
 

I fenomeni atmosferici1 determinano il clima di una zona. 

I fenomeni atmosferici determinano anche il bello e cattivo tempo  tempo meteorologico.  

 

 

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale osserva per un lungo periodo (almeno 30 anni) le 

condizioni del meteo in un certo luogo. La media2 di queste osservazioni è chiamata clima del luogo. 

La condizione del meteo in un certo momento e in un determinato luogo è detta tempo 

meteorologico.  

Per l’uomo è sempre stato importante prevedere il tempo e lo è anche ai giorni nostri. Sapere come 

sarà il tempo è importante per l’agricoltura, il turismo, i trasporti ecc… 

 

Le scienze dell’atmosfera si dividono in: 

- Climatologia: 

studia il clima 

 

- Meteorologia: 

studia i fenomeni 

atmosferici 

  

                                                           
1 Esempio di fenomeni atmosferici: la pioggia, la neve, il sole, la grandine, il vento… 
 
2 Esempio di media: quando vuoi calcolare la media dei tuoi voti, cosa fai?  
Li sommi e dividi per il numero di voti. Il risultato che ottieni è la media. 
La stessa cosa lo si può fare con il numero di giornate in cui c’è stato il sole nella tua città. 
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Per determinare il clima vanno considerati: 

- Elementi climatici   temperatura, umidità, precipitazioni, sole, nuvolosità… 

- Fattori climatici 

 Latitudine: distanza di un luogo dall’equatore.  

Cambiando la latitudine cambia il riscaldamento solare del luogo 

 Altitudine: l’altezza di un luogo rispetto al livello del mare.  

Più il luogo è alto più il clima in genere è freddo. 

 Distanza dal mare: più il luogo è vicino al mare, più è umido 

 Correnti marine: possono esserci correnti d’acqua fredde o calde. 

Le correnti creano umidità e vento, quindi influenzano il caldo o il freddo 

della zona. 

 Esposizione topografica: un luogo può essere orientato verso Nord, verso 

Sud, verso Est o verso Ovest.  

Ad esempio le zone orientate verso sud sono più esposte al sole quindi 

sono più calde. 

 Vegetazione: la presenza di piante influisce sull’umidità a causa della 

fotosintesi3. 

 

In base al clima la Terra si   

divide in zone climatiche 
 

 

  

                                                           
3 Fotosintesi: è il processo di “respirazione” delle piante.  



 

 

La meteorologia utilizza:  satelliti meteorologici 

     una serie di stazioni meteorologiche collegate tra loro 

 
Stazione meteorologica  Satellite meteorologico 

 

I dati raccolti servono per realizzare le carte meteorologiche e le previsioni del tempo. 

Grazie a questi dati si può prevedere se il tempo sarà asciutto o con precipitazioni.  

Oppure se ci sarà freddo o caldo. 

 

 

Carta meteorologica 
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