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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, utiliz-
zando 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. 

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

 rappresentare la posizione 
di oggetti e persone rispet-
to alla propria lateralità e a 
quella degli altri. 

 Orientarsi in un riquadro e 
in un reticolo utilizzando ri-
ferimenti topologici e coor-
dinate spaziali. 

 Orientarsi sulla mappa di 
uno spazio vissuto. 

Indicatori spaziali 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinate geografi-
che 
 
 
Legenda 

 
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. 

 

 rappresentare simbolica-
mente spostamenti. 

 tracciare percorsi effettuati. 

 rappresentare un percorso 
effettuato utilizzando map-
pe mentali e punti di riferi-
mento. 

 Conoscere ed individuare i 
principali segnali stradali. 

 
Rappresentazione 
grafica di percorsi. 
 
Segnaletica stradale 
per il pedone. 



 
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. 

 

 Individuare e descrivere i 
tratti caratteristici dei vari 
paesaggi. 

 Riconoscere le differenze 
tra elementi naturali e an-
tropici che caratterizzano i 
vari paesaggi. 

 
 
 
 
 

 
Elementi naturali e 
antropici e attività 
umane 

 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 

 Coglie nei paesaggi 
le trasformazioni 
operate dall'uomo 
sul paesaggio natu-
rale. 
 

 

 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. 

 

 Riconoscere la funzione 
degli spazi scolastici e limi-
trofi. 

 Individuare le caratteristi-
che e la funzione di uno 
spazio pubblico 

 Comprendere la funzione 
dello spazio abitativo in re-
lazione alle attività che vi si 
svolgono. 

 Mettere in relazione le atti-
vità umane con le caratteri-
stiche del paesaggio cono-
sciuto. 

 

 
 
Elementi strutturali 
e di arredo in rela-
zione alla loro fun-
zione d’uso. 
 

 
 


