
Attività 2 - Leggere moduli e documenti di viaggio 

 
Indicazioni per il docente  

Tipologia: Attività di lettura e interpretazione di moduli e documenti di viaggio.  
Obiettivo didattico: Comprendere, individuare informazioni, interpretare moduli e documenti 

di viaggio.  

Tempo: 3 ore  

Esercizio 1  

L’insegnante discuterà con la classe l’introduzione all’attività presente sulla scheda dei ragazzi 
sulla tipologia di testo misto: modulo. Con la parola modulo, infatti, si definiscono numerosi 

documenti che non sono tutti rappresentati nell’attività. I moduli presi in considerazione sono 

documenti di iscrizione a corsi o a varie attività, in cui le informazioni sono organizzate 

secondo una logica di funzionalità. L’esercizio chiede di compilare due moduli diversi, ma 
analoghi per argomento e destinatario, individuare e puntualizzare le informazioni che 

richiedono a chi li compila, e dare un giudizio su leggibilità e facilità di compilazione. Per 

quest’ultima fase dell’esercizio gli studenti, che lavoreranno a coppie, devono essere guidati 

dall’insegnante che farà loro osservare l’ordine delle informazioni richieste, la posizione, gli 
spazi, e quanto necessario. L’esercizio è iniziato e visualizzato in una tabella.  

Esercizio 2  

In questo esercizio l’attenzione è sullo scopo e sul destinatario del modulo, oltre che 

sull’osservazione della grafica nell’uso degli spazi, nella forma dell’intestazione, del logo e dei 

riquadri usati come elementi evidenziatori delle risposte. Utile aprire una discussione sui logo, 
che significato e importanza hanno, perché valgono molto, soprattutto nell’industria, e 

chiedere, eventualmente di disegnarne uno in piccolo gruppo, da usare per l’esercizio 4.  

Esercizio 3  

L’esercizio chiede di individuare informazioni e di interpretarle, ma offre lo spunto 
all’insegnante per domandare agli studenti di riflettere sui dati personali, sulla loro 

“sensibilità”, sul pericolo di comunicarli in rete su social network e permette di aprire un 

dibattito sull’argomento.  

Esercizio 4  
L’insegnante assisterà gli studenti, che lavorano in coppie, nella elaborazione di un modulo 

verificando che i dati richiesti dall’esercizio siano presenti.  

Esercizio 5  

L’insegnante inizierà l’esercizio leggendo e commentando con gli alunni la breve introduzione e 
puntualizzando:- la struttura diversa dei documenti di viaggio, - il formato diverso, - le 

informazioni che contengono, la pubblicità che veicolano.  

L’esercizio è facilitato dall’indicazione dei numeri guida. Si tratta dei suggerimenti di Trenitalia 

per la lettura di un biglietto ferroviario di seguito trascritti in modo integrale.  

 
Quello che vedete sotto è un biglietto ferroviario Eurostar da Bologna Centrale a Milano 

Centrale.  

Vediamo come si legge il biglietto del treno. Abbiamo cerchiato le informazioni principali in 

modo da poterci riferire più facilmente ad esse.                                                                                  
1. Stazione ferroviaria di Partenza (Da)                                                                                  

2. Stazione ferroviaria di Arrivo (A)                                                                                                              

3. La data prevista per la partenza del treno nel formato GG/MM/AAAA                                                             

4. L'ora prevista per la partenza del treno                                                                                                             
5. Il Numero del Treno (9452) 

Avete notato che sopra il nome della destinazione ci sono alcune informazioni aggiuntive come 

"RIMBORSO ENTRO 24 ORE DALLA PARTENZA" e "PREZZO EUROSTAR" ?                                                 

