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CLASSE QUARTA 
GEOGRAFIA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
 Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte 

tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti . 

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc...). 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc...) con particolare attenzione a quelli italiani. 

 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 
 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o 

interdipendenza. 
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ 
 

CONOSCENZE 
 

CONTENUTI 
 

ATTIVITÀ 
RELAZIONI 

INTER 
DISCIPLINARI 

Utilizzare il 

linguaggio della 

geo-graficità per 

interpretare carte 

geografiche. 

 

Sapersi orientare  

in base a 

riferimenti 

topologici e ai 

punti cardinali. 

 

Saper ricavare 

informazioni da 

una pluralità di 

fonti: cartografiche, 

satellitari, 

fotografiche. 

Orientamento   
Orientarsi utilizzando la 

bussola e i punti 

cardinali anche in 

relazione al Sole.  

 

Estendere le proprie  

carte  mentali  al  

territorio  italiano[…] 
attraverso gli strumenti 

dell'osservazione 

indiretta (filmati e 

fotografie, documenti  

cartografici,  immagini  

da  telerilevamento,  

elaborazioni  

digitali ecc.). 

 Conoscere e utilizzare 

termini specifici del 

linguaggio disciplinare. 

 Riconoscere diversi tipi di 

foto (satellitare, aerea …) e 
utilizzarle per leggere il 

territorio. 

 Riconoscere una carta 

geografica e interpretare i 

suoi simboli. 

 Comprendere il significato 

di scala di riduzione. 

 Leggere carte fisiche, 

politiche e tematiche. 

 Conoscere il planisfero e le 

principali coordinate 

geografiche. 

 Leggere e interpretare dati 

organizzati in tabelle e 

Gli strumenti del 

geografo 

 

Climi e paesaggi 

della Terra 

- Le fasce 

climatiche 

- La foresta 

pluviale 

- La savana 

- Il deserto 

- Le regioni 

temperate 

- Le regioni 

fredde 

 

L’Italia e i suoi 
paesaggi 

- Il paesaggio 

alpino 

Verrà proposta 

l’osservazione del paesaggio 
circostante attraverso 

fotografie aeree o satellitari. 

 

Verranno mostrate diversi 

tipi di carte geografiche e 

verranno confrontate, 

evidenziandone le loro 

caratteristiche. 

 

Si faranno emergere, 

attraverso discussioni 

guidate, le conoscenze dei 

bambini sul clima, per poi 

approfondire le conoscenze 

sulla diversità dei climi 

della Terra con fotografie e 

rappresentazioni degli 

ambienti tipici delle varie 

Italiano  

 

Scienze  

 

Storia 

 
Matematica  

 
 



Conoscere e 

distinguere i grandi 

paesaggi della 

Terra. 

Conoscere e 

localizzare i 

principali oggetti 

geografici 

dell’Italia. 

 
Linguaggio della geo-
graficità   
Analizzare i principali  

caratteri  fisici  del  

territorio,  fatti  e  

fenomeni locali e 

globali, interpretando 

carte geografiche di 

diversa  scala,  carte  

tematiche,  grafici,  

elaborazioni  digitali,   

repertori   statistici   

relativi   a   indicatori   

socio- 

demografici ed 

economici.   

 

Localizzare sulla carta  

geografica  dell'Italia  le  

regioni  fisiche,    

storiche;    localizzare    

sul planisfero e sul 

globo la posizione 

dell’Italia in Europa e  
nel mondo.  

 

Paesaggio   
 Conoscere gli elementi  

che  caratterizzano  i  

grafici. 

 

 Conoscere i principali 

elementi e fattori che 

caratterizzano il clima. 

 Saper distinguere e 

localizzare sul planisfero le 

principali fasce climatiche. 

 Distinguere i grandi 

paesaggi della Terra. 

 Comprendere la relazione 

tra climi, paesaggi e 

insediamenti umani. 

 

 Distinguere i principali 

paesaggi geografici italiani 

e saperli localizzare sulla 

carta geografica. 

 Riconoscere i principali 

aspetti morfologici dei 

paesaggi italiani (catene 

montuose, pianure, fiumi, 

laghi, mari), saperli 

localizzare e distinguere in 

base alle loro caratteristiche. 

 Riconoscere i principali tipi 

di fauna e flora dei paesaggi 

italiani. 

 Comprendere la relazione 

tra clima, fauna e flora, e 

l’importanza di tutelarle 
(anche attraverso i parchi 

nazionali). 

 Individuare la relazione tra i 

- L’uomo e le 
Alpi 

- Il paesaggio 

appenninico 

- L’uomo e 
l’Appennino 

- I parchi 

nazionali 

- Il paesaggio 

padano 

- L’uomo e la 
pianura 

- Le altre 

pianure 

- Il paesaggio 

costiero 

- L’uomo e il 
mare 

 

L’Italia e la sua 
economia 

- Il settore 

primario 

- Il settore 

secondario 

- Il settore 

terziario 

 

fasce. 

