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UNITÀ DI APPRENDIMENTODISCIPLINA GEOGRAFIANUMERO UNITÀ D’APPRENDIMENTO 1
DATI IDENTIFICATIVITITOLO LA GEOGRAFIA E LA RAPPRESENTAZIONE DEGLI SPAZICLASSI / ALUNNICOINVOLTI Classi quarte

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO

OBIETTIVI DELLE
INDICAZIONI
PER IL CURRICOLO

• Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i punticardinali.
• Muoversi e orientarsi nello spazio attraverso gli strumentidell’osservazione indiretta.
• Interpretare carte geografiche a diversa scala, carte tematiche, grafici.

OBIETTIVI FORMATIVI

CONOSCENZE

a) Gli elementi costitutivi di una carta: la legenda, la simbologia, la riduzione.
b) L’uso delle varie tipologie cartografiche.
c) Le coordinate geografiche.

ABILITÀ

d) Conoscere le caratteristiche e gli elementi costitutivi di una  rappresentazionecartografica.
e) Conoscere le diverse tipologie di carte geografiche e gli elementi che lecaratterizzano.
f) Comprendere e interpretare la riduzione in scala
g) Leggere le rappresentazioni cartografiche interpretandone la simbologia.
h) Leggere tabelle e grafici utilizzando i punti cardinali e le coordinategeografiche
i) Orientarsi sulle carte utilizzando i punti cardinali e le coordinate geografiche.

MEDIAZIONE / ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
TEMPI (DURATA UA) I QUADRIMESTRE

METODI

Conversazioni guidate sull’argomento.Lettura del sussidiario e di testi informativi a carattere geografico dai quali trarreinformazioni.Osservazione di fotografie di vario tipo dalle quali trarre inferenze, quindiintegrazione delle informazioni scritte con le informazioni visive.Utilizzo di schede che riportino rappresentazioni cartografiche per distinguerne lediverse tipologie e guidare gli alunni nella loro lettura, analisi, interpretazione.Mappa concettuale relativa all’argomento come strumento di sintesi, utile daseguire nello studio e nella verbalizzazione.
CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI
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VERIFICHE SCRITTE:
• ESERCIZI DI COMPLETAMENTO
• LETTURA DI CARTE TEMATICHE
• LETTURA DI GRAFICI
• ESERCIZI  DI COMPRENSIONE DI DOCUMENTI
• LETTURA DI TABELLE
• ESERCIZI DI ORIENTAMENTO SPAZIO-TEMPORALE

UNITÀ DI APPRENDIMENTODISCIPLINA GEOGRAFIANUMERO UNITÀ D’APPRENDIMENTO 2
DATI IDENTIFICATIVITITOLO IL CLIMACLASSI / ALUNNICOINVOLTI Classi quarte

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO

OBIETTIVI DELLE
INDICAZIONI
PER IL CURRICOLO

• Conoscere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano ivari tipi di paesaggio.
• Conoscere e applicare il concetto polisemico di regionegeografica fisico – climatica.

OBIETTIVI FORMATIVI

CONOSCENZE
a) Il clima e i suoi fattori.
b) Il clima e l’influenza esercitata sulla vita dell’uomo.
c) Ambienti e climi del mondo.
d) Le regioni climatiche italiane.

ABILITÀ
e) Saper riconoscere i fenomeni atmosferici che caratterizzano il tempometeorologico e i fattori che influenzano il clima : altitudine, latitudine,pressione atmosferica, vicinanza al mare….
f) Conoscere la posizione geografica dell’Italia sul pianeta Terra.
g) Conoscere le regioni climatiche italiane.

MEDIAZIONE / ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
TEMPI (DURATA UA) I QUADRIMESTRE

METODI

Lettura del sussidiario e di testi informativi a carattere geografico.Osservazione di immagini dalle quali trarre inferenze, integrazionedelle informazioni scritte con le informazioni visive.Rappresentazioni iconiche raffiguranti gli elementi del clima.Mappa concettuale per guidare gli alunni nel collegare i concetti chiaverelativi all’argomento.
CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI
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Verifiche oraliVerifiche scritte

UNITÀ DI APPRENDIMENTODISCIPLINA GEOGRAFIANUMERO UNITÀ D’APPRENDIMENTO 3
DATI IDENTIFICATIVITITOLO L’UOMO E IL TERRITORIO : LE ATTIVITÀ LAVORATIVECLASSI / ALUNNICOINVOLTI Classi quarte

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO
OBIETTIVI DELLE
INDICAZIONI
PER IL CURRICOLO

• Conoscere gli elementi fisici e antropici dell’Italia.
• Conoscere e applicare il concetto polisemico di regionegeografica.

