Ch e co s a
RICORDI ?

GEOGRAFIA

1
Ricordi che cos’è la
geografia e chi la studia?
Usa le parole elencate e completa le frasi in modo corretto.
trasformazioni • descrive

• fenomeni • risorse • paesaggi • fauna • acqua • vegetali

La geografia studia, ..................................... e rappresenta la Terra.
La geografia studia:

• i ..................................... di terra e la loro forma (pianure, colline, montagne…);
• i paesaggi d’........................... (dei fiumi, dei laghi, dei mari);
• gli ambienti naturali, con la flora (i .....................................) e la ..........................
(gli animali) che li popolano;

• i ..................................... (clima, eventi atmosferici, terremoti…)
che modificano l’ambiente;

• le ................................................... dell’ambiente naturale in
ambiente
ambienteantropico,
antropico,fatte
fattedall’uomo.
dall’uomo.

• le attività economiche che utilizzano le .....................................
del territorio.

Scrivi nei cartellini i nomi degli studiosi che aiutano il geografo nel suo lavoro.
GEOLOGO
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ETNOLOGO

ZOOLOGO

METEOROLOGO

BOTANICO

CARTOGRAFO

.............................................

.............................................

Studia come rappresentare
la Terra con le carte
geografiche.

Studia i fenomeni
atmosferici e la loro
influenza sul clima.

Studia la flora dei vari
ambienti.

.............................................

.............................................

.............................................

Studia la fauna dei diversi
ambienti.

Studia origine ed età
delle rocce.

Studia i modi di vivere
delle popolazioni.

.............................................

Le mie competenze • So che cos’è la geografia e di che cosa si occupa. Conosco i compiti degli scienziati
che la studiano.
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2
Sai distinguere
i paesaggi?

Osserva le immagini e scrivi quale
paesaggio è illustrato in ciascuna di esse.

Paesaggio di ......................................

Paesaggio di ......................................

Paesaggio di ......................................

Paesaggio di ......................................

Paesaggio di ......................................

Paesaggio di ......................................

Le mie competenze • So distinguere i diversi tipi di paesaggio.
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Sai come orientarti con il Sole, le stelle,
la bussola e le carte geografiche?
Usa le parole elencate e completa le frasi in modo corretto.
Oriente

• punti cardinali • ovest • orientarsi • tramonto • riferimento • sud •
nord • Sole • est

• Per muoversi con sicurezza in un luogo sconosciuto, è necessario .......................................
• Per orientarsi si devono stabilire dei punti di .......................................
• Orientarsi vuol dire «trovare l’.............................», cioè sapere in che direzione sorge il ................
• La direzione in cui sorge il Sole indica l’.............., uno dei quattro ........................................................
• Se l’est è alla tua destra, a sinistra trovi l’.............., di fronte hai il .............. e dietro hai il ...............
• Al ......................................, il Sole cala in direzione ovest.
Osserva il disegno e scrivi nei cartellini giusti i nomi dei punti cardinali.

............

Sole che sorge

............

............

............
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Le mie competenze • Conosco i metodi per orientarmi. So orientarmi nello spazio con i punti cardinali.
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Rispondi con X alle domande, poi scrivi sui disegni, nei cartellini giusti, i nomi
della stella, delle costellazioni e dei punti cardinali.
Stella Polare
• Per orientarti di notte, quale stella devi individuare? Stella cometa
Piccolo Carro
• A quale costellazione appartiene? Orione
Ovest
Nord
Sud
• Quale punto cardinale indica? Est
• Per individuarla devi prolungare una linea immaginaria che collega due stelle di una costellazione
Grande Madre

più grande chiamata…

Grande Carro

..............................

..............................

Carro

Carro
Stella ..............................

..............................
..............................

..............................

..............................

Puoi orientarti anche usando la bussola e le carte geografiche. Completa il testo
con le parole elencate.
nord

•

•

calamitato

•

Polo Nord • sinistra • sud
magnetico • destra

•

punti cardinali

•

La bussola ha un ago ....................................... , che ruota su un quadrante dove sono indicati i

.................

................................................

•

Il

.......................................

della Terra è

punta colorata sempre verso

•

.......................................

e attrae l’ago della bussola, che rivolge la sua

........................

Le carte geografiche sono disegnate in modo da avere sempre il nord in alto, quindi il .......................
in basso, l’est a ....................... e l’ovest a ........................
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Sai riconoscere
le carte geografiche?

Riconosci i diversi tipi di carta geografica
e scrivi in ogni carta il numero della
didascalia che la riguarda.