Per fortuna da alcuni anni Trenitalia S.p.a. riconosce il diritto al rimborso (totale o parziale) del 

prezzo del biglietto quando il ritardo del treno supera un certo limite di tempo.  
6. Compartimento: in questo caso, trattandosi di un biglietto EUROSTAR, c'è la prenotazione 

obbligatoria, quindi ciò comporta che viene sempre riservato un posto a sedere all'interno del  

treno. L'informazione del compartimento ha lo scopo di indicare al viaggiatore dove si trova il 

suo posto prenotato. (in questo caso è: CORRIDOIO CENTRALE ZONA NON FUMATORI)                                                                                                                                                                                                                                                                                               



7. Classe. Prima o Seconda classe. Naturalmente la prima classe costa di più, circa il doppio 

della seconda. (nell'esempio la classe è la Seconda).                                                                                              

8. Numero della carrozza. ('008') Fate attenzione al numero della carrozza quando siete sul 

marciapiede in attesa che il treno che sta entrando in stazione, si fermi del tutto: il numero 
della carrozza è solitamente visibile e messo in evidenza sotto forma di un cartellino 

quadrangolare all'esterno di ogni carrozza.                                                                                             

9. Numero del posto (84). Attenzione a non sbagliare carrozza! Potrebbero infatti esserci due 

posti numero 84 ma in carrozze differenti!                                                                                      
10. Prezzo del biglietto in Euro (€ 22,72) Questo è il costo effettivo sopportato dal viaggiatore 

che parte dalla stazione di Bologna e deve recarsi a Milano con un Eurostar, in seconda classe. 

Infine bisogna sempre validare (timbrare) i biglietti acquistati presso le apposite macchinette 

obliteratrici presenti nell'atrio della stazione oppure presso i binari.  
 

Esercizio 6  

L’esercizio focalizza l’attenzione sui testi misti: documenti di viaggio urbani: quali informazioni, 

quali immagini/grafica sono presenti. L’insegnante può integrare il materiale con autentici 

biglietti di viaggio urbani o con immagini di biglietti presi dalla rete.  
 

Esercizio 7  

Esercizio 7  

Riflessione sull’attività svolta richiesta dall’insegnante nelle stesse modalità usate per concludere 
 la prima attività: risposte singole e breve discussione nella classe su moduli, biglietti/documenti 

 di viaggio, sulla loro funzione e necessità sociale. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

Attività 2- Leggere moduli e documenti di viaggio 

Compilare moduli è una necessità per tutti: per iscriversi a una scuola, a un corso di ginnastica,  
per pagare un abbonamento, per mille altri impegni, così come leggere un biglietto di viaggio è 

necessario per non incorrere in errori che ci costerebbero forse tempo e fatica. 

I moduli sono disegnati in modo da renderne facile la lettura per chi deve ricavarne 

informazioni, sono testi, infatti, spesso destinati a essere tradotti in tabelle: per esempio, quanti 
iscritti, a quale corso, luogo di residenza degli iscritti, e altro ancora; devono, dunque, essere 

leggibili e facili da compilare. Chi deve compilare moduli, impara subito che hanno una 

struttura precisa: intestazione, parte centrale riservata alle informazioni da chiedere all’utente, 

parte finale con dichiarazioni di impegno da parte dell’utente e/o informazioni dell’emittente; 

l’ordine delle informazioni è sempre, o quasi sempre lo stesso, anche le informazioni 
richieste sono, obbligatoriamente le stesse, ovvero quelle utili all’istituzione che emette il 

documento. Lo scopo di un modulo è proprio quello di avere informazioni ordinate su un 

argomento (iscrizione, rinuncia, protesta); nello stesso tempo i moduli offrono informazioni: 

a chi rivolgersi, a chi inviare il documento.  
Nei moduli la grafica è scarsa e spesso solamente decorativa: rende più accattivante il 

modulo stesso, di frequente, però, la grafica identifica l’istituzione che emette il documento, 

è il caso dei logo che ci fanno capire subito chi è il ricevente e dei caratteri di stampa che 

evidenziano il titolo e ogni altra importante informazione.  
Esercizio 1  

Leggi e osserva i due moduli successivi, e in coppia con un tuo compagno compilate ciascuno un  

modulo, inventando il nome della squadra e degli immaginari componenti; insieme trascrivete  

poi nella tabella le informazioni che entrambi i documenti richiedono, e le informazioni che offrono. Infine, date un giudizio 
sulla leggibilità dei moduli e sulla loro facilità di compilazione: quale dei due documenti è più facile da leggere? Quale è più 

facile da compilare? L’esercizio è iniziato. 

