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Organizzare i dati 

 

Tabelle e grafici. Per analizzare e rappresentare tutte le caratteristiche di un territorio a volte non 

è sufficiente usare le carte geografiche. Molti aspetti, anche di grande rilievo (lo sviluppo 

economico, il numero di abitanti, l’importanza di una certa produzione agricola), diventano infatti 

chiari solo se si dispone di dati numerici. Tali dati abitualmente sono organizzati in tabelle e spesso 

vengono presentati sotto forma di grafico per renderne la comprensione più semplice ed 

immediata. 

 

I grafici più usati sono l’ideogramma, l’istogramma, il diagramma, l’areogramma, il cartogramma. 

 

Un ideogramma è un grafico nel quale i dati vengono rappresentati sotto forma di icone che 

danno l'idea del fenomeno da studiare. Si tratta di grafici che consentono con un solo colpo 

d’occhio di farsi un’idea della situazione ma non sono molto precisi. 
 

Guarda la seguente tabella a destra, che contiene i dati relativi alla 

produzione di pere in tonnellate in alcuni Stati europei.     

 

Per trasformare questi dati in un ideogramma dobbiamo scegliere 

un’icona e assegnargli un valore.  

 

 

 

 

 

Ed ecco quindi 

l’ideogramma: 

 

 

 

 

 

 

 

Italia 650.000 

Spagna 370.000 

Belgio 400.000 

Francia 520.000 
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Gli istogrammi (o grafici a barre) sono formati da rettangoli, posti all’interno di un sistema di assi 

cartesiani, che si innalzano dalla stessa base. Servono per evidenziare delle misure o per confrontare 

un fenomeno in tempi diversi. Di seguito, l’istogramma relativo alla lunghezza dei principali fiumi 

italiani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I diagrammi. Utili per mostrare 

l’andamento di un certo 

fenomeno in un determinato arco 

di tempo, sono formati da una 

linea costruita unendo dei punti 

ricavati attraverso le coordinate 

cartesiane. 

Il grafico a sinistra mostra in 

modo immediato la variazione 

della temperatura a Berlino 

nell’arco di un anno (dati 2015). 

 

 

 

Fiumi 
Lunghezza in 

km 

Adige 410 

Piave 220 

Arno 241 

Tevere 405 

Po 652 
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Gli areogrammi  sono utili a evidenziare le percentuali di un 

certo fenomeno. A destra areogramma “a torta” relativo alla 

conformazione del territorio della Lobardia. In basso, un 

areogramma cartesiano relativo al consumo di petrolio nel 

mondo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo giornaliero di Petrolio 

in migliaia di barili 
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Hai già incontrato i cartogrammi e le metacarte 

(cap. 7), carte tematiche che sono una 

rappresentazione grafica di dati statistici.  

In questa pagina, due ulteriori esempi: a destra, 

un cartogramma che mostra le precipitazioni 

medie annue in Piemonte; in basso una cartina 

che rappresenta la produzione di energia 

elettrica in Italia, fondendo la modalità tipica 

del cartogramma  (in verde scuro le regioni che 

producono la maggiore quantità di energia 

elettrica, in verde via via più chiaro le regioni 

che ne producono di meno) con quella di una 

metacarta (deformazione delle regioni: la Valle 

d‘ Aosta, la più piccola delle regioni italiane, si 

“gonfia” fino ad apparire più grande della 

Lombardia e della Sicilia perché in Italia è la 

principale produttrice di energia elettrica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valle d’Aosta 
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Esercizi 

 

 

Ricava da questa pagina i dati necessari  

http://www.globalgeografia.com/italia/italia_monti.htm 

e crea, con il foglio di Google o con Excel, un istogramma 

relativo alle dieci montagne più alte d’Italia. Se non lavori 

con il foglio di Google Drive, ricordati di salvare il grafico 

su chiavetta USB. 

 

 

Sbarchi di immigrati sulle coste italiane: 
(http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/01/07/news/flussi_migratori_12_mesi_di_sbarchi_in_europa-130787694/) 

Chi è che sbarca sulle nostre coste? Restano in testa i flussi dall’Eritrea (38.612), seguiti da Nigeria 

(21.886), Somalia (12.176), Sudan (8.909), Gambia (8.123), Siria (7.444), Mali (5.752), Senegal 

(5.751), Bangladesh (5.039) e Marocco (4.486). 

