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  ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO-SEDEGLIANO 
 
    SCUOLA PRIMARIA DI BASILIANO S.PAOLINO 
           Anno Scolastico 2020-2021 
 
 

Classe  QUARTA         Insegnante: Laura Pellizzari 

 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE: GEOGRAFIA 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE 
QUARTA 
❖ orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali 
❖ utilizzare il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e 

globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi ed itinerari di viaggio 

❖ ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti ( cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico letterarie ) 

❖ riconoscere e denominare i principali “ oggetti “ geografici fisici ( fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani ecc. ) 

❖ individuare i caratteri che connotano i paesaggi ( montagna, collina, pianura e 
vulcani ) con particolare attenzione a quelli italiani e individuare analogie e 
differenze con i principale paesaggi di altri continenti 

❖ rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici ed antropici legati da rapporti di connessione e o di 
interdipendenza 

 
CONOSCENZE DISCIPLINARI: conoscere il territorio 
 
OBIETTIVI 
❖ comprendere che lo spazio geografico  è un sistema territoriale, costituito da 

elementi fisici e antropici legati da rapporti di interdipendenza 
❖ comprendere l’importanza della conoscenza del territorio per la vita dell’uomo 
❖ conoscere il campo di indagine della geografia e le diverse attività svolte dagli 

studiosi che collaborano con il geografo 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI: dalla fotografia alla carta 
 
OBIETTIVI 
❖ acquisire il linguaggio della geo – graficità 
❖ conoscere e saper distinguere le tappe fondamentali per rappresentare lo 

spazio 
 
CONOSCENZE DISCIPLINARI: riduzione in scala e classificazione delle carte 
geografiche in base alla scala 
 
OBIETTIVI 
❖ comprendere il concetto di riduzione in scala 
❖ saper distinguere tra scala grafica e scala numerica 
❖ saper classificare i vari tipi di carte in base alla scala di riduzione 
❖ saper classificare le carte in base alle informazioni che forniscono: fisiche, 

politiche e tematiche 
 
CONOSCENZE DISCIPLINARI: orientamento nello spazio circostante 
 
OBIETTIVI 
❖ sapersi orientare nello spazio circostante, utilizzando i riferimenti topologici, i 

punti cardinali e le stelle 
❖ conoscere e comprendere il movimento apparente del sole 

 
CONOSCENZE DISCIPLINARI: orientarsi sulle carte, tabelle e grafici 
 
OBIETTIVI 
❖ comprendere la funzione del reticolato geografico 
❖ sapersi orientare sulle carte utilizzando i punti  cardinali e le coordinate 

geografiche 
❖ saper leggere e comprendere dati organizzati in grafici e tabelle 
❖ saper riconoscere i vari tipi di grafici 
❖ saper utilizzare gli strumenti matematico – statistici per l’indagine geografica 

 
CONOSCENZE DISCIPLINARI: climi e paesaggi della terra 
 
OBIETTIVI 
❖ saper comprendere l’importanza del clima e i rapporti di connessione e/o di 

interdipendenza con vegetazione, fauna e insediamento dell’uomo 
❖ saper distinguere tra clima e tempo meteorologico 
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❖ saper individuare gli elementi che determinano il clima 
❖ saper riconoscere i fattori che influenzano il clima 
❖ acquisire il concetto di regione climatica e saper localizzare sulla carta 

geografica le regioni climatiche della terra 
❖ conoscere gli elementi che caratterizzano i paesaggi nelle diverse zone 

climatiche del nostro pianeta 
❖ analizzare le principali caratteristiche degli ambienti situati nella zone con climi 

caldi , temperati e freddi 
❖ saper riconoscere la posizione dell’Italia  rispetto alle zone climatiche 
❖ individuare i fattori che determinano e condizionano il clima nel nostro paese 
❖ saper individuare le diverse regioni climatiche italiane 

 
CONOSCENZE DISCIPLINARI: l’Italia e i suoi paesaggi 
 
OBIETTIVI 
❖ conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani 
❖ saper riconoscere la varietà degli elementi che caratterizzano il paesaggio 

italiano 
❖ saper riconoscere sulla carta dell’Italia i principali caratteri fisici che connotano 

il territorio del nostro paese 
❖ saper distinguere elementi fisici e antropici del territorio 

