
Disciplina: GEOGRAFIA primaria classe IV 
 
 
 
 
 

Traguardo: 
 
- L’alunno si orienta nello spazio. 
 

Obiettivi di apprendimento: 
  
Orientamento: 
 
- Si orienta utilizzando la bussola e i punti 
cardinali anche in relazione al sole 
 

Conoscenze: 
 
 
 - Conosce i punti cardinali e gli elementi 
di orientamento. 

 
 

 

 

Competenze cittadinanza/chiave 
europee: 
 
 - Imparare a imparare   

Abilità: 
 
 - Sa utilizzare una mappa per orientarsi 
 



 - Estende le proprie carte mentali al 
territorio italiano, all’Europa e ai diversi 
continenti, attraverso gli strumenti 
dell’osservazione indiretta 

Conoscenze: 

- Conosce i paralleli, meridiani, latitudine 
e longitudine 

  

 

 

Abilità: 

- Sa localizzare punti sul planisfero 
usando il sistema delle coordinate 
geografiche 

 

 
- Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre, 
realizzando semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche 
progettare percorsi e itinerari di 
viaggio 
 

Linguaggio della geo-graficità 
 
 
- Analizza i principali caratteri fisici del 
territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche di diversa 
scala, carte tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali, repertori statistici 

Conoscenze: 
 
- Conosce i fattori climatici, le regioni 
climatiche 

-  Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Abilità: 
 
- Sa mettere in relazione i fattori del clima 
con le regioni climatiche di un territorio 

 

 
-Ricava informazioni geografiche da 
una pluralità di fonti. 
 
 

- Localizza sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni fisiche, storiche e 
amministrative; localizzare sul planisfero 
e sul globo la posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo 

Conoscenze:   

- Conosce le specificità morfologiche 

 

- Competenze digitali 

 -  Spirito di iniziativa e imprenditorialità 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abilità: 
- Sa ricavare le informazioni da più fonti 
 

 

 

- Localizza le regioni fisiche principali e i 
grandi caratteri dei diversi continenti e 
degli oceani 

Conoscenze: 

- Conosce gli elementi che caratterizzano 
i diversi paesaggi  

 

Abilità: 

- Sa individuare le caratteristiche di un 
paesaggio 

- Individua i caratteri dei paesaggi con 
particolare attenzione a quelli italiani e 
individua analogie e differenze con i 
principali paesaggi europei e di altri 

 
 
 
Paesaggio: 
 
- Conosce gli elementi che caratterizzano 
i principali paesaggi italiani, europei e 
mondiali, individuando le analogie e le 

 
 
 
 
- Conoscenze: 
 
- Conosce i paesaggi naturali e antropici  
 

 
 
 
- Consapevolezza ed espressione 
culturale 



	

continenti differenze e gli elementi di particolare 
valore ambientale e culturale da tutelare 
e valorizzare 
 
 
 
 
 
- Individua e descrive gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria regione 

Abilità: 
- Sa confrontare i paesaggi naturali e 
antropici di diverse realtà geografiche-
territoriali 
 
 

Abilità: 
 
-  Sa distinguere e spiegare le 
trasformazioni naturali e antropiche 
 
 

- Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di connessione e/o 
interdipendenza 

 
 
 
Regione e sistema territoriale: 
 
- Acquisisce il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, socio-
culturale, amministrativa) e utilizzarlo 
partendo dal contesto italiano 
 

 
Conoscenze: 
- Conosce gli elementi geomorfologici di 
montagna, collina, pianura 

 
- Competenze sociali e civiche 
- Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Abilità: 
 
- Sa operare confronti fisici naturali e 
antropici fra varie realtà, scoprendo 
l’interdipendenza tra fattori fisici e 
antropologici di un territorio 
 

- Individua i problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale, proponendo soluzioni idonee 
nel proprio contesto di vita 

Conoscenze: 
 
- Conosce il concetto di patrimonio come 
bene materiale e immateriale 

Abilità: 
- Sa ricavare informazioni dalla lettura 
incrociata di fonti e partecipa ad iniziative 
di sensibilizzazione 


