
1

1. La terra ferma (continente  asiatico) in 
questo periodo  dell’anno tende a 
raffreddarsi più velocemente rispetto 
all’oceano Indiano che invece riesce a 
trattenere il calore accumulato nella 
stagione estiva.

2. Di conseguenza si forma, a causa di un 
forte dislivello di pressione dell’aria, un’ 
alta pressione (A) sulla terra ferma e 
una bassa pressione (B) nell’oceano.  

3. Siccome  la direzione dei venti all’interno 
dell’A è centrifuga (interno verso 
l’esterno) mentre al contrario nella B è 
centripeta (esterno verso l’interno) le 
masse d’aria dei monsoni procedono 
dalla zona di A, dove è presente la terra 
ferma (nord-est) a quella di B, dove è 
presente l’oceano (sud-ovest). 

4. Le conseguenze sono: presenza di venti 
freddi e secchi privi di umidità e l’inizio 
della stagione siccitosa.

Ottobre – aprile (monsone invernale) 

MONSONE= è un termine di origine araba (mawsim) che significa stagione 
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Maggio – settembre (monsone estivo)

1. La terra ferma (continente asiatico) in questo 
periodo  dell’anno tende a riscaldarsi più 
velocemente rispetto all’oceano Indiano. 

2. Di conseguenza si forma, a causa di un forte 
dislivello di pressione dell’aria, una bassa 
pressione (B) sulla terra ferma e una alta 
pressione (A) nell’oceano.  

3. Siccome  la direzione dei venti all’interno 
dell’A è centrifuga (interno verso l’esterno) 
mentre al contrario nella B è  centripeta 
(esterno verso l’interno), le masse d’aria dei 
monsoni procedono dalla zona di A, dove è 
presente l’oceano (sud-ovest) a quella di B,
dove è presente la terra ferma (nord-est). 

4. Le conseguenze sono: presenza di venti 
carichi di umidità la quale si forma per 
l’evaporazione dell’acqua dell’oceano 
(fredda) a contatto con il vento monsonico 
(caldo). Inizia la stagione delle piogge che 
risultano essere abbondanti a causa anche 
dell’orografia del territorio, con la catena 
dell’Himalaya che impedisce alle nuvole 
trasportate dai monsoni di avanzare verso 
nord-est e stazionare sempre nella stessa 
area (Golfo del Bengala).

PER APPROFONDIRE LE CONSEGUENZE DEI MONSONI:

https://www.youtube.com/watch?v=4OhBDOFa6e8