 

 

  

Scheda per lo studente 

Cognome  Nome  Data  

 

 



 
 

 

Esercizio 2  

Leggi il modulo seguente:qual è il suo scopo? A chi è indirizzato? Per quale ragione, a tuo 
parere, è stato lasciato uno spazio per eventuali note?  

Osserva la grafica: che cosa comunica l’intestazione, nella parte superiore del documento e i 

logo che l’accompagnano? Quale funzione hanno i riquadri in cui sono previste le risposte?  

 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

Esercizio 3  

Informazioni richieste dai moduli  Informazioni offerte dai moduli  

Generalità di chi si iscrive (nome, 

cognome, residenza) …  

 
 

 

 

 
 

 

Giudizio sulla  

leggibilità e facilità di 

compilazione  
 

 



Nel modulo precedente sono richieste al compilatore informazioni molto dettagliate sul suo 

privato: e-mail, codice fiscale, ecc. Qual è lo scopo di acquisire queste informazioni? In quale 

parte del modulo sono collocate queste informazioni?  

Esercizio 4 
Scrivi un modulo di iscrizione a un torneo di calcio della tua scuola. Disegna il modulo, inventa 

un logo che collocherai nell’intestazione del documento, disponi il documento secondo la 

struttura che hai imparato a conoscere: prima le informazioni sui futuri iscritti, poi … ricorda 

l’importanza della grafica. Esegui l’esercizio con un tuo compagno con cui discuterai le 
informazioni da chiedere. Puoi utilizzare lo spazio retrostante. 

I documenti di viaggio  

I biglietti di viaggio hanno strutture diverse e di numerosi formati. Questo dipende dalle 

aziende dei trasporti o dalle Istituzioni, Comuni, Regioni, Stato che li emettono. I biglietti di 
viaggio devono contenere le informazioni utili ai passeggeri, possono, inoltre, diventare 

veicoli di pubblicità quando reclamizzano il luogo in cui sono emessi o una mostra, oppure 

opere d’arte. Anche il biglietto del treno può essere diverso a seconda che venga emesso da una 

biglietteria di stazione, da una agenzia di viaggio, da Internet. Ti presentiamo un biglietto 

ferroviario contrassegnato da numeri che corrispondono ad altrettante informazioni importanti 
per un viaggiatore. 

 

 

 
 
Esercizio 5  

Lavora in coppia con un tuo compagno. Gli devi spiegare come si legge un biglietto del treno, lui 

lo spiegherà a te; gli rivolgerai le prime sei domande, lui rivolgerà a te le seconde cinque. Le 

risposte alle domande si trovano sull’esempio di biglietto qui sopra in corrispondenza dei numeri 
cerchiati.  

1. Da dove parti e dove arrivi?  

2. In che giorno –mese -anno è prevista la partenza?  

3. A che ora?  

4. Che treno dovrai prendere? (ricorda che i treni si identificano con un numero).  

5. Che cosa significa la dicitura: "RIMBORSO ENTRO 24 ORE DALLA PARTENZA - PREZZO 

EUROSTAR”?  

6. In quale posto si siederà il passeggero?  

7. In quale classe?  

8. Qual è la carrozza del treno su cui viaggerà?  

9. Quanto costa il biglietto?  

10. Come è stato pagato il biglietto?  

11. Dove è stato acquistato?  
 

Esercizio 6  



I tre biglietti che puoi osservare di seguito appartengono a tre diverse istituzioni:due città, Roma 

e Taranto, e una Regione:la Campania. Si tratta di documenti di viaggio che presentano una 

struttura molto semplice, con informazioni chiare. Osserva con attenzione e rispondi alle 

domande.  
 

