
SEZIONE A: Traguardi  formativi

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA:

COMPETENZE  DI  BASE  IN  MATEMATICA,
SCIENZA E TECNOLOGIA

Fonti di legittimazione:
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

CAMPI D’ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO

COMPETENZE 
SPECIFICHE ABILITA’

3 anni
CONOSCENZE

3 anni

COMPITI SIGNIFICATIVI

Raggruppare
e ordinare
 secondo
  criteri diversi.
 Confrontare
e  valutare quantità.

Collocare se stessi
 e gli oggetti
nello spazio.

Orientarsi  nel  tempo
della vita quotidiana.

Raggruppare  gli  oggetti  in  base
all'attributo colore.
Raggruppare  gli  oggetti  in  base
all'attributo forma.
Riconoscere  dimensioni  relative
ad oggetti: grande/piccolo.
Acquisire  intuizioni  quantitative:
pochi/tanti.
Conoscere  la  figura  geometrica
cerchio.

ndividuare  i  primi  concetti
topologici  di  base  attraverso
l'esperienza  motoria  e  l'azione
diretta (sopra/sotto, dentro fuori)
Conoscere  gli  spazi  all'interno
della sezione e della scuola.
Esplorare  l'ambiente  con
disinvoltura  individuando
caratteristiche  di  alcuni  luoghi  e
riconoscendone la funzione.

    Riconoscere il suo simbolo
    per registrare la sua presenza.
   Eseguire semplici azioni
   relative ad esperienze
     quotidiane.
   Scansione delle attività  legate
    al trascorrere della
     giornata scolastica.

   Raggruppamenti.
   Grande/piccolo.
   Pochi tanti.
   Figure e forme:
        il    cerchio

  Concetti spaziali e
     topologici
    (sopra/sotto,
    dentro/fuori)

     Percorsi.

Periodizzazioni: fasi 
della giornata, giorni 
della settimana,

Eseguire attività ludiche con 
materiale strutturato.
Raccogliere, riordinare, 
raggruppare oggetti e 
materiali vari.
Manipolare,  giocare  e
scoprire la forma del cerchio.

Giocare con il corpo nella 
spazialità.
Collocare 
elementi:sopra/sotto; 
dentro/fuori
Eseguire compiti relativi alla 
vita quotidiana che 
implichino l'esplorazione e 
l'identificazione 
dell'ambiente scuola (spazi e 
arredi)
Semplici percorsi motori.

Routine giornaliere.
Il calendario.



Osservare Il
 proprio corpo e
 fenomeni naturali.

Descrivere
esperienze.

Osservare  ed esplorare  attraverso
l'uso dei sensi.
Cogliere  le  principali
trasformazioni stagionali.

Raccontare  piccoli  vissuti
quotidiani.

I sensi
Le stagioni.

Frase minima

Giocare per denominare le 
parti del corpo.
Conoscere  alcune 
caratteristiche stagionali.
Manipolare gli elementi 
naturali.

Conversazioni

EVIDENZE:

Osserva il suo corpo e i fenomeni naturali accorgendosi dei loro cambiamenti.
Sa collocare l'azione quotidiana.
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio.
Il bambino raggruppa oggetti e materiali secondo criteri diversi.
Riferisce correttamente eventi.



SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA:

LIVELLI  DI PADRONANZA

1 2 3 4

Esegue in corretta
sequenza  operazioni
che  riguardano  il
proprio corpo, la cura
personale,
l’alimentazione e che
seguono routine note
(mettersi  gli
indumenti;  lavarsi  le
mani, sedersi a
tavola, ecc.);
Ordina oggetti in base
a macrocaratteristiche
(mette in serie i  cubi
dal più grande al più
piccolo),  su
indicazione
dell’insegnante
Costruisce  torri  e
utilizza  correttamente
le costruzioni.
Individua, a richiesta,
grosse  differenze  in
persone,  animali,
oggetti  (il  giovane  e
l’anziano;  l'animale
adulto  e  il  cucciolo;
l’albero con le foglie
e quello spoglio,
ecc.)
Risponde con parole
frase o enunciati 
minimi per spiegare 
le ragioni della scelta 
operata.
Distingue fenomeni
atmosferici molto 
diversi (piove, sereno,
caldo
freddo…).
Si orienta nello 
spazio prossimo noto 
e vi si
muove con sicurezza.

