America
L’America è un continente.
L’America è un continente molto grande. Si estende
dal Polo Nord al Polo Sud.
L’America si divide in America del Nord e
America del Sud.
Confini
– Nord: Mar Glaciale Artico
– Est: Oceano Atlantico
– Ovest: Oceano Pacifico
– Sud: Oceano Antartico

America del Nord
America del Sud

L'America

Climi
In America ci sono molti climi perchè il continente è molto lungo.
– clima tropicale: si trova vicino ai tropici. Ci sono due stagioni, la
stagione delle piogge e la stagione secca. Nella stagione delle
piogge piove molto, nella stagione secca piove poco
– clima equatoriale: si trova vicino all’Equatore. C’è una sola
stagione. C’è molto caldo e piove molto tutto l’anno
– clima temperato: si trova a metà strada tra i tropici e i Poli. Si sta
bene, non c’è né troppo caldo né troppo freddo
– clima freddo: si trova vicino al Polo Nord e al Polo Sud. C’è molto
freddo tutto l’anno.
Scoperta dell’America
L’America è stata scoperta da Cristoforo Colombo nel 1492. Cristoforo
Colombo era partito dalla Spagna e aveva attraversato l’Oceano Atlantico
con 3 navi.
Popolazione
Quando Colombo ha scoperto l’America le persone che abitavano in America
sono state quasi tutte uccise dagli europei che sono andati a vivere in
America. Oggi le persone che abitano in America sono quasi tutte discendenti
degli europei che sono andati a vivere in America.
Gli abitanti originari dell’America oggi sono
pochissimi.
Pomodori, patate e

Le piante e gli animali
tacchino vengono dall’America
Molti cibi che mangiamo oggi vengono
dall’America, ad esempio: le patate, i pomodori, il mais, i fagioli, le
zucche e le zucchine, le arachidi e i peperoni. Anche il tabacco usato per
fare le sigarette viene dall’America.
Un animale originario dell’America è il tacchino.
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