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NUCLEI TEMATICI 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 

Orientamento  

-L’alunno si orienta nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali. 

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 

cardinali anche in riferimento al sole e 

alla stella Polare. 

Orientarsi nel proprio 

ambiente utilizzando i 

punti cardinali 

 

 

 

Carte mentali  

Estende le proprie carte mentali al territorio 

italiano, all’Europa e ai diversi continenti 

attraverso l’osservazione indiretta. 

Riconoscere e localizzare regioni 

attraverso cartine e mappe geografiche 

digitali. 

 

Avere una carta mentale della posizione 

della propria regione in Italia. 

 

Conoscere la posizione dell’Italia in 

relazione all’Europa. 

Comprendere la 

differenza tra carta fisica 

e politica 



 

 

 

  

Linguaggio della geo-

graficità 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare carte geografiche e globo 

terrestre, realizzare semplici schizzi 

cartografici, carte tematiche e progettare 

percorsi di viaggio. 

 

Ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche, artistico-

letterarie). 

Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, fatti e fenomeni locali e 

globali, interpretando carte geografiche 

di diversa scala, carte tematiche e 

digitali. 

Localizzare sul planisfero e sul globo la 

posizione dell’Italia in Europa e nel 

mondo. 

Localizzare le regioni fisiche principali e 

i grandi caratteri dei diversi continenti. 

Raccogliere 

informazioni da una 

carta 

Conoscere la più 

semplice simbologia 

convenzionale delle 

carte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 

Paesaggio 

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, e individua analogie e 

differenze con i principali paesaggi 

europei e di altri continenti. 

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. 

Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali paesaggi 

italiani ed europei, 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. 

Individuare i problemi relativi alla 

tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale. 

Conoscere gli spazi fisici 

dell’Italia: la morfologia della 

regione montuosa, collinare, 

pianeggiante e mediterranea. 

Esaminare le conseguenze 

dell’intervento dell’uomo 

sull’ambiente circostante 

Riconoscere la correlazione tra gli 

aspetti fisici e climatici del 

territorio nazionale. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATTIVITÀ 

 

METODOLOGIA 

 

VERIFICHE 

 

VALUTAZIONE 

Esercitazione sul riconoscimento 

dei punti cardinali nell’ambiente 

circostante e su diverse carte 

geografiche.  

Osservazione di foto aeree, video e 

immagini satellitari dei grandi 

paesaggi della Terra e 

localizzazione sul planisfero.  

Riflessione sulle relazioni che 

legano i due aspetti: clima e 

vegetazione. Individuazione delle 

regioni climatiche italiane sulla 

carta tematica. 

Lettura di diversi tipi di carte. 

Riconoscimento sulla carta 

geografica dell’Italia delle regioni 

montuose, collinari e pianeggianti.  

Confronto di paesaggi diversi 

individuando elementi comuni e 

diversità.  

Riflessione sull’economia legata ad 

ogni territorio. 

Visione di documentari e filmati 

relativi alle tematiche svolte. 

Brainstorming sulle conoscenze 

pregresse; 

Lezione frontale; 

Pear to pear; 

Cooperative learning; 

Attività laboratoriali; 

Utilizzo della Lim. 

Osservazione sistematica in classe. 

Schede di verifica delle 

conoscenze e delle competenze. 

Questionari a risposta aperta, 

vero/falso, multipla e test (orali e 

scritti). 

Valutazione docimologica 

condivisa. 



 

 

 

 

In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti:  

Che cos’è la geografia, gli strumenti della geografia, l’orientamento, il clima, i paesaggi italiani,  popolazione e  lavoro. 

 

Classe IV 


