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ALLEGATO 1: i punti cardinali, la rosa dei venti, le carte geografiche

Punti cardinali

______ _______________

_____________
_____________
_______________

_____________
_____________
______________
_

____ ___________________

Rosa dei venti
________, Maestrale

__________, Tramontana
__________, Grecale

______, Levante

________, Ponente

________, Libeccio

________, Scirocco
__________, Mezzogiorno

l’immagine della rosa dei venti la trovate qui: http://tuttodisegni.com/disegno-rosa-dei-venti/

I PUNTI
CARDINALI
SERVONO PER
…
GLI AMBIENTI SONO
LE CARTE
RAPPRESENTATI
GEOGRAFICHE
DALL’ALTO E
SONO DISEGNI
RIMPICCIOLITI
PARTICOLARI
(RIDOTTI IN SCALA,
CHE
cioè MANTENENDO
RAPPRESENTANO LE PROPORZIONI)
UN AMBIENTE.

LE CARTE
GEOGRAFICHE
SONO …

Questo Template/Minibook e i suoi contenuti sono stati realizzati interamente dall'autrice Alessandra Gherla

ALLEGATO 2: conoscere la posizione dei punti cardinali
immagine di un tronco
con muschio

Il lato del tronco che
ha il muschio è
quello rivolto verso
il ____________

Il sole sorge a
__________
Per conoscere la
posizione dei punti
cardinali e orientarmi
posso osservare:
IL SOLE,
LA STELLA
POLARE, UNA
BUSSOLA
oppure
IL MUSCHIO

Il sole tramonta a
__________

Di notte osservo la
stella polare che indica
sempre il _____

immagine di una bussola

L’ago della bussola
indica sempre il
__________

In questo templete quadrato, il riquadro in basso a sinistra s’incolla sul retro dell’aletta che lo chiude.

Questo Template/Minibook e i suoi contenuti sono stati realizzati interamente dall'autrice Alessandra Gherla

ALLEGATO 3: modi per rappresentare lo spazio

PLANISFERO
immagine di un
planisfero

CARTE
GEOGRAFICHE:
rappresentano vasti
territori (regioni,
Stati)

PLANISFERO:
rappresenta tutta la
Terra in due
dimensioni

PIANTE O MAPPE
immagine di una
mappa stradale

PIANTE O MAPPE:
MODI PER rappresentano piccole
RAPPRESENTAR porzioni di territorio
(città, paesi, edifici

LO
SPAZIO
E

RICORDA:
nelle cartine
geografiche, il
NORD è sempre in
alto.

CARTE
GEOGRAFICHE
immagine dell’Italia
fisica

In questo template quadrato, le immagini vanno incollate sul retro delle alette che lo chiudono.

Questo Template/Minibook e i suoi contenuti sono stati realizzati interamente dall'autrice Alessandra Gherla

ALLEGATO 4: le tipologie di cartine
Da inserire (sul retro): le successive due pagine vanno stampate fronte retro, tagliate e assemblate con un fermacampione. La
terza si taglia e si incolla sui bordi per usarla come tasca-contenitore.

CARTA ___________ DELL’ITALIA

CARTA ___________ DELL’ITALIA

Sono rappresentati gli elementi
_______________ , ________________ del
territorio.

Sono rappresentati gli elementi
_________________ del territorio (Stati,
regioni, città, vie di comunicazioni).

In _______________ è rappresentata l’acqua Le _______________ sono rappresentate
(mari, laghi, fiumi).
con colori diversi.
In verde, le _______________
In _______________, le colline.
In marrone, le _______________

CARTA ___________ DELL’ITALIA
Danno informazioni specifiche su
_________ particolari del territorio.
Questa cartina rappresenta _____________.
Nelle carte tematiche è sempre presente una
LEGENDA, un elenco dei simboli e dei
colori usati e della loro spiegazione

I ______________ tra gli Stati sono
evidenziati con linee più marcate.

CARTA ______________ DELL’ITALIA
Una qualsiasi immagine politica dell’Italia

CARTA ______________ DELL’ITALIA
Una qualsiasi immagine fisica dell’Italia

CARTA ______________ DELL’ITALIA
Una qualsiasi immagine tematica dell’Italia