Ordina e raggruppa
spontaneamente oggetti 
in base a caratteristiche 
salienti e sa motivare la 
scelta (tutti I giocattoli; i 
cechi grandi e quelli
piccoli; i bottoni rossi e 
quelli blu…)
Riproduce ritmi sonori e 
grafici.
Esegue in autonomia le 
routine
apprese ordinando le 
diverse
azioni correttamente.
Sa riferire azioni della 
propria
esperienza collocandole
correttamente in fasi della
giornata nominate
dall’insegnante.
Individua differenze e
trasformazioni nelle 
persone,
negli oggetti, nel 
paesaggio e
pone domande sulle 
ragioni.
Rappresenta graficamente
fenomeni atmosferici 
servendosi
di simboli convenzionali
Rappresenta graficamente
differenze e 
trasformazioni,
mostrando di distinguere 
gli
elementi caratterizzanti 
(una
persona anziana, un 
bambino,
un cucciolo, un oggetto 
vecchio
e rovinato, ecc.)
Si orienta con sicurezza 
nello
spazio dell’aula e negli 
spazi più
prossimi e noti della 

Raggruppa  oggetti  per
caratteristiche e  funzioni, anche
combinate (i bottoni
grandi  e  gialli..).  Ordina  in
autonomia  oggetti;  esegue
spontaneamente ritmi
sonori  e  riproduce  grafiche,
sapendone  spiegare  la
struttura.  Opera
corrispondenze  biunivoche
con  oggetti  o  con
rappresentazioni  grafiche;
ordina sequenze.
Colloca  correttamente  nel
tempo della giornata le azioni
abituali e le riferisce in modo
coerente.  Colloca
correttamente  nel  passato,
presente,  futuro,  azioni
abituali. Evoca fatti ed
esperienze del proprio recente
passato  ordinandoli  con
sufficiente coerenza.
Individua  e  motiva
trasformazioni  note  nelle
persone,  nelle  cose,  nella
natura.
Rappresenta  graficamente
differenze  e  trasformazioni,
mostrando  di  distinguere  gli
elementi caratterizzanti
(una  persona  anziana,  un
bambino,  un  cucciolo,  un
oggetto  vecchio  e  rovinato,
ecc.)
Realizza semplici  oggetti  con
le  costruzioni,  la  plastilina,
utilizza  giochi  meccanici
ipotizzandone
Realizza semplici  oggetti  con
le  costruzioni,  la  plastilina,
utilizza  giochi  meccanici
ipotizzandone  il
funzionamento.  Nomina  le
cifre e ne riconosce I simboli;
numera correttamente entro il
10.  Utilizza  correttamente  I
quantificatori  uno,  molti,
pochi, nessuno.

Il bambino raggruppa e ordina
oggetti  e  materiali  secondo
criteri  diversi,  ne  identifica
alcune proprietà, confronta e

valuta quantità; utilizza simboli
per  registrarle;  esegue
misurazioni  usando  strumenti
alla sua portata.
Sa collocare le azioni quotidiane
nel tempo della giornata e della
settimana.
Riferisce  correttamente  eventi
del passato recente; sa dire cosa
potrà  succedere  in  un  futuro
immediato e prossimo.
Osserva  con  attenzione  il  suo
corpo, gli organismi viventi e i
loro  ambienti,  I  fenomeni
naturali,  accorgendosi  dei  loro
cambiamenti.
Si  interessa  a  macchine  e
strumenti  tecnologici,  sa
scoprirne  le  funzioni  e  I
possibili usi.
Ha  familiarità  sia  con  le
strategie  del  contare  e
dell’operare con i numeri sia
con  quelle  necessarie  per
eseguire le prime misurazioni di
lunghezze, pesi, e altre quantità.
Individua le posizioni di oggetti
Individua le posizioni di oggetti
e  persone  nello  spazio,  usando
termini  come  avanti/dietro,
sopra/sotto,  destra/sinistra,ecc;
segue correttamente un percorso
sulla base di indicazioni verbali.



