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LA GEOGRAFIA 

 

La GEOGRAFIA è la scienza che studia gli ambienti della Terra. 

 

Questo è un ambiente 

 

In ogni ambiente, la Geografia studia: 

- le pianure, le montagne e le colline 

- i fiumi, i laghi e i mari 

- le piante e gli animali che ci vivono  

- il clima (se in un ambiente fa caldo, freddo, se d’inverno nevica 

ecc…) 

- i modi di vivere delle persone che vivono in quell’ambiente. 

 

Lo scienziato che studia queste cose si chiama GEOGRAFO. 

 

DOMANDE CHE AIUTANO A STUDIARE 

Cos’è la Geografia? 

Cosa studia degli ambienti? 

Come si chiama lo scienziato della Geografia? 
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GLI STUDIOSI DELLA GEOGRAFIA 
 

Abbiamo visto che lo scienziato che studia la Geografia si chiama GEOGRAFO.  

Il geografo però non può fare tutto da solo, allora chiede aiuto ad altri studiosi: 

 

        

 Il GEOLOGO studia le rocce e il terreno.              

 

 

 

 

      Il CARTOGRAFO disegna le carte geografiche. 

 

 

 

 

 

           Il BOTANICO studia le piante che si trovano in un  

           ambiente. 

 

 

 

 

 

Lo ZOOLOGO studia gli animali che si trovano in un  

ambiente. 
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Il METEOROLOGO studia il clima di un 

ambiente. 

 

 

 

 

Ci sono anche scienziati che studiano le persone che 

vivono in un ambiente: 

- Il DEMOGRAFO: quante persone nascono, 

quante si sposano, quante muoiono, quante 

persone vivono in un ambiente… 

- Il SOCIOLOGO: come le persone si comportano 

tra di loro (ad es. se vivono in tribù, se le donne 

lavorano…) 

- L’ECONOMISTA: quali lavori fanno le persone 

e come fare per migliorare la ricchezza di un 

Paese. 

 

 

DOMANDE CHE AIUTANO A STUDIARE 

- IL GEOGRAFO PUO’ STUDIARE TUTTO DA SOLO? E ALLORA COME 

FA? 

- COSA FA IL GEOLOGO? 

- COSA FA IL CARTOGRAFO? 

- COSA FA IL BOTANICO? 

- COSA FA LO ZOOLOGO? 

- COSA FA IL METEOROLOGO? 

- COSA FA IL DEMOGRAFO? 

- COSA FA IL SOCIOLOGO? 

- COSA FA L’ECONOMISTA? 

 


