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REPERTORI CARTOGRAFICI,
MAPPE INTERATTIVE
E IMMAGINI SATELLITARI
https://maps.google.it
Servizio del motore di ricerca Google per visualizzare mappe e immagini satellitari.
https://www.google.com/earth/index.html
Software che produce immagini di ogni zona della
Terra attraverso l’elaborazione di immagini inviate
dai satelliti, di fotografie aeree e di dati topografici.
https://worldmapper.org
Il sito offre la possibilità di consultare metacarte di
carattere generale (territorio, popolazione, ecc.) o di
argomento specifico (trasporti, risorse, ecc.).
https://www.thoughtco.com/geography-4133035
Motore di ricerca dedicato alla geografia con numerosi link a siti che propongono carte geografiche.
https://marble.kde.org
Vero e proprio “atlante virtuale” che permette di navigare alla scoperta della Terra di oggi e di ieri, grazie alle cartine dei secoli passati; è possibile inoltre
confrontare le zone climatiche della Terra, seguire i
satelliti spaziali nei loro movimenti e consultare le
mappe della Luna e di altri pianeti.
https://zoom.earth
Questo sito permette di visualizzare carte satellitari.

https://earth.jsc.nasa.gov
https://earthobservatory.nasa.gov
https://visibleearth.nasa.gov
Uno dei repertori più vasti di immagini da satellite e dallo spazio in genere è quello della NASA,
l’Agenzia Spaziale Statunitense, che mette a disposizione un’imponente galleria di immagini satellitari,
distribuite in diversi siti: le immagini sono classificate per argomento e per collocazione geografica
(continente, regione, Stato, città, ecc.), oltre che per
cronologia.
www.esa.int/ESA
Il sito dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, permette la consultazione delle immagini inviate dai satelliti
europei (ERS, METEOSAT, MSG, ENVISAT, PROBA1, METOP, MIRAVI).
www.usgs.gov
L’organizzazione scientifica USGS si occupa di questioni ambientali e della salute dell’ecosistema; sul
sito è possibile accedere a materiali multimediali
come video, carte e gallerie di immagini aree e satellitari.
DATI STATISTICI
www.deagostinigeografia.it
Sito della DeAgostini che offre quiz geografici, mappe scaricabili e l’accesso a DeAWing, portale dove
consultare schede, statistiche, dati e carte sui Paesi
del mondo, selezionando diversi criteri di analisi.

www.nationmaster.com
Sito che offre la possibilità di operare confronti tra
diversi Paesi, scegliendo tra numerose categorie;
presenta inoltre un vasto repertorio cartografico e
statistico.

https://geohive.ie
Il sito, continuamente aggiornato, offre dati statistici
sulla Terra in generale, sugli Stati, sulle regioni, sulle
città.

www.euratlas.com
Repertorio cartografico suddiviso in carte storiche,
geografiche e carte antiche; numerose sono le carte
del XIX secolo.

