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U.D.A. 2017/18 

CLASSE 4^ 
               GEOGRAFIA 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 1 
 
TITOLO   SPERIMENTA PER IMPARARE 

 
COMPETENZE 
 

• di asse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’Alunno: 
• si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 

punticardinali. 
• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche, realizzare semplici schizzi 

cartografici, progettare percorsi e itinerari diviaggio. 
• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, 

fotografiche, artistico-letterarie). 
• Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi ,monti, pianure, coste, colline, laghi, 

mari, oceani, ecc.). 
• Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e 
di altricontinenti. 

• Coglie le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggionaturale. 
• Sviluppare rapporti affettivi e di collaborazione tra i membri di ungruppo. 
• Conoscere e rispettare le regole d’uso di alcuni ambientiscolastici. 

COMPITO O PRODOTTO • Raccolta di dati da testi, immagini e/o video da cui ricavare informazioni. 
• Rielaborazione orale e  grafica (con l’ausilio di schede, mappe…) degli argomenti di studio. 

 
ABILITA’ 
 

• Conoscere elementi fisici ed antropici di ciascun paesaggio italiano. 
• Conoscere la rappresentazione cartografica: scala grafica e numerica; carte tematiche. 
• Risolvere problemi, leggendo ed utilizzando carte geografiche a diversa scala e carte tematiche. 
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CONTENUTI • Le carte geografiche: le prime carte; le carte oggi. 
• Riduzioni in scala e legenda. 
• Tanti tipi di carte: piante, carte topografiche, carte geografiche, carte tematiche. 
• L’Orientamento 

 
DISCIPLINE COINVOLTE Matematica: utilizzo del sistemametricodecimalenellafruizione di carte geografiche; 

classificazionedeglielementi in base a caratteristiche definite. 
Cittadinanza e Costituzione: capacità di cooperarenellavoro di gruppo. 
Tecnologia: conoscenza ed uso di strumenti e dispositivi utili per l’orientamento. 

PERIODO  OTTOBRE-NOVEMBRE 
 

METODI E STRUMENTI Lezionefrontale 
Attivitàlaboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubrichevalutative 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 2 
 
TITOLO   SPERIMENTA PER IMPARARE 

 
COMPETENZE 
 

• di asse 
 
 
 
 
 

L’Alunno: 
• si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 

punticardinali. 
• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche, realizzare semplici schizzi 

cartografici, progettare percorsi e itinerari diviaggio. 
• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, 

fotografiche, artistico-letterarie). 



 
 
 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

• Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi ,monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.). 

• Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di 
altricontinenti. 

• Coglie le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggionaturale. 
• Sviluppa rapporti affettivi e di collaborazione tra i membri di un gruppo. 
• Conosce e rispettale regoled’uso di alcuni ambienti scolastici. 

COMPITO O PRODOTTO  Raccolta di dati da testi, immagini e/o video da cui ricavare informazioni. 
 Rielaborazione orale e  grafica (con l’ausilio di schede, mappe…) degli argomenti di studio. 

 
ABILITA’ 
 

• Conoscere lo spazio fisico; la morfologia, l’idrografia e il clima. 
• Conoscere l’Italia e la distribuzione dei più significativi elementi fisici ed antropici. 
• Esplicitare il nesso tra l’ambiente e le sue risorse e le condizioni di vita dell’uomo. 

CONTENUTI • Localizzazione sulle carte geografiche dei luoghi studiati. 
• L’idrografia italiana: fiumi, laghi. 
• Lo spazio fisico dell’Italia: i rilievi. 
• Le Alpi: i ghiacciai, il clima, flora e fauna, risorse. 
• Gli Appennini: clima, flora e fauna, risorse. 
• Le colline: clima, flora e fauna, risorse. 

DISCIPLINE COINVOLTE Arte e immagine: osservazioneedanalisi di un’immagine. 
Scienze:osservazione, descrizione e correlazionedeglielementidellarealta’ circostante; 
osservazioneedinterpretazionedelletrasformazioniambientali in seguitoall’azionemodificatrice 
dell’uomo. 
Ed. ambientale: conoscenza e rispettodeglielementi di un ambiente. 
Italiano: lettura e confronto di informazioniprovenienti da testidiversi. 