1. Carta geografica tematica

3. Mappa

Descrive una caratteristica di un territorio, per
esempio la produzione agricola, il turismo…

Rappresenta uno spazio poco esteso, con vie,
piazze, giardini, edifici, monumenti…

2. Carta geografica fisica

4. Carta geografica politica

Rappresenta gli elementi naturali del territorio:
pianure, rilievi, laghi, fiumi…
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GEOGRAFIA

Indica l’organizzazione del territorio fatta
dall’uomo: confini di regioni, stati, città…

Le mie competenze • Riconosco i diversi tipi di carta geografica.
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A

Sai che cos’è un disegno in
pianta? Sai ridurre in scala?
Osserva i disegni A e B, poi scegli con X le
risposte giuste.

• Quale disegno permette di vedere

meglio il viale e gli altri elementi attorno?

A

B

• Per disegnare la mappa di un luogo

useresti un disegno di tipo A o di tipo B?

B
A

B

A

B

• Quale dei due disegni rappresenta
il luogo «in pianta»?

• La rappresentazione in pianta mostra
gli oggetti come se fossero visti…
… da davanti.

… dall’alto.

… di lato.

… dal basso.

Le carte geografiche rappresentano il territorio ridotto in scala. Con l’aiuto dei
quadretti, riproduci
il disegno qui a destra
«in scala 1 : 2» (cioè
con tutte le misure
divise per 2).

Le mie competenze • Riconosco un disegno in pianta e so eseguire la riduzione in scala.
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Scegli e indica con X i completamenti giusti.

• La montagna è un rilievo naturale la cui altitudine supera…

Ricordi
che cosa sono
le montagne?

… i 200 metri.

… i 600 metri.

… i 1000 metri.

e
• L’altitudine è la distanza verticale tra la cima della montagna e…
… il livello del mare.

… il livello della valle.

• La valle è una parte di terreno pianeggiante che sta…
… tra due montagne.

… tra due passi.

hanno
forma
con aforma
U sono
a Ustate
sonoscavate…
state scavate…
• Le valli con
… dalle acque dei fiumi.
fiumi

…… dallo
dallo scivolare
scivolare dei
dei ghiacciai.
ghiacciai.

Riscrivi sul disegno, al posto giusto, i nomi degli elementi della montagna.
cima

•

passo

•

valle

•

versante

•

catena

•

ghiacciaio

......................................
.........................
.............................
.........................
.............................

.........................
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Le mie competenze • Conosco e uso il linguaggio della geografia. Individuo gli elementi fisici tipici
di un paesaggio di montagna.
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Indica con X se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

Ricordi
che cosa sono
le colline?

• Le colline sono rilievi di altitudine superiore
a 200 metri e inferiore a 600 metri.

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

• Le colline hanno cime aguzze e versanti
molto ripidi.

• In collina l’uomo ha costruito terrazzamenti che
rendono piano il terreno da coltivare.

• I centri abitati non sorgono mai in cima
alle colline.

• Le colline moreniche sono formate da

materiali

eruttati da vulcani ora spenti.

• Le colline strutturali erano montagne che venti
e piogge hanno abbassato e arrotondato.

• I detriti trasportati dai ghiacciai hanno formato
le colline tettoniche.

Osserva il disegno, scegli solo le parole della collina e scrivile nei cartellini giusti.
aguzza

• terrazzamenti • strada diritta • arrotondata • paese •
strada tortuosa • prato • grande città • cascina

cima
...................................................
......................................

..........................
......................................

......................................

.....................................................

..........................

Le mie competenze • Conosco e uso il linguaggio della geografia. Individuo gli elementi fisici e antropici tipici
di un paesaggio di collina.
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Ricordi
che cosa sono
le pianure?

GEOGRAFIA
I testi spiegano come si sono formate le pianure:
completali con le parole elencate e poi, con una linea,
collega ogni testo al disegno giusto.
lava

In tempi molto antichi, alcuni
......................... .............................. ,
sollevandosi a poco a poco,
hanno formato le pianure di
..............................................

• detriti • fondali marini • vulcani • alluvionali •
sollevamento • fiumi • vulcaniche

L’accumularsi della ....................
eruttata dai ................................ e
il suo sgretolarsi nel tempo
hanno formato a poco a poco
le pianure ..........................................

Nel tempo, i ...............................
portati a valle dai ..........................
si sono depositati nel tempo
e hanno formato le pianure
..............................................

Riscrivi al posto giusto le parole elencate e completa le frasi.

•
•
•

foreste • alberi • insediamento • paludi • attività • rilievi • fiumi • paludose
Le pianure sono ampi territori privi di ............................ e sono spesso attraversate da .......................
In passato le pianure erano spesso ............................ e malsane o ricoperte da .............................
Nel corso dei secoli, tagliando gli ............................ e prosciugando le ........................... , l’uomo ha
trasformato le pianure in territori molto favorevoli al suo ...................................... e alle sue .............................
agricolo

•
•
•
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• fiumi • coltivare • fattorie • energia • allevare • comunicazione • urbano •
commerciali • centri • industrie • strade

In pianura è più facile ................................ i campi, ................................ gli animali, costruire ........................
abitati e .......................
La presenza in pianura di centri abitati, di ........................ che fornivano acqua ed ........................ e di vie
di .......................................... ha favorito l’insediamento delle .............................
Oggi in pianura si notano due tipi di paesaggio: ........................ , con coltivazioni, ........................ , canali
e ........................ , con abitazioni, fabbriche, centri ..................................... e fitte reti di strade.

