
Il clima

Tempo: condizioni meteorologiche di una zona in un breve arco di tempo (1 giorno)
es.: oggi è sereno, ieri era nuvoloso, domani si prevede pioggia…

Clima: condizioni meteorologiche di una zona in un arco di tempo più lungo (1 anno)
es.: il clima mediterraneo ha inverni miti, estati calde, autunno e primavera piovosi…

Gli elementi del clima

Sono le caratteristiche del clima di una zona

I fattori del clima

Sono le cause delle condizioni climatiche di una zona

è la quantità di
calore

nell’atmosfera
-

si misura con il termometro
in gradi centigradi o

Celsius
↓

la differenza tra
la temperatura massima
e la temperatura minima

di una località
è l’escursione termica

(diurna o annuale)

è la pressione esercitata
dall’involucro di gas (atmosfera)

che avvolge la Terra
-

si misura con il barometro
in millibar

↓
 alta pressione (zona

anticiclonica) = bel tempo,
 bassa pressione (zona

ciclonica) = venti (la cui velocità
si misura con l’anemometro)
e perturbazioni

è la quantità di
vapore acqueo
nell’atmosfera

-
si misura con l’igrometro

↓
quando è molta

e la temperatura scende,
il vapore si condensa

e provoca delle
precipitazioni

(pioggia, neve, grandine)

temperatura: pressione atmosferica: umidità:

 l’acqua si riscalda
e si raffredda più
lentamente della terra,
quindi il mare d’inverno
emana calore, d’estate lo
assorbe,
dal mare provengono
venti umidi che portano
precipitazioni,
 le correnti marine
modificano la
temperatura delle coste
(v. la corrente calda del
Golfo)

allontanandosi
dall’Equatore,
la temperatura

scende
perché

i raggi del sole
giungono

sulla Terra
inclinati

e non
perpendicolari

salendo in quota
 la temperatura

dell’atmosfera
scende, perché
diminuisce
la quantità di calore
riflesso dalla terra,

 la pressione
atmosferica
si abbassa, perché
lo strato d’aria
sovrastante
diminuisce
di spessore

le piante
abbassano la
temperatura
perché assorbono
il calore solare,
 fanno aumentare
l’umidità perché
trattengono il
vapore acqueo

l’effetto serra
provoca

l’aumento della
temperatura
atmosferica

latitudine: altitudine: distanza
dal mare:

vegetazione: inquinamento:

i rilievi
ostacolano
il passaggio

di venti e nubi,
riducendo il
verificarsi di
precipitazioni

presenza
di catene

montuose:


