
Il nostro lavoro ripercorre i passaggi che ci hanno 

portato a comprendere ed utilizzare alcuni importanti 

strumenti della geografia e a svolgere una prova di 

orienteering. Abbiamo infatti imparato ad osservare, 

scegliere ed utilizzare una carta geografica per muoverci 

nello spazio. Spiegandovi il nostro lavoro, vogliamo 

prepararvi ad una esercitazione di orienteering, in cui 

metterete alla prova i nostri insegnamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

Nord Sud Ovest Est 



Nelle ore di geometria abbiamo realizzato 

una mappa della nostra aula. 

Osservare una carta geografica 



          = 60 cm 
Lato della piastrella 

Per poter rappresentare l’aula abbiamo dovuto ridurre le 

sue dimensioni e quelle degli oggetti al suo interno. 

Abbiamo utilizzato come unità di misura la piastrella, il 

cui lato misura 60 centimetri. 

Osservare una carta geografica 

Mettiti alla prova ! 
 

Se l’armadio misura due 

piastrelle in lunghezza, 

quanti centimetri è lungo 

l’armadio? 



Osservare una carta geografica 
Anche le carte 

geografiche hanno uno 

strumento per indicare 

quanto il territorio è 

stato ridotto.  



   = 100 km 
 

Questo strumento è la scala di riduzione. Nell’esempio, 

lo spazio tra 0 e 100 corrisponde a 100 chilometri nella 

realtà. 

Mettiti alla 

prova ! 
 

Quanto è lunga 

l’Italia?  

La scala di riduzione di una carta geografica indica quante 

volte il territorio rappresentato è stato rimpicciolito 

rispetto alla realtà. 

Osservare una carta geografica 



Abbiamo quindi capito che le carte geografiche 

rimpiccioliscono il territorio. Inoltre lo rappresentano 

graficamente come se fosse visto dall’alto. 

Il primo nostro 

tentativo di 

rappresentazione: 

alcuni oggetti in 

palestra. 

 

Non abbiamo 

rappresentato gli 

oggetti come se 

fossero visti dall’alto! 

 

Osservazione di 

una carta ed 

esercitazione nel 

quartiere. 

 

Abbiamo dovuto 

raggiungere la 

stazione passando 

dal supermercato e 

poi tornare a scuola 

utilizzando la carta.  

Osservare una carta geografica 



Abbiamo capito che in base all’utilizzo che ne devo fare, 

devo scegliere una carta con una scala di riduzione 

adeguata 

Carta geografica: utile per 

lo studio di stati e capitali 

Carta corografica: utile per spostarsi 

con veicoli a motore 

Carta topografica: 

utile per spostarsi 

a piedi in un 

territorio non 

molto esteso, ma 

in cui siano 

presenti dettagli 

che permettano di 

orientarsi. 

Scegliere una carta geografica 



La carta utilizzata per svolgere l’orienteering tra i boschi 

doveva avere alcune caratteristiche utili ad orientarci. 

Infatti l’orienteering consiste nell’orientarsi in terreni 

sconosciuti, come boschi o campi, aiutandosi con una 

carta geografica e con la bussola. Lo scopo è trovare le 

lanterne, in cui sono presenti i punti di controllo segnati 

sulla carta, nell’ordine corretto e nel minor tempo 

possibile.  

 

La carta utilizzata per svolgere l’orienteering presenta 

colori e simboli convenzionali: 

 Partenza =  

 Arrivo =  

 Punti di controllo segnalati dalle lanterne =   

Scegliere una carta geografica 



Mappa del cortile della scuola 

per la prova di orienteering. 

Scegliere una carta geografica 



Per orientarmi nel cortile della scuola e’ sufficiente una 

mappa. In altri tipi di spostamenti o osservazioni, oltre 

a scegliere una carta in base alla sua scala, posso 

sceglierla in base al suo scopo.  

Carta fisica: utile per lo 

studio degli aspetti del 

territorio. 

Carta tematica: 

utile per 

visualizzare un 

tema specifico. 

Scegliere una carta geografica 



Per orientarsi, insieme alle carte geografiche, sono 

essenziali i punti cardinali. Quando una carta 

geografica non li riporta, significa che il margine 

superiore della carta corrisponde al nord. 

Abbiamo imparato il significato dei nomi che indicano 

i punti cardinali: 

 

EST Oriente: da orior (lat.), nascere; 

  Levante: che si leva, si alza. 

Indica la direzione dell’orizzonte dove sorge il sole. 

  

OVEST Occidente: da occĭdo (lat.), cadere; 

   Ponente: che si posa. 

Indica la direzione dell’orizzonte dove tramonta il sole. 

Utilizzare una carta geografica 



SUD Meridione: da meridiem (lat.), mezzogiorno; 

 

Indica la direzione del sole nel momento in cui è al 

massimo della sua altezza durante la giornata. 

  

 

 

 

 

 

 

NORD Settentrione: da septem triones (lat.), sette buoi (le 

  sette stelle della costellazione del 

Piccolo Carro). 

 

Indica la direzione indicata dalla Stella Polare; stella che 

si trova all’interno della costellazione del Piccolo Carro. 

Utilizzare una carta geografica 



Mettiti alla prova ! 
 

Verifica di Geografia 

1. Che cos’è una carta geografica? 

 

2. Quali sono le caratteristiche di una carta 

geografica? 

 

3. Osserva le carte e, per ognuna di esse, rispondi alle 

seguenti domande: 

 

• Cosa rappresenta questa carta geografica? 

• A chi potrebbe servire? 

• Come si chiama? 

 

Immagine C 

Immagine B Immagine A 



Mettiti alla prova ! 
 

Orienteering nel cortile della scuola 

1. Ad ogni squadra sono assegnate: la mappa del cortile ed il 

testimone sul quale riportare i simboli che si trovano nei 

punti di controllo (lanterna). 

 

2.  Tutte le squadre avranno un unico punto di partenza, a cui 

devono fare ritorno secondo le modalità indicate prima 

della partenza.  

 

3. Il punto di partenza coincide col punto di arrivo: vince la 

squadra che, nel minor tempo possibile, inserisce tutti i 

simboli nel testimone. 

 

 

4.                                              Mappa del cortile - 

esempio      

 

 

 

 

Lanterna 

 Testimone 


