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4. La rete urbana europea 
 

4.1 Il concetto di rete urbana: ricordi di cosa si tratta? 
 

Durante il programma di seconda media, dedicato alla geografia della …………………………………….. , abbiamo 
già incontrato il concetto di rete urbana.  

Ricordi di cosa si tratta? 

Prova a proporre una tua definizione di “RETE URBANA”: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Per aiutarci a definire cosa si intende per “RETE URBANA”, aiutiamoci con un concetto forse più semplice, 
quello di semplice… “RETE”! 

Osserva la seguente immagine: quali sono gli elementi fondamentali che costituiscono una “RETE”? 

 

 

 

 

 

Sulla base del disegno soprastante, possiamo affermare che gli elementi costituenti fondametali di una 
“RETE” sono i …………………………………….. e i …………………………………….. fra questi ultimi. 

 

 

Facciamo ora un passo avanti e torniamo all’idea di “RETE URBANA”: in questo caso, i costituenti 
fondamentali saranno… 
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    “RETE”        “RETE URBANA” 

 

…………………………………  =     ………………………………………… 

 

 
…………………………………  =     ………………………………………… 

 
 

 

  

Possiamo quindi definire la “RETE URBANA” con le seguenti parole: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ora che abbiamo rinfrescato il concetto-chiave di questo capitolo, siamo pronti per andare alla scoperta 
della rete urbana europea e delle sue caratteristiche! 

Cosa conosci delle principali città europee? Quali sono le più importanti? Quali tra loro costituiranno i 
principali “NODI” della rete urbana d’Europa? 

 



A. s. 2014-2015 4. La rete urbana europea Pag. ………… 
 

4.2 Le principali città europee: cosa conosco? 
 

ESERCIZIO 1 

1.1 Elenca di seguito alcune grandi città europee che conosci, quelle che consideri più importanti: 

…………………………………………(   )  ……………………………………(   )  ……………………………………(   ) 

…………………………………………(   )  ……………………………………(   )  ……………………………………(   ) 

…………………………………………(   )  ……………………………………(   )  ……………………………………(   ) 

…………………………………………(   )  ……………………………………(   )  ……………………………………(   ) 

…………………………………………(   )  ……………………………………(   )  ……………………………………(   ) 

…………………………………………(   )  ……………………………………(   )  ……………………………………(   ) 

…………………………………………(   )  ……………………………………(   )  ……………………………………(   ) 

1.2 Numera tutte le città elencate al punto 1.1 e poi prova a localizzarle con un    e  senza l’aiuto 
dell’Atlante Mondiale Svizzero nella carta dell’Europa alla pagina seguente! Vicino a ogni puntino riporta 
sulla carta anche il numero della città. Non preoccuparti se alcune saranno localizzate in modo impreciso 
o errato: è solo un esercizio! 

1.3 Attribuisci ora a ogni città un grado di importanza, scrivendo nelle (  ) vicino a ogni città elencata un 
valore:  

9 “1” significa che la città è secondo te tra le più importanti; 
9 “4” significa che la città è tra le meno importanti tra quelle che hai elencato; 
9 I numeri “2” e “3” rappresentano invece dei livelli di importanza intermedi. 

1.4 Ora torna sulla carta, e cartografa quanto hai fatto al punto 1.3: le città a cui attribuito il valore  “1” 
dovranno essere rappresentate con un cerchio grande, quelle con il valore “2” con un cerchio più piccolo, 
ecc. Aiutati con la legenda già preparata in calce alla mappa e per tracciare i cerchi usa un compasso! 
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CARTA 1 – ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

  = CITTÀ PIÙ IMPORTANTI (PRIMO LIVELLO) 

    = CITTÀ DI SECONDO LIVELLO 

                 = CITTÀ DI TERZO LIVELLO 

       = CITTÀ MENO IMPORTANTI (QUARTO LIVELLO) 
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Prima di iniziare il lavoro di esplorazione e studio della rete urbana europea con l’aiuto del sito “E-
Metropolis Europe”, rispondi alle seguenti domande: 

a) Quali difficoltà hai incontrato per svolgere questo primo esercizio introduttivo? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Ci sono state regioni europee dove l’esercizio è stato più facile? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) In quali zone, invece, è stato particolarmente difficile? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d) Per finire, elenca di seguito i CRITERI che hai considerato e di cui hai tenuto conto per attribuire il 

grado di importanza alle città che hai cartografato! 