 

ora in circolazione la moneta euro. Quale? 

Qual era il suo costo?  

 

 

 

                                              
 

 
 

Esercizio 7  

Scrivi che cosa hai imparato da questa attività. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

C’è qualcosa che non hai capito? (barra una sola casella)  
□ no, mi è tutto chiaro  

□ Si, non ho capito  

(scrivi quello che ancora non ti è chiaro).  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



Attività 3 - Leggere mappe e schemi 
Indicazioni per il docente  

Tipologia: Attività di lettura e interpretazione di mappe e schemi.  

Obiettivo didattico: Comprendere, individuare informazioni, interpretare mappe e schemi.  
Tempo: 3 ore  

Esercizio 1 

All’inizio dell’attività l’insegnante farà riflettere la classe sull’idea di mappa: che cos’è, quali 

oggetti si chiamano così, che significa costruire una mappa delle idee, a che cosa serve una 
rappresentazione delle idee. Le risposte si trovano in parte nella breve introduzione rivolta agli 

studenti, ma è bene approfondire legando il discorso e l’eventuale discussione all’esperienza 

degli studenti. Il primo esercizio richiede di ricavare informazioni da una mappa delle idee su un 

argomento scientifico, i virus; richiede anche di riflettere sui livelli in cui è articolata la mappa e 

sulla relazione tra livelli data da verbi che collegano logicamente i livelli tra di loro; da ultimo si 
richiede una breve relazione che può essere rappresentata dalla trascrizione degli elementi della 

mappa ordinati logicamente.  

Risposta alla domanda Ora trascrivi le parole che rappresentano le relazioni del secondo 

livello: si riproducono, penetrano, causano, provocano. 
Esercizio 2  

L’esercizio richiede la capacità di leggere una mappa/pianta e di ricavarne informazioni utili per 

viaggiare nella città di Milano. Gli studenti lavorano in coppia, l’insegnante seguirà il lavoro 

guidando all’osservazione delle linee metropolitane: il significato dei colori, la disposizione, i 
contrassegni delle stazioni, l’attenzione da prestare alla legenda.  

Esercizio 3  

È un esercizio che vuole far sorridere e pensare che le mappe sono un topos letterario, sono 

presenti con grande frequenza nei romanzi d’avventura e nel fantasy. Come per questa mappa 
che è tratta da Il signore degli anelli di Tolkien e che sarà sicuramente riconosciuta dai ragazzi. 

L’insegnante può trarre spunto per cercare altre mappe letterarie e discutere con gli alunni sulla 

loro funzione in un romanzo, sulla forza dell’immagine della mappa in una storia. Un esempio di 

mappa letteraria che ricorda L’isola del tesoro di Stevenson si trova nelle attività di rinforzo.  

Esercizio 4  
In una breve discussione preliminare all’attività, l’insegnante farà osservare agli alunni la 

funzione di uno schema, un testo misto della quotidianità per uno studente. Lo schema 

dell’esercizio 4 è semplice, costituito da poche parole cerchiate o isolate tra due cerchi. Agli 

allievi è chiesto di riflettere sulla funzione dello schema e sui concetti che veicola. L’insegnante 
sottolineerà l’importanza di saper schematizzare: rendere in sintesi e graficamente alcune idee 

oppure ogni forma testuale dai testi semplici ai testi complessi. 

Esercizio 5  

L’esercizio prevede l’osservazione e la comprensione di uno schema più complesso: si tratta di 
una macchina rappresentata graficamente in modo schematico, il disegno, infatti, è semplice, e 

corredato da poche parole illustrative delle parti della macchina, parole che sono di supporto al 

disegno. L’insegnante farà notare che, in questo caso, la comunicazione passa attraverso il 

disegno.  

