
 

 

PROGETTAZIONE  CURRICOLARE              SCUOLA      PRIMARIA                CLASSE     QUARTA                     GEOGRAFIA 
 

COMPETENZE  
CHIAVE 

 

 
Si orienta nello spazio: osserva, descrive e attribuisce significato ad ambiente, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 

 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

Abilità 
 

Conoscenze / Esperienze 
 

Attività 
 

Strategie/ Strumenti 
 

Verifiche delle competenze 

 
L’alunno/a 

 
 Si orienta nello 

spazio e sulle carte 
geografiche 
utilizzando riferimenti 
topologici e punti 
cardinali 

 
 Interpreta e utilizza 

carte geografiche di 
diverso tipo 

 
 
 Ricava informazioni 

geografiche di 
diverso tipo   
da una pluralità di 
fonti 

 
 Riconosce e 

denomina i principali 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i vari 
paesaggi  

  
ORIENTAMENTO 

 
 Orientarsi  sulle carte 

utilizzando i punti di 
riferimenti convenzionali 

 
LINGUAGGIO DELLA      

GEO-GRAFICITA 
 
 Localizzare su carte 

geografiche a diversa 
scala la posizione della 
propria città e della 
propria regione 

 
 Localizzare le regioni 

fisiche principali e i 
grandi caratteri dei 
continenti e degli oceani 

 
PAESAGGIO 

 
 Conoscere e descrivere 

gli elementi 
caratterizzanti i vari 
paesaggi per 
comprenderne i contesti  
naturali, antropici, 
culturali 

 

 
 
 Punti cardinali  
 
 Coordinate geografiche  
 
 
 
 
 
 Riduzione in scala 
 Grafici e Tabelle 
 Carte fisiche, politiche, 

tematiche 
 Mappamondo e 

planisfero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elementi e fattori del 

clima 
 Fasce climatiche globali 

e italiane 
 Paesaggi terrestri 
 

 
 

 
 
  Lettura di vari tipi di 

rappresentazioni 
grafiche e carte 
geografiche per 
raccogliere 
informazioni  

 
 Lettura  confronto di 

carte tematiche per 
discussione e 
rilevazione dei 
problemi ambientali  

 
 Discussioni aperte  
 
 Lavori di gruppo  
 
 Realizzazione 

mappe concettuali 
per l’organizzazione 
delle conoscenze 
acquisiste per la 
conoscenza del 
territorio 

 
 Rimpicciolire e 

ingrandire una figura  
 

 
 
 Raccolta dati di uno 

spazio o luogo da 
conoscere  

 
 Tabelle , grafici 
 
 Carte geografiche 

fisiche, politiche 
 
 Riduzione in scala 
 
 Carte tematiche 
 
 Riviste di viaggio, 

depliant 
 
 Cartine mute 
 
 Mappe concettuali  
 

 Visione di DVD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Osservazione 

sistematica  
 
 Rappresentare paesaggi 

geografici  
 

 Letture di legende su 
carte geografiche  

 
 Schede operative su 

tematiche precise: testi 
da completare, risposte 
multiple; SI/NO; 
Vero/Falso, risposte 
aperte  

 
 
 
 
 

 



 

 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

Abilità 
 

Conoscenze / Esperienze 
 

Attività 
 

Strategie/ Strumenti  
 

Verifiche delle competenze 

 
 Riconosce lo spazio 

geografico italiano 
come sistema 
territoriale 
complesso, 
governato da rapporti 
di interdipendenza 
fisica e antropica 

 
 Individua azioni di 

salvaguardia del 
patrimonio naturale e 
culturale 

 
REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
 
 Riconoscere nel 

proprio ambiente gli 
interventi positivi e 
negativi dell’uomo e 
progettare soluzioni, 
esercitando la 
cittadinanza attiva 

 
 
 
 
 Cambiamenti climatici  
 Inquinamento  
 Riciclaggio  

 

 
 Analisi di fonti di 

diversa natura per 
scoprire le modifiche 
operate dal tempo 
da agenti naturali e 
antropici  

 
 Elaborazione di un 

itinerario di viaggio 
 

  

 


