
Nome e cognome: ……………………………………… 

 

Esercitazione scritta di Geografia 

 
Su un foglio a parte, rispondi a alle seguenti domande: 
1) Cosa significa orientarsi? (2 punti) 
2) Cosa sono e quali sono i punti di riferimento fissi? Su cosa si basa la loro individuazione?  
Indicane i nomi e i sinonimi. (7 punti) 
3) Immagina di essere un marinaio che sta navigando nell’oceano in una notte serena e 
senza nuvole: come puoi orientarti se ti trovi nell’Emisfero Nord e nell’Emisfero Sud? (4 
punti) 
4) Da chi e quando è stata inventata la bussola? In quali condizioni permette 
l’orientamento e come funziona? (4 punti) 
5) Che cos’è il reticolo geografico? (4 punti) 
6) Che cosa sono i paralleli? Scrivi tutte le informazioni che ricordi, tenendo presente la 
scheda di Cornell che abbiamo scritto sul quaderno. (4 punti) 
7) Riscrivi sul foglio il seguente testo, inserendo delle frasi al posto dei puntini, che 
riguarda la latitudine: (6 punti) 
 

La latitudine è la ………………………; si misura in ……………………… e può 
variare da ………………………; tutti i punti che si trovano su uno stesso 
……………………… hanno la stessa latitudine. 
 

8) Scrivi un testo sul modello dell’es. 7 riguardante la longitudine. (6 punti) 
 
9) Sul foglio della verifica, trascrivi e completa queste frasi: (3 punti) 
 9A) Sono le sette di mattina e ho il sole davanti a me: sto guardando verso… 
 9B) Sono le sei di sera, in inverno, e il sole è alla mie spalle: sto guardando verso… 
 9C) È notte, e vedo la Stella Polare sulla mia destra: sto guardando verso… 
 
10) Svolgi l’esercizio sul retro di questa fotocopia. (5 punti) 
 
 
Il punteggio totale verrà convertito in centesimi e rapportato alla seguente griglia di 
valutazione. 
 
 
 
Il punteggio totale sarà convertito in centesimi e attribuito secondo la seguente griglia di valutazione: 

4 4+ 4½ 5- 5 5+ 5½ 6- 6 6+ 6½ 7- 
< 41 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 74-76 77-78 79-81 82-83 84-86 87-88 89-91 92-93 94-96 97-98 99-100 
 


