
1. Bisogni degli esseri viventi e adattamento all’ambiente
SCALE
ELEMENTI
RELAZIONI
REGOLAZIONI

presente

passato

futuro

classe pianeta
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altr
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duo

BISOGNI

Quali? Perché?

AMBIENTE
con le sue risorse 

e i suoi limiti

cibo
acqua
protezione
socialità
aria ...

benessere
sopravvivenz
a
...

fisico
sociale
culturale
virtuale

Differenza quantitativa e 
qualitativa dei BISOGNI

Differenza quantitativa 
e qualitativa dell’AMBIENTE

Bisogni degli esseri viventi e 
adattamento all’ambiente

Situazioni nelle quali si esplorano 
l’evoluzione e la varietà degli 
adattamenti individuali, sociali - e 
culturali nel caso degli umani -
degli esseri viventi, in relazione 
all’ambiente, ai bisogni 
(fisiologici, di sicurezza, di 
appartenenza, d’autostima, di 
autorealizzazione), alle abitudini, 
alla salute e al benessere 
(nutrimento/alimentazione, riparo 
e protezione, stati 
d’animo/emozioni).

competizione
mutualismo
adattamento
...



2. Spazi, spostamenti e attraversamenti SCALE
ELEMENTI
RELAZIONI
REGOLAZIONI

presente

passato

futuro

Aula

Movimenti nello spazio (distanza, durata, ciclicità, presa di coscienza, bisogno)

Migrazione, conquista, colonizzazione, espansione, diffusione

Spazi, spostamenti e 
attraversamenti

Situazioni che portano alla presa 
di coscienza dello spazio e delle 
distanze attorno a sé, dei limiti 
naturali, politici, economici, 
sociali e della loro evoluzione, 
che influenzano scelte di vita, 
percorsi e mezzi. Situazioni che 
portino al riconoscimento del 
costante bisogno umano (e non 
solo) di spostarsi attraverso 
processi di migrazione, 
diffusione, colonizzazione, 
espansione e conquista (ad 
esempio: confine regionale e 
nazionale, relazione con lo spazio 
circostante, vie e assi di 
comunicazione, mezzi di 
trasporto, orientamento, 
emigrazioni, immigrazioni, 
frontalierato, corridoi biologici, 
distribuzione degli esseri viventi 
negli habitat).

Pianeta

Spazio

Spazio

Sociali
Naturali
Politici 

Economici

Influenzano 
scelte di vita, 

percorsi, mezzi

Eventi interni/esterni che influenzano/modificano movimenti e confini (nuove 
vie di comunicazione, nuovi edifici e servizi, attori, cambiamenti climatici,…)

LIMITI, CONFINI, FRONTIERE TERRITORIALI



3. Luoghi, paesaggi e habitat
SCALE
ELEMENTI
RELAZIONI
REGOLAZIONI

presente

passato

futuro

micro macro

Percezione
Sensazioni
Interiorità

scelte e decisioni

LUOGHI
PAESAGGI
HABITAT

se
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Cultura
Valori

PATRIMONIO 
naturale e culturale

varietà peculiarità funzioni

Percezioni e valori culturali che variano nel tempo determinano scelte e decisioni sul patrimonio naturale e 
culturale.

Luoghi, paesaggi e habitat

Situazioni che permettono di 
esplorare, osservare e 
confrontare luoghi, paesaggi e 
habitat nelle loro varietà, 
peculiarità, funzioni e valenze
a livello percettivo e sensoriale 
(visivo e auditivo) per l’individuo 
e per la collettività, di luoghi, 
paesaggi e habitat. Il fine è quello 
di comprenderli, apprezzarli, 
salvaguardarli e valorizzarli nei 
loro aspetti simbolici così come 
nelle loro stratificazioni e 
sedimentazioni, da un punto di 
vista naturalistico e culturale 
(biodiversità, paesaggi urbani e 
rurali, risorse della natura, luoghi 
di potere economico, politico, ma 
anche estetico, emozionale e 
naturalistico). Si privilegiano 
situazioni che sviluppino la 
riflessione sulle scelte che 
determinano la costruzione del 
patrimonio.

INDIVIDUO

COLLETTIVITÀ

Valorizzazione
Comprensione
Apprezzamento
Salvaguardia



4. Trasformazioni di società e territori SCALE
ELEMENTI
RELAZIONI
REGOLAZIONI

presente

passato

futuro

famiglia
quadro di 

civiltà

Politica
Economia
Visioni
Bisogni 

Mutamenti della società 
influiscono sul territorio e viceversa

Eventi puntuali
Macrotendenze

comunità

territorio

micro

macro

Infrastrutture
Insediamenti
Rinaturazioni

TERRITORIO SOCIETÀ

Eventi puntuali e macrotendenze portano il sistema società-
territorio a delle regolazioni e/o pianificazioni

Trasformazioni di società e territori

Situazioni che esplorano il modo in cui le 
società - attraverso scelte politiche ed 
economiche, visioni e scoperte, bisogni 
energetici e alimentari, considerando 
fattori ambientali e climatici -
hanno portato a una riorganizzazione  
regionale del territorio, determinando 
nuove opportunità, sfide e concezioni (ad 
esempio, bonifiche; mobilità; tipi di 
agricoltura; fonti energetiche; forme 
d’insediamento; infrastrutture 
ecologiche: parchi, riserve, zone di 
protezione, opere di rinaturazione, ecc.). 
Situazioni che esplorano come eventi 
puntuali e/o macrotendenze producono 
un impatto su categorie sociali, comunità 
e quadri di civiltà (ad esempio, aperture e 
chiusure di attività economiche, 
consumismo).

