
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 1 (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

ORIENTAMENTO 

- Orientarsi nello spazio e sulle carte 
geografiche collocando fenomeni e/o 
eventi. 

- Relazioni spaziali, percorsi, punti 
cardinali, piante, mappe. 

- Individua sulla cartina i confini 
naturali della penisola italiana. 

 
 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’ 

- Conoscere e distinguere gli strumenti 
del geografo. 
- Orientarsi nello spazio utilizzando i 
punti cardinali. 
- Leggere e interpretare vari tipi di 
carte geografiche con i relativi elementi. 
- Leggere e utilizzare vari tipi di grafici 
e simboli geografici. 

- Gli strumenti del geografo. 
- I punti cardinali. 
- Riduzione in scala. 
- Tanti tipi di carte. 
- Cos’ è il mappamondo. 
- Cos’ è il planisfero. 
- Dati e simboli geografici. 

- Si orienta nello spazio circostante 
utilizzando riferimenti topografici e 
punti cardinali. 

 
 

PAESAGGIO 

- Conoscere e descrivere gli elementi 
caratterizzanti i principali paesaggi 
italiani. 

- Osservazione e analisi del territorio 
italiano. 

- Legge e individua le principali 
caratteristiche morfologiche dei 
paesaggi italiani. 

 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

- Comprendere che il territorio è 
costituito da elementi fisici e antropici 
connessi e interdipendenti e che 
l’intervento dell’uomo su uno solo di 
questi elementi si ripercuote a catena 
su tutti gli altri. 

- Le risorse del territorio italiano: 
utilizzo proprio e improprio. 

- Riconosce che alcune attività 
dell’uomo possono essere nocive per 
l‘ambiente. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 2 (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

ORIENTAMENTO 

- Acquisire la consapevolezza di 
muoversi e orientarsi nello spazio 
grazie alle proprie carte mentali che si 
strutturano e si ampliano man mano 
che si esplora lo spazio circostante, 
usando gli strumenti dell’osservazione 
indiretta come filmati, fotografie, 
immagini, elaborazioni digitali. 

- Lettura orale e/o scritta delle 
diverse carte. 

- Interpreta su di una cartina 
informazioni seguendo i simboli 
convenzionali. 

 
 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’ 

- Conoscere gli elementi e i fattori 
climatici. 
- Analizzare le caratteristiche 
specifiche dei diversi ambienti fisici e 
le diverse zone climatiche. 
- Analizzare le caratteristiche dei 
diversi ambienti del continente 
europeo ( mari e coste, monti, laghi, 
fiumi…). 

- Climi e paesaggi della Terra. 
 

- Conosce le caratteristiche principali 
degli ambienti fisici europei e in 
particolare dell’Italia. 

 

PAESAGGIO 

- Conoscere e descrivere gli elementi 
caratterizzanti i principali paesaggi 
italiani. 

- Osservazione e analisi del territorio 
italiano. 

- Legge e individua le principali 
caratteristiche morfologiche dei 
paesaggi italiani. 

 
REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

- Individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale, analizzando le 
soluzioni adottate e proponendo 
soluzioni idonee nel contesto vicino. 

- Le risorse del territorio italiano: 
utilizzo proprio e improprio. 

- Comprende che nelle aree protette 
si creano le condizioni ambientali 
favorevoli per il ripristino 
dell’equilibrio naturale. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 3 (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

ORIENTAMENTO 

- Orientarsi utilizzando i punti 
cardinali anche in relazione al sole. 

- Lettura orale e/o scritta delle 
diverse carte. 

- Interpreta su di una cartina 
informazioni seguendo i simboli 
convenzionali. 

 
 

LINGUAGGIO DELLA GEO- 
GRAFICITA’ 

- Utilizzare e conoscere la cartina 
dell’Italia fisica. 

- Rappresentazioni tabellari e 
grafici. 
- Interpretare elaborazioni 
digitali. 

- Evidenzia sulla cartina dell’Italia 
elementi fisici e antropici. 

 
 
 

 
PAESAGGIO 

- Cogliere le principali evoluzioni 
dell’Italia fisica dal punto di vista 
geologico. 
- Conoscere le caratteristiche 
fondamentali dei principali ambienti 
fisici dell’Italia e le regioni climatiche. 
- Analizzare le caratteristiche 
specifiche dei diversi ambienti fisici. 

- L’Italia e i suoi paesaggi. 
- Osservazione e analisi del 
territorio  dell’Italia. 
- L’Italia e la sua economia. 
- Il settore primario. 
- Il settore secondario. 
- 
 Il settore terziario. 

- Riconosce e descrive i caratteri 
principali dei diversi paesaggi italiani , 
anche in relazione alle attività 
economiche che vi si sviluppano. 

 
REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

- Individuare problemi relativi alle 
modifiche apportate dall’uomo. 

- Tutela del territorio, tutela dei 
prodotti tipici e della tradizione. 

- Riconosce che alcune attività 
dell’uomo possono essere nocive per 
l‘ambiente. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 4 (Aprile – Maggio) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

ORIENTAMENTO 

- Orientarsi nello spazio e sulle carte 
geografiche. 

- Lettura orale e/o scritta delle 
diverse carte. 

- Interpreta su di una cartina 
informazioni seguendo i simboli 
convenzionali. 

 
 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO-GRAFICITA’ 

- Utilizzare e conoscere la cartina 
dell’Italia fisica. 

- Rappresentazioni tabellari e grafici. 
- Lettura orale e/o scritta delle 
diverse carte. 

- Rappresenta sulla carta mappe, 
piante, carte tematiche, fisiche e 
politiche. 

 
 
 

PAESAGGIO 

- Conoscere e descrivere gli elementi 
caratterizzanti i principali paesaggi 
italiani individuando le analogie e le 
differenze. 
- Cogliere le relazioni tra le risorse del 
territorio e le attività economiche. 
- Conoscere le attività del settore 
primario, secondario e terziario. 

- I paesaggi italiani. - Ricava informazioni e dati da una 
pluralità di fonti: testi, grafici, tabelle, 
carte geografiche e tematiche , 
fotografie. 

 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

- La valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale. 

- Le risorse del territorio  italiano. 
- Tutela del territorio, tutela dei 
prodotti tipici e della tradizione. 

- Riconosce che alcune attività 
dell’uomo sono una risorsa per 
l‘ambiente. 

 