Esercizio 6  
Lo schema presentato nell’esercizio è il disegno veloce di un edificio. L’insegnante farà notare le 

linee schematizzate del disegno, la legenda esplicativa e seguirà gli studenti che lavorano a 

coppie all’elaborazione di un breve testo illustrativo dello schema. Dallo schema si arriva dunque 

a un testo. 
Esercizio 7  

Da un testo di argomento storico gli studenti sono invitati a elaborare uno schema. Lo schema 

sarà composto da parole e disegno (parole collegate da linee, frecce, ecc.) è possibile anche 

invitare gli studenti a cercare in rete immagini relative alla storia dei Longobardi, stamparle, 
ritagliarle oppure copiarle e collegarle nello schema.  

Esercizio 8  

La riflessione sull’attività sarà discussa collettivamente, essa può comprendere anche una 

riflessione su tutto il percorso e può aprire alle attività di recupero e di rinforzo. 
 

 

 



Verifica  

La verifica si svolge su alcune forme di testo misto e ha come scopo la verifica degli obiettivi: 

individuare informazioni, comprendere e interpretare informazioni schematiche, in una tabella, in 

una mappa; saperle organizzare e spiegare in un breve testo.  
Punteggio totale: max 14 punti.  

Soluzione esecizio 1. Punteggio: 0,50 per ogni risposta corretta.  

La stazione sismica che ha registrato il sisma si trova nella località di Capannori (LU).  

Il grado di massima intensità del sisma è stato di 8,5 gradi  
La massima intensità si è registrata alle ore 06,13  

Sull’asse orizzontale del grafico sono annotate le ore e i minuti, sull’asse verticale sono annotati i 

gradi di intensità del sisma.  

Soluzione esercizo 2. Punteggio: max punti 5 (correttezza, completezza e 
organizzazione coerente delle informazioni, corretta interpretazione, corretto uso del 

lessico)  

L’alunno annoterà che le aree protette in Italia sono aumentate nel corso degli anni, dovrà 

selezionare nell’elenco dei paesi presi in considerazione gli unici due dell’Europa Occidentale: 

Francia, Spagna, paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e rileverà che l’Italia è il paese che ha 
minori aree protette malgrado il miglioramento nel tempo dal 1970 al 2002.  

Soluzione esercizio 3. Punteggio max punti 5 (correttezza, completezza e 

organizzazione coerente delle informazioni, corretta interpretazione, corretto uso del 

lessico)  
Si accetterà un testo che leghi i concetti della mappa anche in modo semplice, per es.: il 

brigantaggio nasce nel Sud Italia, a causa di … ecc.  

Attività di recupero  

Gli esercizi sono mirati a riprendere alcune attività importanti del percorso ed è opportuno, una 
volta eseguiti, che l’insegnante li discuta con gli studenti  

Attività integrative  

Le attività ripercorrono, talvolta sotto forma di gioco, le attività del percorso. Da svolgere in 

coppia o in piccolo gruppo. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

                                       Attività 3- Leggere mappe e schemi 

Leggere, ma anche scrivere, mappe e schemi è un’attività interessante. Per mappa si intende 
sia un testo scritto organizzato in aree delimitate da cerchi o altra forma geometrica, in cui sono 

riassunti concetti essenziali di un argomento, sia le mappe geografiche in cui sono tracciate le 

linee per descrivere un luogo. Nel primo caso la mappa ha la funzione di spiegare con un 

ordine dato da chi la predispone, i concetti di cui è formato un argomento, concetti che sono 
sintetizzati in modo che risulti evidente la loro gerarchia e la relazione tra di essi, che risulta 

strutturata a livelli di importanza. Le parole che esprimono i concetti costituiscono la parte più 

importante della mappa, senza di esse la mappa non avrebbe significato. Nel secondo caso, la 

mappa è la rappresentazione grafica di un territorio in cui le parole hanno importanza in 
quanto localizzano i paesi, i fiumi, tutti gli elementi della geografia dell’area interessata. 

 

Esercizio 1  

Osserva la mappa seguente, immagina di vederla vuota di parole, ti rendi conto che sarebbe 

inservibile, invece questa mappa così come è stata redatta ha importanti significati: 

 
 
 

Individua l’argomento di cui parla e le relazioni con il primo livello di gerarchia. Le relazioni sono 

espresse da verbi che si collocano, di norma, sulle linee che collegano i riquadri della mappa.  

