
 
SCUOLA PRIMARIA 

 
GEOGRAFIA 

 
CLASSE QUARTA 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

DI ASSE 
NUCLEI FONDANTI 

ABILITA’/ 

CAPACITA’ 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI  DI  SVILUPPO 

DELLE   COMPETENZE 

 

 

Comunicare 

Comprendere messaggi di 
genere diverso, trasmessi 

utizzando linguaggi 

diversi(scientifico, 
simbolico ecc.), mediante 

diversi supporti. 

Rappresentare eventi e 
fenomeni utilizzando 

linguaggi diversi 

(scientifico, simbolico 
ecc.).  

Imparare   ad   imparare 

Organizzare il proprio 
apprendimento. 

Collaborare e partecipa 

re 

Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando 
le proprie e altrui capacità. 

Agire in modo autonomo 

e responsabile 

Sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella 
vita sociale. 

Individuare collegamenti  

e relazioni  

Individuare e rappresentare 

argomentazioni coerenti e 

relazioni. 

Acquisire ed 

interpretare informazio 

ni 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

 

Orientarsi consapevolmente 

nello spazio circostante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Linguaggio della geo-graficità 
Interpretare carte e localizzare 
posizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paesaggio 

Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali 
paesaggi italiani ed individuare 

 

Orientamento 

Orientarsi attraverso punti di 
riferimento; indicatori 

topologici e carte mentali. 

 

 

 

 

 
 

 

Linguaggio della geo- 

graficità 

Analizzare i principali caratteri 

del territorio; interpretare carte 
e localizzare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paesaggio 

Conoscere gli elementi 

caratterizzanti i principali 

paesaggi italiani. 

 

Orientarsi nello spazio 

utilizzando punti di 
riferimento occasionali e punti 

di riferimento fissi. 

Riconoscere i punti cardinali 
come fondamentali punti di 

riferimento. 

Utilizzare la bussola per 
indicare direzioni. 

Conoscere gli elementi del 

reticolo geografico. 
Conoscere le coordinate 

geografiche. 

 
 

Conoscere come opera un 

geografo. 
Conoscere caratteristiche ed 

elementi costitutivi di una 

rappresentazione cartografica. 
Interpretare la simbologia 

della rappresentazione 

cartografica. 
Conoscere diverse tipologie di 

carte e le loro funzioni. 
Ricavare informazioni da 

immagini e carte. 

Conoscere e usare termini 
specifici del linguaggio 

geografico. 

 
 

 

Leggere e definire immagini 
di paesaggi.  

Utilizzare il lessico geografico 

per descrivere gli elementi di 

 

I punti di riferimento 

occasionali. 
I punti cardinali. 

L’orientamento di notte. 

Le mappe. 
La bussola. 

Il reticolo geografico: meridiani 

e paralleli. 
Le coordinate geografiche: 

latitudine e longitudine. 

 

 
 

 

Il lavoro del geografo. 
Gli elementi della 

rappresentazione cartografica: 

simboli, legenda, riduzione in 
scala. 

Scala grafica e numerica. 

I diversi tipi di carte e il loro 
uso. 

Mappe, schemi, tabelle, grafici. 

 

 

 

 

I concetti di paesaggio, 

territorio, ambiente, clima. 

Gli elementi del territorio: 
morfologia, idrografia, flora, 

 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti 
cardinali. 

 

 

 

 

 

 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare 

carte geografiche. 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti. 

Riconosce e denomina i principali “oggetti” fisici. 

 

 

 

 

 

 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi e individua 
analogie e differenze. 

 



ricevuta, attraverso 

diversi strumenti 

comunicativi 

analogie e differenze. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regione e sistema territoriale 
Acquisire il concetto di regione 

geografica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione e sistema territoriale 

Acquisire il concetto di regione 
geografica. 

 

un ambiente. 

Osservare un paesaggio 

rappresentato e scomporlo nei 

suoi elementi costitutivi. 
Osservare un paesaggio e 

riconoscervi la struttura del 

territorio rappresentato. 
Localizzare le varie 

componenti fisiche e 

antropiche del territorio 
italiano. 

 

 

 

Conoscere le diverse forme di 

insediamento presenti nel 

territorio italiano. 
Descrivere i rapporti e le 

interconnessioni tra attività 

antropiche ed elementi fisici. 
 

 

fauna, opere dell’uomo. 

La struttura del territorio. 

Le trasformazioni. 

Gli elementi fisici del territorio 
italiano. 

 

 

 

 
 

 

 
 

La popolazione italiana e la sua 

distribuzione. 
Il lavoro: settore primario, 

secondario, terziario. 

Il commercio e le 
comunicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisire il concetto di regione geografica. 

 

 

 

 

 