scuola.
Colloca gli oggetti negli 
spazi corretti

Si orienta correttamente negli 
spazi di
vita (casa, scuola, pertinenze); 
esegue
percorsi noti; colloca 
correttamente
oggetti negli spazi pertinenti.



SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA:

COMPETENZE  DI  BASE  IN  MATEMATICA,
SCIENZA E TECNOLOGIA

Fonti di legittimazione:
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

CAMPI D’ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO

COMPETENZE 
SPECIFICHE

ABILITA’
4 anni

CONOSCENZE

4 anni

COMPITI SIGNIFICATIVI

Raggruppare  e
ordinare  secondo
criteri  diversi,
confrontare quantità.

Utilizzare  semplici
simboli per registrare

Collocare se stessi e
gli  oggetti  nello
spazio.
Collocare  nel  tempo
eventi  o  fatti  del
passato recente.

Discriminare,ordinare  e
raggruppare  in  base  al  colore,
forma e dimensione.
Compiere  semplici  seriazioni  (3
pezzi).
Realizzare  sequenze  ritmiche
binarie.
Riconoscere  e  discriminare
pieno/vuoto.
Riconoscere  e  discriminare  le
dimensioni:
piccolo/medio/grande.
Conoscere  le  forme
geometriche  :cerchio,  quadrato  e
triangolo.

Registrare  sul  calendario
giornaliero

Conoscere  il  posto  degli  oggetti
ed il proprio posto negli ambienti.
Muoversi  con  consapevolezza  in
riferimento ai concetti topologici.
Mettere  in  successione   ordinata
fatti e fenomeni
della realtà :scansione temporale:
prima/dopo.
Interpretare e produrre percorsi.

Sviluppare  capacità  senso
percettive,
attraverso  i  sensi
(toccare,guardare,  odorare,
assaggiare, udire).
Individuare  e  riconoscere  le
caratteristiche di alcuni organismi

Raggruppamenti.
Insiemi di quantità.
Ritmi binari.
Pieno/vuoto.
Dimensioni:piccolo/
medio/grande.
Cerchio,quadrato,
triangolo.

Calendario settimanale
Calendario 
metereologico

Simboli e percorsi.
Concetti temporali.

seguire raggruppamenti per 
colore, forma,dimensione.
Conte.
Sfrutttare le attività di routine 
quotidiana per ordinare e 
raggruppare sulla base di 
criterie attributi gli oggetti, le 
persone , le immagini.
Contare i compagni seguendo 
dei criteri (quanti bambini? 
Quante bambine? Quanti 
presenti? Quanti assenti?).
Utilizzare giochi strutturati e 
non.

Routine giornaliere.

Giocare  ad  esplorare  lo
spazio/ambiente.
Giocare ad imitare.
Eseguire semplici percorsi.
Raccontare e rappresentare fatti,
esperienze personali visute.
Ascoltare racconti, testi, storiee 
ricostruirle in sequenza : 3 
scene.



Osservare  con
attenzione  il  proprio
corpo,  gli  organismi
viventi,  i  fenomeni
naturali accorgendosi
dei  loro
cambiamenti.

Porre domande

animali e vegetali.
Porre domande sulla natura.

Porre domande sulle cose

Il corpo e gli esseri 
viventi.
Trasformazioni 
temporali

Confrontare foto della propria 
vita personale.
Giocare allo specchio.
Ricostruire lo schema corporeo 
in 4 sequenze.
Giocare e manipolare oggetti e 
materiali.
Esplorare e osservare l'ambiente
naturale e non con la raccolta di 
materili naturali.

