
1. BISOGNI DEGLI ESSERI VIVENTI  
E ADATTAMENTO ALL’AMBIENTE 
 
Spiegazione della mappa progettuale 1 
 
Al centro dello schema la relazione tra bisogni e ambiente. I bisogni, legati 
alla sopravvivenza materiale e al benessere psicofisico, possono essere di 
varia natura: fisiologici (ad esempio cibo, acqua, sonno), affettivi (ad esempio 
amicizie, intimità), di sicurezza (ad esempio vestiti, abitazione, famiglia, 
lavoro). Per ambiente, si può intendere sia quello fisico e naturale, sia quello 
sociale e relazionale, sia ancora quello culturale ed educativo, ma anche gli 
ambienti virtuali creati dalle tecnologie digitali. Le relazioni tra bisogni e 
ambiente si configurano su più piani. Potrebbero riguardare forme di 
simbiosi tra specie o tra individui della stessa specie, come la competizione 
o il mutualismo; potrebbero includere processi di adattamento all’ambiente, 
considerando sia i suoi limiti che le sue risorse (materiali, energetiche, 
spaziali e temporali), ma anche le modalità con cui l’ambiente è a sua volta 
plasmato dalle attività dei viventi. Le dinamiche legate alla soddisfazione dei 
bisogni si inquadrano su una scala sociale, dal singolo individuo a tutti gli 
esseri viventi, per indagarne differenze e analogie. Questa esplorazione va 
contestualizzata sia in una scala spaziale, da spazi ridotti e conosciuti quali 
possono essere la famiglia o la classe a dimensioni più vaste, fino alla scala 
planetaria, sia in una scala temporale, per valutare cambiamenti e 
trasformazioni dalla breve alla lunga durata. Infine, vanno considerati e/o 
introdotti fattori di regolazione, per valutare come differenze quantitative e 
qualitative nei bisogni possono determinare impatti sull’ambiente e 
viceversa. Ad esempio, i crescenti bisogni energetici delle società moderne 
implicano una maggiore pressione sulle risorse ambientali. In senso inverso, 
i cambiamenti climatici in atto hanno un impatto sulle risorse disponibili e di 
riflesso sui bisogni soddisfabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Traguardi specifici di apprendimento 
 
Concetti chiave Abilità e disposizioni ad agire 
• Tutti gli esseri 

viventi hanno 
bisogni in termini di 
alimentazione, 
riproduzione e 
relazione con 
l’ambiente. 

• Esiste una diversità 
dei bisogni tra varie 
specie e all’interno 
delle specie. 

• Vi sono bisogni a 
livello di specie e 
collettività. 

• Gli esseri umani 
hanno bisogni 
emotivi e di 
benessere 
psicofisico  

• Gli ambienti 
forniscono 
opportunità e limiti 
nella soddisfazione 
dei bisogni. 

• I bisogni variano 
nel tempo. 
 

Primo ciclo 
• L’allievo identifica nella sua esperienza quotidiana 

alcuni suoi bisogni, li confronta con quelli dei 
compagni e li relaziona ad ambienti familiari (RR+C). 

• L’allievo osserva e descrive anche solo in maniera 
intuitiva i comportamenti di alcune specie per 
determinarne i bisogni e la relazione con l’ambiente 
(E). 

• Sulla base di fonti di vario genere, l’allievo identifica 
cambiamenti nella breve durata riguardanti i propri 
bisogni e quelli degli altri (E). 

• L’allievo riconosce e illustra semplici forme di 
adattamento biologico e sociale (CT). 

 
 
Secondo ciclo 

• L’allievo identifica nella sua esperienza quotidiana i 
suoi bisogni, li confronta con quelli degli altri esseri 
umani e degli altri viventi e li relaziona ad ambienti di 
vario genere (RR+C?). 

• L’allievo, in maniera strutturata, osserva, confronta e 
descrive i comportamenti di alcune specie per 
determinarne i bisogni (E). 

• Sulla base di fonti di vario genere, l’allievo identifica 
cambiamenti nei bisogni degli esseri umani e delle 
società nel corso del tempo (E). 

• L’allievo illustra e modellizza le relazioni tra bisogni e 
ambienti con le loro risorse, limiti e fattori regolativi 
(CT). 

 
 

 
 
 


