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NUCLEI FON-
DANTI 

COMPETENZE 
ATTESE 

MACRO 
OBIETTIVI 

MICRO 
OBIETTIVI 

CONTENUTI 

 
ORIENTAMENTO 

 
L’alunno si orienta nel-
lo spazio circostante, 
utilizzando riferimenti 
topologici. 

 

 Muoversi  nello spa-
zio circostante, uti-
lizzando gli indicatori 
topologici. 

 

 Comprendere la po-
sizione di sé, degli 
altri e degli oggetti 
nello spazio circo-
stante. 

 

 Stabilire relazioni  
spaziali fra oggetti e tra sé 
e gli oggetti. 

 posizionare se stesso e gli 
oggetti in prospettive diver-
si. 

 Definire la posizione di og-
getti e persone rispetto alla 
propria lateralità e a quella 
degli altri. 

 Orientarsi in un riquadro uti-
lizzando riferimenti topolo-
gici e coordinate spaziali. 

 

Sopra –sotto 
Davanti –dietro 
Sinistra- destra 
Alto – basso 
Dentro –fuori 
Vicino – lontano 
Dal basso-dall’alto 
Di fianco 
 

LINGUAGGIO 
DELLA  
GEO-GRAFICITA’ 
 

 
Utilizza il linguaggio 
della geo – graficità 
per interpretare spo-
stamenti e percorsi. 

 

 Rappresentare in 
prospettiva verticale 
oggetti e tracciare 
percorsi effettuati 
nello spazio circo-
stante. 

 

 Effettuare spostamenti nello 
spazio seguendo indicazio-
ni topologiche. 

 Rappresentare oggetti visti 
dall’alto.  

 Riconosce la parte destra e 
sinistra del proprio corpo. 

 Rappresentare se stesso e 
gli oggetti in prospettive di-
verse. 

 
Percorsi nello spazio 
vissuto 



 
 
PAESAGGIO 
 

 

 Riconosce e de-
nomina i principali 
“oggetti” geografici-
fisici. 

 Individua i caratteri 
che connotano i di-
versi paesaggi. 

 

 

 Conoscere il territo-
rio circostante, attra-
verso l’approccio 
percettivo e 
l’osservazione diret-
ta. 

 Individuare e descri-
vere gli elementi fisi-
ci e antropici che ca-
ratterizzano i pae-
saggi dell'ambiente 
di vita della propria 
regione. 

 

 Comprendere la diversità 
tra spazi chiusi e aperti. 

 Osservare gli elementi prin-
cipali caratteristici dei vari 
ambienti conosciuti. 

 Rilevare le informazioni 
principali dagli ambienti 
trattati. 

 
 
 
 
 

 
Chiuso – aperto 
 
Ambienti conosciuti 
 (mare, montagna, 
collina…) 

 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 
Coglie nei paesaggi le 
trasformazioni operate 
dall'uomo sul paesag-
gio naturale. 

 

 

 Comprendere che il 
territorio è uno spa-
zio organizzato e 
modificato dalle atti-
vità umane. 

 Riconoscere, nel 
proprio ambiente di 
vita, le funzioni dei 
vari spazi e le loro 
connessioni, gli in-
terventi positivi e ne-
gativi dell'uomo 

 

 Classificare gli elementi 
dell'aula in fissi e mobili. 

 Definire la posizione degli 
elementi e la loro funzione. 

 Comprendere la funzione 
degli spazi in relazione alle 
attività che vi si svolgono. 

 territorio è uno spazio modi-
ficato dall’uomo rispetto ai 
propri bisogni. 

 Distinguere le funzioni dei 
vari spazi urbani. 

 Conoscere le funzioni degli 
elementi antropici e il loro 
impatto sul territorio. 

 Elaborare delle proposte 
sull’organizzazione del terri-
torio. 

 

Elementi fissi e mobi-
li: posizione e funzio-
ne 
 
 
 
 
Spazi conosciuti e lo-
ro funzioni 
 



 


