
Oceania 



Parte fisica



A fianco dell'Australia, l'Oceania

comprende le isole e gli arcipelaghi

dell'oceano Pacifico, terre disseminate su

spazi vastissimi e la cui superficie

territoriale è invece estremamente esigua.



Confini 

Confina a nord e a est con l'Oceano 

Pacifico e a sud e a ovest con l'Oceano 

Indiano.



Dove si trova?

La ripartizione tradizionale dell'Oceania, utilizzata anche dalle 
Nazioni Unite per dividere il mondo in macroregioni, divide quindi 
il continente in:

• Australia e Nuova Zelanda (Australasia)

• Micronesia

• Melanesia

• Polinesia



Tre grandi gruppi di 
arcipelaghi oceanici

La Melanesia è formata da:

Nuova Guinea, arcipelaghi delle

Salomone, delle Nuove Ebridi,

della Nuova Caledonia, delle

Isole Bismarck.



Micronesia 

Quattro arcipelaghi formano la 

Micronesia: 

Le Marianne, le Caroline, le 

Marshall e le Gilbert



Polinesia

Ci sono le isole e gli arcipelaghi nell’area 

centrale e orientale del Pacifico, come le 

isole Hawai, che sono il 50 esimo stato degli 

USA. 



In generale 

L'Australia, essendo un tavolato molto antico, non presenta 

grandi rilievi; al contrario di Nuova Zelanda e Papua Nuova 

Guinea che, essendo di recente formazione, hanno rilievi più 

alti come il Monte Cook (NZ) e il Monte Wilhelm (PNG). 



Maggiori catene montuose

Si trovano nelle tre maggiori isole, di arcipelaghi, del continente.

• La catena che raggiunge le maggiori altitudini è quella della Nuova Guinea. Ne fanno parte le 
più alte vette del continente: il Puncak Jaya (4 884 m) ed il Monte Wilhelm (4 509 m).

• Vengono poi le Alpi Neozelandesi, che percorrono le due isole dell'omonimo arcipelago. La
maggiore vetta di questa catena è il Monte Cook (3 764 m) nell'Isola del Sud.

• Infine vi sono le Alpi Australiane, che costeggiano la costa orientale dell'Australia. Esse 
raggiungono solo la quota di 2 228 m (Monte Kosciuszko nel Nuovo Galles del Sud). 



Territorio delle isole

Il territorio delle isole è caratterizzato da una fitta foresta pluviale

e da un clima tropicale fatta eccezione per l'Australia che è per i

due terzi desertica e con un clima continentale arido.

L'isolamento di questi territori ha fatto si che si sviluppassero

specie uniche come l'emù, l'uccello del paradiso, il canguro e il

koala.



Idrografia 

L'Oceania è il secondo continente, dopo quello americano, 
per ricchezza di risorse idriche in rapporto alla popolazione.

I fiumi più importanti sono il fiume Darling e il fiume 
Murray, confluenti, entrambi situati in Australia.

Il lago principale è il Lago Eyre, anch'esso situato in Australia.





Parte storica 



Storia 

Fu Magellano nel suo viaggio attraverso l’Oceano Pacifico (1519 -
1521) che, con la scoperta delle Isole Marianne, aprì il ciclo delle
scoperte dell’ Oceania, della quale in precedenza si erano avuti solo
accenni e notizie poco attendibili.

I primi visitatori furono probabilmente gli egiziani alla ricerca della
gomma derivata dall’eucalipto ed usata per i processi di
imbalsamazione e poi probabilmente intorno all’11 secolo dagli arabi.

Successivamente, nel XVII secolo, gli Olandesi contribuirono ad
aumentare sempre più le conoscenze del nuovissimo mondo.



Storia 

Il primo dato ufficiale di uno sbarco in Australia fu annotato nel 1616 ad 
opera del navigatore olandese Dirk Hartog mentre un altro navigatore 
sempre olandese, Abel Tasman, arrivò nel 1642 in Nuova Zelanda.

Solo nel XVIII secolo, soprattutto grazie a James Cook, che effettuò tre 
viaggi fra il 1768 ed il 1779, si poté giungere ad un’ esatta 
rappresentazione dell’ Oceania, fino ad allora creduta un vasto continente ( 
Terra Australe ) esteso per buona parte nell’ emisfero meridionale. 

Il 20 Aprile 1770, il tenente Cook al comando di una nave inglese, avvistò la 
costa orientale del continente australiano ed immediatamente reclamò il 
territorio per la Corona Inglese. Cook esplorò anche la Nuova Zelanda nel 
1769.



Popolazione 



Popolazione 

La popolazione è formata da elementi assai eterogenei; in maggioranza è costituita da
bianchi in continuo aumento dovuto alla forte immigrazione diretta principalmente
verso l'Australia e la Nuova Zelanda, mentre gli indigeni sono in numero maggiore
nelle isole.

L'Oceania è un vero mosaico di razze in cui spiccano l'australiana, la tasmaniana e la
melanesiana, che sono, tra le razze viventi, quelle più primitive.

In varie isole e nelle regioni interne della Nuova Guinea vive, oltre ad una razza
papuasica, anche una razza pigmea.

In Micronesia ed in Polinesia vivono, dislocati nei vari arcipelaghi, popolazioni di razza
polineside.



Popolazione 

In Oceania ci sono 14 stati e la forma di governo di molti

paesi è la Repubblica: due stati, Toga e Samoa hanno una

monarchia.

Altri Stati come Papua Nuova Guinea, Nuova Zelanda, Tuvalu

e le Isole Salomone, sono monarchie che fanno parte del

Commonwealth britannico e hanno come capo di stato il re

del Regno Unito.



Economia 

L'agricoltura ha avuto un notevole sviluppo dopo le forti emigrazioni dall'Europa.

I prodotti principali sono il frumento, la frutta, la canna da zucchero e gli agrumi.

Dalle foreste tropicali si ricavano legni duri molto pregiati. Importanza fondamentale riveste
l'allevamento soprattutto ovino e di conseguenza la produzione di lana e le industrie ad essa
collegate.

Per quanto riguarda i prodotti minerari i principali sono l'oro, il piombo, lo zinco, l'uranio, il
carbone, il petrolio ed i gas naturali e la bauxite; il ferro ed il nickel si trovano principalmente in
Australia e Nuova Caledonia, il rame e l'argento in Nuova Guinea, ed infine i fosfati a Nauru.

Le attività industriali sono in continuo sviluppo specialmente in Australia, con importanti
impianti siderurgici e chimici ed in Nuova Zelanda dove riveste grossa importanza l'industria
alimentare.

Anche il settore terziario è sviluppato.



Koala

Il koala ha grandi orecchie arrotondate
e pelose, una grossa testa, occhi vivaci,
muso largo e naso nudo e schiacciato.

Ha una pelliccia di colore grigiastro con
dei piccoli ciuffi sul petto di colore
bianco: la parte superiore del corpo è
di un colore grigiastro.

Il pelo è lungo, morbido, lanoso e, per
via della dieta, odora di eucalipto.

Il corpo è tozzo e sprovvisto di coda, i
piedi hanno cinque dita prensili, con
artigli affilati che gli permettono di
arrampicarsi sugli alberi, sui quali vive
in piccoli gruppi.



Canguri



Film Disney: Oceania 

Un’avventura emozionante, un tuffo

mozzafiato negli scenari naturali della

Polinesia, un viaggio alla scoperta del 

mondo e della propria identità: è un 

concentrato di bellezza e di grandi spunti

narrativi Oceania


