
 
Lavoro di comprensione del testo e metodo di studio 

A. Leggi con attenzione il paragrafo “Dalle mappe ai planisferi” (pp. 34-35) e svolgi le seguenti attività: 
A1. Costruisci sul tuo quaderno una tabella come quella che trovi qui sotto, per riassumere quali sono 
le diverse cartine in base alla scala e le loro caratteristiche: 

Tipo di carta Scala utilizzata Si usa per rappresentare… Permette di leggere questi 
elementi del paesaggio: 

    
A2. Utilizza la tabella come strumento di metodo di studio per memorizzare i diversi tipi di carte. 
 

B. Leggi con attenzione i due paragrafi “La rappresentazione simbolica degli aspetti fisici” (p. 36) e “La 
rappresentazione simbolica degli aspetti antropici” (p. 37) e rispondi alle seguenti domande utilizzando le 
parole del testo: 

B1. Quali tipi di linguaggio grafico vengono utilizzati nelle carte geografiche? 
B2. Che cos’è e a che cosa serve la legenda di una carta geografica? 
B3. Cosa sono le tinte altimetriche e a che cosa servono? 
B4. In quali altri modi, oltre alla tinte altimetriche, si può rappresentare il rilievo? 
B5. Cosa sono le isobate? 
B6. Inventa e disegna una carta geografica che contenga tutti i simboli utilizzati per descrivere gli 
aspetti antropici del territorio. 

C. Leggi con attenzione il paragrafo “Diversi tipi di grafici” (p. 45) e rispondi a queste domande utilizzando le 
parole del testo: 
 C1. A cosa servono i grafici?  C2. Che cos’è un istogramma? 
 C3. Che cos’è un areogramma?  C4. Che cos’è un grafico cartesiano? 
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