

Studiare con...

i disegni

IL PIANETA TERRA: LE COORDINATE
GEOGRAFICHE
Osserva il disegno e completa.

COME FARE
Mentre leggi e studi le pagine del tuo libro di geografia dedicate alle coordinate
geografiche, inserisci nel disegno i numeri corrispondenti alle parole elencate sotto.

I paralleli sono circonferenze immaginarie, perpendicolari all’asse terrestre, che dividono
la superﬁcie della Terra in fasce sempre più piccole.
Se ne considerano 90 a nord dell’............................................ e 90 a sud.
I ............................................ sono semicirconferenze che idealmente dividono la superﬁcie
della Terra, tra i due poli, in spicchi. Se ne considerano 180.
Sono la base per deﬁnire i fusi orari.

1. TROPICO DEL
CAPRICORNO
2. POLO SUD
3. CIRCOLO
POLARE
ARTICO

GEOGRAFIA
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Completa la tabella.
QUESTA PAROLA

VUOL DIRE...

E SI MISURA IN...

1. .........................

Distanza di un luogo dall’equatore

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

2. LONGITUDINE

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

......................................................
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I MOTI DELLA TERRA
Osserva il disegno e completa la tabella.

COME FARE
Mentre leggi e studi le pagine del tuo libro di geografia dedicate ai moti della
Terra, completa la tabella.

QUESTA PAROLA

VUOL DIRE...

1. ......................

istante in cui il Sole è perpendicolare all’EQUATORE. Il dì e la notte durano 12 ore.

2. ......................

istante in cui il Sole appare perpendicolare a uno dei TROPICI. Il giorno è più lungo
nell’emisfero corrispondente e più breve in quello opposto.

3. Primavera

Dura dal ..........................................................................................................

4. .....................

Dura dal solstizio d’estate all’equinozio d’autunno.

5. ......................

Dura dall’equinozio d’autunno al solstizio d’inverno.

6. Inverno

Dura dal ..........................................................................................................
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Ricorda
La Terra compie nello spazio numerosi moti. I più importanti sono: il moto di rotazione e il
moto di rivoluzione.
Il moto di rotazione è il moto che la Terra compie attorno al proprio asse da ovest a est.
Questo movimento dura circa 24 ore e determina l’alternarsi del giorno e della notte.
Il moto di rivoluzione è il moto che la Terra compie intorno al Sole. Questo movimento
avviene da ovest verso est e si compie in circa 365 giorni.
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ECOSISTEMI DEL PIANETA TERRA
Completa la tabella.

COME FARE
Mentre leggi e studi le pagine del tuo libro di geografia dedicate agli ecosistemi del
Pianeta Terra, scrivi le informazioni richieste.
FASCIA
CLIMATICA

FASCE
TEMPERATE
BOREALE
(emisfero
nord)
AUSTRALE
(emisfero
sud)

ECOSISTEMA

TEMPERATURE
PRECIPITAZIONI

AREE DI
DIFFUSIONE

FLORA

FAUNA

INSEDIAMENTI
UMANI

MACCHIA
SEMPREVERDE
O
MEDITERRANEA
FORESTA
TEMPERATA

PRATERIA
DESERTI
FREDDI
FORESTA
PLUVIALE
O GIUNGLA
SAVANA E
STEPPA

FASCIA
EQUATORIALE

BARRIERE
CORALLINE
DESERTO
CALDO

GEOGRAFIA

TAIGA

CALOTTE
POLARI

TUNDRA

DESERTI
DI GHIACCIO
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• ASIA (Arabia)
• AUSTRALIA
• AFRICA
(Sahara, Kalahari)

• ARTICO
(Nord)
• ANTARTICO
(Sud)
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