 

………………………………………………………..  ……………………………………………………….. 

………………………………………………………..  ……………………………………………………….. 

………………………………………………………..  ……………………………………………………….. 

………………………………………………………..  ……………………………………………………….. 

 

Bene, terminata questa prima attività introduttiva, siamo pronti 

per proseguire il percorso in aula di informatica, alla ricerca dei 

principali nodi della rete urbana europea e del livello di 

importanza di ognuno di essi! 
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4.2 Alla scoperta dei principali nodi della rete urbana europea con “E-Metropolis 
Europe”! 

ESERCIZIO 2 

Sulla base delle città proposte dal sito “E-Metropolis Europe”, dopo esserti esercitato al computer, prova a 
completare la legenda sottostante e verifica le tue conoscenze! 

CARTA 2 – ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ………………………………….  19. …………………………………. 
2. ………………………………….  20. …………………………………. 
3. ………………………………….  21. …………………………………. 
4. ………………………………….  22. …………………………………. 
5. ………………………………….  23. …………………………………. 
6. ………………………………….  24. …………………………………. 
7. ………………………………….  25. …………………………………. 
8. ………………………………….  26. …………………………………. 
9. ………………………………….  27. …………………………………. 
10. ………………………………….  28. …………………………………. 
11. ………………………………….  29. …………………………………. 
12. …………………………………. 
13. …………………………………. 
14. …………………………………. 
15. …………………………………. 
16. …………………………………. 
17. …………………………………. 
18. …………………………………. 
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Confronta la lista di città che avevi allestito da solo e senza alcun aiuto 

in classe e quella proposta dal sito internet. Rifletti……….. 
 

Perché non avevi considerato tutte queste città? Perché sono però state inserite tra i nodi principali della 

rete urbana europea nell’esercizio proposto  in internet? 

Prova a scoprirlo andando a esplorare e indagare le caratteristiche e i punti di forza di 3 di queste città 

nella sezione “LE ESPLORO” del sito internet! 

Quali aspetti fanno sì che queste città  costituiscano degli importanti nodi – che non avevi considerato 

nell’esercizio svolto in classe – della rete urbana? Riassumi le tue scoperte nei seguenti tre specchietti 

facendo emergere i punti di forza di queste aree urbane! 

 

 

CITTÀ 1: ………………………………… 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E PUNTI DI FORZA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

CITTÀ 2: ………………………………… 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E PUNTI DI FORZA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CITTÀ 3: ………………………………… 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E PUNTI DI FORZA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver redatto i tre ritratti, vai – sempre utilizzando il menu “LE ESPLORO” – alla scoperta dei 

punti di forza e delle caratteristiche delle altre città proposte da “E-Metropolis Europe”!  
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Ora che conosci un po’ meglio le 29 città prova, con l’aiuto del menu intitolato “CARTA GERARCHICA” 
che trovi nel sito, a creare una carta tematica che ordini in una gerarchia (classifica) le 29 città. Come 
già abbiamo fatto in classe due lezioni fa, si tratterà di indicare ogni città con un cerchio: più il cerchio è 
grande, più la città è importante. 

Il sito ti propone simboli a forma di cerchio di 4 dimensioni (livelli): 

x L1 (livello 1, città della massima importanza) 
x L2 (livello 2) 
x L3 (livello 3) 
x L4 (livello 4, le città meno importanti tra le 29 consiederate nell’esercizio) 

Trascina i cerchi con il mouse su ogni città e allestisci la tua carta tematica!  

Buon lavoro! 

 

Hai ultimato la carta tematica e vuoi salvarla, in modo da non perdere tutto il lavoro? 

Segui le seguenti istruzioni! 

1.- Premi il tasto “PRINTSCREEN” (lo trovi a destra del bottone F12 sulla tastiera). 

2.- Apri il programma Microsoft WORD. 

