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L’ASIA… 

… cosa possiamo dire? 

L’Asia è il continente più vasto                    

cioè grande di tutti. 

 

… con che cosa confina? 

a NORD: con il Mar Glaciale Artico 

a EST: con l’Oceano Pacifico 

a SUD: con l’Oceano Indiano 

a OVEST: con il Mar Caspio 
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… quali sono i fiumi? 

I fiumi dell’Asia sono: 

- il Gange (1) 

- il Fiume Giallo (2) 

- il Fiume Azzurro (3) 

- l’Indo (4) 
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… quali sono i mari? 

Alcuni dei mari dell’Asia sono: 

- il Mar Caspio   - il Mar Rosso 

- il Mar Mediterraneo  

 

… quali sono i monti? 

In Asia c’è la Catena dell’Himalaya, che 

è una catena di tante montagne. 

Le montagne più alte sono: 

- il K2 (1)    - l’Everest (2) 
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… quale deserto c’è? 

In Asia c’è il deserto del Gobi. 
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… quale clima c’è in Asia? 

In Asia esistono tanti tipi di clima 

diverso. 

Clima artico = nel nord dell’Asia 

Clima tropicale = nella penisola 

cinese e indocinese 

Clima desertico = nel deserto del 

Gobi 

Clima temperato = nella costa del 

Mediterraneo e del Pacifico 

Clima da alta montagna = nella zona 

dell’Himalaya 
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… quali sono le città più importanti 

dell’Asia? 

Le città più importanti dell’Asia sono: 

- Tokio    

- Giacarta 

- Dehli    

- Pechino 

- Bangkok   

- Istanbul 
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cosa possiamo dire? 

L’Asia è il continente in cui sono nate la 

maggior parte delle religioni del 

mondo. 

- Induismo    - Buddismo 

- Ebraismo    - Cristianesimo 

- Islamismo 
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TOKYO 

• Si trova in Giappone ed è la sua 

capitale; 

• Moltissimi anni fa, era un piccolo 

villaggio di pescatori di nome Edo; 

• È considerata la capitale mondiale 

dello sviluppo tecnologico; 

• Ci sono moltissimi templi e santuari; 

• Ci sono tanti Neko Cafè, caffetterie 

in cui si può andare per un caffè e 

giocare con i gatti che ci vivono 

dentro; 

• C’è un intero quartiere dedicato 

all’elettronica; 

• Il sumo è lo sport nazionale 

giapponese; 
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Il quartiere dell’elettronica 

 

Un Neko Cafè 
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GIACARTA 

• Si trova in Indonesia ed è la sua 

capitale; 

• Si trova uno dei più grandi acquari 

del mondo; 

• Il monumento nazionale della città è 

una colonna alta 137 metri di nome 

Monas; 

• Dove la città è vicino al mare si 

trova il Love Bridge (il Ponte 

dell’Amore); 

• C’è un enorme moschea dalle cupole 

dorate; 

• C’è il Pasar Baru, un mercato molto 

antico di stoffe e tessuti. 
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Il Love Bridge (Ponte dell’Amore) 

 

L’Acquario di Giacarta 
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DEHLI 

• Si trova in India ed è la sua 

capitale; 

• C’è il Tempio di Loto, uno dei 7 

luoghi di culto al mondo dove si 

possono praticare tutte le religioni; 

• Il simbolo della città è il Red Fort, 

cioè una fortezza di colore rosso; 

• La Porta dell’India è un arco di 

grandissime dimensioni che è il 

simbolo di tutta l’India; 

• C’è il minareto di mattoni più alto 

del mondo (37 metri). 
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Il Tempio di Loto 

 

Il Red Fort (fortezza) 
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PECHINO 

• Si trova in Cina ed è la sua capitale; 

• C’è la Grande Muraglia Cinese che si 

estende per oltre 2000 km; 

• Si trova il palazzo imperiale meglio 

conservato negli anni e prende il 

nome di Città Proibita; 

• Ci sono gli hutong: dei labirinti di 

vicoli e strette vie nel centro città; 

• C’è il più bel giardino imperiale del 

mondo che si chiama Palazzo 

d’Estate; 

• A Pechino uno dei cibi più mangiati è 

“l’anatra laccata alla pechinese”; 

• Ha una delle piazze più famose al 

mondo: Piazza Tiananmen. 
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La Piazza Tiananmen 

 

 

 

La Grande Muraglia Cinese 
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BANGKOK 

• Si trova in Thailandia ed è la sua 

capitale; 

• È detta la città degli angeli; 

• Ci sono moltissimi centri 

commerciali, infatti è detta anche 

città dello shopping; 

• Molte persone girano per la città con 

i tuk tuk cioè delle motocarrozzette; 

• Il quartiere di Pratunam è molto 

rumoroso e colorato (ci vivono molti 

giovani!); 

• In uno dei templi della città si trova 

il più grande Buddha d’oro del 

mondo. 
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I tipici Tuk Tuk 

 

Il grande Buddha d’Oro 
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ISTANBUL 

• È una delle più grandi città della 

Turchia; 

• Si trova la Basilica di Santa Sofia, 

una delle più belle e grandi al 

mondo; 

• Si trova il palazzo più bello di tutta 

la Turchia: Palazzo Topkapi; 

• C’è il Grand Bazaar che è il mercato 

coperto più grande al mondo; 

• Ci sono molte lokante, cioè locande 

dove sono abbondanti e si può 

scegliere tra moltissimi cibi. 
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La Basilica di Santa Sofia 

 

Il Grand Bazaar 

 