PERIODO  DICEMBRE-GENNAIO 
 

METODI E STRUMENTI Lezionefrontale 
Attivitàlaboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 



 
 

Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubrichevalutative 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3 
 
TITOLO   SPERIMENTA PER IMPARARE 

 
COMPETENZE 
 

• di asse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

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, realizzare semplici schizzi 

cartografici, progettare percorsi e itinerari diviaggio. 
• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, 

fotografiche, artistico-letterarie). 
• Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi ,monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, 

oceani, ecc.). 
• Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare 

attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di 
altricontinenti. 

• Coglie le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggionaturale. 
• Sviluppare rapporti affettivi e di collaborazione tra i membri di un gruppo. 
• Conosce e rispetta le regole d’uso di alcuni ambienti scolastici.. 

 
COMPITO O PRODOTTO  Raccolta di dati da testi, immagini e/o video da cui ricavare informazioni. 

 Rielaborazione orale e  grafica (con l’ausilio di schede, mappe…) degli argomenti di studio. 
 

ABILITA’ 
 

• Conoscere l’Italia e la distribuzione più significativa degli elementi fisici ed antropici. 
• Conoscere l’Egitto e la sua posizione geografica.. 
• Effettuare confronti tra realtà spaziali vicine e lontane 

. 



 
 

CONTENUTI • Lo spazio fisico dell’Italia: le pianure 
• La Pianura Padana: clima, risorse. 
• Le pianure del centro-Sud. 

DISCIPLINE COINVOLTE Matematica: utilizzo del sistema metrico decimale nella fruizione di carte geografiche; 
classificazionedeglielementi in base a caratteristiche definite. 
Cittadinanza e Costituzione: cooperazione nel lavoro di gruppo. 
Arte e immagine: osservazione ed analisi di un’immagine. 
Italiano:comprensioneedutilizzo del significato di parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 
 

PERIODO  FEBBRAIO-MARZO 
 

METODI E STRUMENTI Lezionefrontale 
Attivitàlaboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubrichevalutative 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 4 
 
TITOLO   SPERIMENTA PER IMPARARE 

 
COMPETENZE 
 

• di asse 
 
 
 
 
 

L’Alunno: 
• si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 

punticardinali. 
• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche, realizzare semplici schizzi 

cartografici, progettare percorsi e itinerari diviaggio. 
• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, 

fotografiche, artistico-letterarie). 



 
 
 
 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

• Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi ,monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.). 

• Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di 
altricontinenti. 

• Coglie le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggionaturale. 
• Sviluppare rapporti affettivi e di collaborazione tra i membri di un gruppo. 
• Conosce e rispetta le regole d’uso di alcuni ambienti scolastici. 

 
COMPITO O PRODOTTO • Raccolta di dati da testi, immagini e/o video da cui ricavare informazioni. 

• Rielaborazione orale e grafica (con l’ausilio di schede, mappe…) degli argomenti di studio. 
 

ABILITA’ 
 

• Conoscere l’Italia e la distribuzione dei più significativi elementi fisici ed antropici: il mare. 
• Conoscere gli elementi fisici ed antropici del paesaggio mediterraneo. 
• Conoscere lo spazio economico e le risorse. 
• Orientarsi e muoversi nello spazio utilizzando la carta geografica. 
• Effettuare confronti tra realtà spaziali vicine e lontane. 
• Esplicitare il nesso tra l’ambiente, le sue risorse e le condizioni di vita dell’uomo. 
• Localizzare sulla carta geografica lo stato greco moderno. 

CONTENUTI • Il territorio costiero. Flora e fauna del mare. 
• Le attività dell’uomo: settore primario, secondario, terziario. 
• L’uomo e il territorio: i settori economici. 
• Il settore primario: agricoltura, allevamento pesca. 
• Il settore secondario: le fonti energetiche, le industrie. 
• Il settore terziario: i servizi, il commercio, il turismo. 
• Le vie di comunicazione 
. 

DISCIPLINE COINVOLTE Italiano: lettura di testi informativi e di dati utili a un’indagine. 
Matematica: produzione d’ informazioni da alcune rappresentazioni grafiche. 
Tecnologia: osservazione ed interpretazione di trasformazioni ambientali in seguitoall’azionemodificatricedell’uomo 
 

PERIODO  APRILE-MAGGIO 
 



 

METODI E STRUMENTI Lezionefrontale 
Attivitàlaboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubrichevalutative 
 


