
Isola della Giudecca

Venezia

Il Ponte della Libertà
collega Venezia con
la terraferma

In questa immagine vedi la Laguna Veneta fotografata da

un satellite in orbita nello spazio attorno al nostro pianeta.

La Laguna Veneta è un ambiente unico in cui convivono

elementi naturali e umani.

Finestra sul mondo La Laguna Veneta

Sezione 1 Il lavoro del geografo

VIDEO
La Laguna Veneta

Scarica la app
GUARDA!
e inquadrami



Lido di Venezia

In questa sezione studierai:

Che cos’è la geografia e qual è il metodo di lavoro
dei geografi:

 La geografia e il rapporto tra uomo e ambiente

 I paesaggi che ci raccontano la storia dell’uomo

 L’orientamento, le carte, i grafici e la raccolta
dei dati sul territorio che sono gli strumenti di
lavoro dei geografi

 Le nuove tecnologie (localizzazione GPS,
immagini satellitari) che consentono di
osservare e capire sempre di più il mondo
intorno a noi

Scoprirai anche la Laguna Veneta.

Cavallino-
Treporti
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1Unità Che cos’è la geografia

La geografia nasce nell’Antichità e il suo
nome deriva dalle parole greche geo (terra) e
grafia (descrizione). Per secoli, infatti, questa
scienza ha avuto come scopo principale lo
studio della forma e delle dimensioni della Terra
e, soprattutto, la descrizione dei diversi
ambienti terrestri, delle loro caratteristiche
fisiche e dei popoli che li abitavano.

La descrizione dei diversi territori e dei loro
abitanti era spesso documentata attraverso
racconti di viaggio da parte di militari,
mercanti, missionari ed esploratori. Le stesse
conoscenze geografiche, spesso anche fantasiose,
erano limitate e servivano principalmente per le
spedizioni militari e le attività commerciali.

Grazie alla tecnologia
e alle fotografie
da satellite, oggi
possiamo avere
a disposizione
rappresentazioni
della Terra sempre
più accurate.

La geografia ieri

Il navigatore, esploratore e cartografo italiano Amerigo Vespucci
da cui deriva il nome del continente americano. L’immagine risale
al 1507.

Lezione

1

VIDEO
I concetti
chiave dell’unità

5 COSE DA SAPERE

La geografia è una scienza di origini molto
antiche.

Il termine geografia deriva dalle parole
greche geo (terra) e grafia (descrizione).

Il territorio è una parte estesa di spazio
terrestre caratterizzata da elementi visibili,
ma anche non visibili.

Il paesaggio è invece uno spazio ridotto
che corrisponde a tutto quello che si può
vedere con lo sguardo o anche attraverso
le immagini.

Nel loro lavoro i geografi si servono sia
dell’osservazione diretta sia di strumenti
specifici come immagini, carte, dati
statistici e informazioni di carattere storico
e culturale.

Mi oriento
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Oggi la geografia non descrive solamente
i luoghi, ma studia anche il rapporto tra le
caratteristiche dell’ambiente naturale e le
attività umane.

La geografia cerca cioè di spiegare come le
caratteristiche fisiche (montagna, pianura,
presenza di acque, clima, vegetazione, ecc.) e
le risorse (agricole, minerarie, ecc.) presenti
in un determinato territorio condizionino le
attività e gli insediamenti degli uomini.
Per esempio, spiega come le
popolazioni si concentrino nelle
aree costiere per sfruttare le
risorse marittime e le possibilità
di commercio e navigazione.

1. Lavora con internet.

a. Prova a vedere se conosci questi

viaggiatori/esploratori:

1. Bartolomeo Diaz

2. Ferdinando Magellano

3. Marco Polo

4. Giovanni da Verrazzano

b. Due sono italiani e due portoghesi:

sai indicare la loro nazionalità?

c. Fai una ricerca su uno dei quattro viaggiatori/

esploratori e indica qual è la sua principale scoperta.

2. Lavora con l’immagine.

Osservando questa fotografia puoi notare alcuni

elementi che mostrano come il territorio nel corso

del tempo sia stato trasformato in base alla cultura e

alle tradizioni locali. Per esempio, in tutte le maggiori

piazze italiane si trova la chiesa o la cattedrale a

testimonianza delle tradizioni culturali e religiose.

Nella foto sono presenti alcuni luoghi importanti per

la vita della città di Vigevano. Scrivi al posto giusto il

loro nome negli spazi:

1. La piazza monumentale

2. La cattedrale

3. I portici con i negozi

Ancora oggi gli abitanti
delle comunità di montagna
costruiscono le loro case
utilizzando pietra e legno,
risorse locali molto diffuse.

