’insieme di tutta l’acqua presente sulla terra. 

 

1) Perché l’idrosfera è importante? 

L’idrosfera è importante perché l’acqua è alla base della vita: 

1) Gli esseri viventi (uomini, animali e piante) dipendono 

dall’acqua. Devono bere una quantità sufficiente ogni giorno per 

sopravvivere (da 2 a 5 litri al giorno). 

 

2) Con l’acqua produciamo l’energia idroelettrica. 
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3) La pesca ci dà il cibo. 

 

4) Il trasporto delle merci avviene su navi. 

 

Inoltre il 71% (SETTANTUNO PER CENTO) del pianeta terra è ricoperto 

di acqua. 
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Eppure…. l’acqua rappresenta un problema per l’uomo perché la 

maggior parte dell’acqua è SALATA. L’acqua salata non può essere 

utilizzata dagli esseri viventi. L’acqua salata non è adatta alla vita! 

 

Ci sono 2 tipi di acqua sul pianeta Terra

L'ACQUA SALATA

è il 70% del pianeta

NON è ADATTA ALLA 
VITA

Gli esseri viventi non 
possono utilizzarla

L'ACQUA DOLCE

è lo 0,65% del pianeta

è ADATTA ALLA VITA

è UTILE agli esseri 
viventi
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Anche se la riserva d’acqua della Terra è quasi illimitata…, gli esseri 

viventi hanno a disposizione solo una piccolissima quantità di ACQUA 

DOLCE… 

2) L’IDROSFERA MARINA (= OCEANI E MARI) 

 

Che differenza c’è tra OCEANI e MARI? 

 

LA DIFFERENZA TRA OCEANI E MARI

GLI 
OCEANI

sono più vasti

sono più profondi

hanno dei dorsali in 
espansione

I MARI

sono più piccoli

sono meno profondi

hanno un fondale 
stabile (non cambia)

http://www.sostegno-superiori.it/


 

    http://www.sostegno-superiori.it                                        5 

 

 
Ci sono 3 oceani: 

- L’oceano pacifico: è l’oceano più grande 

- L’oceano atlantico 

- L’oceano indiano: è caratterizzato da venti chiamati monsoni 

 

L’oceanografia è la scienza che studia oceani e mari. 

Gli oceani e i mari hanno delle proprietà chimico-fisiche:  

1) La salinità (cioè la presenza di sale) 

In chimica, il sale è il cloruro di sodio. La formula chimica 

del sale è: NaCl 

SALE = CLORURO DI SODIO = NaCl 

La salinità media di mari e oceani è 35 per mille. Significa 

che: in 1 litro di acqua di mare ci sono 35 grammi di sale. 
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2) la temperatura 

La temperatura è un’altra proprietà chimico-fisica.  

 

La temperatura diminuisce ( ) quando l’acqua diventa più 

profonda. 

Nel mare la temperatura dell’acqua è maggiore (cioè più alta): le 

acque del mare sono più calde. 

Nell’oceano la temperatura dell’acqua è minore (cioè più bassa): le 

acque dell’oceano sono più fredde. 

3) La densità 

La densità è la terza caratteristica chimico-fisica degli oceani e dei mari. 

 

La densità è il rapporto tra la massa e il volume di una sostanza. 

Nel mare, la densità dell’acqua è maggiore perché l’acqua è più salata. 

Nell’oceano, la densità dell’acqua è minore perché l’acqua è meno salata. 
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 3)L’IDROSFERA CONTINENTALE 

 

L’idrosfera continentale è formata dalle calotte polari, dai ghiacciai, 
dai  

         

fiumi, dai laghi e dalle falde acquifere. 

             
 

a) LA FALDA ACQUIFERA 

 
La falda acquifera è l’acqua sotto terra. 

 

Ricordi? NEL CICLO DELL’ACQUA: 

Quando piove, l’acqua si infiltra nel terreno, 

cioè sotto terra. 