3.- Imposta la pagina Word in “orizzonatale” (FILE-> STAMPA -> ORIENTAMENTO ORIZZONTALE) 

4.- Clicca sul foglio di Word in modo che il cursore del mouse sia visibile. 

5.- Premi contemporaneamente i tasti CTRL e C. 

6.- Sul foglio di Word dovrebbe essere comparsa l’immagine dello schermo con la tua carta tematica. 
Con il mouse allarga l’immagine in modo che la carta sia ben visibile e centrata sul foglio. 

7.- Salva il file su chiavetta USB o nella tua cartella con la funzione FILE -> SALVA CON NOME (nomina il 
file “ LA MIA GERARCHIA URBANA_ilmionomeecognome “). 
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Confronta ora la carta tematica che avevi allestito da solo (CARTA 1), senza l’aiuto del sito internet, e 
quella che invece hai costruito tramite le 29 città proposte da E-Metropolis Europe (CARTA 2).  

Esegui quindi i seguenti compiti: 

1) Confronta e commenta: quali sono le differenze principali che puoi notare tra le due carte 
tematiche? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) In totale, quante città che tu avevi già trovato nella prima mappa hai ritrovato nella seconda carta? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Ci sono città che tu avevi inserito nella prima carta e che non hai trovato in quella costruita tramite 

E-Metropolis? Proponi alcuni esempi! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Come mai alcune città che tu avevi proposto nella prima carta non ci sono nella seconda? Prova a 
spiegarlo facendo delle ipotesi! 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Ci sono invece delle città che non avevi inserito nella “tua carta” e che invece erano proposte tra le 

29 città proposte da “E-Metropolis”? Proponi al massimo 3 esempi! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Sintesi delle attività svolte… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stampa, ritaglia e incolla, nello spazio seguente, la carta della rete urbana europea che hai confezionato 

con “E-metropolis Europe” (CARTA 2)! 
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4.3 Bilancio delle attività svolte utilizzando il sito “E-METROPOLIS EUROPE” 
 

 

Le seguenti domande e proposte dovrebbero permetterti di tracciare un 
bilancio dell’attività svolta nelle ultime tre settimane di scuola in aula di 
informatica utilizzando il sito “E-METROPOLIS”. 

Leggi con attenzione, rispondi seriamente e con cura ma in piena libertà 
(anche le critiche o le cose che NON hanno funzionato bene o che NON ti 
sono piaciute saranno importanti!)! 

 

 

a) Se pensi alle attività svolte al computer nelle scorse lezioni, quali sono le prime TRE PAROLE che ti 
vengono in mente? 

1) ……………………………………………………. 
2) ……………………………………………………. 
3) ……………………………………………………. 

 
 

b) Rispetto alle “normali” lezioni in aula di geografia, cosa hai apprezzato di queste attività in aula di 
informatica? 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

c) Una lezione svolta con l’aiuto del PC ha secondo te dei vantaggi? Pensi ci siano anche degli 
svantaggi? 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 
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d) Durante i lavori sul sito “E-METROPOLIS” hai incontrato delle difficoltà? In quali momenti? Proponi 
degli esempi! 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

e) C’è un’attività che ti è piaciuta in modo particolare? Perché? 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

f) C’è un’attività che NON ti è piaciuta? Perché? 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

g) Proponi delle modifiche o dei consigli da dare agli esperti che hanno progettato e organizzato il sito 
internet: come si potrebbe migliorare il sito “E-METROPOLIS” secondo te? 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

h) Proponi infine tre insegnamenti – sulla rete urbana europea – che l’attività “E-METROPOLIS” ti ha 
insegnato e che prima di questi esercizi al computer non conoscevi! 
 

1) ................................................................................................................................................................ 
2) ................................................................................................................................................................ 
3) ................................................................................................................................................................ 
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i) Spazio libero per osservazioni personali sulle attività svolte al computer. 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

In una scala che va da 1 (NON MI È PIACIUTO PER NULLA!) a 10 (MI È PIACIUTO MOLTISSIMO!), prova a 
misurare quanto hai apprezzato le attività proposte! 

 

Le attività, sulla scala di gradimento da 1 a 10, 
a me sono piaciute …………………….  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


