
Nome e cognome: ………………………………………    Carbonera, 13 novembre 2019 
 

Verifica di Geografia – gli strumenti della geografia 
 
Rispondi alle seguenti domande su un foglio di quaderno o protocollo a parte: 
1) Che cos’è una carta geografica e quali sono le sue tre caratteristiche fondamentali? Spiega il significato di 
ciascun termine. (9 punti) 
2) Per quale motivo una rappresentazione cartografica non è mai del tutto esatta? (4 punti) 
3) Qual è la rappresentazione cartografica più imprecisa? Perché? (4 punti) 
4) Osserva la seguente carta geografica: di che tipo di carta geografica si tratta? Osserva i territori 
evidenziati in grigio, la Groenlandia e l’Arabia Saudita, e leggi con attenzione la tabella che trovi a destra: 
scrivi in un breve testo le tue riflessioni sul confronto tra la rappresentazione geografica e i dati della 
tabella. (5 punti) 

  
 
5) Che cosa sono le curve di livello e a cosa servono? (4 punti) 
6) In che modo possiamo classificare le carte geografiche in base al loro contenuto? Quali elementi 
evidenzia ciascuna tipologia? (6 punti) 
7) Quali sono le cinque diverse tipologie di carte tematiche? (5 punti) 
8) Che cos’è la statistica e perché è importante per la geografia? Quali sono i due strumenti fondamentali 
che utilizza? (4 punti) 
9) Quali sono i tre tipi di grafici più utilizzati e a cosa serve ciascuno di essi? (6 punti) 
10) Osserva queste tre tabelle e indica quale grafico secondo te è più adatto per rappresentare i dati che 
contengono, spiegando perché; costruiscine uno a tua scelta sul foglio della verifica. (6 punti) 
 

Tabella 1: preferenze alimentari di 20 
alunni di una classe prima media 

 Tabella 2: piovosità media per periodo negli 
ultimi dieci anni a Treviso: 

 Tabella 3: la popolazione europea 
nell’Ottocento 

Piatto preferito Numero di alunni  Trimestri: Millimetri di pioggia  Anno Popolazione  
Pizza 10 alunni  Gennaio-Marzo 160 mm  1800 180 milioni di abitanti 
Pasta 5 alunni  Aprile-Giugno 270 mm  1850 270 milioni di abitanti 
Cotoletta e patatine 3 alunni  Luglio-Settembre 230 mm  1870 320 milioni di abitanti 
Insalatina fresca 2 alunni  Ottobre-Dicembre 230 mm  1900 410 milioni di abitanti 

 
11) Usando il righello e la scala di riduzione numerica, calcola la distanza tra i luoghi indicati nelle seguenti 
carte geografiche; fai i calcoli e scrivi la distanza accanto a ciascuna cartina. (6 punti totali) 
 
11A) Calcola la distanza in linea d’aria tra l’aeroporto Guglielmo Marconi e lo Stadio dall’Ara: 

 

Stato Estensione (in km2) 
Groenlandia 2.166.000 km² 
Arabia audita 2.150.000 km² 



 
11B) Calcola la distanza in linea d’aria tra Firenze e Trento: 

 
 
11C) Calcola la distanza in linea d’aria dalla Chiesa di San Bartolomeo a Palazzo Marescalchi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valutazione della prova: 
Ad ogni risposta corretta viene attribuito un punteggio; il totale dei punteggio viene rapportato in centesimi 
e la valutazione viene attribuita secondo la seguente griglia: 

4 4+ 4½ 5- 5 5+ 5½ 6- 6 6+ 6½ 7- 
< 42 42-43 44-46 47-48 49-51 52-53 54-56 57-58 59-61 62-63 64-66 67-68 

 
7 7+ 7½ 8- 8 8+ 8½ 9- 9 9+ 9½ 10- 10 

69-71 72-73 74-75 77-78 79-81 82-83 84-86 87-88 89-91 92-93 94-96 97-98 99-100 
 


