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Concetti chiave sulla rappresentazione degli spazi 

1. La rappresentazione degli spazi serve per ........
a) per  descrivere e conoscere gli elementi di uno spazio geografico.
b) trovare l'orientamento
c) trovare i punti di riferimento

2. Lo studio dello spazio può essere realizzato attraverso ......
a) l’osservazione  diretta e l’osservazione  indiretta
b) l’osservazione  diretta,  cioè nel posto in cui ci  si  trova
c) l’osservazione  indiretta,  servendosi di diversi strumenti : immagini, cartine

3. L’orientamento   è la capacità di individuare la propria posizione nello spazio e di  ..........
a) conoscere la bussola
b) comprendere quale direzione  dobbiamo   prendere per spostarci da un posto all’altro.
c) non perdersi

4. La parola orientamento significa trovare l’oriente , cioè l’Est , che è .......
a) .....uno dei 4 punti cardinali
b) ......uno degli 8 punti cardinali
c) il più importante punto cardinale

5. I punti cardinali  sono:Nord  o  Settentrione, Sud o Meridione,  Est o Oriente, Ovest o Occidente
a) sono 8
b) sono 4
c) sono 6

6. Il reticolo geografico è formato da diverse linee :........................
a) ...........punti di riferimento
b) meridiani e paralleli
c) ........... equatore

7. Le carte rappresentano............  
a) in grandezza naturale uno spazio geografico
b) in piccolo e in piano un determinato spazio geografico
c) in grande un paesaggio di montagna

8. Le carte sono orientate sempre a............
a) Est  e possono essere fisiche , politiche
b) Nord    e possono essere  fisiche , politiche , tematiche
c) destra e possono essere piccole o grandi

9. Il lavoro del geografo consiste nell’osservare  il paesaggio e descrivere............ 
a) gli ambienti  antropici
b) gli ambienti naturali e antropici
c) gli ambienti naturali

10. Il lavoro del cartografo consiste .............
a) nell'ingrandire sulla carta  il luogo che vuole rappresentare , attraverso le scale di riduzione
b) nel rimpicciolire sulla carta  il luogo che vuole rappresentare in modo personale
c) nel rimpicciolire sulla carta  il luogo che vuole rappresentare in modo proporzionale , attraverso le scale di riduzione

11. I simboli  rappresentano....
a) ..........strade e città
b) ..........mari e monti
c) ...particolari elementi presenti nello spazio

12. I plastici rappresentano.......
a) .........particolari elementi  dello spazio
b) ........lo spazio geografico in rilievo
c) ...........il mappamondo

13. La Legenda è...........
a) un racconto fantastico
b) la spiegazione dei simboli
c) la storia della geografia

14. La pianta rappresenta .........
a) un disegno
b) un punto fisso
c) territori poco estesi




----------Risposte----------

1. (a) 
2. (a) 
3. (b) 
4. (a) 
5. (b) 
6. (b) 
7. (b) 
8. (b) 
9. (b) 
10. (c) 
11. (c) 
12. (b) 
13. (b) 
14. (c)


Il quiz è disponibile in formato elettronico qui