Eseguire semplici esperimenti 
scientifici: (candela; proprietà 
dell'acqua.....)

EVIDENZE:

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi , ne identifica alcune proprietà.
Utilizza simboli per registrare.
Individua le posizioni di oggetti e personenello spazio usando termini come avanti, dietro, sopra, sotto.
Osserva con attenzione il suo corpo, i fenomeni naturali accorgendosi dei loro cambiamenti.
Si interessa ai fenomeni naturalinotando la loro trasformazione.



SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA:

LIVELLI  DI PADRONANZA

1 2 3 4

Esegue in corretta
sequenza  operazioni
che  riguardano  il
proprio corpo, la cura
personale,
l’alimentazione e che
seguono routine note
(mettersi  gli
indumenti;  lavarsi  le
mani, sedersi a
tavola, ecc.).
Ordina oggetti in base
a macrocaratteristiche
(mette in serie i cubi
dal più grande al più
piccolo),  su
indicazione
dell’insegnante.
Costruisce  torri  e
utilizza  correttamente
le costruzioni.
Individua, a richiesta,
grosse  differenze  in
persone,  animali,
oggetti  (il  giovane  e
l’anziano;  l’animale
adulto  e  il  cucciolo;
l’albero con le foglie
e  quello  spoglio,
ecc.).
Risponde con parole
frase o enunciati 
minimi per spiegare 
le ragioni della scelta 
operata.
Distingue fenomeni
atmosferici molto 
diversi (piove, sereno,
caldo freddo…).
Si orienta nello 
spazio prossimo noto 
e vi si muove con 
sicurezza.

Ordina e raggruppa
spontaneamente oggetti 
in base a caratteristiche 
salienti e sa motivare la 
scelta (tutti I giocattoli; i 
cechi grandi e quelli
piccoli; i bottoni rossi e 
quelli blu…).
Riproduce ritmi sonori e 
grafici.
Esegue in autonomia le 
routine apprese ordinando
le diverse azioni 
correttamente.
Sa riferire azioni della 
propria esperienza 
collocandole 
correttamente in fasi della
giornata nominate
dall’insegnante.
Individua differenze e
trasformazioni nelle 
persone, negli oggetti, nel
paesaggio e pone 
domande sulle ragioni.
Rappresenta graficamente
fenomeni atmosferici 
servendosi di simboli 
convenzionali.
Rappresenta graficamente
differenze e 
trasformazioni,
mostrando di distinguere 
gli elementi 
caratterizzanti (una
persona anziana, un 
bambino, un cucciolo, un 
oggetto vecchio e 
rovinato, ecc.).
Si orienta con sicurezza 
nello spazio dell’aula e 
negli spazi più prossimi e 
noti della scuola.Colloca 
gli oggetti negli spazi 
corretti.

Raggruppa  oggetti  per
caratteristiche e  funzioni, anche
combinate (i bottoni
grandi  e  gialli..).  Ordina  in
autonomia  oggetti;  esegue
spontaneamente ritmi
sonori  e  riproduce  grafiche,
sapendone  spiegare  la
struttura.  Opera
corrispondenze  biunivoche
con  oggetti  o  con
rappresentazioni  grafiche;
ordina sequenze.
Colloca  correttamente  nel
tempo della giornata le azioni
abituali e le riferisce
in modo coerente. Colloca
correttamente  nel  passato,
presente,  futuro,  azioni
abituali. Evoca fatti ed
esperienze del proprio recente
passato  ordinandoli  con
sufficiente coerenza.
Individua  e  motiva
trasformazioni note
nelle persone, nelle cose, nella
natura.
Rappresenta  graficamente
differenze  e  trasformazioni,
mostrando  di  distinguere  gli
elementi caratterizzanti
(una  persona  anziana,  un
bambino,  un  cucciolo,  un
oggetto vecchio e
rovinato, ecc.)
Realizza semplici  oggetti  con
le  costruzioni,  la  plastilina,
utilizza  giochi  meccanici
ipotizzandone
Realizza semplici  oggetti  con
le  costruzioni,  la  plastilina,
utilizza  giochi  meccanici
ipotizzandone  il
funzionamento.
Nomina le cifre e ne riconosce
I  simboli;  numera
correttamente  entro  il  10.
Utilizza correttamente i
quantificatori uno, molti, 