PER COMINCIARE

La geografia oggi

La piazza Ducale di Vigevano, in Lombardia.

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

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

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

Al tempo stesso la geografia odierna studia
come il territorio sia stato trasformato
dalle varie comunità di uomini in base alla
propria cultura e alle proprie conoscenze
tecnologiche. La geografia chiarisce così come,
in territori con caratteristiche naturali simili, si
siano sviluppate forme di insediamento umano
e di trasformazione del territorio molto diverse.
Queste differenze, per esempio, sono la forma
delle case e la disposizione delle strade, i luoghi
di culto e l’utilizzo dei campi per l’agricoltura e
per l’allevamento.
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Sezione 1 Unità 1 Che cos’è la geografia

Territorio e paesaggio
In geografia sia territorio sia paesaggio sono elementi molto importanti e li troverai

spesso nel corso di questi anni. I due termini non vanno confusi, ma qual è la diffe-

renza tra essi?

Le caratteristiche principali

Il territorio è una parte estesa di spazio terrestre caratterizzata da elementi

visibili come le colline o un fiume, ed elementi non visibili, come il numero della

popolazione e le risorse economiche. Per esempio si può parlare di territorio italiano,

di territorio europeo, di territorio alpino, di territorio mediterraneo, e così via.

Il paesaggio in geografia è invece uno spazio più ridotto che corrisponde a tutto

quello che si può vedere con lo sguardo o anche attraverso le immagini. Guardare un

paesaggio è importantissimo per riconoscere non solo le caratteristiche naturali, ma

anche i segni lasciati dalle comunità umane che si sono succedute su quel territorio.

Nei paesaggi del mondo di oggi è, quindi, ancora possibile leggere i segni la-

sciati dalle generazioni che ci hanno preceduto: le piazze e gli edifici dei centri

storici cittadini, i ponti e gli acquedotti antichi, i disegni dei campi o i pendii delle

montagne terrazzati dai contadini ci raccontano la vita degli uomini del passato, la

loro mentalità, le loro consuetudini, il loro modo di produrre. La grande varietà dei

paesaggi umani presenti oggi nel mondo è dovuta proprio al fatto che ogni regione

del globo ha avuto una storia differente ed è stata caratterizzata dalla presenza

nel passato di civiltà e culture particolari che hanno modellato il paesaggio in modo

originale.

Gli elementi del paesaggio

Per analizzare un paesaggio bisogna imparare a riconoscerne le componenti fonda-

mentali. In altre parole, occorre distinguere gli elementi che lo compongono e classi-

ficarli in tre categorie principali:

• gli elementi fisico-geografici:

i rilievi montuosi, le pianure,

i corsi d’acqua, i mari, cioè la

struttura fisica del territorio;

• gli elementi ambientali del-

la flora e della fauna: la vege-

tazione naturale e gli animali

di quel territorio;

• gli elementi umani: le colti-

vazioni, le vie di comunicazio-

ne, i villaggi, le città, le indu-

strie, ecc. Il corso della Mosella in Germania.

Una carta del territorio del
Veneto e un’immagine del
suo paesaggio, la catena
montuosa delle Dolomiti.

Lezione

2

Rafforzo le mie competenze
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Veduta del paesaggio collinare in Val d’Orcia,
Toscana. Sullo sfondo, un casale raggiungibile
da una strada costeggiata da cipressi.

Veduta di Milazzo, città della Sicilia
affacciata sul Mar Tirreno. Le abitazioni
sono costruite vicino alla spiaggia.

Competenza: linguaggio della geografia e localizzazione

1. Lavora con le immagini.

a. Ritaglia una foto di un paesaggio a te caro e incollalo nell’apposito riquadro.

Scrivi la didascalia usando come modello quelle delle immagini riportate qui

sotto.

b. Per ogni immagine indica a quale tipo di paesaggio appartiene, riportando

le lettere corrispondenti negli appositi spazi:

1. paesaggio collinare

2. paesaggio urbano

3. paesaggio marittimo

ATTIVITÀ

Milano, il panorama della città visto dal
Duomo. I grattacieli svettano sugli edifici
circostanti. Sullo sfondo si vedono le
montagne.

La zona delle Langhe in Piemonte.

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

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

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

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

Competenza: sistema territoriale

3. Lavora con l’immagine. Osserva la fotografia e individua nel paesaggio

raffigurato i seguenti aspetti:

a. 2 elementi geografici.

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

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

b. 1 elemento ambientale.

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

c. 3 elementi umani.

