Fare geograFia - abilità
Fare
e competenze
geograFia

le forze che modellano la terra

1.

Leggere immagini
Indica il tipo di forza (esogena, endogena) che ha modellato i paesaggi rafﬁgurati.

B

A

☐ forze endogene
☐ forze esogene

D

C

☐ forze endogene
☐ forze esogene

1

☐ forze endogene
☐ forze esogene

☐ forze endogene
☐ forze esogene
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F

E

☐ forze endogene
☐ forze esogene

G

☐ forze endogene
☐ forze esogene

H

☐ forze endogene
☐ forze esogene

☐ forze endogene
☐ forze esogene
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la formazione del continente europeo

2. Leggere carte geograﬁche
Localizza sulle carte gli elementi indicati riportando accanto la lettera corrispondente.

1. 570 milioni di anni fa
… Scudo baltico
… Gondwana
… Nordamerica
… Panthalassa

2. Da 500 a 300 milioni di anni fa
… Tetide
… Panthalassa
… Nordamerica
… Eurasia
… Africa
… Sudamerica
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3. Da 250 a 135 milioni di anni fa
… Europa
… Oceano Ligure-Piemontese
… Oceano Atlantico centro-settentrionale
… Asia
… Adria
… Africa

4. Da 65 milioni di anni fa
… Nordamerica
… Europa
… Asia
… Africa
… Sudamerica
… Oceano Atlantico Settentrionale
… Oceano Atlantico Meridionale
… Oceano Ligure-Piemontese

5. Da 2 milioni di anni fa ad oggi
… Oceano Atlantico
… Mar Mediterraneo
… Europa
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la formazione della penisola italiana

3. Leggere carte geograﬁche
Ricostruisci le fasi principali della formazione della penisola italiana, collegando correttamente le didascalie al
disegno corrispondente (riporta la lettera e le date).

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

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

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

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

..................................…….....
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Ad est della Pangea si apriva l’Oceano Tetide, un grande golfo sui cui fondali poco profondi si innalzavano poche
formazioni rocciose - come il blocco Sardegna-Corsica, Sicilia, Puglia – sparse tra le prime terre europee e l’Africa.

b. 200-130 milioni di anni fa
La Pangea cominciò a disintegrarsi e l’Eurasia iniziò a separarsi dal Gondwana.
La separazione dei due blocchi determinò da un lato (tra America e Africa) l’apertura dell’Oceano Atlantico centro
settentrionale; dall’altro, con la separazione dell’Africa e dell’Europa, la nascita dell’Oceano Ligure-Piemontese.
L’appendice settentrionale della placca africana, chiamata Adria, conteneva la maggior parte dei territori che
avrebbero costituito la penisola italiana.

c. 130-16 milioni di anni fa
L’Africa ruotava in senso antiorario verso nord-est, spingendo l’Adria contro l’Europa.
Lo scontro tra la placca africana ed europea determina l’innalzamento delle Alpi (orogenesi alpina); l’Oceano Ligure-Piemontese venne compresso e schiacciato tra le due placche.
Tra i 30 e i 18 milioni di anni fa il blocco costituito da Corsica e Sardegna si staccò dalla placca eurasiatica: la rotazione antioraria del blocco ha portato all’accumulo di materiali verso est, innescando la formazione degli Appennini.

d. 16-2 milioni di anni fa
L’apertura del Mar Tirreno settentrionale produsse la separazione delle Alpi dai primitivi Appennini e la rotazione
antioraria di questi ultimi verso est e nord est. A partire da circa 5,3 milioni di anni fa, la penisola italiana cominciò
ad assumere la direzione di allungamento e la posizione attuale.

e. Da 1,8 milioni di anni fa ad oggi
A partire da 1,8 milioni di anni fa l’Europa fu interessata da numerose glaciazioni, nel corso delle quali i ghiacciai
si estesero fino a coprire buona parte dell’Italia settentrionale.
Il livello del mare si abbassò di oltre 100 m rispetto al livello attuale.
La parte settentrionale del Mar Adriatico risultava emersa e il fiume Po sfociava all’altezza dell’attuale città di Pescara (Abruzzo).
Al termine dell’ultima glaciazione, circa 10 000 anni fa, si formarono le pianure alluvionali.
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a. 300-200 milioni di anni fa
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la formazione della penisola italiana

4. Leggere carte geograﬁche
Osserva con attenzione la carta, che illustra come potrebbero presentarsi l’Italia e l’area mediterranea tra due milioni di anni, quindi rispondi alle domande.

a. Quale sarà la conseguenza del movimento della placca africana?
………………………………………………………………………………………..................................…......................................................
b. Quali regioni italiane saranno caratterizzate da catene montuose?
………………………………………………………………………………………..................................…......................................................
c. Corsica, Sardegna e Sicilia: quale sarà il futuro delle tre isole?
………………………………………………………………………………………..................................…......................................................
d. Quali mari italiani scompariranno?
………………………………………………………………………………………..................................…......................................................
e. Come cambieranno la regione balcanica e quella greca?
………………………………………………………………………………………..................................…......................................................
f. Quale parte del Mar Mediterraneo sarà sensibilmente ridotta?
………………………………………………………………………………………..................................…......................................................
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l’acqua, la maggior forza modellatrice

5. Leggere immagini
Completa il disegno riportando nei cerchietti il numero corrispondente alle fasi del ciclo dell’acqua (lo stesso
numero può essere ripetuto più volte).

1. trasporto
2. condensazione
3. precipitazione
4. evaporazione
5. evaporazione e traspirazione
6. deflusso delle acque superficiali
7. deflusso delle acque sotterranee
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l’azione dell’acqua piovana e sotterranea

6. Leggere immagini
Riconosci nel disegno la struttura del paesaggio carsico e le principali forme di erosione carsica, riportando nei
cerchietti il numero corrispondente.

