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CHIARA RESENTERRA 

Le parole della geografia 
Saper conoscere il lessico di base della geografia 
 

Geografia  
Scuola primaria: classe terza – geografia generale 
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SCHEDA DIDATTICA GEOGRAFIA 
Le parole della Geografia 

 

LE PAROLE DELLA GEOGRAFIA (1) 

PER OGNUNO DEI SEGUENTI TERMINI SPECIFICI SCEGLI LA DEFINIZIONE 
CORRETTA 

 

Pianta 

A- Linea convenzionale che delimita la superficie di uno Stato o regione 
B- Rappresentazione grafica in scala di una piccola località 
C- Sbocco di un fiume nel mare 

 

Confine 

A- Linea convenzionale che delimita la superficie di uno Stato o regione 
B- Insieme di montagne di una regione 
C- Punto in cui riaffiora in superficie dell’acqua 

 

Planisfero 

A- Rappresentazione di tutta la Terra con le caratteristiche essenziali 
B- Rappresentazione sulla carta di un fenomeno o di un argomento 
C- Rappresentazione di piccole parti di una città 

 

Latitudine 

A- Distanza di un punto dal meridiano di Greenwich 
B- Circonferenza parallela all’equatore 
C- Distanza di un punto dall’equatore 
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Longitudine 

A- Distanza di un punto dal meridiano di Greenwich 
B- Circonferenza parallela all’equatore 
C- Distanza di un punto dall’equatore 

 

Carta fisica 

A- Insieme di montagne di una regione 
B- Rappresentazione sulla carta delle caratteristiche naturali di un territorio 
C- Rappresentazione sulla carta di un fenomeno o di un argomento 

 
 
 
Carta tematica 
 

A- Insieme di montagne di una regione 
B- Rappresentazione di tutta la Terra con le caratteristiche essenziali 
C- Rappresentazione sulla carta di un fenomeno o di un argomento 

 
 
 
Carta politica 
 

A- Rappresentazione sulla carta dei confini, regioni, Stati e città 
B- Rappresentazione delle caratteristiche naturali di un territorio 
C- Rappresentazione sulla carta di un fenomeno o di un argomento 

 

Paesaggio urbano 

A- Paesaggio di città 
B- Paesaggio di campagna 
C- Paesaggio naturale 
 

 
Paesaggio rurale 

A- Paesaggio di città 
B- Paesaggio di campagna 
C- Paesaggio naturale 
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LE PAROLE DELLA GEOGRAFIA (2) 

PER OGNUNO DEI SEGUENTI TERMINI SPECIFICI SCEGLI LA DEFINIZIONE 
CORRETTA 
 

Rilievo  

A- Linea convenzionale che delimita la superficie di uno Stato o regione 
B- Insieme di montagne di una regione 
C- Sbocco di un fiume nel mare 

 

Valico 

A- Corso d’acqua di breve percorso 
B- Insieme di montagne di una regione 
C- Passaggio tra gli opposti versanti di una catena montuosa 

 

Foce  

A- Insieme di montagne di una regione 
B- Passaggio tra gli opposti versanti di una catena montuosa 
C- Sbocco di un fiume nel mare 

 

Lago  

A- Distesa d’acqua dolce circondata da terre 
B- Apertura del vulcano 
C- Fiume con acqua solo d’inverno 

 

Clima  

A- Insieme delle condizioni atmosferiche: temperatura, precipitazioni…. 
B- Circonferenza parallela all’equatore 
C- Distanza di un punto dall’equatore 
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Settore primario  

A- Attività produttive agricole o inerenti l’allevamento, la pesca e lo sfruttamento 
delle risorse forestali 

B- Attività produttive industriali o inerenti l’estrazione e la lavorazione delle 
materie prime 

C- Attività produttive riguardanti i servizi: negozi, banche, scuole, ospedali, 
alberghi… 

 

Settore secondario  

A- Attività produttive agricole o inerenti l’allevamento, la pesca e lo sfruttamento 
delle risorse forestali 

B- Attività produttive industriali o inerenti l’estrazione e la lavorazione delle 
materie prime 

C- Attività produttive riguardanti i servizi: negozi, banche, scuole, ospedali, 
alberghi… 
 

Settore terziario 

A- Attività produttive agricole o inerenti l’allevamento, la pesca e lo sfruttamento 
delle risorse forestali 

B- Attività produttive industriali o inerenti l’estrazione e la lavorazione delle 
materie prime 

C- Attività produttive riguardanti i servizi: negozi, banche, scuole, ospedali, 
alberghi… 
 



 

 

 

 

 

SOLUZIONI 
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