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PROGRAMMAZIONE  DI  GEOGRAFIA 
 

classe   QUARTA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
COMPETENZE  

DI BASE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

ORIENTAMENTO 

 

 

 

CARTE MENTALI 

 

 

 

IL LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

 

- Acquisire un metodo di lettura del 
paesaggio. 

- Riconoscere il paesaggio come 
insieme di elementi in relazione tra 
loro. 

- Acquisire il concetto di paesaggio e di 

territorio. 

- Conoscere caratteristiche ed elementi 

costitutivi di una rappresentazione 

cartografica. 

- Leggere le rappresentazioni 
cartografiche, interpretandone la 
simbologia. 

- Conoscere le diverse tipologie di carte 
geografiche. 

- Individuare i possibili utilizzi delle 

carte. 

- Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia la posizione delle regioni 

fisiche montuose. 

- Conoscere i principali elementi fisici e 

antropici del territorio montano. 

- Gli elementi del paesaggio 
circostante e le loro relazioni. 

 

- La funzione e la distribuzione 
degli elementi di un paesaggio. 

 

- La struttura di un territorio. 
 

-  Le caratteristiche delle carte 
geografiche. 

 

- La rappresentazione dello 
spazio. 

 

- L’uso delle rappresentazioni 
spaziali. 

 

- Le regioni montuose: 
localizzazione, elementi fisici e 
antropici caratteristici. 

 

- Lo spazio economico delle 
regioni montuose.  

 

- Conoscere caratteristiche ed 
elementi costitutivi di una 
rappresentazione cartografica. 

 

- Conoscere i principali elementi 
fisici e antropici del territorio 
montano. 

 
- Conoscere i principali elementi 

fisici e antropici del territorio 
collinare. 

 

- Conoscere i principali elementi 
fisici e antropici della pianura. 

 
- Localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia la 
posizione delle coste. 
 

- Conoscere le principali 
caratteristiche e la 
collocazione delle regioni 
climatiche italiane. 
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IL PAESAGGIO 

                                                                                                 

 

TERRITORIO E 

REGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conoscere lo spazio economico delle 
regioni montuose. 

- Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia la posizione delle regioni 
fisiche collinari. 

- Conoscere i principali elementi fisici e 
antropici del territorio collinare. 

- Conoscere lo spazio economico delle 

regioni collinari. 

- Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia la posizione delle regioni 
fisiche montuose e collinari. 

- Conoscere i principali elementi fisici e 
antropici del territorio montuoso e 
collinare. 

- Conoscere lo spazio economico delle 
regioni montuose e collinari.  

- Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia la posizione delle pianure. 

- Conoscere i principali elementi fisici e 
antropici della pianura. 

- Conoscere lo spazio economico della 
pianura. 

- Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia la posizione delle coste. 

- Conoscere i principali elementi fisici e 
antropici della costa. 

- Conoscere lo spazio economico della 
costa.  

- Conoscere la differenza tra tempo 
atmosferico e clima. 

- Conoscere il clima nei suoi diversi 
aspetti. 

- Conoscere le principali caratteristiche 

e la collocazione delle regioni 

climatiche italiane. 

- Le regioni collinari: lo-
calizzazione, elementi fisici, 
antropici caratteristici. 

 

- Lo spazio economico delle 
regioni collinari. 

 
- Le carte geografiche. 

 
- Le regioni montuose. 

 
- Le regioni collinari.  
 
- Le pianure: localizzazione, 

elementi fisici, antropici e 
caratteristici. 
 

- Lo spazio economico delle 
pianure.  

 
- Le coste italiane: localizzazione, 

elementi fisici, antropici. 
 

- Il clima. 
 
- Le zone climatiche in Italia. 

 
- La vegetazione in Italia.  
 
- Lo spazio economico delle 

coste. 
 
 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA 

LEZIONI INTERATTIVE PER FAR EMERGERE LE CONOSCENZE DEI BAMBINI. 

SPIEGAZIONI FRONTALI. 

REALIZZAZIONE DI MAPPE CONCETTUALI. 

OSSERVAZIONE DEL PAESAGGIO CIRCOSTANTE. 

REALIZZAZIONE GRAFICA DI CARTE FISICHE E POLITICHE. 

RAPPRESENTAZIONE DI GRAFICI. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E VERIFICA  

OSSERVAZIONE SISTEMATICA 

INTERROGAZIONI 

VERIFICHE SCRITTE CON DOMANDE APERTE O VERO/FALSO 

ESERCIZI IN CLASSE 


