
 

MATEMATICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

(al termine della Scuola dell’Infanzia) CAMPI 

D’ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 

 

 

LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 

 
-Il bambino raggruppa e ordina oggetti e 

materiali secondo criteri diversi.  

 

- Identifica alcune proprietà dei materiali.  

 

- Confronta e valuta quantità.  

 

-Utilizza simboli per registrare materiali e 

quantità.  

 

- Esegue misurazioni usando strumenti alla sua 

portata.  

 

-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.  

  

 
-Discriminare, ordinare, raggruppare in base a 

criteri dati (forma, colore, dimensione)  

 

- Contare oggetti, immagini, persone 

 

- Aggiungere, togliere e valutare la quantità 

  

- Scoprire, riconoscere, operare con semplici forme 

geometriche  

 

- Riconoscere e riprodurre numeri e altri simboli 

convenzionali  

 

-Utilizzare semplici forme di registrazione dei dati.  

 

  

-Attività ludiche con materiale strutturato e 

non.  

 

-Attività di raggruppamento, seriazione, 

alternanze ritmiche in base ai criteri di 

forma, colore, dimensione.  

 

- Giochi di corrispondenza biunivoca. Giochi 

cantati, filastrocche, conte, poesie che 

facilitano l'apprendimento del codice e della 

sequenza numerica.  

 

- Osservazione ed esplorazione 

dell'ambiente per individuare e decodificare 

il significato di segni e simboli, attraverso 

giochi motori e rappresentazioni grafiche.  

 

-Registrazione della frequenza di eventi 

(presenze, incarichi, tempo atmosferico).  

 



 

SCIENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola dell’Infanzia) 
CAMPI 

D’ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 

 

 

LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 

 

- Il bambino osserva con attenzione il suo corpo, 

gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  

 

 

-Osservare con curiosità ed interesse 

contesti/elementi naturali, materiali, situazioni, 

usando i sensi per ricavare informazioni e 

conoscenze  

 

- Osservare sulla base di criteri o ipotesi  

 

- Osservare in modo ricorsivo e sistematico  

 

- Porre domande, formulare ipotesi su fatti e 

fenomeni naturali e non  

 

- Rielaborare informazioni e registrarle  

 

- Scoprire e verbalizzare caratteristiche peculiari, 

analogie e differenze di elementi del ambiente 

naturale e umano.  

 

 

 

 
-Esplorazione e osservazione dell'ambiente  

naturale e non  

 

-Raccolta di materiali e dati  

 

- Attività di registrazione periodica  

 

- Giochi e manipolazione di oggetti e  

materiali.  

 


