
L’America centrale è una sottile striscia di terra che 
collega la parte settentrionale e quella meridionale del 
continente Americano.

Dove si trova l’America Centrale?

Ci sono complessivamente 21 stati indipendenti. Di 
questi 8 sono detti continentali, cioè sono fisicamente 
attaccati al continente americano. Oltre a questi ci sono  
altri 13 stati insulari, cioè interamente collocati su 
isole.

Quanti stati ci sono nell’America Centrale?

Lo stato più grande è il MESSICO (capitale Città del 
Messico), che confina direttamente con gli Stati Uniti 
D’america.  Ma uno stato molto importante è la RE-
PUBBLICA DI PANAMA.

Quali sono i principali stati continentali?
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L’America centrale separa l’oceano Atlantico 
dall’oceano Pacifico. Anticamente per poter passare 
da un oceano all’altro era necessario circumnavigare 
l’intero continente, cioè era necessario girare intorno 
all’America Meridionale. Era un viaggio estrema-
mente lungo e costoso. Per questo motivo il governo 
degli Stati Uniti decise, agli inizi del ‘900, di avviare la 
costruzione di un canale che collegasse i due oceani. 
Questo canale attraversa proprio lo stato di PANAMA.

Perchè è importante il Panama

La difficoltà principale era costituita dal fatto che 
l’oceano Pacifico è più alto di circa 27 metri dell’oceano 
Atlantico. E’ una differenza molto grande: come un 
palazzo di nove piani! Per questo motivo non bastava 
scavare un canale, ma doveva essere costruito un vero 
e proprio ascensore per le navi: quelle che passavano 
dall’Atlantico al Pacifico dovevano salire di 27 metri, 
quelle che facevano il percorso contrario dovevano 
scendere di 27 metri. Questo ascensore per navi è stato 
realizzato con una serie di vasche separate da piccole 
dighe. Quando una nave entra in una vasca, se deve 
salire viene fatta entrare altra acqua, in modo alzare il 
livello di galleggiamento. Se deve scendere, viene tolta 
acqua, abbassando il livello. Fu un’opera ingegnosa!

Perchè fu difficile costruire il canale?

2



Il più grande stato insulare è la Repubblica di CUBA. 
E’ uno stato che include l’isola di Cuba, la più grande 
isola dell’America Centrale, più altre 4000 isole sparse 
nel Mare dei Caraibi.
L’altra grande isola è chiamata HISPANIOLA, su cui 
si trova lo stato di Haiti, noto per essere uno degli stati 
più poveri del mondo.

Quali sono i principali stati insulari?

CUBA HISPANIOLA

BAHAMAS

JAMAICA

HAITI

PORTO RICO

Le Antille sono un arcipelago (cioè un insieme di isole) 
che forma una specie di arco tra l’America settentrio-
nale e quella meridionale. Fanno parte della Antille an-
che l’isola di Cuba, Hispaniola, Porto Rico e la Jamaica.

Cosa sono le Antille?
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Il mare dei Caraibi è un mare racchiusa dalle Grandi 
Antille, le piccole Antille ed il continente americano.
Il nome “Caraibi” deriva da CARIB, nome del popolo 
che vivena in quella regione al tempo della sua scoper-
ta.  Si trattava di abili navigatori, originari del sudame-
rica che raggiunsero e si stabilirono in molte isole delle 
Antille.

Che cos’è il mare dei Caraibi?

Grandi Antille
Piccole AntilleMare dei Caraibi
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