Il bambino raggruppa e ordina
oggetti  e  materiali  secondo
criteri  diversi,  ne  identifica
alcune proprietà, confronta e
valuta quantità; utilizza simboli
per  registrarle;  esegue
misurazioni  usando  strumenti
alla sua portata.
Sa collocare le azioni quotidiane
nel tempo della giornata e della
settimana.
Riferisce  correttamente  eventi
del passato recente; sa dire cosa
potrà  succedere  in  un  futuro
immediato e prossimo.
Osserva  con  attenzione  il  suo
corpo, gli organismi viventi e i
loro  ambienti,  I  fenomeni
naturali,  accorgendosi  dei  loro
cambiamenti.
Si  interessa  a  macchine  e
strumenti  tecnologici,  sa
scoprirne  le  funzioni  e  I
possibili usi.
Ha  familiarità  sia  con  le
strategie  del  contare  e
dell’operare con i numeri sia
con  quelle  necessarie  per
eseguire le prime misurazioni di
lunghezze, pesi, e altre quantità.
Individua le posizioni di oggetti.
Individua le posizioni di oggetti
e  persone  nello  spazio,  usando
termini  come  avanti/dietro,
sopra/sotto,  destra/sinistra,  ecc;
segue correttamente un percorso
sulla base di indicazioni verbali.



pochi, nessuno.
Si orienta correttamente negli 
spazi di vita (casa, scuola, 
pertinenze); esegue percorsi 
noti; colloca correttamente 
oggetti negli spazi pertinenti.



SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA:

COMPETENZE  DI  BASE  IN  MATEMATICA,
SCIENZA E TECNOLOGIA

Fonti di legittimazione:
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

CAMPI D’ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO

COMPETENZE 
SPECIFICHE

ABILITA’
5 anni

CONOSCENZE

5 anni

COMPITI SIGNIFICATIVI

Raggruppare e 
ordinare

secondo criteri 
diversi,
confrontare e 
valutare
quantità; operare con
i numeri;
contare
Utilizzare semplici 
simboli per
registrare; compiere
misurazioni mediante
semplici
strumenti non 
convenzionali.
Collocare nello 
spazio se
stessi, oggetti, 
persone;
orientarsi nel tempo 
della vita
quotidiana; collocare 
nel
tempo eventi del 
passato
recente e formulare 
riflessioni
intorno al futuro 
immediato e
prossimo.
Individuare le 
trasformazioni
naturali su di sé, 
nelle altre
persone, negli 
oggetti, nella
natura.
Osservare il proprio 
corpo, i
fenomeni naturali e 
gli
organismi viventi 
sulla base di

Raggruppare secondo criteri 
(dati o personali)

Mettere in successione ordinata 
fatti e fenomeni   (3)
della realtà
Individuare analogie e differenze 
fra oggetti,
persone e fenomeni
Individuare la relazione fra gli 
oggetti
Individuare i primi rapporti 
topologici di base
attraverso l'esperienza motoria e 
l'azione diretta
Raggruppare e seriare secondo 
attributi e
caratteristiche
Stabilire la relazione esistente fra 
gli oggetti, le
persone e i fenomeni (relazioni 
logiche, spaziali e
temporali )
Numerare (ordinalità, cardinalità 
del numero)
Realizzare e misurare percorsi 
ritmici binari e
ternari
Misurare spazi e oggetti 
utilizzando strumenti di
misura non convenzionali ( lungo,
corto)
Esplorare e rappresentare lo 
spazio utilizzando
tecniche diverse.

Progettare e inventare forme, 
oggetti, storie e
situazioni
Osservare ed esplorare attraverso 
l'uso di tutti I sensi.