 
CONOSCENZE DISCIPLINARI: la regione alpina 
 
OBIETTIVI 
❖ saper collocare geograficamente le Alpi 
❖ saper leggere una carta e interpretare un grafico 
❖ saper individuare i caratteri che connotano i paesaggi alpini 
❖ saper cogliere le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio 

naturale 
❖ conoscere gli elementi di particolare valore ambientale da tutelare e 

valorizzare: le Dolomiti 
❖ conoscere le caratteristiche fisiche della catena alpina 
❖ conoscere fiumi e laghi delle Alpi 
❖ conoscere la flora e la fauna del paesaggio alpino 
❖ conoscere le risorse del territorio 
❖ saper individuare le relazioni tra le risorse del territorio, gli insediamenti umani 

e le attività economiche 
 
CONOSCENZE DISCIPLINARI: la regione appenninica 
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OBIETTIVI 
❖ saper collocare geograficamente gli Appennini 
❖ saper leggere una carta ed interpretare un grafico 
❖ conoscere gli elementi di particolare valore ambientale da tutelare e 

valorizzare: le Cinque Terre 
❖ saper individuare i caratteri fisici che connotano i paesaggi appenninici 
❖ conoscere le caratteristiche fisiche della catena appenninica 
❖ saper cogliere le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio 

naturale 
❖ saper individuare le relazioni tra le risorse del territorio, gli insediamenti umani 

e le attività economiche 
❖ conoscere fiumi e laghi appenninici 

 
 
CONOSCENZE DISCIPLINARI: le colline, pianure, regione costiera 
 
OBIETTIVI 
❖ saper individuare i caratteri fisici che connotano i paesaggi collinari e 

pianeggianti 
❖ riflettere sugli elementi che caratterizzano gli ambienti 
❖ saper cogliere le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio 

naturale 
❖ saper individuare le relazioni tra le risorse del territorio, gli insediamenti umani 

e le attività economiche 
❖ conoscere la flora  e la fauna dei vari ambienti sopraindicati 
❖ scoprire l’origine geologica delle colline  e pianure italiane, saper collocare 

geograficamente la pianura Padana 
❖ conoscere le caratteristiche delle coste e dei mari italiani 
❖ conoscere gli elementi di particolare valore ambientale da tutelare e valorizzare 

 
 
CONOSCENZE DISCIPLINARI: educazione ambientale 
 
OBIETTIVI 
❖ riflettere sul cambiamento climatico del pianeta e conoscere le cause 

dell’inquinamento atmosferico 
❖ riflettere sui pericoli legati all’aumento della temperatura sulla Terra, all’effetto 

serra, al buco dell’ozono 
❖ riflettere su interventi e comportamenti umani in relazione ai problemi 

ambientali 



5 
 

❖ riflettere sull’importanza della tutela e della valorizzazione del nostro 
patrimonio naturale 

❖ conoscere le aree protette del nostro paese 
❖ conoscere i principali Parchi Nazionali e riserve marine 
❖ riflettere sulle cause dell’inquinamento dei mari italiani 
❖ riflettere sui pericoli legati al progressivo aumento dell’inquinamento marino 
❖ riflettere su interventi e comportamenti umani in relazione ai problemi 

ambientali 
 
CONTENUTI 
CLIMA E PAESAGGI: 

- gli elementi e i fattori del clima 
- il clima in Italia e nel mondo 
- Alpi e Appennini a confronto e origine dei rilievi 
- paesaggi alpino e appenninico ( fiumi e laghi flora e fauna ) 
- montagne, colline e pianure a confronto 
- risorse e attività produttive, flora e fauna 
- risorse: mari, laghi e fiumi 
- origine e trasformazione delle città 

 
LA TERRA E LA GEOGRAFIA 

- lo studio e la rappresentazione della Terra 
- lettura della carta geografica 
- le carte geografiche: fisica, politica e tematica 
- la riduzione in scala, orientamento, coordinate geografiche, tabelle e grafici 

 
 
 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 

- il dissesto idrogeologico 
- salvare la natura con i parchi 
- s .o. s. ambiente 
- cemento e rifiuti 
- inquinamento atmosferico marino e terrestre 
- interventi e comportamenti umani 

 
METODOLOGIA 
 
Cercherò di trattare i temi di studio utilizzando un linguaggio chiaro e scorrevole, ma 
nello stesso tempo attento a promuovere l’acquisizione dei linguaggi specifici della 
disciplina, sviluppando con gradualità i concetti fondamentali portando gli alunni ad 
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approfondire progressivamente gli argomenti. Lavorerò sui concetti chiave della 
disciplina evidenziando così gli elementi che : 

- permettono di leggere il paesaggio 
- di capire perché esso assume aspetti diversi e ospita forme di vita differenti 
- di analizzare i rapporti tra uomo e ambiente per sviluppare una educazione 

ambientale orientata all’uso proficuo e sostenibile delle risorse 
 
 
VERIFICHE 
Verranno assegnate alcune prove scritte strutturate secondo il modello Invalsi, anche 
per abituare gli alunni alla tipologia delle prove che l’invalsi propone annualmente 
come valutazione oggettiva delle competenze raggiunte dagli alunni. 
Nella valutazione sommativa, alla fine di ogni percorso didattico, si terrà  conto 
dell’interesse dimostrato per la disciplina e per gli argomenti affrontati nel corso 
dell’anno, dell’acquisizione delle conoscenze, delle abilità, della partecipazione attiva 
nelle conversazioni relative alle problematiche trattate, dell’impegno e del 
coinvolgimento diretto nelle attività proposte. 
 

 
 
 

 
 


