Fare geograFia - abilità
Fare
e competenze
geograFia

la terra nello spazio

1.

Leggere immagini
Completa il disegno inserendo correttamente i termini sotto elencati.

a. il dì ha la massima durata rispetto alla notte
b. perielio
c. primavera
d. equinozio di primavera
e. afelio
f. inverno
g. estate
h. la notte ha la massima durata rispetto al dì
i. autunno
l. solstizio d’inverno
m. dì e notte hanno la stessa durata, 12 ore
n. solstizio d’estate
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Come è fatta la terra

2. Leggere immagini
Indica il nome delle parti che costituiscono la superﬁcie e l’interno della Terra (riporta nei cerchietti i numeri
corrispondenti).

1. mantello
2. litosfera
3. liquido
4. discontinuità di Lehmann
5. crosta terrestre
6. discontinuità di Gutenberg
7. solido
8. astenosfera
9. nucleo
10. discontinuità di Mohorovičic
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3. Leggere carte
Ricostruisci le fasi principali della formazione della Terra, collegando le didascalie alla carta corrispondente (riporta
accanto il numero).

1

2

3

4

.... a. A partire da 220-200 milioni di anni fa la Pangea avrebbe cominciato a dividersi in due grandi parti, separate
da un mare poco profondo (chiamato Tetide): la Laurasia, a nord, e il Gondwana, a sud. La Laurasia era costituita
dai blocchi continentali delle attuali America Settentrionale, Groenlandia ed Eurasia; il Gondwana riuniva le future
porzioni di Africa, Sudamerica, Madagascar, India, Australia e Antartide.
.... b. A partire da 1,6 milioni di anni fa i continenti raggiunsero all’incirca le posizioni attuali. L’alternarsi delle glaciazioni e delle fasi di ritiro dei ghiacciai e l’attività vulcanica contribuirono a modellare la forma della superficie
terrestre che osserviamo oggi.
.... c. Circa 250 milioni di anni fa le terre emerse erano riunite in un unico supercontinente, chiamato Pangea, circondato da un unico grande oceano, chiamato Panthalassa.
.... d. Circa 65 milioni di anni fa il Nordamerica iniziò a separarsi dall’Eurasia e il Sudamerica dall’Africa: questi
movimenti determinarono l’innalzamento delle Montagne Rocciose e delle Ande; lo spostamento dell’India verso
l’Asia generò l’innalzamento del sistema montuoso alpino-himalayano; l’Australia si separò dall’Antartide.
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Come si muovono le placche

4. Leggere immagini
Completa i testi e i disegni inserendo correttamente i termini sotto elencati (riporta la lettera corrispondente; un
termine va utilizzato due volte nei testi).
1.

1. Quando convergono una placca oceanica e una
…………….., quella oceanica va in …………….. e si fonde
nel ……………... Si formano vulcani allineati lungo
un …………….., mentre la litosfera continentale, spinta
dalla litosfera oceanica, si deforma e si solleva originando una ……………... .

2.

2. Quando due faglie scorrono lateralmente tra loro,
in direzioni opposte o con velocità differenti, si genera una linea di frattura, detta …………….., lungo la
quale si accumulano tensioni dovute all’attrito e dove
si producono forti e frequenti terremoti.

3.
3. Quando convergono due placche oceaniche, una
va in …………….. , ovvero si immerge sotto l’altra; la
placca in immersione fa piegare verso il basso il margine dell’altra placca, creando una …………….. . La fusione di parti della placca immersa e la successiva
risalita di magma danno origine a vulcani sottomarini
che si accrescono fino a dar vita a isole vulcaniche
parallele alle fosse, chiamate ……………... .

a. subduzione – b. fossa oceanica – c. archi vulcanici insulari – d. continentale – e. mantello – f. arco magmatico
continentale – g. catena montuosa – h. linea di faglia
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A. ..... L’arcipelago delle Hawaii

5 Analizza
le cause
e le cons e e. frequenti

l. imponenti
f. ...............
g. diffusione
B. ..... Il monte Aconcagua, nelle Ande

...................
h. pessime condizioni
i. elevato
C. ..... La faglia di S. Andreas, in California

6.

7.I n d i c a

Completa
il testo
i n s e re n d o
correttamente i
termini
s o t t o
elencati.
La
cres c i t a
della popolazione
africana è
avvenuta
soprattutto nel
...............
........., in
condi-

se le seguenti
affermazioni
s o n o
vere (V)
o false
(F).
V

F
a. I n
Algeria, Libia
ed
Egitto
l’economia
s i
basa
sull’estrazione
di petrolio e
di gas
na-
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Indica quali movimenti delle placche (illustrati e descritti nei disegni e nei testi a pagina 4) hanno creato
gli elementi geograﬁci rafﬁgurati nelle immagini (riporta sui puntini il numero corrispondente).
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Fenomeni vulcanici e terremoti

5. Leggere carte geograﬁche
Osserva attentamente la carta, poi esegui quanto proposto.

a. Descrivi sinteticamente il contenuto della carta.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
b. Spiega i motivi della particolare concentrazione di aree vulcaniche e sismiche in alcune parti della superficie
terrestre.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
c. Fai alcuni esempi delle faglie più note e dei vulcani più pericolosi.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
d. Dove si trovano i principali hotspots?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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6. Leggere immagini
Indica il nome delle parti principali del vulcano, inserendo correttamente i termini sotto elencati (riporta nei cerchietti il numero corrispondente). Completa quindi il testo, inserendo correttamente i termini mancanti.

Il vulcano è alimentato da una …………………… , una
zona vuota o formata da roccia fratturata nella
quale si accumula il magma, posta nella crosta a
una distanza di 2-10 km.
Dalla camera il magma risale in superficie attraverso un …………………… vulcanico, che sbocca in un
……………………, cioè in una depressione di forma circolare posta alla sommità.
D a l c a mi n o p r i nc i p a l e p o ss o n o d ira m a r s i de i
…………………… collegati a crateri secondari, sol i t a me n te s ui f i an c hi de l vu l c a no.

1. nube di cenere e lapilli
2. bombe vulcaniche
3. colata lavica solidificata
4. cratere o bocca
5. camini laterali
6. camera magmatica
7. cratere secondario
8. camino
9. colate laviche
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7. Leggere immagini
Indica il nome degli elementi illustrati nel disegno, inserendo correttamente i termini sotto elencati (riporta nei
cerchietti il numero corrispondente). Completa quindi il testo, inserendo correttamente i termini mancanti.

1. linea di faglia
2. ipocentro
3. epicentro
4. piano di frattura o di faglia
5. onde sismiche

Il punto in cui il terremoto ha origine si trova ad una profondità variabile e viene definito ……………… .
Il punto della superficie terrestre posto sulla sua verticale è chiamato ……………………: è il primo ad essere raggiunto
dalle …………………… ed è quello in cui il terremoto ha la maggiore intensità.
Le onde sismiche si propagano in tutte le direzioni dello spazio.
La massa rocciosa si rompe, secondo una ……………………, in due blocchi, che scorrono l’uno rispetto all’altro lungo
un ……………………. .
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