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LA RAPPRESENTAZIONE DI UN 

TERRITORIO 



CHE COS’ È LA 

CARTA 

GEOGRAFICA  

La carta geografica è la 
rappresentazione di un territorio su 
una superficie piana. 

Essa ha tre caratteristiche: 

È ridotta cioè è rimpicciolita; 

È simbolica cioè raffigura gli elementi 
del territorio; 

È approssimata cioè non raffigura la 
realtà in modo preciso. 

 

 



MAPPAMONDI E 

PLANISFERO 

La rappresentazione 
più fedele della intera 
superficie terrestre è il 
mappamondo cioè una 
carta disegnata su una 
sfera. 

Il planisfero rappresenta 
l’ intera superficie della 
terra su un piano. 

Il planisfero è meno 
preciso del 
mappamondo perché 
esso non è sferico a 
differenza del 
mappamondo.  

 



LA SCALA DI RIDUZIONE 



LA SCALA 

NUMERICA E 

GRAFICA  
Per sapere quante volte un 
territorio è stato rimpicciolito, 
bisogna osservare la scala 

della carta che indica il 

rapporto di riduzione 
.Quando questo rapporto è 
espresso con dei numeri si 
parla di scala numerica   

Se ad esempio una carta  ha 
scala numerica 1:50.000, 
significa che il territorio è stato 
ridotto 50.000 volte rispetto 
alla realtà.  

La scala grafica è un 
segmento suddiviso in parti 
uguali che indica a quale 

misura nella realtà 
corrisponde ciascuna di 
queste parti. 



TIPI DI CARTE 
GEOGRAFICHE  

Tipi di carte  

Piante o 
mappe 

Fino a 
1:10.000 

Topografiche 

Tra 1:10.000 e 
1:100.000 

corografiche 

Tra 1:100.000 e 
1:1.000.000 

geografiche 

Superiore a 
1:1.000.000 

Le carte 
vengono 
classificate in 
base alla scala in 
4 gruppi 



FOTO DI CARTE 

GEOGRAFICHE 
Mappa o pianta  Carta topografica 

Carta corografica Carta geografica 



L’USO DEI 

COLORI 
Per rendere più chiara 

il sistema delle curve di 
livello si usano i colori. 

I colori impiegati  sono 

verde per le pianure 

giallo per le colline 
marrone per le 

montagne per le 

profondità del mare si 

usa varie tonalità di 
azzurro. 



LA LEGENDA  

Tutte le informazioni sui 

simboli sono riportati sulla 

legenda che spiega il 

significato di ciascun 

segno convenzionale  



COME 

CLASSIFICARE LE 

CARTE 

Le carte possono essere 

classificate in vari modi. Il 

metodo più usato è in base 

alla scala. 

Possiamo anche classificarle 

in base al loro contenuto: 

Certe fisiche che risaltano gli 
elementi naturali. 

Carte politiche che risaltano 
gli aspetti politico-

amministrativi 

Carte tematiche esaminano 
un fenomeno specifico di quel 

territorio 

  

 



LE CARTE FISICHE  

Le carte fisiche riportano le 

caratteristiche naturali di un 

territorio. 

In queste carte si adotta il 

sistema delle curve di livello e i 

colori . 



LE CARTE POLITICHE 

Queste carte 
raffigurano gli 
elementi politico-
amministrativo 
che caratterizzano 
il territorio. 

 



CARTE TEMATICHE 

Le carte tematiche 
rappresentano con i colori la 
distribuzione sul territorio di un 
determinato fenomeno e 
illustrano un certo tema dal 
punto di vista geografico. 
Possiamo distinguere: 

Carte storiche che 
rappresentano mappe di 
periodi storiche; 

Carte economiche 
descrivono le attività 
economiche, 

Carte demografiche danno 
informazioni sulla popolazione 

Carte stradali  che si 
concentrano sulle vie di 
comunicazione 

 Carte climatiche danno 
informazioni sul clima  

 

 



LE FOTO 

AEREE  
Le fotografie sono delle 

rappresentazioni dirette 

delle realtà nel 

novecento le foto aeree 

erano uno strumento per 

realizzare le carte 

geografiche. Le foto 

aeree sono la base su cui 

si costruiscono le carte 

geografiche.  



LE IMMAGINI 

SATELLITARI  

 

Un ulteriore avanzamento è stato quello 
della creazione dei satelliti. 

Grazie a quest’ultimo si possono 
attenere immagini più dettagliate di 
enormi territori e anche di ricavare 
informazioni sulle caratteristiche fisiche e 
chimiche. 

Le immagini date dai stelliti hanno 
consentito la creazione di carte sempre 
più precise. Le immagini satellitari, i 
colori non sono quelli reali ma sono 
elaborazioni del computer. 