Argomento …………………………………………………………………………………………………………………………………  
Relazioni 1 livello ………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Argomento 2 livello ………………………………………………………………………………………………………………….  

 
 

Relazioni 2 livello  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 punto trasforma la mappa in una breve relazione che avrà per titolo: I virus.  

 
 

Scheda per lo studente 

Cognome 

 

Nome Data 



Esercizio 2  

Ecco una mappa, che è più corretto chiamare pianta, della metropolitana di Milano. Leggila e con 

un tuo compagno rispondete alle domande che vi potrebbe porre un turista straniero:  

quante sono le linee metropolitane in città, quali aree collegano? Quali treni si possono pendere 
per andare dalla Stazione Centrale delle ferrovie alla fermata Brenta verso la periferia? 

 
 

Esercizio 3  
In questo esercizio la mappa che ti presentiamo è molto famosa, tanto famosa che ti chiediamo 

di identificarla tu stesso in collaborazione con un piccolo gruppo di compagni. Per aiutarti si può 

dire che ha a che fare con la letteratura. Ti chiediamo di rispondere a questa domanda:  

e cosa indica la croce posta in alto a destra della mappa?  

 
 



Lo schema è un disegno, appunto sintetico, riassuntivo, in cui le parole trovano posto nell’ 

ordine e con la funzione voluti da chi lo disegna. Spesso lo schema è un disegno vero e proprio 

in cui le parole spiegano i significati delle parti del disegno o descrivono la legenda. Quando si 

costruisce uno schema si elaborano in modo visivo le informazioni e i loro legami. Questo aiuta 
a memorizzare le informazioni e a poterle richiamare dalla memoria a distanza di tempo, 

attraverso l’immagine dello schema. 

 

Esercizio 4  
Osserva lo schema seguente, è semplice, costituito da poche parole cerchiate o isolate tra due 

cerchi. Osserva anche che le parole nei tre cerchi sovrapposti di sinistra e quelle di destra sono 

le stesse. Qual è la funzione che svolge lo schema? Quali concetti vengono messi in evidenza? 

 
 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Esercizio 5  

Di seguito puoi osservare lo schema di funzionamento di una macchina. Quale funzione hanno le 

parole rispetto al disegno? Rispondi dopo aver discusso con un tuo compagno. 

 
 



Esercizio 6  

Leggi la pianta schematica dell’edificio di un museo, in cui sono date alcune informazioni sia nel 

disegno che nella legenda, qui disegno e parole hanno la stessa importanza, comunicano insieme 

come è stato edificato il museo e quali sono le funzioni dell’ala destra della costruzione. 
Lavorando in coppia con un tuo compagno, scrivi un breve testo in cui spieghi che cosa contiene 

e come è costruita l’ala destra del museo. 

 
Esercizio 7  

Per preparare uno schema da memorizzare è importante saper individuare le parole chiave, 

quelle cioè da memorizzare per ricordare meglio le informazioni date nel testo. Leggi il testo e 

costruisci uno schema che visualizzi le informazioni più importanti che trovi sottolineate. Lavora 
con un tuo compagno, utilizzando lo spazio retrostante.  

Nel II sec. d.C. le fonti dicono che i Longobardi erano divisi in due gruppi: uno stanziato sempre 

sul basso Elba, l’altro invece, di minore entità, sul basso Reno.  

Finché poterono restare stanziali, i longobardi erano del tutto pacifici, adoratori di divinità anche 
femminili, protettrici dei raccolti e degli animali. Fu lo scontro con la civiltà schiavista romana e i 

conflitti con le popolazioni nomadi provenienti dalle steppe asiatiche, che fecero diventare i 

longobardi un popolo guerriero, il cui principale dio si chiamava Odino.  