1. corso d’acqua sotterraneo
2. dolina
3. colonna
4. karren
5. stalattite
6. grotta
7. lago sotterraneo
8. inghiottitoio
9. stalagmite
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l’azione modellatrice dei ghiacciai

7. Leggere immagini
Riconosci nel disegno le parti principali del ghiacciaio, riportando nei cerchietti il numero corrispondente.

1. torrente
2. morena laterale
3. fronte
4. lago glaciale
5. morena frontale
6. bacino ablatore
o lingua glaciale
7. crepacci
8. morena mediana
9. bacino di alimentazione
10. zona di accumulo

8. Leggere immagini
Questa immagine illustra il Ghiacciaio Lex Blanche nel Massiccio del Monte Bianco agli inizi del XX secolo.
Descrivi l’immagine indicando le parti del ghiacciaio che riconosci.

................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
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l’azione modellatrice dei corsi d’acqua

9. Leggere immagini da satellite
Osserva le immagini, quindi indica a quale forma di deposito alluvionale si riferiscono.

A

☐ pianura alluvionale
☐ foce a delta

B

☐ pianura alluvionale
☐ foce a delta
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☐ pianura alluvionale
☐ foce a delta

C

☐ pianura alluvionale
☐ foce a delta

D
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l’azione modellatrice del mare

10. Leggere immagini - Localizzare elementi geograﬁci
Per ogni foto o immagine satellitare, indica la forma e l’azione modellatrice del mare corrispondenti.

A

Forma:
☐ falesia
☐ cordone litoraneo
☐ laguna
☐ lago costiero

☐ tombolo
☐ fiordo
☐ faraglioni
☐ battigia

Azione del mare:
☐ erosione
☐ deposito di detriti
☐ trasporto di detriti
☐ variazione del livello del mare

B

Forma:
☐ falesia
☐ cordone litoraneo
☐ laguna
☐ lago costiero

☐ tombolo
☐ fiordo
☐ faraglioni
☐ battigia

Azione del mare:
☐ erosione
☐ deposito di detriti
☐ trasporto di detriti
☐ variazione del livello del mare
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Forma:
☐ falesia
☐ cordone litoraneo
☐ laguna
☐ lago costiero

☐ tombolo
☐ fiordo
☐ faraglioni
☐ battigia

Azione del mare:
☐ erosione
☐ deposito di detriti
☐ trasporto di detriti
☐ variazione del livello del mare

D

Forma:
☐ falesia
☐ cordone litoraneo
☐ laguna
☐ lago costiero

☐ tombolo
☐ fiordo
☐ faraglioni
☐ battigia

Azione del mare:
☐ erosione
☐ deposito di detriti
☐ trasporto di detriti
☐ variazione del livello del mare
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Conoscenze

1.E

V

Indica
s e
l e
se-

F
a.

L’Africa è compresa interamente
nell’emisfero boreale.
b.
L’Africa
è attraversata dall’Equatore.
Forma:

guenti affermazioni sono vere (V) o false (F).

☐ falesia
☐ tombolo
c.
☐ cordone
litoraneo
☐dallo
fiordo
L’Africa
è separata
dall’Asia
☐ laguna
☐ faraglioni
☐ lago
costiero
☐ battigia
Stretto
di Gibilterra.
d. L e
Azione del mare:
co
ste
☐ erosione
afr
☐ deposito di detriti
ica
☐ trasporto di detriti
ne
☐ variazione del livello del mare so
no

3. Completa il testo inserendo correttamente i termini sotto elencati (riporta la lettera corrispondente).
a. clima tropicale – b. forti escursioni termiche diurne – c. foresta
pluviale – d. clima arido – e. me-

F

b. VEGETAZIONE
....................................................
Forma:
☐
falesia
☐ tombolo
....................................................
☐ cordone litoraneo ☐ fiordo
☐ laguna
☐ faraglioni
....................................................
☐
lago costiero
☐ battigia
Azione
del mare:
....................................................
☐ erosione
☐ deposito
diindetriti
Sottolinea
rosso i nomi dei po☐ trasporto
di
detritia nord del Sapoli che vivono
☐ variazione
del livello
hara, in blu
quelli del
deimare
popoli

4.

dell’Africa subsahariana, in verde
il nome dei discendenti dei colo-
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Analizza le cause e le conseguenze del basso livello di sviluppo sociale ed economico
dell’Africa completando lo

d. ...............
Forma:
corruzione

e. frequenti
...................

☐ falesia
☐ cordone litoraneo
☐ laguna
☐ lago costiero

☐ tombolo
☐ fiordo
☐ faraglioni
☐ battigia

Azione del mare:
☐ erosione
☐ deposito di detriti
☐ trasporto di detriti
☐ variazione del livello del mare
f. ...............

g. diffusione

h. pessime condizioni

i. elevato

l. imponenti

diffusa

di ................

..................................

...................

...................

7.

H

Indica se le seguenti
affermazioni
sono
vere (V) o false (F).

V

6. Completa il testo inserendo correttamente i termini

F
a. I n
Forma:
Algeria,
Libia ed Egitto l’economia
s i
☐ falesia
☐ tombolo
basa
sull’estrazione di petrolio
e di gas
☐ cordone litoraneo ☐ fiordo na☐ laguna
☐ faraglioni
turale.
☐ lago costiero
☐ battigia
b.
Nel Sahel le principali attività della
Azione del mare:
popolazione sono l’agricoltura di
☐ erosione
☐ deposito
di detriti
piantagione
e l’allevamento
semino☐
trasporto
di
detriti
made.
☐ variazione del livello del mare
c. I l

sotto elencati.
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