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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER 
COMPETENZE 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER 
COMPETENZE 

GEOGRAFIA 

COMPETENZE EUROPEE: 

 Comunicazione nella madrelingua   
 Competenze matematiche  
  Imparare a imparare 
  Competenze sociali e civiche 
  Spirito d'iniziativa e imprenditorialità 
  Consapevolezza ed espressione culturale   

 

CLASSE 
QUARTA 

 

 

COMPETENZA: estendere le proprie carte mentali al territorio 
italiano, all’Europa e ai continenti 

NUCLEO TEMATICO: ORIENTAMENTO  

Abilità: l’alunno è in grado di Conoscenze: l’alunno 
conosce 

 

 

 

-Utilizzare correttamente i punti cardinali per 
orientarsi nello spazio e leggere 
rappresentazioni cartografiche. 

 

i punti cardinali 

- paralleli e meridiani 



- Utilizzare la bussola 

- Comprendere come viene localizzata la 
posizione di un punto su una 
rappresentazione cartografica, usando 
latitudine e longitudine. 

- la bussola 

- le caratteristiche del 
territorio italiano ricavate 
dalla lettura di carte, 
immagini e filmati 

- le diverse tipologie di carte 
geografiche (fisiche e 
politiche) e di carte 
tematiche 

 

 

 

 

  

 

 

COMPETENZA: analizzare i principali caratteri fisici del territori, fatti 
e fenomeni locali e globali, interpretando diversi tipi di carte; localizzare 
sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche e amministrative; 
localizzare sul planisfero la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 

 

NUCLEO TEMATICO: GEOGRAFICITÀ 

 

Abilità: l’alunno è in grado di Conoscenze: l’alunno 
conosce 

 - Riconoscere nel territorio italiano gli 
elementi strutturali che lo caratterizzano 
attraverso la lettura di carte tematiche e 
fisiche. 

 

-Riconoscere sulla carta fisica dell’Italia le 
diverse regioni fisiche. 

 

- individuare le fasce climatiche sul 
planisfero 

 

- individuare le regioni climatiche in Italia 

- elementi fisici strutturali: 
montagna, collina, pianura, 
mare fiumi e laghi. 

- carte topografiche e 
geografiche, riduzione in 
scala, simboli e legenda 

- fasce climatiche, regioni 
climatiche 

 

 

 

COMPETENZA: conoscere gli elementi che caratterizzano i principali 
paesaggi italiani ed europei 

 

NUCLEO TEMATICO: PAESAGGIO  



Abilità: l’alunno è in grado di Conoscenze: l’alunno 
conosce 

  

- Riconosce le caratteristiche dei diversi 
paesaggi 

 

 - la morfologia: idrografia, 
orografia  

 

 - elementi fisici ed antropici  

 

 


