
Data……………………classe…………Cognome e nome……………………………..……………. 

………………………………...…………. 

………………………………..…………. 

 

ESERCITAZIONE DI GEOGRAFIA 

CAPIRE UN TERRITORIO: GLI SPAZI INTORNO A NOI 

 
 Obiettivo: uso degli strumenti propri della disciplina 

 

Strumento: la pianta di LIGNANO 

 

Individua nella pianta della città, servendoti della legenda e dello stradario, i posti qui di seguito 

indicati e colloca  a fianco le coordinate di ciascuno. 

Es.: Banca: 13H  in piazza Drago 

Immagina di essere in vacanza in un hotel (che dovrai individuare) e di dover raggiungere i posti 

indicati, generalmente i più vicini al tuo hotel. 

 

Sei all’HOTEL CALIPSO : ………………. In via/piazza…………………………….., n. 

 

Devi raggiungere: 

- Il Parco Zoo Punta Verde:  

- Il Parco Junior: 

Quale dei due è più vicino al tuo hotel?  

 

- La Farmacia più vicina:                           via/piazza 

- Il Pronto Soccorso:  

- L’Ufficio postale:  

- La Banca più vicina: 

- Il Camping Sabbiadoro: 

- I tappeti elastici: 

- Le Terme:  

- Piazza Rosa dei Venti: 

- IL Faro: 

 

Qual è il posto più vicino da raggiungere dal tuo hotel? 

 

Qual è il posto più lontano da raggiungere dal tuo hotel? 

 

Quale è il percorso che devi fare per raggiungere la spiaggia dal tuo hotel? 

 

 

 

 

 



 

Data……………………classe…………Cognome e nome……………………………..……………. 

………………………………...…………. 

………………………………..…………. 

 

ESERCITAZIONE DI GEOGRAFIA 

CAPIRE UN TERRITORIO: GLI SPAZI INTORNO A NOI 

 
 Obiettivo: uso degli strumenti propri della disciplina 

 

Strumento: la pianta di JESOLO 
 

Individua nella pianta della città, servendoti della legenda e dello stradario, i posti qui di seguito 

indicati e colloca  a fianco le coordinate di ciascuno. 

Es.: Banca: 13H  in piazza Drago 

Immagina di essere in vacanza in un hotel (che dovrai individuare) e di dover raggiungere i posti 

indicati, generalmente i più vicini al tuo hotel. 

 

Sei all’HOTEL RAPALLO : (N°…..…) ……………. In via/piazza…………………………….., n. 

 

Devi raggiungere: 

- Il Parco Grifone:  

- Il  Luna Park Jesolana: 

Quale dei due è più vicino al tuo hotel?  

 

- La Farmacia più vicina:                           via/piazza 

- Il Pronto Soccorso:  

- L’Ufficio postale:  

- La Banca più vicina: 

- Il Camping Malibù Beach: 

- La Biblioteca: 

- Le Terme:  

- Piazza I Maggio: 

- IL Faro: 

 

Qual è il posto più vicino da raggiungere dal tuo hotel? 

 

Qual è il posto più lontano da raggiungere dal tuo hotel? 

 

Quale è il percorso che devi fare per raggiungere la spiaggia dal tuo hotel? 

 

 

 

 

 



Data……………………classe…………Cognome e nome……………………………..……………. 

………………………………...…………. 

………………………………..…………. 

 

ESERCITAZIONE DI GEOGRAFIA 

CAPIRE UN TERRITORIO: GLI SPAZI INTORNO A NOI 

 
 Obiettivo: uso degli strumenti propri della disciplina 

 

Strumento: la pianta di CAORLE 
 

Individua nella pianta della città, servendoti della legenda e dello stradario, i posti qui di seguito 

indicati e colloca  a fianco le coordinate di ciascuno. 

Es.: Banca: 13H  in piazza Drago 

Immagina di essere in vacanza in un hotel (che dovrai individuare) e di dover raggiungere i posti 

indicati, generalmente i più vicini al tuo hotel. 

 

Sei all’HOTEL NETTUNO : (N°…..…) ……………. In via/piazza…………………………….., n. 

 

Devi raggiungere: 

- Il Parco:  

- Il  Luna Park: 

Quale dei due è più vicino al tuo hotel?  

 

- La Farmacia più vicina:                           via/piazza 

- Il Pronto Soccorso:  

- L’Ufficio postale:  

- La Banca più vicina: 

- Il Camping Jolly: 

- La Biblioteca: 

- Le Scuole Medie:  

- Piazza Padova: 

- La Capitaneria di Porto: 

 

Qual è il posto più vicino da raggiungere dal tuo hotel? 

 

Qual è il posto più lontano da raggiungere dal tuo hotel? 

 

Quale è il percorso che devi fare per raggiungere la spiaggia dal tuo hotel? 

 

 

 

 

 

 

 


