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19 Le parole della geografia
1
Scrivi accanto a ciascuna definizione il termine corrispondente,
scegliendo tra quelli elencati.
equatore - emisfero - fuso orario - meridiano - parallelo - polo - asse
1. Circolo immaginario che risulta dall’intersezione di un piano con l’asse della
Terra:

……………………………………

2. Circolo massimo passante per i due poli della Terra:
……………………………………
3. Il più ampio dei paralleli, equidistante dai due poli:
……………………………………
4. Punto situato all’estremo nord o all’estremo sud della Terra:
……………………………………
5. Linea immaginaria su cui ruota la Terra:

……………………………………

6. Ciascuna delle 24 zone terrestri in cui si adotta la medesima ora solare:
……………………………………
7. Ciascuna delle due parti in cui l’equatore divide la Terra:
……………………………………
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Completa le frasi con i termini adatti, scegliendo tra quelli elencati.

istmo - canyon - iceberg - geyser - antipodi - arcipelago - canale - Capo - atollo fiordi - Fossa - Corrente
1. La Nuova Zelanda si trova agli ………………………… rispetto all’Italia.
2. Il ………………………… di Suez collega il Mediterraneo al Mar Rosso.
3. Durante l’ultima glaciazione l’America e l’Asia erano collegate da un
…………………………, cioè da una stretta lingua di terra.
4. L’estate scorsa ho visitato con la mia barca a vela l’………………………… delle
Eolie.
5. Il fiume Colorado scorre in un ………………………… profondo, scavato dalle
acque nel corso di milioni di anni.
6. Fu il navigatore Bartolomeo Diaz il primo a raggiungere il …………………………
di Buona Speranza.
7. Le coste della Norvegia sono ricche di ………………………….
8. Il transatlantico Titanic affondò in seguito all’urto con un …………………………. 9.
L’………………………… è un’isola corallina, al centro della quale si trova una
laguna.
10. Il clima dei paesi europei che si affacciano sull’Atlantico è reso più mite dalle
calde acque della ………………………… del Golfo.
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11. In Islanda vi sono numerosi …………………………, getti d’acqua calda che
escono dal terreno a intervalli regolari.
12. Il punto più profondo degli oceani è la ………………………… delle Marianne.
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Scrivi accanto a ciascuna definizione il termine corrispondente,
scegliendo tra quelli elencati.
planisfero - atlante - topografica - politica - fisica
1. Carta geografica che evidenzia soprattutto i paesaggi naturali:
……………………………………
2. Carta geografica che evidenzia soprattutto gli stati e i centri abitati:
……………………………………
3. Carta geografica che rappresenta in dettaglio una piccola zona:
……………………………………
4. Carta geografica che rappresenta tutta la Terra:
……………………………………
5. Volume che contiene numerose carte geografiche:
……………………………………

