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REPERTORI CARTOGRAFICI,
IMMAGINI SATELLITARI, VIDEO E ANIMAZIONI
www.euratlas.com
Repertorio cartografico, suddiviso in carte
storiche, geografiche, carte antiche. Il sito offre
anche un repertorio di fotografie sugli Stati
europei

https://maps.google.it/maps
www.google.com/earth
Mappe e immagini satellitari di ogni luogo
della Terra accessibili attraverso i servizi e i
software del motore di ricerca Google

www.digital-week.info/education/mapping_our_world
Sito dell’organizzazione umanitaria Oxfam
con divertenti animazioni interattive per comprendere le
problematiche legate alla rappresentazione della Terra

http://education.nationalgeographic.com
Portale della National Geografic Society per
docenti e studenti con un ricco e articolato
repertorio di carte, immagini, video, cartoon,
animazioni e lo strumento MapMaker, che
permette di creare in modo interattivo la carta
di una zona a piacere della Terra

www.esa.int
www.esa.int/esaKIDSit
Sito dell’Agenzia Spaziale Europea, con immagini,
video e animazioni sulla Terra e i suoi
fenomeni. Il portale ESAKIDS - Space for
Kids offre attività di laboratorio, animazioni,
giochi, schede informative, glossari, “aiuto
compiti”, per imparare a conoscere il nostro
pianeta in modo divertente e coinvolgente

www.nasa.gov
www.visibleearth.nasa.gov
www.earthobservatory.nasa.gov
Siti della NASA (l’Ente Nazionale per le attività
Spaziali e Aeronautiche degli Stati Uniti),
con un vasto repertorio di immagini della
Terra, consultabile secondo vari criteri (fenomeni,
problematiche, Paesi, ecc.)
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GIOCHI GEOGRAFICI
www.mapmsg.com/games/statetris
www.giochi-geografici.com

DATI STATISTICI
www.istat.it
Portale dell’ISTAT, l’Istituto Nazionale di
Statistica, con dati statistici a livello nazionale
e regionale

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Sito di EUROSTAT, l’istituto di statistica dell’Unione
Europea, con dati statistici dell’Unione
Europea, Paesi membri e candidati

www.geohive.com
Dati statistici sempre aggiornati e dati statistici
storici sul mondo in generale, sugli Stati,
sulle città

http://data.worldbank.org
Banca dati della Banca Mondiale

ENCICLOPEDIE ON LINE E PORTALI DI GEOGRAFIA
www.sapere.it
Enciclopedia multimediale; nella sezione
“Terra e Universo” sono disponibili numerosi
materiali su Ecologia, Geografia, Geologia,
Astronomia e Cosmologia

www.deagostinigeografia.it
Portale geografico della De Agostini

www.nationalgeographic.com
Sito della National Geographic Society

www.explora.rai.it/online
Sito di Explora - La tv delle Scienze di RAI
EDUCATIONAL, con un ricco repertorio di
puntate e video dedicati alle tematiche scientifiche
e geografiche
www.edatlas.it

Repertorio sitografico 1
GEOGRAFIA FISICA
www.physicalgeography.net
Portale didattico dedicato agli aspetti della
geografia fisica

http://vulcani.ingv.it
Sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
dedicato ai vulcani attivi in Italia

http://emvc.geol.ucsb.edu
Sito dell’Educational Multimedia Visualization
Center con un ricco repertorio di animazioni
dedicate alla storia della Terra

www.bbc.co.uk/science/earth
Portale della BBC, dedicato al pianeta Terra,
alla storia della sua formazione e ai fenomeni
che lo riguardano

www.wmo.int/youth
Sito della World Meteorological Organization
dedicato ai giovani con materiali e strumenti
per comprendere il clima e i fenomeni dell’idrosfera

www.greenpeace.org/italy/it
Sito dell’organizzazione ambientalista Greenpeace

www.foei.org
Sito dell’organizzazione internazionale Friend
of the Earth

http://faiscuola.fondoambiente.it
Sito del FAI (Fondo Ambiente Italiano) con
risorse per docenti e studenti

www.parks.it
Portale dei parchi italiani, con schede sulle
aree protette in Italia, in Europa e nel mondo

www.cipra.org/it
Sito della Commissione Internazionale per la
Protezione delle Alpi

GEOGRAFIA UMANA/
UNIONE EUROPEA
www.historiaurbium.org
Sito della Commissione Internazionale per la
storia delle città

L’AMBIENTE
http://sgi.isprambiente.it/geoportal
Portale del Servizio Geologico d’Italia –
ISPRA, che offre la possibilità di consultare
la mappa interattiva Geomapviewer sullo stato
del suolo in Italia

www.unep.org/climatechange
Sito del Programma per l’Ambiente delle Nazioni
Unite con approfondimenti sul problema
dei cambiamenti climatici e della sostenibilità
ambientale

www.yourclimateyourlife.org.uk
Grafici e animazioni sul problema del riscaldamento
globale

www.legambiente.it
Sito dell’organizzazione ambientalista italiana
Legambiente

www.wwf.it
Sito della sezione italiana dell’organizzazione
ambientalista WWF - Fondo Mondiale per la Natura
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http://ec.europa.eu/regional_policy/
Sito delle politiche regionali della Commissione
Europea, sul quale è possibile consultare il
rapporto “Città del futuro”
e altri materiali sullecittà
e sullo sviluppo urbano in Europa
(nella sezione “Attività/Sviluppo urbano”)

http://europa.eu
Portale ufficiale dell’Unione Europea
http://hub.coe.int
Sito del Consiglio d’Europa, l’organizzazione
per i diritti umani

www.voxeurop.eu
Sito che pubblica una selezione
di articoli della stampa europea tradotti in
numerose lingue

http://euronews.com
Canale di informazione multilingue (via web,
radio e tv) che illustra gli avvenimenti da una
prospettiva europea
www.edatlas.it

