Nome………………………………………………………………… Data…………/…………/………… Classe………………… N°…………
VERIFICA DI GEOGRAFIA

TOTALE ………………/39

Crocetta l’alternativa che ritieni corretta.

…………/13

1 La geografia fisica studia le forme, cioè
le colline e le pianure

la superficie terrestre

la popolazione umana

2 La geografia umana può essere detta anche
fisica

antropica

astronomica

l’Equatore

il Tropico del Cancro

3 Qual è il parallelo più lungo?
quello di Greenwich

4 Che cosa forma l’Equatore dividendo la Terra?
i poli

i meridiani

gli emisferi

5 In quale evento la durata del dì è uguale a quella della notte?
equinozio di primavera

solstizio d’estate

solstizio d’inverno

6 In quale direzione tramonta il Sole?
Nord

Est

Ovest

7 Quale punto cardinale indica sempre l’ago magnetico della bussola?
Sud

Nord

Est

8 Che cosa formano i meridiani e i paralleli?
il reticolato geografico

il fuso orario

la latitudine

9 Come viene chiamata la distanza di un punto dal meridiano di Greenwich?
latitudine

longitudine

reticolato geografico

10 Come vengono misurate fondamentalmente latitudine e longitudine?
in kilometri

in primi e in secondi

in gradi

un orario

un meridiano

11 Che cosa è un fuso?
uno “spicchio” della Terra

12 Quando mettiamo l’ora legale, portiamo le lancette dell’orologio…
avanti

indietro

le lasciamo così

13 L’ora legale è stata inserita per motivi
economici

lavorativi

di sfogo

Inserisci nel testo le parole mancanti.
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La Terra in …………… ore compie una …………………………………… su sé stessa. Questo fenomeno
determina l’alternarsi del …………… e della notte. In …………… giorni, la Terra compie una
…………………………………………, cioè un giro intorno al Sole. Mentre compie questo moto, i ……………………
solari colpiscono la Terra con una diversa ………………………………………………. Questo fenomeno
determina l’alternarsi delle ……………………………………………. Nell’emisfero australe, le stagioni sono
………………………………………… rispetto all’emisfero boreale: quando qui è inverno, nell’emisfero
australe è …………………………………. Il ……………………………………… più lungo è l’…………………………………,
mentre il ……………………………………… fondamentale è quello che passa per l’osservatorio
astronomico di ……………………………………………. I meridiani sono ……………: 180 a est e 180 a ovest del
meridiano fondamentale.
Completa lo schemino con tutti i nomi dei 4 punti cardinali.
NORD

…………/11