https://www.cia.gov/index.html
Il sito della CIA (Central Intelligence Agency), agenzia di spionaggio statunitense, mette a disposizione
on line World Factbook, l’annuario con schede dettagliate e dati statistici su tutti i Paesi del mondo.
http://www.worldbank.org
Il sito della Banca Mondiale mette a disposizione
aggiornati dati statistici relativi sia all’economia
mondiale sia agli aspetti sociali.
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GEOGRAFIA GENERALE, ENCICLOPEDIE
ON LINE E PORTALI DI GEOGRAFIA
https://www.thoughtco.com/geography-4133035
Motore di ricerca dedicato alla geografia con numerosi link a siti che propongono carte geografiche.
www.deagostinigeografia.it
Sito della DeAgostini che offre quiz geografici, mappe scaricabili e l’accesso a DeAWing, portale dove
consultare schede, statistiche, dati e carte sui Paesi
del mondo, selezionando diversi criteri di analisi.
www.eniscuola.net
Portale dell’Eni dedicato all’informazione e alla divulgazione rivolte agli studenti: offre una vasta Mediateca con contributi video e audio.
https://www.nationalgeographic.com
Sito della National Geographic Society che offre
materiali e strumenti di approfondimento su diversi
campi della geografia, dalla fauna ai problemi ambientali.
www.sapere.it/sapere/enciclopedia/terra-euniverso.html
L’enciclopedia multimediale della DeAgostini offre,
nella sezione “Terra e universo”, materiali di presentazione e approfondimento sulle seguenti discipline:
Ecologia, Geografia, Geologia, Astronomia e
Cosmologia.
www.explora.rai.it/online
Portale di RaiScuola in cui si trovano notizie, video,
videolezioni, materiali interattivi relativi alle materie
suddivisi per ordine di Scuola.
GEOGRAFIA FISICA
www.physicalgeography.net
Portale educativo dedicato agli aspetti della geografia fisica.
http://emvc.geol.ucsb.edu
Sito dell’Educational Multimedia Visualization Center con un ricco repertorio di animazioni dedicate
alla storia della formazione della Terra.
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www.bbc.co.uk/science/earth
Portale della BBC dedicato alla Terra, alla storia della sua formazione e ai fenomeni che lo riguardano.
http://youth.wmo.int
La sezione della Word Meteorological Organization
dedicata ai giovani offre le risposte alle domande
più frequenti sui temi del clima, oltre che video e
animazioni.
GEOGRAFIA UMANA
Demografia, popolazione e sviluppo urbano
https://populationpyramid.net/
Grazie a questo sito è possibile consultare le piramidi delle età della popolazione mondiale o di un
singolo Paese dal 1950 a oggi; il sito propone inoltre
i grafici delle proiezioni demografiche fino al 2100.
https://unhabitat.org
Il sito del Programma Habitat delle Nazioni Unite
dedicato allo sviluppo urbano nel mondo.
Sottosviluppo, sviluppo sostenibile,
emergenze umanitarie e difesa dei diritti umani
www.un.org
Portale delle Nazioni Unite, attraverso cui è possibile collegarsi a molte altre organizzazioni, sia appartenenti al sistema ONU, come la FAO, l’UNICEF,
l’UNHCR, sia esterne.
www.oneworld.net
Network internazionale che offre notizie, informazioni e approfondimenti sui temi della pace, dello sviluppo umano sostenibile, dei diritti umani e dell’ambiente. Il sito italiano del network è:
https://www.unimondo.org
https://www.amnesty.org
Il sito di Amnesty International, associazione che si
batte contro la pena di morte e la tortura.
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https://www.msf.org
Il sito di Medici Senza Frontiere, associazione che
offre aiuto medico-sanitario alle popolazioni colpite
da catastrofi naturali o da conflitti.
https://www.emergency.it
Il sito di Emergency, associazione che offre assistenza medica nelle zone investite da guerre.
https://www.manitese.it
Il sito dell’associazione Mani Tese, che lavora per
combattere la fame nel mondo e gli squilibri socioeconomici tra Nord e Sud del mondo.
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/
default_en.asp
Sito della Commissione Europea contro l’Intolleranza e il Razzismo (ECRI).
https://www.antislavery.org
Sito dell’organizzazione Anti-slavery, che dal 1839
si occupa delle problematiche legate alla schiavitù e
allo sfruttamento.
www.centrocabral.com
Sito del Centro Amilcar Cabral, che ha lo scopo di
sviluppare la consapevolezza dei problemi internazionali e in particolare della vita politica sociale economica e culturale dei paesi dell’Asia, dell’Africa e
dell’America Latina. Sul sito si può accedere a una
biblioteca digitale e consultare una ricca selezione
di link a siti web.
Salvaguardia delle culture dei popoli tribali
https://cwis.org
Sito del Center for World Indigenous Studies, organizzazione non profit che organizza attività di ricerca, sensibilizzazione ed educazione sul tema della
salvaguardia delle popolazioni indigene.

Ambiente
https://www.wri.org
Sito del World Resources Institute, che si occupa
delle risorse naturali.
www.greenpeace.org/international/
Sito di Greenpeace, associazione ecologica che
opera per la tutela dell’ambiente.
www.wwf.org
Il sito del World Wildlife Found, che si occupa
dell’ambiente naturale.
https://climate.nasa.gov
Permette di controllare gli indicatori principali dello
“stato di salute” del pianeta Terra.
www.pcn.minambiente.it/GN/index.php?lan=it
Sito del Geoportale Nazionale che permette la consultazione e l’utilizzo della cartografia di base nazionale e offre informazioni di carattere ambientale
e territoriale.
www.epa.gov
Sito dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente
degli Stati Uniti.
www.unep.org/climatechange/
Sito del Programma per l’ambiente delle Nazioni
Unite che offre approfondimenti sul problema dei
cambiamenti climatici e della sostenibilità ambientale e promuove campagne di sensibilizzazione dei
comportamenti.
www.foei.org
Sito dell’associazione internazionale Friends of the
Earth.

https://www.survival.it
Sito dell’associazione Survival International, che si
batte perché vengano rispettati i diritti dei popoli tribali.
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