Porre domande sulle cose e la 
natura

Concetti temporali: 
(prima,

dopo, in fine).
Linee del tempo
Periodizzazioni:
giorno/notte; fasi della
giornata; giorni, 
settimane,
mesi, stagioni.
Concetti spaziali e 
topologici
(vicino,lontano, sopra, 
sotto,
avanti, dietro.)
Raggruppamenti
Seriazioni e 
ordinamenti
Serie e ritmi
Simboli e percorsi
Figure e forme
Numeri e numerazione
strumenti e tecniche di
misura

Mettere su un alinea del 
tempo le

attività corrispondenti alle 
routine di una
giornata (3)
Costruire un calendario 
settimanale
facendo corrispondere attività
significative; biblioteca, 
laboratori, ecc.
Costruire un calendario del 
mese collocandovi rilevazioni 
meteorologiche, le assenze, ecc; 
oppure attività umane tipiche 
del mese (es. dicembre = feste;
febbraio=carnevale, ecc).
Confrontare foto della propria 
vita e storia personale e 
individuare trasformazioni nel 
corpo.
Eseguire compiti relativi alla 
vita quotidiana che implichino 
conte, 
attribuzioni biunivoche 
oggetti/persone ecc

Costruire modellini, oggetti, 
plastici.
Eseguire semplici esperimenti 
scientifici
derivanti da osservazioni e 
descrizioni,
illustrarne le sequenze e 
verbalizzarle
Eseguire semplici rilevazioni 
statistiche sulle presenze, sui 
generi.
Raccogliere oggetti e
raggrupparli secondo criteri; 
spiegare i criteri.



criteri o ipotesi, con 
attenzione
e sistematicità.
Porre domande, 
discutere
Porre domande, 
discutere,
confrontare ipotesi,
spiegazioni, 
soluzioni e azioni.
Esplorare e 
individuare le
possibili funzioni e 
gli usi degli
artefatti tecnologici.
Utilizzare un 
linguaggio
Appropriato per 
descrivere le
osservazioni o le 
esperienze.

Individuare l'esistenza di problemi
e della possibilità
di affrontarli e risolverli
Descrivere e confrontare fatti ed 
eventi
Utilizzare la manipolazione diretta
sulla realtà come
strumento di indagine
Collocare fatti e orientarsi nella 
dimensione
temporale: giorno/notte, scansione
attività legate al
trascorrere della giornata 
scolastica, giorni della
settimana, le stagioni, avviare alla
formulazione di ipotesi.

Produrre simboli, mappe e 
percorsi
 Rappresentazione della realtà

EVIDENZE

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della 
settimana. Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo. Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. Ha familiarità sia con le strategie del 
contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di 
lunghezze, pesi, e altre quantità. Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando 
termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla 
base di indicazioni verbali.

 
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie 
per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità.
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.



SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA:

LIVELLI  DI PADRONANZA

1 2 3 4

Esegue in corretta
sequenza  operazioni
che  riguardano  il
proprio corpo, la cura
personale,
l’alimentazione e che
seguono routine note
(mettersi  gli
indumenti;  lavarsi  le
mani, sedersi a
tavola, ecc.);
Ordina oggetti in base
a macrocaratteristiche
(mette  in  serie  i  cubi
dal  più grande al  più
piccolo),  su
indicazione
dell’insegnante
Costruisce  torri  e
utilizza  correttamente
le
costruzioni.
Individua,  a  richiesta,
grosse  differenze  in
persone,  animali,
oggetti
(il giovane e 
l’anziano;
l’animale adulto e il
cucciolo; l’albero con 
le foglie e quello 
spoglio,
ecc.)
Risponde con parole
frase o enunciati 
minimi per spiegare le
ragioni della scelta 
operata.
Distingue fenomeni
atmosferici molto 
diversi (piove, sereno,
caldo
freddo…).
Si orienta nello spazio
prossimo noto e vi si
muove con sicurezza.

