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COMPETENZE: 

➢ Orientarsi nello spazio operando confronti fra spazi circostanti diversi 
per comprendere le caratteristiche significative di un ambiente 
cogliendo somiglianze e differenze. 

➢ Collocare i tratti spaziali dell’ambiente osservato e avviare ad una prima 
lettura di semplici percorsi.  

 

OBIETTIVI   DI  APPRENDIMENTO: 

DI CONOSCENZA: 

➢ Conoscere gli organizzatori spaziali: 
davanti- dietro; sopra- sotto; dentro- 
fuori; vicino- lontano; da un lato e 
dall’altro. 

 

 

➢ Comprendere gli elementi 
costitutivi dello spazio vissuto: 
funzioni, relazioni e 
rappresentazioni. 

 

 

DI ABILITA’: 

➢ Saper descrivere gli elementi osservati 
in relazione a sé attraverso gli 
organizzatori spaziali. 

➢ Saper riconoscere la propria posizione 
e quella degli oggetti nello spazio 
vissuto rispetto a punti di riferimento. 

➢ Saper compiere concretamente e saper 
descrivere verbalmente gli spostamenti 
propri e di altri elementi nello spazio 
vissuto. 

➢ Saper analizzare uno spazio attraverso i 
sensi, scoprirne gli elementi 
caratterizzanti e collegarli con semplici 
relazioni. 



 

OBIETTIVI  MINIMI: 

➢ Riconoscere su se stessi davanti/dietro,  sopra/sotto, da un lato e 

dall’altro , vicino/lontano. 

➢ Completare graficamente semplici percorsi vissuti. 

➢ Collocare oggetti nello spazio seguendo indicazioni date 

➢ Conoscere gli ambienti della casa e della scuola. 

 

 

 

 

 

METODO: 

 

 

 

➢ Saper rappresentare graficamente gli 
spazi vissuti e percorsi anche 
utilizzando una simbologia. 

 

 

CONTENUTI 

 

 

ATTIVITA’ 

 

➢ Il mio spazio 
➢ Lo spazio della scuola 
➢ Lo spazio della casa   
 

 

 

➢ Il bambino in relazione con lo spazio 
circostante e gli elementi dello spazio in 
relazione con il bambino. 

➢ Scoperta degli spazi, esplorazione interna 
ed esterna, funzione, relazioni ed 
elementi caratterizzanti. 

➢ Descrizione, funzione, relazioni, elementi 
caratterizzanti. 



➢ Avvio delle unità di apprendimento dalla rilevazione delle preconoscenze, a 
partire da domande stimolo che circoscrivano il tema. 

➢ Rielaborazione delle preconoscenze rilevate. 
➢ Rimando delle informazioni raccolte e rielaborate 
➢ Individuazione delle carenze informative e dei bisogni informativi 
➢ Riflessione sugli operatori cognitivi spaziali 
➢ Semplici comunicazioni delle conoscenze costruite 
➢ Confronto delle conoscenze costruite con le preconoscenze raccolte e relative 

riflessioni 
 

VERIFICA  FORMATIVA: 

➢ Grado di partecipazione alle lezioni  
➢ Grado di attenzione nel lavoro individuale 
 

VERIFICA SOMMATIVA: 

➢ Grado di conseguimento degli obiettivi di conoscenza e di abilità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VERIFICHE  E  VALUTAZIONE 
 