OBIETTIVI FORMATIVI

CONOSCENZE
a) Le risorse naturali e le attività dell’uomo.
b) L’equilibrio nello sfruttamento delle risorse.

ABILITÀ
c) Riconoscere le risorse di un paesaggio attraverso l’osservazionedel suoterritorio.
d) Conoscere i settori produttivi e le attività lavorative dellapopolazione italiana.
e) Saper cogliere la relazione tra risorse del territorio ed attivitàeconomiche.
f) Avere la consapevolezza che nessuna risorsa è infinita e cheoccorre sfruttare il territorio in modo consapevole.

MEDIAZIONE / ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
TEMPI (DURATA UA) I QUADRIMESTRE
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METODI

Conversazioni sull’ambiente per rilevare l’intervento dell’uomo.Lettura del sussidiario e di testi informativi per comprendere lerelazioni di causa – effetto tra gli elementi naturali e ambiente.Puntualizzazione di concetti chiave.Osservazioni di immagini dalle quali trarre inferenze; integrazionedelle informazioni scritte con le informazioni visive.Confronto tra le carte tematiche e carte fisiche per comprendere larelazione tra risorse e attività umane.Esercizi sul quaderno operativo.Mappa concettuale per guidare gli alunni nel collegare i concetti chiaverelativi all’argomento.
CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTIVERIFICHE ORALIVERIFICHE  SCRITTE

UNITÀ DI APPRENDIMENTODISCIPLINA GEOGRAFIANUMERO UNITÀ D’APPRENDIMENTO 4
DATI IDENTIFICATIVITITOLO IL NOSTRO PAESE : L’ITALIACLASSI / ALUNNICOINVOLTI Classi quarte
ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO

OBIETTIVI DELLE
INDICAZIONI
PER IL CURRICOLO

• Conoscere gli elementi fisici e antropici dell’Italia.
• Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche.
• Muoversi ed orientarsi nello spazio attraverso gli strumentidell’osservazione indiretta.

OBIETTIVI FORMATIVI

CONOSCENZE
a) Collocazione di elementi naturali dei paesaggi italiani su carte mute.
b) Gli elementi naturali ed antropici che caratterizzano i paesaggi italiani.
c) L’Italia dal punto di vista fisico.

ABILITÀ
d) Saper localizzare le Alpi, individuare le loro risorse e i tipi diinsediamento che permettono.
e) Saper localizzare gli Appennini, individuare le loro risorse e i tipi diinsediamento che permettono.
f) Saper localizzare le zone collinari italiane, individuare le loro risorse e itipi di insediamento che permettono.
g) Saper localizzare le zone pianeggianti italiane, individuare le lororisorse e il tipo di insediamento che permettono.
h) Saper localizzare su una cartina i principali fiumi e laghi italiani,individuare le loro risorse e il tipo di insediamento che permettono.
i) Saper localizzare le coste e le isole italiane, individuare le loro risorse e
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il tipo di insediamento

MEDIAZIONE / ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
TEMPI (DURATA UA) II QUADRIMESTRE

METODI

Osservazione diretta e indiretta attraverso diverse fonti, per far scoprire glielementi fisici ed antropici dei paesaggi indagati.Individuazione dei paesaggi su carte fisiche.Somministrazione di carte mute dove localizzare i paesaggi e individuarne glielementi fisici ed antropici col supporto d’immagini.Lettura del sussidiario e di testi informativi a carattere geografico.Sintesi sul quaderno anche sottoforma di schemi.Esercizi sul quaderno operativo.Mappa concettuale per guidare gli alunni nel collegare i concetti chiave relativiall’argomento.CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTIVerifiche oraliVerifiche scritte.
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