
4. TRASFORMAZIONI DI SOCIETÀ E 
TERRITORI 
 
Spiegazione della mappa progettuale 4 
 
La mappa descrive il sistema di relazioni tra società e territorio, inteso 
come porzione della superficie terrestre con sue caratteristiche 
specifiche. Tale relazione si esplicita in termini di organizzazione e 
strutturazione degli spazi, con particolare enfasi sulla scala regionale 
(ad esempio agglomerato urbano, regione alpina, regione 
transfrontaliera, regione linguistica, ...). Non si escludono tuttavia altre 
scale più ridotte (casa, quartiere, zona funzionale, ...) per il primo ciclo. 
La società, nelle sue diverse espressioni individuali e collettive, 
raccoglie, definisce e interpreta bisogni, idee e visioni che, attraverso 
scelte politiche, economiche, scientifiche, urbanistiche e 
architettoniche, determinano una specifica organizzazione del 
territorio. Tale organizzazione sottostà a dinamiche di trasformazione 
continua che portano a una stratificazione territoriale. Questa può 
essere letta attraverso l’osservazione del paesaggio, l’esame di dati 
statistici e l’interpretazione di fonti storiche, in modo da favorire la 
consapevolezza delle dinamiche passate e delle sfide future. 
Le scelte operate dalle società o dai quadri di civiltà conducono alla 
creazione o all’adattamento di insediamenti e infrastrutture urbane ed 
ecologiche (ad es. centri commerciali, vie di comunicazione, riserve 
naturali, ...), a un nuovo rapporto con la natura (ad es. bonifiche, 
rinaturazioni, corridoi ecologici, …) e con le sue risorse materiali (ad es. 
estrazioni di minerali) ed energetiche (ad es. fonti rinnovabili) e, non da 
ultimo, a nuove sfide. Allo stesso tempo, il territorio, a causa delle sue 
specificità naturalistiche, morfologiche e climatiche, favorisce o pone 
vincoli alle scelte delle società. Queste relazioni possono essere 
esaminate nella loro dinamica temporale e valutate in rapporto a eventi 
puntuali e macrotendenze di carattere economico, culturale, tecnico-
scientifico e ambientale che ne hanno determinato i mutamenti. 
Il territorio nel suo complesso è considerabile come patrimonio in 
quanto non illimitato. I processi di trasformazione territoriale e le scelte 
pianificatorie operate dalle società hanno portato in alcuni casi a una 
valorizzazione di sue porzioni ed elementi, in altri a una sua parziale 
distruzione. Tali scelte sono il prodotto di articolate procedure 



democratiche che idealmente dovrebbero tener conto dei vari portatori 
di interesse. 
 
 
 
Traguardi specifici di apprendimento 
 
Concetti chiave Abilità e disposizioni ad agire 
• Il territorio è 

patrimonio in virtù 
della sua 
limitatezza 

• La società e il 
territorio sono 
entità in continuo 
mutamento; ne 
consegue che muta 
anche la relazione 
tra i due 

• Bisogni, scelte e 
progetti delle 
società provocano 
continue 
trasformazioni del 
territorio 

• Il territorio 
determina sia 
vincoli sia 
opportunità per le 
società che lo 
abitano 

• Perturbazioni 
all’interno e 
all’esterno della 
società 
determinano 
cambiamenti 
nell’organizzazione 
territoriale 

 

Primo ciclo 
 
• L’allievo richiama dal proprio vissuto il territorio 

circostante (abitazione, scuola, parco) e ne 
ipotizza funzioni e ragioni (RR) 

• L’allievo confronta semplici disposizioni e 
organizzazioni territoriali identificando alcuni 
schemi ricorrenti (C) 

• L’allievo indaga sul campo e attraverso fonti di 
vario tipo le principali caratteristiche del territorio 
con i suoi vincoli e opportunità (E) 

• L’allievo esplora come nella scuola e nei suoi 
dintorni alcune scelte abbiano plasmato il 
territorio (E) 

• L’allievo illustra su piccola scala le principali 
relazioni tra società e 
disposizione/organizzazione territoriale (CT) 

 
Secondo ciclo 
 
• L’allievo riporta gli elementi che caratterizzano 

territori vicini e lontani nel tempo e nello spazio e 
ne ipotizza funzioni e ragioni (RR) 

• L’allievo confronta e classifica diverse 
organizzazioni territoriali su scale e in tempi 
diversi, stabilendo somiglianze e differenze (C)  

• L’allievo indaga sul campo e attraverso fonti 
storico-geografiche-scientifiche le caratteristiche 
morfologiche, climatiche e naturalistiche del 
territorio in termini di vincoli e opportunità, 
analizzando i processi di trasformazione dal punto 
di vista economico, demografico, ecc.(E) 

• L’allievo esplora come scelte operate nel passato 
e nel presente da vari portatori di interesse 
abbiano plasmato il territorio (E) 

• L’allievo analizza ed elabora modelli (schemi, 
disegni, plastici) ed evidenzia cause, spinte, vincoli 



e resistenze nell’organizzazione e trasformazione 
del territorio (CT) 

 
 
 


