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Mettiamoci a viaggiare!

Diségnati

Il mio nome

La mia città

La mia regione

Il mio paese

Il mio continente

Stai per partire per una grande 
avventura attorno al mondo!

I fatti e le attività che incontrerai ti faranno 
conoscere terre lontane, animali vivaci e 
luoghi celebri e leggendari del nostro 
meraviglioso mondo.

Il mio posto nel mondo



2

I continenti

I continenti sono enormi distese di terra. Sulla 
terra ci sono sette continenti

Sono:
Africa
Antartide
Asia
Australia
Europa
Nord America
Sud America

Colora i continenti e scrivi i loro 
nomi. Tu in quale continente vivi?

______________________

_________________

_________________

______________________

______________________

______________________________

____________________ 
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Gli oceani
Gli oceani sono enormi specchi d’acqua. Attorno ai continenti 
ci sono cinque oceani. Riesci a trovarli sulla mappa qui sotto?

Il Mar Glaciale Artico
Il Mar Glaciale Artico, situato tra l’Asia e il Nord America, è 
l’oceano più piccolo e meno profondo al mondo.

I trichechi usano le loro lunghe zanne (grandi denti) per 
cacciare i molluschi, bucare il ghiaccio per respirare e per 
uscire dalle acque gelide.

L’Oceano Atlantico
L’Oceano Atlantico, situato fra l’Africa e il Nord 
America, è il secondo oceano più grande del mondo 
dopo l’Oceano Pacifico. Copre circa il 20%, ovvero 
1/5, della superficie terrestre.

Le megattere sono note per le loro abilità canore; 
spesso cambiano la loro melodia per attrarre altre 
balene.

L’Oceano Indiano
L’Oceano Indiano, situato fra Africa, Asia e Australia, è il 
terzo oceano più grande del mondo.

Con un peso di oltre 180 tonnellate, la balenottera 
azzurra non è solo l’animale più grande del mondo, ma 
anche il più pesante mai esistito. La sua lingua può pesare 
quanto un elefante!

L’Oceano Pacifico
L’Oceano Pacifico è di gran lunga l'oceano più 
grande del mondo, dato che copre il 30% (quasi 1/3) 
della superficie terrestre. Si trova tra Nord e Sud 
America, Asia e Australia.

I delfini in realtà non hanno occhi dietro la testa, ma 
possono comunque vedere avanti e indietro.

Le tartarughe marine prendono il sole! Poiché non 
sono capaci di generare calore corporeo, devono 
gestire la loro temperatura scaldandosi al sole.

L’Oceano Antartico

L’Oceano Antartico è detto anche Oceano 
Meridionale o Australe. Circonda l’Antartide 
e si è formato 30 milioni di anni fa, quando il 
Sud America e l’Antartide si separarono.
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Africa
Con oltre 1 miliardo di 
persone, l’Africa è il secondo 
continente più popoloso al 
mondo. È anche il secondo 
continente per grandezza.

Nella 
proboscide 
degli elefanti ci 
sono 100.000 
muscoli! Pensa 
che in tutto il 
tuo corpo hai 
soltanto fra 
640 e 850 
muscoli

Una giraffa maschio 
pesa più di 1.361 chili, 
come alcune 
automobili!

La Piramide di Cheope in Egitto è una delle 
sette meraviglie del mondo antico, l’unica 
ancora esistente.

E tu 
quanto 
pesi?

Le maschere africane sono utilizzate per 
riti o celebrazioni importanti. Spesso 
vengono usate per invocare la pioggia o 
a scacciare il male. 

Crea la tua maschera!
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Asia

L’Asia è il continente più 
grande del mondo. Ci 
vive, infatti, oltre il 60% 
della popolazione 
mondiale!

La Grande Muraglia 
Cinese è una vera 
meraviglia: non solo è 
lunga 21.000 chilometri, 
ma ci sono voluti più di 
1.800 anni per 
costruirla!

Attività: 
Quanto è lungo 
(non alt) il muro 
che riesci a 
costruire con i 
mattoncini?

Disegna il quadro 
di un giardino.

A cosa servono 
le gobbe del 
cammello? 
Non 
contengono 
acqua, come pensano alcuni. 
Conservano invece del grasso, 
tenendo fresco il cammello 
anche nel clima cocente del 
deserto.

Il Taj Mahal, alto 171 metri, è 
realizzato in marmo bianco e 
attira ogni anno milioni di 
visitatori. Due caratteristiche 
molto note sono i suoi grandi 
giardini anteriori e una piscina 
sopraelevata con cinque fontane.

