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Il geografo 

Il geografo è colui che studia e descrive i paesaggi della Terra e spiega 

come e perché l’uomo trasforma il territorio in cui vive. 

Per svolgere il suo lavoro egli: 

• Osserva attentamente il territorio che vuole studiare 

• Scatta fotografie, gira filmati 

• Consulta libri e Cd-rom 

• Studia carte geografiche 

Il lavoro del geografo, lo scienziato che studia i paesaggi della 

Terra, è possibile grazie all’intervento di altre scienze che si 

occupano di aspetti particolari della Terra: geologia, meteorologia, 

cartografia, antropologia, e quindi ha bisogno della collaborazione di 

altri scienziati. 

 

 

 



www.lindacafasso.blogspot.com 
 

Il geologo 

Il geologo studia di cosa sono fatte le rocce e come si sono formate. 

Studia il suolo e il sottosuolo. Il suo lavoro è molto importante 

perché deve capire quali sono i terreni più adatti per costruire case, 

strade, ponti ecc. 

Il metereologo 

Il metereologo studia i fenomeni atmosferici: pioggia, neve, venti …. 

Prevede il tempo che farà utilizzando particolari strumenti. 

Il cartografo 

Il cartografo riproduce la superficie della Terra e i mari sulle carte 

geografiche. 

L’antropologo 

L’antropologo studia la presenza dell’uomo sui diversi territori. 
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   montagne  
  colline      orografia 
  pianure 

  fiumi 
  laghi     idrografia   
  mari 

Il geografo osserva 

per conoscere 

  temperature 
  venti          clima 
  piogge 

   piante 
  vegetazione   flora 
  fiori     

  animali    fauna 

  strade 
  case      elementi antropici 
  ponti 
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Dizionario del geografo 

 

Orografia 
 

I rilievi che si 
trovano in un 

territorio 

 

 
Flora 
 

Insieme delle piante 
di un paesaggio 

  
Fauna 

 

Gli animali che 
vivono in un 

determinato ambiente 

 

 
Idrografia 

 

L’acqua si trova in 
un territorio 

 

 
Clima 
 

I fenomeni 
atmosferici 

caratteristici di un 
territorio 

 

 
Elementi 
antropici 

Le cose costruite 
dall’uomo 
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Dalla mia finestra 
 

Dalla finestra della mia casa posso osservare un paesaggio bellissimo.  
In lontananza svetta una montagna alta ed elegante, coperta sempre di 
neve nei mesi invernali. 
Ai suoi piedi, su una collina, sta arroccato un paesino che si specchia in 
un lago in cui si tuffa un fiumiciattolo. Le  anatre si tuffano nelle acque 
limpide in cerca di cibo e eleganti e maestosi cigni sulla riva cercano un 
posto  per deporre le uova al riparo nella ricca vegetazione di canneti e 
cespugli. 

 

Carta d’identità del paesaggio 

ASPETTI ELEMENTI 

Orografia Montagna, collina 
Flora Canneti, cespugli 
Fauna Anatre , cigni  
Idrografia Lago, fiumiciattolo 
Clima Inverni nevosi 
Elementi antropici Paesino 

 

    
Descrivi il paesaggio che vedi dalla tua finestra e realizza la 
carta d’identità 