Trasforma i dati precedenti in un areogramma a torta. Se non lavori con il foglio di Google Drive, ricordati di 

salvare il grafico su chiavetta USB 

 

  

 

Entra ora nel padlet della tua classe e svolgi l’esercizio n.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzare grafici con il foglio di calcolo di Google Drive 

1A 1B 1C 1D 1G 

https://padlet.com/didadada_web/1A
https://padlet.com/didadada_web/1b
https://padlet.com/didadada_web/1C
https://padlet.com/didadada_web/1D
https://padlet.com/didadada_web/1g
http://www.globalgeografia.com/italia/italia_monti.htm
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/01/07/news/flussi_migratori_12_mesi_di_sbarchi_in_europa-130787694/
https://www.youtube.com/watch?v=k1TS3psKI6w
https://padlet.com/didadada_web/1A
https://padlet.com/didadada_web/1b
https://padlet.com/didadada_web/1C
https://padlet.com/didadada_web/1D
https://padlet.com/didadada_web/1g
https://padlet.com/didadada_web/1A
https://padlet.com/didadada_web/1b
https://padlet.com/didadada_web/1C
https://padlet.com/didadada_web/1D
https://padlet.com/didadada_web/1g
https://padlet.com/didadada_web/1A
https://padlet.com/didadada_web/1b
https://padlet.com/didadada_web/1C
https://padlet.com/didadada_web/1D
https://padlet.com/didadada_web/1g
https://padlet.com/didadada_web/1A
https://padlet.com/didadada_web/1A
https://padlet.com/didadada_web/1b
https://padlet.com/didadada_web/1C
https://padlet.com/didadada_web/1D
https://padlet.com/didadada_web/1g
https://padlet.com/didadada_web/1A
https://padlet.com/didadada_web/1b
https://padlet.com/didadada_web/1b
https://padlet.com/didadada_web/1C
https://padlet.com/didadada_web/1D
https://padlet.com/didadada_web/1g
https://padlet.com/didadada_web/1A
https://padlet.com/didadada_web/1b
https://padlet.com/didadada_web/1C
https://padlet.com/didadada_web/1C
https://padlet.com/didadada_web/1D
https://padlet.com/didadada_web/1g
https://padlet.com/didadada_web/1A
https://padlet.com/didadada_web/1b
https://padlet.com/didadada_web/1C
https://padlet.com/didadada_web/1D
https://padlet.com/didadada_web/1D
https://padlet.com/didadada_web/1g
https://padlet.com/didadada_web/1A
https://padlet.com/didadada_web/1b
https://padlet.com/didadada_web/1C
https://padlet.com/didadada_web/1D
https://padlet.com/didadada_web/1g
https://padlet.com/didadada_web/1g
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Attribuzioni 

Tutte le immagini usate in questo capitolo sono, per quanto è stato possibile accertare, nel pubblico dominio. 

Nel caso comunque in cui la loro pubblicazione dovesse ledere il diritto d’autore si prega di avvisare via e-mail 

per la loro immediata rimozione. 

 

Areogramma territorio Lombardia, pag. 3 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altimetria_Lombardia.svg 

 

Areogramma consumo giornaliero di Petrolio, pag. 3 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil_consumption_per_day_by_region_from_1980_to_2006.svg?uselang=it 

 

Produzione energia elettrica Italia, pag. 4: 

http://angeliandrea.altervista.org/site/litalia-energia/?doing_wp_cron=1464613094.0097711086273193359375 

 

Metacarta pioggia Piemonte: pag 4: 

http://www.regione.piemonte.it/archivio/agri/speciali/ag2000/piano/atlante/tav7.htm 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altimetria_Lombardia.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil_consumption_per_day_by_region_from_1980_to_2006.svg?uselang=it
http://angeliandrea.altervista.org/site/litalia-energia/?doing_wp_cron=1464613094.0097711086273193359375
http://www.regione.piemonte.it/archivio/agri/speciali/ag2000/piano/atlante/tav7.htm

