
 
 
 UDA 2  GEOSTORIA  

 II PERIODO DIDATTICO (2 ore) 

                                                       OCEANIA 

L’Oceania (o anche chiamato Continente Nuovissimo) è il continente che comprende tre grandi 
arcipelaghi (gruppi di isole) nell’oceano Pacifico e Indiano, che sono Polinesia, Melanesia, 
Micronesia; poi vi sono Australia, Nuova Zelanda e Nuova Guinea. 
L’appellativo “nuovissimo” deriva dal fatto che è stata l’ultima terra ad essere scoperta dagli 
Europei e l’ultima ad essere popolata dall’uomo. 
La maggior parte delle terre emerse di questo continente appartiene all’Australia. 
La più caratteristica tipologia di isole oceaniche è rappresentata dalle isole coralline (dette anche 
atolli); in merito a ciò, ricordiamo infatti la Grande barriera corallina, che percorre tutta la parte 
nord-orientale dell’Australia, per oltre 2000 km. 
In Oceania ci sono tre tipi di clima: 

 

- clima tropicale ed umido nelle isole vicine all’Equatore e nell’Australia del Nord; 
- clima tropicale arido nell’Australia centrale; 
- clima temperato nell’Australia del Sud ed in Nuova Zelanda. 

 
Laddove il clima è tropicale ed umido troviamo l’ambiente della foresta e quello della savana; dove 
il clima è tropicale ed arido troviamo il deserto; infine, dove il clima è temperato troviamo foreste di 
latifoglie. 
L’Oceania ha solo 31 milioni di abitanti: pochissimi per un territorio così grande; infatti è il 
continente meno popolato al mondo, sia per ragioni climatiche (in alcune zone l’ambiente è ostile 
all’ insediamento umano), sia per ragioni storiche, in quanto gli Europei (Olandesi, Inglesi e 
Francesi) che arrivarono a colonizzare il territorio oceanico, a partire dal 1606, uccisero e quindi 
sterminarono molti degli antichi abitanti del continente. 
La popolazione si distingue in tre gruppi principali: i bianchi, che sono i discendenti dei 
colonizzatori europei (95% della popolazione); i Maori, che sono gli antichi abitanti della Nuova 
Zelanda; infine, vi sono gli aborigeni, che sono gli antichi abitanti dell’Australia, i quali però oggi 
sono pochissimi, in quanto sterminati all’arrivo degli Europei. 
Le grandi città appartenenti all’Oceania si trovano quasi tutte in Australia (Sidney, Melbourne, 
Canberra, Perth, Adelaide, Brisbane); queste metropoli sono molto importanti dal punto di vista del 
commercio e dei servizi; hanno infatti grandi strade, aeroporti e grandi porti. 
 L’Australia e la Nuova Zelanda sono senza alcun dubbio paesi abbastanza ricchi; sono di 
particolare rilievo gli allevamenti di pecore e bovini. 
Un ruolo predominante nell’economia di questi paesi è svolto dal settore del turismo e anche dalle 
coltivazioni di frutti tropicali. 



TEST DI AUTOVALUTAZIONE 
 
 

• COMPLETA LE SEGUENTI FRASI 
 

1) L’Oceania è chiamata anche “continente nuovissimo” perché …… 
 
 

2) Le isole coralline o atolli sono …… 
 
 

3) I tre grandi arcipelaghi nell’ oceano Pacifico e Indiano sono ……. 
 
 

4) Il clima temperato si trova …… 
 
 

5) Tra le grandi metropoli australiane vi sono ….. 
 
 

6) Le città australiane sono molto ricche, grazie a diversi settori dell’economia molto 
sviluppati, come …… 

 
 
 
 

• ESPONI UN BREVE RIASSUNTO DEL TESTO TRATTATO 