 

Si rappresenterà 

graficamente la carta 

dell’Italia e si guideranno i 
bambini alla riflessione 

sulla necessità di usare la 

riduzione in scala e la 

legenda. 

 

Verranno analizzati gli 

elementi caratteristici del 

paesaggio alpino, 

appenninico, padano e 

costiero dell’Italia, 
confrontando immagini, 

rappresentazioni grafiche e 

carte tematiche… 

 

Si guideranno gli alunni alla 

riflessione sulle diverse 

attività attraverso cui 

l’uomo produce ricchezza. 

Verranno realizzate mappe 

concettuali. Ad esempio si  

suddivideranno  le attività 

nei tre settori economici, 

individuando e analizzando 

le caratteristiche di ciascun 

settore, anche con l’utilizzo 
di carte tematiche. 



principali  paesaggi  

italiani, […],  
individuando  le 

analogie  e  le  

differenze  (anche  in  

relazione  ai  quadri  

socio-storici  del  

passato)  e  gli  elementi  

di  particolare  valore 

ambientale e culturale da 

tutelare e valorizzare.   

  
Regione e sistema 
territoriale   

Individuare problemi  

relativi  alla  tutela  e  

valorizzazione  del 

patrimonio naturale e 

culturale, proponendo 

soluzioni  idonee nel 

proprio contesto di vita.   

diversi ambienti e le 

principali risorse di ognuno 

di essi. 

 

 Comprendere la relazione 

tra attività del settore 

primario e principali 

elementi geografici (clima, 

idrografia, morfologia). 

 Riconoscere i principali 

prodotti del settore primario. 

 Riconoscere i principali 

settori dell’industria italiana 

e la relativa produzione. 

 Comprendere la relazione 

tra ambienti geografici e lo 

sviluppo del turismo. 

 Riconoscere le principali vie 

di comunicazione italiane. 



METODOLOGIA  
Didattica laboratoriale per creare una forte interattività fra insegnante e alunni e fra gli stessi pari, per favorire un apprendimento sia cooperativo sia 

condiviso 

Lezione frontale partecipata/socratica per permettere a tutti gli alunni di partecipare esprimendo propri pareri ed apportando contributo. 

A seconda delle attività da svolgere verranno formati diversi tipi di gruppo individuati dall’insegnante o gli alunni potranno unirsi liberamente in 

gruppo. 

Verrà favorita la verbalizzazione orale per l’esplicitazione del pensiero e per aiutare gli alunni a chiarire e comprendere meglio i concetti. 

Stesura di schemi, tabelle, grafici. Schemi di sintesi. Rappresentazioni grafiche 

Pertanto si potranno attivare le seguenti le strategie afferenti alle seguenti metodologie:   

 Lezione socratica  

 Didattica cooperativa o frontale partecipata  

 Didattica per gruppi di lavoro; 

 Didattica laboratoriale; 

 Didattica metacognitiva; 

 Didattica multimediale  

MODALITÀ DI VERIFICA  
VERIFICHE ORALI 

Saranno richieste agli allievi, in gruppo o individualmente, di effettuare descrizione-narrazioni di tematiche esaminate. Le immagini presenti sul 

sussidiario/ materiale multimediale e strumenti specifici costituiranno per l’allievo un riferimento per spiegare a voce quello che ha acquisito. Potranno 

esser richieste anche verifica orali con domande specifiche e libere esposizioni in relazione alle singole tematiche. 

In relazione alle varie tematiche VERIFICHE SCRITTE saranno effettuate in forma scritta, attraverso:  

 domande a risposta multipla  

 domande aperte  

 esercizi di completamento  

 lettura di grafici / tabelle  

 costruzione di grafici  

 verifiche scritte predisposte dall’insegnante su contenuti specifici  
 osservazioni sistematiche durante le attività  

 ecc 

Insegnante Roberta Marzari 



CLASSE IV A A.S. 20/21 

PERCORSO DIDATTICO EDUCAZIONE CIVICA 

 A SCUOLA DI COSTITUZIONE 

 REGOLE PER VIVERE BENE IN CLASSE 

 DIRITTI E DOVERI 

 REPUBBLICA DEMOCRATICA 

 LO STEMMA DELLA REPUBBLICA E I SIMBOLI  

 LA COSTITUZIONE NEL SUO SIGNIFICATO  

 ARTICOLI RIGUARDANTI LA SALUTE, L’ISTRUZIONE, LA LIBERTA’ DI PENSIERO, IL LAVORO 

 LA BANDIERA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

 LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA 

 

Insegnante Roberta Marzari 


