
GEOGRAFIA       Classe IV 

OBIETTIVO GENERALE: 

Sviluppare le capacità di orientarsi e collocarsi in uno spazio sempre più vasto, 
iniziando a conoscere ed usare gli strumenti di analisi ambientale per comprendere 
l’interazione uomo-ambiente. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1.Osservare paesaggi e ambienti 
diversi e scoprirne gli elementi 
costitutivi, fisici ed antropici. 

 
2.Mettere in relazione tra di loro i 
diversi elementi evidenziandone le 
varie funzioni ed i rapporti. 
 
3.Estendere la conoscenza 
dell’ambiente dal vicino al lontano 
individuando somiglianze e differenze 
tra gli elementi che li costituiscono. 
 
4.Conoscere le fasce climatiche della 
terra 
 
5.Conoscere il clima dell’Italia 
 
6.Consolidare la capacità di 
rappresentare mentalmente lo spazio e 
scoprire la necessità di avere punti e 
sistemi di riferimento. 

 
7.Consolidare la convenzionalità delle 
carte e delle mappe e i loro diversi 
contenuti, iniziando ad interpretarle e a 
ricercare, di volta in volta, quelle più 
adatte. 
 
8.Comprendere lo stretto rapporto 
esistente tra l’ambiente e le sue risorse 
e le condizioni di vita dell’uomo. 
 
 

CONTENUTI 

• La Vallesina: morfologia, 
idrografia, aspetti ambientali ed 
economici. 

• Principali elementi sui fattori 
fisici, economici e amministrativi 
della Provincia di Ancona e della 
Regione Marche. 

• L’Italia: morfologia, idrografia, 
clima, economia, distribuzione 
della popolazione… 

• Le regioni italiane: 
amministrative, climatiche, 
economiche, turistiche, 
paesaggistiche.  

• Altri territori a confronto. 
• Lettura di carte tematiche e 

geografiche a diversa scala. 
• Lettura di grafici. 
• Orientamento con le carte stradali 

locali. 
• Progettazione  di itinerari di viaggi 

seguendo le diverse tappe sulla 
carta.  

METODOLOGIA 

• Ricognizione delle preconoscenze. 
• Uscite per osservare direttamente 

alcuni ambienti e paesaggi. 
• Individuazione dei diversi 

elementi. 
• Ricerche su testi, atlanti, internet. 
• Costruzione di carte e mappe. 



9.Utilizzare con sempre maggiore 
competenza il linguaggio specifico 
della disciplina. 
 
10.Cogliere il rapporto che lega 
l’ambiente allo sviluppo economico. 

 
 
 
 

• Lettura di carte e mappe. 
• Raccolta di cartoline, immagini, 

foto o altro materiale utile. 
• Costruzione di testi, grafici, reti di 

connessione e di relazione, mappe 
concettuali. 

• Avvio ad una rielaborazione 
personale o di gruppo degli 
argomenti trattati. 

 
 