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

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

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

Competenze: digitale e localizzazione

2. Lavora con internet. Osserva che cosa vedi

dalla finestra della tua stanza (o da un’altra

stanza o dalla finestra della tua scuola):

a. Scrivi 3 elementi naturali e 3 elementi

umani fra quelli che vedi.

Elementi naturali:

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

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

3. ..........................................................................................................

Elementi umani:

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

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

3. ..........................................................................................................

b. Cerca nell’applicazione Google Maps di

internet la mappa della zona dove vivi

(o quella della tua scuola), incollala sul

quaderno e cerchia la zona che puoi

osservare dalla finestra.
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Sezione 1 Unità 1 Che cos’è la geografia

Il metodo geografico
Nel loro lavoro i geografi si servono dell’osservazione diretta, ma anche di strumenti

specifici come immagini, carte, informazioni di carattere storico e culturale e dati

statistici. Seguono, appunto, il cosiddetto metodo geografico, che si articola in tre

operazioni fondamentali:

• osservazione dei paesaggi;

• raccolta ed elaborazione di informazioni;

• spiegazione e interpretazione delle relazioni tra uomo e ambiente.

Le fasi del metodo geografico

L’osservazione di un paesaggio, di cui abbiamo già parlato nella lezione prece-

dente, può avvenire in modo diretto, attraverso cioè la nostra esperienza personale

di viaggiatori o di abitanti di un determinato luogo, oppure in modo indiretto, at-

traverso l’analisi di immagini e di carte. Le immagini sono uno strumento efficace

per lo studio dei paesaggi, ma bisogna valutarle con attenzione perché possono esse-

re molto diverse dalla realtà e possono andare da quelle d’epoca in bianco e nero alle

attuali fotografie da satellite. Anche le carte ci possono dare informazioni importan-

ti sul paesaggio che stiamo osservando.

I risultati dell’osservazione, diretta o indiretta, dovranno, poi, essere integrati dal-

la ricerca di altre informazioni relative alla storia del territorio che stiamo stu-

diando, alla sua economia, alle sue tradizioni, alle sue caratteristiche ambientali.

In questa fase è molto importante utilizzare dati statistici, per esempio sul clima,

sulla popolazione, sull’economia.

Al termine di queste fasi di lavo-

ro, sarà possibile spiegare e inter-

pretare il territorio, cioè capire

le relazioni tra uomo e ambiente.

Possiamo quindi capire per quali

motivi in un determinato ambien-

te l’uomo ha costruito particolari

abitazioni e villaggi, ha sviluppato

determinate attività economiche,

ha elaborato una precisa cultura.

Possiamo così confrontare territori

diversi e capire quali sono le somi-

glianze e le differenze.

Non ti sembra strano che ci sia
una mucca in mezzo alla strada?
In India è normale: capita spesso
di vedere questi animali circolare
liberamente per le strade delle
città perché sono sacri per i
fedeli della religione induista.
Senza questa informazione non
riusciremmo a capire il significato
di questa scena fuori dal comune.

sserva l’immagine.

Lezione

3

Rafforzo le mie competenze
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La cittadina di Gallipoli raffigurata in una stampa del XVIII secolo.

La cittadina di Gallipoli in una foto di oggi.

Sardegna.

Superficie Popolazione

Islanda 103.022 km2 332.000 ab.

Sardegna 24.100 km2 1.630.000 ab.

ATTIVITÀ

Islanda.

Competenza: linguaggio della geografia

1. Lavora con le immagini. Per un geografo anche le

stampe d’epoca, come quella di Gallipoli qui accanto,

sono utili per capire come cambia il paesaggio nel

tempo. Osserva le due immagini e rispondi alle

domande aiutandoti con internet.

a. In quale regione italiana si trova Gallipoli?

b. In quale provincia?

c. Trova una immagine di oggi e una d’epoca della tua

città e mettile a confronto.

Competenza: metodo geografico

2. Lavora con le immagini, i dati della
tabella e l’atlante a fine libro.

Questo esercizio ti offre un esempio pratico di come

un geografo raccoglie le informazioni e confronta due

territori diversi, facendo quindi delle valutazioni. Metti

a confronto l’Islanda e la Sardegna, una tra le regioni

italiane più grandi, poi rispondi alle domande.

a. Individua l’Islanda nell’atlante a fine libro.

b. Quante volte è più grande l’Islanda della Sardegna?

c. Quanti abitanti ha la Sardegna più dell’Islanda?

d. Prova a spiegare perché, secondo te, la Sardegna,

pur essendo più piccola, ha molti più abitanti.

A TAV III


