
 

 

 
 
 
Disciplina: matematica    C.D. la conoscenza del mondo  

Traguardo:  
 
il bambino raggruppa e ordina 
oggetti e materiali secondo criteri 
diversi e  ne identifica alcune 
proprietà 

Obiettivo di apprendimento 
 
compie riflessioni dopo aver 
sperimentato 
 
 

Conoscenza 5 anni 
• descrive le proprietà di un 

oggetto e lo classifica in base 
agli attributi 

Conoscenze 3-4 anni 
• individua le caratteristiche 

sensoriali di un oggetto  
• raggruppa in base alle 

medesime caratteristiche 
• classifica in base a due attributi 

 
Abilità 5 anni: 
• sa classificare in base a colori, 

forma , proprietà, grandezze 
rispettando più attributi 

• sa compiere seriazioni in base a 
grandezza e lunghezza 

Abilità 3-4 anni: 
• sa osservare e percepire le 

caratteristiche  
• sa riconoscere i colori primari 

(3 anni) e secondari (4 anni) 
associandoli alla realtà 

• sa utilizzare i termini pochi-
tanti, dentro-fuori. 

 
 

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• competenza matematica e 

competenza di base in scienza 
e tecnologia 

• imparare ad imparare 
 

 



 

 

il bambino raggruppa e ordina 
oggetti e materiali secondo criteri 
diversi e  ne identifica alcune 
proprietà 

ha familiarità con  figure 
geometriche e segnali 
 

Conoscenze 5 anni: 
• riconosce, opera e riproduce le 

figure geometriche 
• riconosce le principali 

segnaletiche stradali orizzontali 
e verticali 

Conoscenze 3-4 anni: 
• si avvicina al linguaggio 

matematico 
 

Abilità 5 anni: 
• sa individuare  e riprodurre le 

tre principali figure 
geometriche riconoscendole 
anche negli oggetti di uso 
quotidiano 

• sa riconoscere: 
- i principali segnali di 
pericolo, obbligo, divieto 
- il semaforo  
- alcuni cartelli stradali 
d’indicazione 

Abilità 3-4 anni: 
• sa classificare e rappresentare 

in base a uno, tanti, pochi  
• sa riconoscere le forme di 

quadrato e cerchio  

Competenze chiave europee: 
• Competenza matematica e 

competenza di base in scienza 
e tecnologia 

• Comunicazione della 
madrelingua 

• Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità  

• Imparare ad imparare 
 

 
 

confronta e valuta quantità; 
ha familiarità sia con le strategie del 
contare e dell’operare con i numeri 
sia quelle necessarie per eseguire le 
prime misurazioni di lunghezze, 
pesi e altre quantità. 

ha familiarità con i numeri 
 

Conoscenze 5 anni: 
• realizza elementari attività di 

misura 
• riconosce ed opera con quantità 

e numeri 
 

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• competenza matematica e 



 

 

esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata 

Conoscenze 3-4 anni: 
• riconosce ed opera con quantità  
 
Abilità 5 anni: 
• sa riconoscere quantità 
• sa rappresentare quantità 
• sa riconoscere i numeri  sino a 

10 
• sa rappresentare graficamente 

numeri sino a 10 
• sa stabilire relazioni con le 

quantità (corrispondenze 
biunivoche e più) 

• sa misurare utilizzando definiti 
oggetti (matita, mattoncini, 
corde, bicchieri,….) Sa 
compiere seriazioni in base a 
grandezza, lunghezza e altezza 
(sino a 10 oggetti) 

• sa utilizzare termini adeguati 
alla matematica 

Abilità 3-4 anni: 
• sa riconoscere termini adeguati 

alla matematica (di più, di 
meno, uguale, grande, piccolo, 
lungo, corto, pesante, leggero) 

• sa confrontare in base a minimi 
attributi rilevati attraverso 
attività sensoriali 

• sa compiere seriazioni (in base 
a 4 attributi) di grandezza, 
lunghezza e altezza 

competenza di base in scienza 
e tecnologia 

• imparare ad imparare 
 



 

 

utilizza simboli per registrare 
materiali e quantità 

organizza lo spazio e gli strumenti 
di lavoro in autonomia; 
compie ed interpreta rilevazioni; 
utilizza materiali e tecniche per 
realizzare un progetto personale 
 

Conoscenza 5 anni: 
• osserva ed esplora oggetti , 

materiali, esseri viventi 
• utilizza e costruisce strumenti 

per l’osservazione 
• classifica e registra 
• comprendere l’utilizzo degli 

strumenti e della loro funzione  
Conoscenze 3-4 anni: 
• osserva ed esplora oggetti , 

materiali, esseri viventi 
• comprendere l’utilizzo degli 

strumenti e della loro funzione  
 

Abilità 5 anni: 
• a  riconoscere le caratteristiche 

sensoriali e le quantità  
• sa formare insiemi, grafici, 

tabelle rispettando gli  attributi   
• sa discriminare nomi  di giorni, 

mesi, stagioni attribuendone 
simboli 

• sa utilizzare tabelle a doppia 
entrata 

• sa riconoscere fenomeni 
atmosferici e li associa a 
simboli 
 

Abilità 3-4 anni: 
• sa riconoscere simboli  

collegandoli a oggetti personali 
(contrassegni, nomi, biancheria, 
zainetto) 

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• competenza matematica e 

competenza di base in scienza 
e tecnologia 

• imparare ad imparare 
 



 

 

    
 
 
 


