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Il reticolo geografico 

Paralleli :  

 I paralleli sono circonferenze parallele, 

sempre più piccole avvicinandosi ai poli  

 L’ equatore : è il parallelo più lungo che 

divide la terra in due emisferi, a nord l’ 

emisfero settentrionale (boreale) a sud l’ 

emisfero meridionale (australe) 



MERIDIANI 

 I meridiani : sono circonferenze perpendicolari ai paralleli che passano per i 

due poli  

 I meridiani sono tutti uguali  

 Il meridiano che passa per Greenwich è il meridiano fondamentale che divide 

la terra in due emisferi : orientale e occidentale  

 



LE COORDINATE GEOGRAFICHE 

: LONGITUDINE E LATITUDINE  

Se si vuole indicare una posizione di una città, un 

paese… 

Bisogna utilizzate le coordinate geografiche (l’ 

incrocio dei paralleli e dei meridiani)  

Si può localizzare ogni 

luogo indicando la 

distanza dall’ Equatore 

e dal Meridiano è detta 

latitudine e si esprime 

in gradi  

 Latitudine nord : se un luogo si trova a nord dell’ equatore  

 Latitudine sud se si trova nell’ emisfero a sud dell’ equatore  

 Longitudine est : se si trovano e est del meridiano 0  

 Longitudine ovest : per i luoghi che si trovano a ovest del 

meridiano 0 



LE CARTE: SIMBOLI PER DISEGNERE LA 

TERRA 



Per rappresentare degli elementi si usano dei 

SIMBOLI   

Chi disegna la carta deve scegliere gli elementi 

che vuole rappresentare e deve indicare in modo 

chiaro quali elementi ha scelto   



Chi disegna le carte ha 

stabilito il linguaggio dei 

simboli  

La legenda 

riportata in ogni 

carta contiene l’ 

elenco dei simboli 

usati e la loro 

spiegazione  



Le carte 

fisiche  Sono riportati le pianure, le 

colline, le montagne, i 

laghi, i fiumi. 

Le carte politiche  
Sono riportati stati, le loro 

capitali, i loro confini, i loro 

centri abitati,… 

Le carte 

tematiche 
Rappresentano un tema, tipo 

quanta pioggia è caduta in un’ 

anno, quante sono state le 

ore di sole ... 





Fino ai tempi più antichi le 

persone per orientarsi hanno 

utilizzato il sole e le stelle 

Il sole indica i  quattro 

punti cardinali 

Est (o oriente) 

il punto in cui 

sorge il sole  

Ovest (o 

occidente) punto 

dove tramonta il 

sole 

Nord (o settentrione) 

posizione opposta al sole a 

mezzo giorno  

Sud (o meridione) punto 

del sole a mezzo giorno  



Gli uomini hanno inventato 

anche strumenti per riuscire 

ad orientarsi anche quando 

non erano visibili sia le stelle 

che il sole, uno di questi 

strumenti è la bussola       

La bussola è un piccolo 

strumento costituito da un’ ago 

metallico che gira su un perno e 

punta sempre verso il nord, per 

la precisione verso il nord 

magnetico  



Se devi far corrispondere il 

nord della carta col nord della 

bussola  

Se usi una bussola basta posarla sulla 

carta e poi girare la carta fino a far 

coincidere il nord della carta con il 

nord indicato dall’ ago della bussola, 

appoggia assolutamente la bussola su 

un piano orizzontale  

Non bisogna essere troppo 

vicino a pali di ferro, tralicci 

e cavi dell’ alta tensione 

perché la bussola potrebbe 

impazzire   



 

Se invece vuoi orientare una 

carta senza bussola devi 

cercare almeno 2 punti di 

riferimento, poi ruotare la 

carta finché 

Vedrai i 2 punti di riferimento 

nella stessa posizioni che 

hanno sul foglio 



 
Tra gli strumenti della geografia ci sono anche i numeri: 

lunghezza dei fiumi, altezza delle montagne, estensione del  territorio. 

I numeri servono a 

spiegare meglio le 

notizie che vengono 

comunicate 

La STATISTICA: è la 

scienza che raccoglie, 

studia, confronta e 

interpreta i dati 

numerici 

ISTAT (Istituto Nazionale di 

Statistica) raccoglie i dati che 

riguardano la nostra nazione, le 

Regioni, le Province, i Comuni e 

fa indagini di economia  e di 

aspetti della vita quotidiana 



 

Per leggere con facilità i numeri di 

una statistica si possono utilizzare  

dei disegni chiamati GRAFICI 

I grafici a barre sono 

chiamati ISTOGRAMMI. 

Possono essere usati ad 

esempio per raffigurare i 

principali fiumi europei 

ordinati per lunghezza 

I DIAGRAMMI CARTESIANI invece sono 

grafici che indicano come un fenomeno sia 

cambiato nel corso del tempo come ad 

esempio la variazione del numero di abitanti 

di un comune. 

I DIAGRAMMI CARTESIANI hanno 2 assi: 

ASSE ORIZZONTALE: segna il tempo 

ASSE VERTICALE: segna la quantità 

I DATI: sono riportati come punti nel 

diagramma e sono uniti da una linea 



 


