
Alunno/a: …………………………… 

 

Esercitazione di Geografia 

 

1. Completa il seguente testo scegliendo i termini corretti dal riquadro che trovi qui sotto: 

Est – Levante – Meridione – Mezzanotte – Mezzogiorno – Nord – Occidente – Oriente – Ovest – 

Ponente – punti cardinali – Settentrione – spostamento apparente – Sud 

Per orientarsi in un luogo della Terra l’uomo ha fissato quattro punti di riferimento principale chiamati 

anche ………………………………………………; essi sono determinati dallo 

……………………………………………… del Sole. Il punto cardinale ………………………, dove il 

sole sorge, si può chiamare anche ……………………… o ………………………; il punto cardinale 

………………………, dove il Sole tramonta, si può chiamare anche ……………………… o 

………………………; a mezzogiorno il Sole si trova a ……………………… (chiamato anche 

……………………… o ………………………); all’opposto troviamo il ……………………… (dove il 

Sole non passa mai) che si chiama anche ……………………… o ……………………… 

____/14 

 

2. Rispondi alle seguente domanda: 

Perché il movimento che il Sole compie viene definito apparente? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

____/4 

3. Spiega il modo in cui è possibile orientarsi di notte, quando non c’è il Sole: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

_____/4 

3. Leggi le seguenti descrizioni e indica verso quale punto cardinale guarda l’osservatore 

a. È mezzogiorno e il Sole si trova alla mia sinistra. Sto guardando verso ……………………… 

b. Sono le sei di sera e il Sole si trova alla mi destra. Sto guardando verso ……………………… 

c. È mattina presto, e sto dando le spalle al Sole. Sto guardando verso ……………………… 

d. Sono le sei di sera, e il sole si trova alla mia sinistra. Sto guardando verso ……………………… 



_____/4 

4. Spiega che cos’è il reticolo geografico e perché è stato inventato? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

_____/4 

5. Scrivi la definizione di “parallelo”: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

_____/4 

6. Scrivi la definizione di “meridiano”: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

_____/4 

 

 

 

Griglia di valutazione 

4 4+ 4,5 4/5 5- 5 5+ 5,5 5/6 6-  Griglia di valutazione: 
 
Voto= punteggio x 100 
                       38 

40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 

6 6+ 6,5 6/7 7- 7 7+ 7,5 7/8 8- 

60-61 62-63 64-65 66-67 68-69 70-71 72-73 74-75 76-77 78-79 

8 8+ 8,5 8/9 9- 9 9+ 9,5 9/10 10- 10 

80-81 82-83 84-85 86-87 88-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98 99-100 

 


