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Curricolo verticale 
Dai 3 anni ai 5 anni 

La conoscenza del mondo 

 
 

 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

al termine della scuola 
dell’Infanzia 

 

 
AMBITI DI  

CONTENUTO 
 

 
SEZ: 

 

 
COMPETENZE/OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
Il bambino raggruppa 
e ordina oggetti e 
materiali secondo 
criteri diversi, ne 
identifica alcune 
proprietà, confronta e 
valuta quantità; 
utilizza simboli per 
registrarle; esegue 

 
Raggruppare, 
ordinare, 
registrare, 
misurare 

 
 

 
TRE 
ANNI 

 
 Ricostruisce semplici puzzle in sequenza graduata. 
 Ordina 3 oggetti in base alla grandezza 
 Rileva le qualità di materiali e alimenti (liscio, ruvido….dolce, 

agro…) 
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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 
scoprire le funzioni e i 

 
Tempo 

  
 Comprende l’organizzazione della giornata scolastica e vi si orienta. 
 Coglie il significato di espressioni:  ora, dopo, prima. 
 Ha capacità di attendere e di aspettarsi degli eventi. 

 
 
 
 
 

 
Osservare 
Scoprire 

 

  
 Riconosce i diversi elementi che compongono l’ambiente naturale: terra acqua 
 Riconosce e denomina fenomeni atmosferici: sole, pioggia,vento 
 Comprende la relazione tra gli utensili di uso comune e la loro funzione 

 
 
 

  
Contare 

 
 

  
 Riconosce e nomina i colori. 
 Usa i colori per   raggruppare oggetti. 
 Usa relazioni di grandezza quali: grande/ piccolo, alto/ basso. 
 Usa relazioni spaziali quali: dentro/ fuori, sopra/ sotto. 
 Riconosce i propri oggetti personali. 
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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. 
 
 

 
Spazio 

  
 Compie piccole commissioni ricordando la consegna 
 Sa muoversi nello spazio a sua disposizione usando gli angoli strutturati nella maniera 

corretta 
 Comprende le espressioni quali:   sopra/sotto dentro/fuori vicino/lontano davanti/dietro 
 Compie piccoli percorsi (3 ostacoli) 
  
 

 
Progettare e 
realizzare 

  
 Organizza un gioco con altri coetanei. 
 Riesce a trovare nella stanza il materiale che gli occorre. 
 Riesce a portare a termine un’attività 
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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. 
 
 

 
Raggruppare, 
ordinare, 
registrare, 
misurare 

 

 
QUATTRO

ANNI 

 
 Percepisce la differenza di peso tra 2 oggetti (soppesandoli contemporaneamente) 
 Mette in sequenza temporale 3 immagini 
 Opera un confronto diretto  
 Coglie differenze ed uguaglianze 
 Riconosce il proprio contrassegno e quello dei compagni 
 “legge” il cartellone delle presenze 
 

 
Tempo 

  
 Può prevedere più eventi in successione relativi all’immediato futuro (relativi ad esperienze 

personali quali il ritmo della giornata) 
 Dati 3 disegni rappresentanti una storia è in grado di porli in sequenza logica anche 

seguendo un criterio personale 
 Usa espressioni quali: ora, dopo, prima 
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Osservare 
Scoprire 

 

  
 Riconosce i diversi elementi che compongono l’ambiente 

naturale: terra, acqua, aria, bosco, campagna, fiume, cielo 
 Distingue le caratteristiche senso-percettive degli aspetti naturali: 

bagnato/asciutto 
      freddo/caldo     
      rumori/suoni, colori,  
      forme 
 Scopre la relazione tra vegetali e animali 
 Percepisce la modificazione dell’ambiente naturale in riferimento 

al trascorrere delle stagioni 
 

 
 
Contare 

 

  
 Comprende relazioni di grandezza quali: più o meno, uguale. 
 Sa comparare due oggetti che non abbiano implicazioni affettive. 
 Usa relazioni di grandezza quali: piccolo / grande, alto / basso 
 Riconosce e nomina  i colori derivati. 
 Usa relazioni di spazio quali:  

dentro /fuori, 
sopra / sotto      

 
 
Spazio 

  
 Comprende relazioni di grandezza quali: più o meno 
 Compie percorsi con 3/5 ostacoli 
 Usa tutti gli spazi scolastici a sua disposizione 
 Usa in maniera originale (personale) lo spazio e le strutture a sua 

disposizione adattandole alle proprie esigenze 
 Rappresenta graficamente sul foglio distinguendo la linea di terra 

da quella di cielo 
 Distingue linee aperte da quelle chiuse 
 Dispone gli elementi del suo disegno 
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Progettare e 
realizzare 

  
 Riesce a realizzare un prodotto: pittorico, di collage, di costruzione, di disegno, attraverso le 

seguenti fasi:         
a) individuare il prodotto da realizzare               
b) cercare il materiale                 
c) ricercare lo spazio necessario 

