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PROGETTAZIONE  CURRICOLARE  DI   GEOGRAFIA       Classe  QUARTA 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

SAPERI 

 

 AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

 RACCORDI 

 

Orientamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio 

della 

geograficità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizza bussola e 

punti cardinali per 

orientarsi nello spazio 

e sulle carte 

geografiche. 

 

Estende le proprie 

carte mentali al 

territorio italiano. 

 

 

Analizza i principali 

caratteri fisici del 

territorio, fatti e 

fenomeni locali e 

globali interpretando 

carte geografiche a 

diversa scala, carte 

tematiche, grafici, 

immagini da satellite. 

 

 

 Localizza sulla carta 

geografica la 

posizione delle regioni 

morfologiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscimento ed uso 

dei punti di riferimento 

occasionali. 

 

Conoscenza dei punti 

cardinali 

Utilizzo della bussola 

Avvio dell’utilizzo 

dell’atlante 

geografico..  

 

Lettura di carte 

geografiche. 

Conoscenza della scala 

grafica e numerica 

Decodificazione di 

simboli e  legenda 

Conoscenza e 

distinzione di diversi 

tipi di carte . 

 

 

 

Identificazione e 

confronto di  elementi 

fisici del territorio 

italiano sulle carte. 

 

 

 

Conoscenza ed utilizzo 

del dizionario 

geografico. 

 

Impostazione del metodo di 

studio attraverso un approccio 

consapevole e condiviso del testo 

attraverso l’utilizzo di tutte le 

strategie:  

 ricerca delle parole chiave 

 titolazioni di paragrafi 

 sottolineature 

 costruzione di schemi e 

mappe 

 anticipazione dei 

contenuti e delle domande 

 studio cooperativo  

 

Cooperative learning 

All’interno del gruppo e tra i 

gruppi,  l’impegno di alunni e 

docenti, finalizzato al 

raggiungimento di nuove abilità 

e conoscenze attraverso la 

condivisione del proprio lavoro, 

porterà a modalità di 

apprendimento collaborativo 

caratterizzato dai seguenti 

elementi: 

-superamento della rigida 

distinzione dei ruoli tra 

insegnante/alunno 

-il docente diventa un facilitatore 

dell’apprendimento 

-superamento del modello 

trasmissivo della conoscenza. 

 

L’esperienza dei 

concetti geografico / 

antropologici, 

permette raccordi 

con tutte le 

discipline. 



Istituto Comprensivo C. Battisti - Seriate 

 

Pagina 2 di 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paesaggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conosce e descrive 

gli elementi 

caratterizzanti i 

principali paesaggi 

italiani. 

 

 

 

 

 

 

Comprende 

l’interdipendenza tra 

elementi fisici e 

antropici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individua problemi 

relativi alla tutela del 

patrimonio naturale e 

 

 

 

 

 localizzazione della 

posizione dell’Italia in 

Europa, l’Italia nel 

Mediterraneo, l’Italia 

nel mondo. 

 

 Raccolta ed analisi 

delle informazioni 

fornite da documenti, 

immagini, filmati,… 

 

  Conoscenza e 

descrizione degli 

elementi del territorio 

italiano: morfologia, 

idrografia, flora, 

fauna, opere dell’uomo 

 

Conoscenza e 

descrizione delle 

regioni morfologiche: 

la regione alpina, 

appenninica, collinare, 

le pianure italiane, la 

regione mediterranea. 

 

 Lettura del territorio  

modificato. 

 

 Riflessioni su cause e 

conseguenze.  

 

 

 Il sapere si costruisce insieme 

in una “comunità 

d’apprendimento” 

 

 

Visite guidate finalizzate. 

 

Ricerca personale guidata e 

finalizzata. 

 

Realizzazione di cartelloni 

tematici attraverso diverse 

tecniche con lo scopo di fissare 

informazioni. 

 

Utilizzo di materiale diversificato 

per facilitare l’acquisizione delle 

conoscenze: fotografie, carte, 

video…….. 

 

Interrogazioni orali, individuali, di 

coppia di gruppo, di classe con 

diversi approcci  

( lancio del gomitolo, interruzione 

e ripresa, 

foglietti con parole chiave da 

mettere in relazione….) 

 

Utilizzo giocato della carta muta. 

 

Interrogazione scritta con 

domande aperte, chiuse. 

 

Argomentazioni tematiche e testi 

informativi a livello sempre più 

strutturato e completo. 
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culturale analizzando 

le soluzioni adottate 

per  proporre 

soluzioni idonee nel 

contesto vicino. 

 

 

 Conoscenza dei Parchi 

naturali e delle oasi 

protette. 

 

 Confronto tra 

urbanizzazione e 

qualità della vita: 

proposte migliorative 

nella realtà locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


