
2. SPAZI, SPOSTAMENTI E ATTRAVERSAMENTI 
 
Spiegazione della mappa progettuale 2 

L’elemento centrale dello schema è lo spazio, il quale talvolta è inteso 
come qualcosa di determinabile e misurabile e quindi distinguibile da altri 
spazi (spazio assoluto); talora invece è inteso in senso relativo, come 
qualcosa di non chiaramente limitato e limitabile, un prodotto sociale, 
mutevole nel tempo in funzione dei cambiamenti, delle attività che in esso 
si svolgono e delle loro interrelazioni. 
Nello spazio gli esseri umani, gli animali e i vegetali si muovono; in questo 
contesto si studiano le distanze, le durate, le frequenze, l’intensità, le 
modalità e i motivi dei rispettivi movimenti. 
 
Lo spazio non dev’essere visto come illimitato, ma esso ha: 
- dei limiti, legati al livello massimo al di sopra o al di sotto del quale si 

verifica un determinato fenomeno (ad esempio il limite del bosco);  
- dei confini, zone di transizione in cui scompaiono le caratteristiche di 

una regione e iniziano quelle di un’altra (ad esempio la linea 
spartiacque che fa da confine tra due bacini idrografici); 

- delle frontiere, varchi di confine dai quali si possa accedere o uscire da 
uno	Stato superando una linea di confine (ad esempio la frontiera tra 
Svizzera e Italia). 
 

I confini, i limiti e le frontiere possono essere naturali, sociali, linguistici, 
economici, politico-amministrativi, ecc.; essi possono sovrapporsi oppure 
non coincidere del tutto.  
Il movimento è uno dei bisogni fondamentali degli esseri umani e degli altri 
viventi e si manifesta sotto forma di migrazioni, diffusioni, colonizzazioni, 
espansioni e conquiste. I movimenti umani si avvalgono di mezzi di 
trasporto e vie di comunicazione diverse. Gli esseri viventi non sono 
necessariamente confinati in uno spazio determinato, ma per svariati 
motivi, possono decidere o essere costretti a migrare in un “altro 
territorio”. Analizzando tali movimenti possiamo capire quali cambiamenti, 
sociali, naturali, economici, ecc. si sono successi nel corso degli anni. 
A titolo esemplificativo per gli esseri umani, le sempre più profonde 
differenze professionali e di interessi hanno portato a una diversificazione 
degli spazi molto marcata. In passato, quando tutti o quasi svolgevano il 
mestiere del contadino, lo spazio fisico era praticamente identico a quello 



affettivo o economico: gli spazi erano dunque i medesimi e non dissociati 
come al giorno d’oggi.  
Se pensiamo anche all’evoluzione delle vie di comunicazione e dei mezzi di 
trasporto, soprattutto nel Novecento, appaiono evidenti i grandi 
cambiamenti che vi sono stati nella nostra spazialità e nel vivere e 
relazionarsi con lo spazio. 
Lo spazio occupato del lupo conosce profonde trasformazioni nel corso del 
tempo a seconda degli interventi umani che ne hanno ridotto o esteso 
l’habitat in epoche diverse.



Traguardi specifici di apprendimento 
 

Concetti chiave Abilità e disposizioni ad agire 
• Gli esseri viventi si 

spostano.  
• Esistono diverse 

tipologie di 
spostamento a livello 
di forma, di 
motivazione, di durata, 
di frequenza e 
intensità. (migrazioni, 
diffusioni, 
colonizzazioni, 
espansioni e 
conquiste). 

• Gli spostamenti 
avvengono all’interno 
di uno spazio definito o 
fra spazi diversi. 

• Gli spazi sono definiti 
da limiti, confini e 
frontiere talora 
misurabili, basati su 
criteri sociali e/o 
naturali e mutevoli nel 
tempo. 

• Gli spostamenti si 
avvalgono di mezzi di 
trasporto e vie di 
comunicazione che 
hanno funzioni 
differenti. 

Primo ciclo 
• L’allievo si colloca e si orienta in uno spazio 

famigliare, utilizza e denomina elementi di questo 
spazio per relazionarsi all’ambiente attraverso 
semplici riferimenti topologici (dentro-fuori, 
vicino-lontano, destra-sinistra, sopra-sotto, ecc.). 
(RR+C) 

• L’allievo riconosce, confronta e classifica 
spostamenti propri e altrui, sia di altri esseri umani 
sia di altri esseri viventi. (RR+C) 

• L’allievo progetta e descrive semplici percorsi e la 
posizione del corpo e di oggetti nello spazio 
attraverso riferimenti condivisi con gli altri. (E) 

• L’allievo esplora la percezione dello spazio e del 
tempo in funzione del mezzo di trasporto e del 
tragitto. (E) 

• L’allievo costruisce le prime rappresentazioni dello 
spazio fisico utilizzando: linee, forme, punti di 
riferimento e unità di misura anche non 
convenzionali, allo scopo di allestire maquette e 
mappe con visioni oblique. (CT) 
 

Secondo ciclo 
• L’allievo si orienta nello spazio, decentrando il 

proprio punto di vista anche con l’ausilio di mappe, 
carte e altri strumenti di rappresentazione spaziale 
utilizzando punti di riferimento e punti cardinali 
(RR+C) 

• L’allievo riconosce, confronta, classifica, stima e 
rappresenta con schizzi, modelli e diagrammi la 
portata e la dinamica di spostamenti e flussi nel 
presente e nel passato (C+E+CT) 

• L’allievo identifica invarianti e cambiamenti su 
motivi, bisogni e raggi d’azione legati agli 
spostamenti in relazione ai mezzi adottati (E) 

• L’allievo legge, interpreta e costruisce 
rappresentazioni cartografiche dalla visione 
zenitale considerando ad esempio le scale, le curve 
di livello, i segni convenzionali, i limiti e i confini 
(RR, E, CT) 

• L’allievo riconosce nello spazio centri, periferie e 
spazi interstiziali e comincia a trovare e spiegare le 



prime relazioni e gerarchie (E, CT) 
 

 