 Si prepara da solo un colore per la pittura 
 Verbalizza un pensiero proiettato in avanti 
 Collega i dati raccolti 
 Verbalizza anticipazioni 
 Formula semplici ipotesi 
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Raggruppare, 
ordinare, 
registrare, 
misurare 

 

 
CINQUE 

ANNI 

 
 Stabilisce una corrispondenza tra un segno e il suo significato a  
      livello personale o di   gruppo 
 Inventa simboli 
 Legge i simboli concordati 
 Riconosce i numeri scritti 
 Sa riprodurre e interpretare simboli stabiliti con il gruppo 
 Registra e raccoglie i dati su grafici di crescente complessità 
 E’ capace di dare e ricevere informazioni attraverso  
     rappresentazioni simboliche 
 Comprende e usa tabelle di registrazione 
 Fa corrispondere segni gestuali e grafici a quantità 
 Sa distinguere le diverse funzioni del numero: simbolo, cardinale, 
     ordinale fino al terzo. 
 Sa leggere semplici grafici a colonna 
 Legge una tabella a doppia entrata 
 Registra su grafici 
 Confronta oggetti con unità di misura personale poi condivisa dal  
      gruppo 
 Intuisce che due recipienti di forma diversa me dello stesso  
     volume, contengono la stessa acqua. 
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Tempo 

  
 Comprende semplici relazioni di successione temporale (ieri –  
     oggi - domani, prima - dopo) 
 Ricostruisce una sequenza di 5 immagini 
 Ricostruisce disegnando in sequenza una semplice esperienza 
 Mette in relazione giorno e settimana 
 Intuisce la variabile tempo nell’attività di cucina 
 Intuisce la composizione della settimana 
 Osserva e riconosce i cambiamenti climatici 
 Osserva e descrive le trasformazioni in piccole culture 
 
 

  
Osservare 
Scoprire 

 

  
 coglie differenze e eguaglianze e le verbalizza 
 individua proprietà e relazioni 
 rileva caratteristiche di un insieme 
 usa criteri diversi di classificazione 
 osserva e descrive eventi 
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Contare 

 

  
 Comprende relazioni di quantità quali: più, meno,  tanti quanti. 
 Individua relazioni tra elementi e/o eventi di somiglianza e  
     differenza 
 Usa con proprietà il termine: più alto di. 
 Procede avanti nella  sequenza dei numeri 
 Domina la quantità almeno fino al 5 
 Ordina 5 numeri dal maggiore al minore e viceversa 
 

  
Spazio 

  

 Coglie punti di riferimento in spazi circoscritti in rapporto a sé e ad oggetti 

 Localizza oggetti e persone rispetto a sé e agli altri 

 Mette in rapporto più elementi secondo relazioni spaziali 
 topologiche 
 Scopre e verbalizza regolarità in ritmi 
 Progetta ed esegue un percorso 
 Stabilisce: partenza, direzione, verso, arrivo in un percorso 
 Legge e progetta semplici mappe 
 Riconosce forme geometriche 
 Riconosce e colora le regioni di una mappa con colori diversi 
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Progettare e 
realizzare 

  
 Individua gli elementi necessari alla realizzazione di un progetto 
 Progetta osservazioni su movimenti, comportamenti dei materiali e degli oggetti 

 

 

Ipotesi di lavoro in area matematica 

Sez 5 anni   
 

AMBITO OBIETTIVI ATTIVITA’ 
 
Processi 
lessicali 

1. usare la filastrocca/sequenza dei 
numeri 

2. favorire l’automazione della 
sequenza numerica 

3. avviare all’incremento numerico per 
aggiunger 1 unità 

4. scrittura dei numeri in codice 
arabico 

5. lettura dei numeri in codice arabico 

 ritmi con battito di mani 
 filastrocche dei numeri 
 lettura di ritmi 

 
Processi 
semantici 

1. relazione peso/volume 
2. spazio in rapporto alla quantità 
3. pesante leggero 
4. volume/quantità 
 

 palline di uguale volume ma diverso 
peso 

 quanto spazio mi occorre per… 
 quanti passi per arrivare a… 
 posso entrare nella scatola? 
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 Riconoscere a colpo d’occhio quantità 
mag/min 

 Quanti bicchieri d’acqua in 1 
bottiglia? 

 Un uno una 
 Tanti quanti 
 Aggiungi 1 
 Riconoscere i dots 

 
Processi 
sintattici 

1. selezionare oggetti per attributi 
2. selezionare oggetti per funzione 
3. selezionare oggetti per dimensione 
4. ordinalità 
5. grande/ piccolo/ medio 
 

 venditore sciocco 
 cosa vuol dire grande medio piccolo 

 
Counting 

1. acquisire e consolidare la 
corrispondenza 1a1 

2. costruire una sequenza 
progressiva e ordinata 

3. avviare al contare e all’uso del 
codice arabico piccole quantità 

4. sollecitare il subitizing rispetto alla 
quantità 5 

 

 quali oggetti stanno bene insieme 
 corrispondenza biunivoca 
 ordinare dal piccolo al grande e 

viceversa numero-dots 
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