Sotto terra l’acqua incontra le rocce 

impermeabili e STOP.  

L’acqua si accumula sopra le rocce 

impermeabili e forma le falde acquifere. 
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b) I FIUMI 

Dove va l’acqua delle falde acquifere? Una buona parte dell’acqua esce e 

forma le SORGENTI. 

        

La sorgente è dove nasce il fiume. 

Ci sono i fiumi e i torrenti. 

I fiumi sono dei corsi d’acqua PERENNI (significa che c’è sempre 

l’acqua).  

I torrenti sono dei corsi d’acqua INTERMITTENTI (significa che a volte 

c’è tanta acqua (“periodo di piena”), a volte c’è poca acqua (“periodo di 

magra”).  
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Quale percorso fa il fiume? 

 

Il fiume nasce dalla sorgente. 

La sorgente è dove nasce il fiume. 

                                      

 

 

                    sorgente 

 

 

 

Il letto del fiume è il solco scavato nel terreno dove scorre il fiume. 

La foce è dove il fiume arriva nel mare. 

C’è la foce a delta: il fiume si divide in tanti rami. 

C’è la foce a estuario: il fiume va nel mare con un UNICO RAMO. 

L’affluente è un fiume che entra in un altro fiume più grande. 

L’immissario (IM = IN = ENTRA) è il fiume che entra nel lago. 

L’emissario (EM = EX = ESCE) è l’acqua che esce dal lago e forma un 

fiume. 
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Quali sono le caratteristiche di un fiume? 

1- LA PORTATA 

Un fiume ha una portata. 

La portata è il volume di acqua che attraversa la sezione del fiume in un 

SECONDO. 

 IL VOLUME IN 1 SECONDO.  

PORTATA PIENA: quando l’acqua è al livello massimo. 

PORTATA MAGRA: quando l’acqua è al livello minimo. 

 

 

La portata può essere: 
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2- LA LUNGHEZZA 

La lunghezza è la distanza dalla sorgente alla foce. La lunghezza si 

misura in METRI. 

 

 

3- LA PENDENZA 

La pendenza calcola il dislivello tra la sorgente e la foce, diviso per la  

lunghezza del fiume. 
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Le cascate hanno un forte dislivello di pendenza. 

 

UNA CASCATA 

 

 

 

4- LA VELOCITÀ 

La velocità dipende dalla pendenza. 

Quando la pendenza è forte, la velocità del fiume è alta. 

Quando la pendenza è debole, la velocità del fiume è bassa. 

  

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

PENDENZA 

FORTE = 

VELOCITÀ ALTA 

PENDENZA DEBOLE 

= VELOCITÀ 

BASSA 
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c) I LAGHI 

In genere, l’acqua del lago è dolce (cioè non salata). 

                              

Come nascono i laghi? Ci sono 6 possibilità: 

1) LAGHI TETTONICI: nascono con i terremoti: la crosta terrestre si 

muove e forma il lago. 

 

2) LAGHI VULCANICI: nascono dai vulcani spenti. 

 

 

3) LAGHI CARSICI: le rocce calcaree si sciolgono e formano un buco. 

Il buco si riempie di acqua e forma il lago. 
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4) LAGHI DI SBARRAMENTO: una frana o una diga sbarrano il corso 

d’acqua. 

 

 

5) LAGHI GLACIALI: gli antichi ghiacciai si sciolgono e l’acqua forma 

un lago. 

 

 

6) LAGHI COSTIERI: sono dei laghi salati vicino alla costa del mare. 
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d) I GHIACCIAI 

I ghiacciai sono le montagne ricoperte di ghiaccio. 

 

Come nasce il ghiacciaio? 

La neve cade e gela (cioè si trasforma in ghiaccio) perché fa molto 

freddo. 

Il ghiacciaio si scioglie lentamente con il calore del sole. 

http://www.sostegno-superiori.it/