Le tigri sono ottime saltatrici. 
Riescono a saltare facilmente 
oltre 5 metri in lunghezza e, in 
alcuni casi, fino a 10 metri di 
altezza. Come un autobus 
scolastico!
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Australia

Colora il koala! Si può 
proprio dire che ai koala 
piace prendersela 
comoda. Dormono sugli 
alberi quasi 18 ore al 
giorno. Quando si 
svegliano, mangiano le 
foglie di eucalipto che 
trovano nelle vicinanze.

La città di Sydney ospita un 
edificio famoso, il Teatro 
dell’Opera di Sidney. Vi si 
tengono concerti e 
rappresentazioni.

L’Australia ospita meno dell’1% 
della popolazione mondiale. 
L’enorme Grande Barriera 
Corallina, al largo della costa 
nord-orientale, contiene una 
ricchissima vita marina, visibile 
anche dallo spazio.
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Europa

La cucina italiana è famosa e amata in tutto il 
mondo. Due dei piatti più amati sono la pizza 
e gli spaghetti.

Per costruire la Torre di Pisa 
ci vollero più di 200 anni, e 
fu eretta per attrarre i turisti 
in città.

Il Big Ben è l’orologio a 
rintocco a quattro 
facce più grande e il 
terzo orologio a torre 
indipendente più alto di 
tutto il mondo.

Disegna le lancette dei 
minuti e delle ore 

sull’orologio alla tua ora 
preferita.

Con più di 700 milioni di 
abitanti, l’Europa è il 
secondo continente più 
piccolo in termini di 
superficie, ma il terzo in 
termini di popolazione.

Costruita nel 1887, la Torre 
Eiffel originariamente era 
l’ingresso dell’Esposizione 
Universale: per entrare, la 

gente doveva passare sotto 
il suo arco inferiore.

Qual è il tuo piatto preferito? 
Disegnalo nel riquadro.
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Nord America

Il Nord America è il terzo 
continente più grande del 
mondo; solo l’Asia e l’Africa 
lo superano

La Statua della Libertà fu donata agli Stati 
Uniti dalla Francia (situata nel continente 
europeo), nel 1886.

L’alce è l’esemplare più grande della 
famiglia dei cervi. Le sue corna enormi 
possono crescere fino a 1,8 metri!

I maya costruirono enormi templi e città 
murate più di mille anni fa. Alcuni di 
queste architetture meravigliose 
esistono ancora.

Collega 
i 

puntini!

Colora 
l’immagine!



9

Sud America
Il Sud America è il 
quarto continente 
più grande al 
mondo. Il 
Brasile è il suo 
paese più 
grande e occupa 
oltre la metà del 
continente!

Il Salto Angel, in Venezuela, sono le 
cascate più alte del mondo, con 
un’altezza di 979 metri.

I tucani hanno un 
grande becco, molto 
utile per mangiare. Il 
becco e le piume 
vivaci sono ottimi 
anche per 
mimetizzarsi 
(nascondersi) fra la 
luce irregolare della 
foresta pluviale.

Aiuta il tucano a volare sugli alberi 
tracciando il suo volo. Segui le linee.

Qual è la 
tua 
altezza?
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Antartide

Curiosità
!

Gli unici abitanti dell’Antartide 
sono scienziati e ricercatori, e 
qualche turista che si ferma per 
brevi periodi di tempo.

Nelle acque e sulle superfici 
dell’Antartide vivono molti 
animali.

Riesci a 
inserire le 

lettere 
mancanti per 

ogni 
animale?

Aiuta il 
pinguino a 
raggiunge

re il 
ghiaccio!

_____inguino  _____oca     _____alena

L’Antartide è considerata 
un deserto, perché lì non 
piove quasi mai!
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Statua della Libertà

Taj Mahal

Torre Eiffel

Salto Angel

Grande Muraglia Cinese

Teatro dell’Opera di Sydney

Big Ben

Luoghi celebri

Riesci a trovare sulla mappa i luoghi celebri che hai appena 
scoperto? Abbina il colore di ogni luogo alla stella sulla mappa!

Come puoi ben immaginare, ci sono tanti modi per 
viaggiare per il mondo. Dove viaggiano questi mezzi 
di trasporto?

Li hai mai 
usati? 

Racconta la 
tua storia
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Vorrei che fossi qui!

Congratulazioni! Hai completato il 
tuo viaggio intorno al mondo!

Ora che sai cosa rende speciale ogni luogo, scrivi 
una cartolina a un amico.

Cosa ti piacerebbe di più visitare?

Cosa ti piacerebbe fare e vedere quando sei lì?
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