Questi fatti comportarono nuove migrazioni di massa di diverse tribù germaniche, tra cui 

appunto i longobardi, i quali si diressero verso il Danubio, guidati per la prima volta da un re: 
Agilmundo.  
 

Esercizio 8  
Scrivi che cosa hai imparato da questa attività.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

C’è qualcosa che non hai capito? (barra una sola casella)  
□ no, mi è tutto chiaro  

□ Si, non ho capito  

(scrivi quello che ancora non ti è chiaro).  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
 

 

 



Verifica 

 

 
Leggi il grafico seguente, si tratta di un grafico che rappresenta l’intensità di un sisma, cioè di un 
terremoto.  

Completa le affermazioni.  

 

1.  
La stazione sismica che ha registrato il sisma si trova nella località di …………………………….………….  

Il grado di massima intensità del sisma è stato di ……………..  

La massima intensità si è registrata alle ore ………………  

Sull’asse orizzontale del grafico sono annotate le ore e i minuti, sull’asse verticale sono 

 annotati i ………………………………………………………………………………. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Scheda per lo studente 

Cognome 

 

Nome Data 



2.  

Leggi la tabella sulle aree protette che sono espresse in ha (ettari), e scrivi un breve paragrafo 

sull’estensione delle aree protette in Italia fra il 1970 e il 2002 e sul rapporto di questo dato con 

i paesi dell’Europa Occidentale. 

 
 

 

3.  

Leggi la mappa e spiega in un breve testo scritto il fenomeno del brigantaggio indicandone cause 
e conseguenze. 

 
 

 

 

 
 

 

 



Attività di Recupero 

 

 
  

Scheda per lo studente 

Cognome 
 

Nome Data 

Esercizio 1  

I grafici non sono sempre costituiti da istogrammi o aerogrammi, le percentuali di un fenomeno 

possono essere rappresentati con immagini come, per esempio, nel grafico che segue. Lavora 
con un tuo compagno e rispondi alle domande:  

1. quanti erano i medici nel 1964, quanti nel 1990?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
2. Quale era il rapporto medico paziente negli anni 1964 e 1990?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. Da quale fonte è tratto il grafico?  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   

 

 
 
 



 

Esercizio 2  

Osserva il biglietto del tram di Genova e rispondi alle domande:  

Il biglietto presenta due volte un’ informazione, quale? 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………  

Che tipo di biglietto è? ……………………………………………………………………………………………………….…….….  

Su quali mezzi può essere adoperato? ……………………………………………………………………………..………..  

Qual è il suo prezzo? ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
 

Esercizio 3  

Lavora con un tuo compagno. Osserva lo schema seguente e rispondi alle domande:  

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

Attività integrative 

Scheda per lo studente 

Cognome 
 

Nome Data 

Esercizio 1  
Leggi il grafico seguente che tratta dell’importazione ed esportazione delle patate e della loro 

produzione. Lavora con un tuo compagno, individua le informazioni più importanti che il grafico 

offre, scrivi un breve paragrafo in cui illustri l’andamento delle importazioni e delle esportazioni 

delle patate dal 2003 al 2007 e l’andamento del mercato interno.  

tons = tonnellata 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esercizio 2  

L’immagine seguente viene denominata grafico perché disegna le linee delle aree sismiche nel 

mondo, ma potrebbe essere una mappa in quanto rappresenta le informazioni su un planisfero.  

Con un tuo compagno rispondi alle domande:  
 

 

 

                                                                               
Dopo aver risposto alle domande preparate una breve spiegazione del fenomeno delle aree 

sismiche nel mondo utilizzando le vostre risposte. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Esercizio 3  

E ora una mappa classica, famosa e antica: Anno Domini 1797, come si legge in alto a destra. 

Immagina di approdare sull’isola e di voler raggiungere il tesoro, descrivi il tuo percorso a un 

compagno che, a sua volta proporrà un altro percorso. Immaginando di prelevare il tesoro e di 

avere la necessità di nasconderlo nuovamente, disegnate una nuova mappa e un nuovo luogo 

in cui il tesoro sarà nascosto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                           


