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Traguardi di competenza 

L’alunno si orienta nello spazio circostanze, utilizzando riferimenti topologici. 

 

Studio dello spazio. 

Obiettivi di apprendimento 

1) Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto rispetto a diversi punti di 

riferimento. 

Localizzare oggetti nello spazio in relazione al proprio punto di vista. 

Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto rispetto a diversi punti di 

riferimento. 

Utilizzare punti di riferimento. 

Acquisire il concetto di confine. 

Distinguere gli spazi interni ed esterni a un confine. 

Riflettere sulla visione dall’alto. 

Avviare all’uso del piano quadrettato suddiviso in diverse regioni. 

2) Osservazione e studio dell’organizzazione di spazi vissuti e pianificazione di comportamenti da 

assumere negli stessi. 

Riconoscere i diversi ambienti interni di una casa. 

Scoprire che ogni spazio ha una sua funzione. 

Mettere in relazione spazi e funzioni. 

Distinguere in un ambiente elementi fissi e mobili. 

Realizzare rappresentazioni grafiche di spazi vissuti. 

3) Rappresentare e descrivere percorsi anche utilizzando una simbologia non convenzionale. 

Riconoscere e tracciare percorsi. 

Individuare punti e percorsi sul reticolo. 

Orientarsi su un reticolo e individuare percorsi. 

Compiere percorsi in direzioni diverse individuando punti di riferimento. 



Individuare nello spazio vissuto o quotidiano vari percorsi. 

Costruire un sistema di riferimento per individuare la posizione di elementi d’ambiente. 

Comprendere e applicare la procedura per eseguire addizioni in colonna. 

Metodologia 

Attraverso giochi motori, percorsi di orientamento, osservazioni, prime rappresentazioni grafiche gli alunni 

avranno modo di consolidare i principali indicatori spaziali. 

Scoprire alcuni concetti chiave (elemento, mappe) che utilizzeranno negli anni successivi. 

Tipi di paesaggio 

1) Riconoscere e rappresentare graficamente i principali tipi di paesaggio. 

Mettere in relazione i paesaggi con i rispettivi elementi. 

Conoscere e rappresentare graficamente il paesaggio locale. 

Conoscere e rappresentare graficamente i paesaggi: marino, montano, rurale e urbano. 

Dipingere distinguendo cromaticamente paesaggi diversi. 

Riconoscere gli elementi naturali e antropici in un paesaggio. 

Riconoscere gli elementi antropici nel paesaggio e spiegarne la funzione. 

 

Rappresentazioni iconiche e cartografiche 

 

1) Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche utilizzando legende. 

Avviare al concetto di pianta. 

Rappresentare la realtà con i simboli. 

Disegnare una mappa partendo da simboli dati. 

Rimpicciolire e/o ingrandire le immagini secondo una regola. 

Riconoscere la pianta di un appartamento. 

Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche. 

Rappresentare in pianta un ambiente noto. 

 

Metodologia 

Attraverso giochi motori, percorsi di orientamento, osservazioni, prime rappresentazioni grafiche gli alunni 

avranno modo di consolidare i principali indicatori spaziali. 

Scoprire alcuni concetti chiave (elemento, mappe) che utilizzeranno negli anni successivi. 

 



 

Valutazione 

A conclusione di ogni attività di apprendimento si procederà alle conoscenze acquisite attraverso la 

somministrazione di prove oggettive di diverso tipo (schede a scelta multipla del tipo vero/falso, descrizione 

a voce di un fatto o di un luogo visitato). 

 