Ordina e raggruppa
spontaneamente oggetti 
in base
a caratteristiche salienti e 
sa
motivare la scelta (tutti i
giocattoli; i cechi grandi e
quelli
piccoli; i bottoni rossi e 
quelli
blu…)
Riproduce ritmi sonori e 
grafici.
Esegue in autonomia le 
routine
apprese ordinando le 
diverse
azioni correttamente.
Sa riferire azioni della 
propria
esperienza collocandole
correttamente in fasi della
giornata nominate
dall’insegnante.
Individua differenze e
trasformazioni nelle 
persone,
negli oggetti, nel 
paesaggio e
pone domande sulle 
ragioni.
Rappresenta graficamente
fenomeni atmosferici 
servendosi
di simboli convenzionali
Rappresenta graficamente
differenze e 
trasformazioni,
mostrando di distinguere 
gli
elementi caratterizzanti 
(una
persona anziana, un 
bambino,
un cucciolo, un oggetto 
vecchio
e rovinato, ecc.)
Si orienta con sicurezza 
nello

Raggruppa  oggetti  per
caratteristiche e
funzioni, anche combinate (i 
bottoni
grandi e gialli..). Ordina in 
autonomia
oggetti; esegue 
spontaneamente ritmi
sonori e riproduce grafiche, 
sapendone
spiegare la struttura. Opera
corrispondenze biunivoche 
con oggetti
o con rappresentazioni 
grafiche; ordina
sequenze.
Colloca correttamente nel 
tempo della
giornata le azioni abituali e le 
riferisce
in modo coerente. Colloca
correttamente nel passato, 
presente,
futuro, azioni abituali. Evoca 
fatti ed
esperienze del proprio recente 
passato
ordinandoli con sufficiente 
coerenza.
Individua e motiva 
trasformazioni note
nelle persone, nelle cose, nella
natura.
Rappresenta graficamente 
differenze
e trasformazioni, mostrando di
distinguere gli elementi 
caratterizzanti
(una persona anziana, un 
bambino, un
cucciolo, un oggetto vecchio e
rovinato, ecc.)
Realizza semplici oggetti con 
le
costruzioni, la plastilina, 
utilizza giochi
meccanici ipotizzandone

Realizza semplici oggetti con 

Il bambino raggruppa e ordina
oggetti

e materiali secondo criteri 
diversi, ne
identifica alcune proprietà, 
confronta e
valuta quantità; utilizza simboli 
per
registrarle; esegue misurazioni
usando strumenti alla sua 
portata.
Sa collocare le azioni quotidiane
nel
tempo della giornata e della
settimana.
Riferisce correttamente eventi 
del
passato recente; sa dire cosa 
potrà
succedere in un futuro 
immediato e
prossimo.
Osserva con attenzione il suo 
corpo,
gli organismi viventi e i loro 
ambienti, i
fenomeni naturali, accorgendosi
dei
loro cambiamenti.
Si interessa a macchine e 
strumenti
tecnologici, sa scoprirne le 
funzioni e i
possibili usi.
Ha familiarità sia con le 
strategie del
contare e dell’operare con i 
numeri sia
con quelle necessarie per 
eseguire le
prime misurazioni di lunghezze,
pesi,
e altre quantità.
Individua le posizioni di oggetti

Individua le posizioni di oggetti 
e persone
nello spazio, usando termini 



spazio dell’aula e negli 
spazi più
prossimi e noti della 
scuola.
Colloca gli oggetti negli 
spazi corretti

le
costruzioni, la plastilina, 
utilizza giochi
meccanici ipotizzandone il
funzionamento.
Nomina le cifre e ne riconosce
i
simboli; numera correttamente
entro il
10. Utilizza correttamente i
quantificatori uno, molti, 
pochi,
nessuno.
Si orienta correttamente negli 
spazi di
vita (casa, scuola, pertinenze); 
esegue
percorsi noti; colloca 
correttamente
oggetti negli spazi pertinenti.

come
avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra,
ecc; segue correttamente un 
percorso
sulla base di indicazioni verbali.


