
GEOGRAFIA – classi quarta e quinta 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CONOSCENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
 
 
 

ORIENTAMENTO 

SA ORIENTARSI NELLO 
SPAZIO E SULLE CARTE 

GEOGRAFICHE 

- I punti cardinali 
- Caratteristiche e 

modalità di utilizzo di 
strumenti per orientarsi 

 

- Orientarsi utilizzando la 
bussola e i punti 
cardinali, anche in 
relazione al Sole 

- orientarsi sulle carte 
utilizzando il reticolo	  
geografico e i suoi 
elementi 

- Estendere le proprie 
carte mentali al territorio 
italiano, all’Europa e ai 
diversi continenti, 
attraverso gli strumenti 
dell’osservazione 
indiretta (filmati e 
fotografie, immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali, ecc) 
 
 

 
 
 
 
 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’ 

SA UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITA’ PER 
INTERPRETARE LE 

CARTE GEOGRAFICHE 

- riduzione in scala 
- diversi tipi di carte 

geografiche 
- latitudine e longitudine 
- l’Italia nel mondo 
- le regioni italiane 

- analizzare fatti e 
fenomeni locali e 
globali,interpretando 
carte geografiche a 
diversa scala,carte 
tematiche, grafici, 
immagini da satellite 

- localizzare sulla carta 
geografica dell'Italia la 
posizione delle regioni 
fisiche e amministrative 



- 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 e degli 
oceani 

 
 
 
 
 
 

PAESAGGIO 

SA RICONOSCERE E 
DENOMINARE I 

CARATTERI CHE 
CONNOTANO I DIVERSI 

PAESAGGI 

- le regioni morfologiche 
italiane 

- elementi del territorio: 
morfologia, idrografia, 
flora, fauna, ecc. 
 

- individuare i caratteri 
che connotano i diversi 
paesaggi, con 
particolare attenzione a 
quelli italiani 

- individuare analogie e 
differenze tra i paesaggi 
italiani e quelli europei e 
di altri continenti 

- riconoscere la 
collocazione spaziale 
nel territorio italiano 
delle diverse regioni 
morfologiche 

- riconoscere e applicare il 
concetto di regione 
geografica (fisica, 
climatica, storico-
culturale, 
amministrativa), allo 
studio del contesto 
italiano. 

 
 

 
 

E’ CONSAPEVOLE 
DELL’IMPORTANZA DI 

- ed. all’ambiente e allo 
sviluppo sostenibile 

- individuare problemi 
relativi alla tutela e 



 
 

 
REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

ESERCITARE UNA 
CITTADINANZA ATTIVA 

 valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale, analizzando le 
soluzioni adottate e 
proponendo soluzioni 
adeguate nel proprio 
contesto di vita 

 