Le mie competenze • Conosco e uso il linguaggio della geografia. Individuo gli elementi fisici e antropici
tipici di un paesaggio di pianura.
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Indica con X i completamenti esatti.

Ricordi
che cos’è
un fiume?

• Il fiume è:

un corso d’acqua dolce, che nasce in montagna e scorre fino
a gettarsi in un altro fiume, in un lago o nel mare.
un corso d’acqua dolce, che nasce in montagna e si getta
sempre nel mare.

• Il solco in cui il fiume scorre si chiama…
… canale o avvallo.

… letto o alveo.

• I bordi del solco in cui scorre il fiume si chiamano…
… sponde, rive o argini.

… coste o limiti.

• Un fiume, scorrendo, forma ampie curve chiamate…
… anse o meandri.

… svolte o giri.

• Un fiume che si getta in un altro fiume si chiama…
… immissario.

… affluente.

Riscrivi sul disegno, nei cartellini giusti, le parole elencate.

• foce a estuario
• sorgente
• foce a delta
• ghiacciaio o nevaio
• affluente
• cascata
• ansa
• torrente

.....................................................................

......................................

......................................

..............................

..............................

...................
.......................................................

.......................................................

Le mie competenze • Conosco e uso il linguaggio della geografia. Individuo gli elementi fisici
tipici di un paesaggio fluviale.
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Ricordi
che cos’è
un lago?

GEOGRAFIA
Indica con X se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

• Un lago è una distesa d’acqua, perlopiù dolce, che
riempie una conca del terreno.

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

• L’uomo ha prodotto i laghi artificiali per favorire
il turismo balneare.

• Un fiume che alimenta un lago si chiama emissario.
• Un lago glaciale ai piedi delle Alpi è detto prealpino.
• Attorno ai laghi il clima è molto rigido, perché l’acqua gela.
• Nei laghi vivono carpe, tinche e pesci persici, sulle rive
nidificano aironi e cigni.

• Presso i laghi crescono oleandri e salici e si coltivano
l’ulivo e la vite.

• I laghi non richiamano turisti: nelle loro acque fredde
non si può pescare.

• I grandi laghi sono importanti vie di comunicazione.

Colora ogni spiegazione con il colore dei laghi di cui essa parla. Osserva poi la
fotografi a e scrivi quale tipo di lago raffigura.
LAGHI COSTIERI

LAGHI GLACIALI

LAGHI VULCANICI

LAGHI ARTIFICIALI

Occupano valli scavate da antichi ghiacciai:
per questo hanno forme allungate.
Occupano crateri di antichi vulcani spenti da
tempo, perciò la loro forma è circolare.
Sono tratti di mare chiusi da cordoni di sabbia
accumulati da vento e onde. La loro acqua è
salata.
Li ha prodotti l’uomo, sbarrando con una diga
il corso di un fiume che ha allagato la valle.

24

Lago ................................

Le mie competenze • Conosco e uso il linguaggio della geografia. Individuo gli elementi fisici e antropici
tipici di un paesaggio lacustre.
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Ricordi
che cos’è
il mare?

In ogni risposta scrivi il numero della relativa domanda,
poi completa con le parole che mancano.

1. Che cos’è il mare?
2. Il mare si muove?

3. Il mare è ricco di vita?
4. Che cosa offre il mare all’uomo?

Nel mare vivono numerosi ............................. (pesci, molluschi, crostacei,
mammiferi, coralli, spugne) e alghe; sulle coste cresce la macchia
............................................

e vivono uccelli e mammiferi.

Il mare è sempre in movimento: i venti causano le ........................... ,
il diverso calore delle acque crea le ........................................ , l’attrazione
della Luna provoca l’alta e la bassa marea.
Il mare è una grande distesa di acqua .................................. , che ricopre la
maggior parte della ............................... e circonda le terre emerse.
Il mare offre un clima ....................................... e molto cibo (pesca, sale),
è una via di comunicazione (porti), è importante per turismo
e ...................................... (cantieri navali, raffinerie…).

Scrivi nei quadratini giusti i numeri degli elementi del paesaggio marino costiero.

1. Costa bassa e
sabbiosa

2. Costa alta e
rocciosa

3. Penisola

.............................................

4. Isola
5. Promontorio
6. Golfo
7. Baia
8. Arcipelago

Le mie competenze • Conosco e uso il linguaggio della geografia. Individuo gli elementi fisici e antropici
tipici di un paesaggio marino.
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