Vincoli:
• clima
• ambiente naturale
• morfologia



5. Ciclicità/ritmi/mutazioni/persistenze SCALE
ELEMENTI
RELAZIONI
REGOLAZIONI

lontano

OGGETTIVO

breve lunga

Successione 
prima / dopo

Ciclico, lineare

D U R A T A

spazio
micro macro

Tempo 
dell’essere 

umano
tempo psicologico

(es. noia, interesse)

Ciclicità, ritmi, mutazioni e persistenze

Situazioni che sviluppano la
consapevolezza dell’oggettività e
della soggettività dello scorrere del
tempo, dei fenomeni di breve,
media e lunga durata, delle
continuità e persistenze rispetto a
mutamenti e trasformazioni (ad
esempio: giorno/notte, settimane,
mesi e anni, stagioni, fasi lunari,
tempo ciclico e lineare, misurazione
del tempo, calendari astronomici e
culturali, i tempi della vita, il tempo
del contadino, dell’operaio, del
mercante, classificazione e
registrazione di eventi fenologici
rilevanti per lo sviluppo degli
organismi viventi).

media

tempo storico

SOGGETTIVO
vicino

persistenze

mutamenti

Tempo della 
natura
tempo  

fisico/fisiologico/
biologico

(es. vita e morte)

Tempo della società
tempo  sociale/collettivo

(es. calendari, tempo 
agricolo, industriale, ...)

Contemporaneità

Irreversibilità

Trasformazioni culturali, produttive, tecnologiche, ecc. influenzano la percezione 
individuale e la gestione collettiva del tempo.

TEMPO

Cause, effetto, 
correlazione opportunità



6. Identità e senso di appartenenza
SCALE
ELEMENTI
RELAZIONI
REGOLAZIONI

individuo società/collettività

Funzionamento 
mente umana

IDENTITÀ
E

APPARTENENZA

Identità e senso di appartenenza

Situazioni che permettono di esplorare la 
costruzione di identità individuali e collettive, 
singolari e sociali, mutevoli nel tempo (ad 
esempio: l’identità come nome, come famiglia, 
come associazione, come Comune di residenza, 
come cultura di appartenenza, come lingua 
madre, come moda, come nazione, come istituto 
scolastico). Situazioni che esplorano il rapporto 
tra identità, memoria e storia, il funzionamento 
della mente umana, i processi di memorizzazione 
e la loro affidabilità, la ricostruzione del passato.

Identità 
culturale
. Etnia
. Lingua
. Nazione
. Istituto scolastico
. Genere
. Professione
. …

Trasformazioni del senso di indentità e appartenenza, modificano la narrazione storica e viceversa.
La disponibilità o scoperta di fonti trasfroma la narrazione storica.
Innovazioni tecnologiche influiscono sulla memoria dell’essere umano ampliandola, riducendola o modificandola. 

STORIA
Biografia/storiografia

Fonti storiche
.scritte
.materiali
.iconografiche
.orali
.multimediali
Affidabilità e 
spirito critico

MEMORIA
RIcordi, testimonianze 
esperienze pregresse

Meccanismi 
biologici di 

sopravvivenza

presente

passato

futuro



7. Energia, lavoro, trasformazione della materia e tecnologie
SCALE
ELEMENTI
RELAZIONI
REGOLAZIONI

Energia, lavoro, trasformazione 
della materia e tecnologie

Situazioni che esplorano il 
rapporto con i materiali, le 
fonti energetiche e le loro 
caratteristiche in termini di 
origine (naturale o sintetica), 
disponibilità (rinnovabile o non 
rinnovabile), accessibilità, 
proprietà chimico-fisiche, 
utilizzi e trasformazioni che 
hanno portato nel tempo a un 
cambiamento 
dell’organizzazione delle 
società in base a scoperte e 
tecnologie (ad esempio 
agricoltura, industria, trasporti, 
mulini, dighe e centrali 
idroelettriche, ciclo dell’acqua 
e di altre sostanze).

presente

passato

futuro

individuo globale

Cambiamenti

Origine
Proprietà
Disponibilità
Accessibilità

collettività

Risorse naturali: 
energia e materia

Tecnologie

Scoperte, 
trasformazioni, 
creazioni

organizzativi
di abitudini
di necessità
produttivi
lavorativi
di percezione del mondo

Esperienze, nuove scoperte, bisogni, fattori esogeni ed endogeni alla popolazione umana possono regolare 
il rapporto con le risorse naturali, il loro utilizzo e la invenzione di tecnologie

Nuovi
bisogni e
necessità


