
CAMPO D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO  

Competenze chiave correlate: Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia/ Imparare ad imparare/Competenza digitale  
                                             Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Griglia di programmazione curriculum verticale 
 

(discriminare i traguardi di competenza in abilità/conoscenze/disposizioni/processi metacognitivi) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE DISPOSIZIONI PROCESSI METACOGNITIVI 

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 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. 
 
 

• Raggruppare 

• Ordinare 

• Confrontare 

• Valutare 

• Registrare 

• Misurare 

• Collocare 

• Riferire 

• Sa dire (ipotizzare) 

• Osservare 

Oggetti  

Materiali 

Proprietà 

Quantità 

Simboli 

Strumenti 

Azioni quotidiane nel tempo 

Eventi del passato recente 

Futuro immediato e prossimo 

Corpo  

Organismi viventi 

Ambienti 

Fenomeni naturali 

Cambiamenti 

Macchine 

Strumenti tecnologici 

Funzioni ed usi 

Numeri 

Lunghezze 

Pesi 

Pensare in maniera flessibile 

Impegnarsi per l’accuratezza 

Raccogliere informazioni con 
tutti i sensi 

Applicare la conoscenza 
pregressa a nuove situazioni 

Riferisce correttamente 

Fare domande e porre problemi 

Osserva con attenzione 

Si interessa 

 

Riflettere prima, durante 
 e dopo  ogni attività 
 



 

CONTENUTI SPECIFICI 

INFANZIA 

 

3 ANNI 

• Attività ludiche con materiale strutturato enon 

• Attività di raggruppamento, seriazione,alternanze ritmiche in base ai criteri individuato (forma, colore, dimensione) 

• Attività laboratoriali nel piccolo e grande gruppo 

• Giochi cantati, filastrocche, conte, poesie che facilitano l'apprendimento del codice edella 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).  

• Attività di routine,conversazioni, riflessioni in relazione al proprio vissuto e a fatti, eventi della vita scolastica  

• Lettura d'immagini, ascolto e comprensione di brevi racconti/storie e riordino in sequenza 

• Attività ricorrenti di routine, compilazione del calendario, presenze, incarichi, attesa e preparazione di feste e festività della tradizione 

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.   

• Scoprire 

• Contare 

• Operare 

• Individuare 

• Seguire 

Altre quantità (unità di misura) 

Oggetti e persone nello spazio 

Concetti topologici 

(avanti/dietro 

Sopra/sotto 

Destra /sinistra) 

 



• Esplorazione e osservazione dell'ambiente naturale e non 

• Raccolta di materiali 

• Giochi e manipolazione di oggetti e materiali 

• Utilizzo dei giochi interattivi 

• Attività laboratoriali nel piccolo gruppo 

• Giochi motori di esplorazione dello spazio ambiente 

• Giochi in gruppo della tradizione e non 

• Giochi imitativi 

• Percorsi, di differenti livelli di difficoltà,con materiali di arredamento e piccoli attrezzi 

• Verbalizzazione del percorso e rappresentazione grafica 

• Esperienze motorie, lettura d'immagini in relazione ai concetti topologici. 

 
4 ANNI 
 

• Attività ludiche con materiale strutturato e non 

• Attività di raggruppamento, seriazione, alternanze ritmiche in base ai criteri  di forma, colore, dimensione 

• Giochi di corrispondenza 

• Attività laboratoriali nel piccolo e grande gruppo 

• 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) 

• Attività di routine, conversazioni, riflessioni in relazione al proprio vissuto e a fatti, eventi della vita scolastica e loro rappresentazione in ordine temporale  

• Lettura d'immagini, ascolto e comprensione di brevi racconti/storie e riordino in sequenza 

• Attività ricorrenti di routine, compilazione del calendario, presenze, incarichi, attesa e preparazione di feste e festività della tradizione 

• Esplorazione e osservazione dell'ambiente naturale e non 

• Raccolta di materiali e dati 

• Utilizzo dei giochi interattivi 



• Attività laboratoriali nel piccolo gruppo 

• Giochi per imparare a disegnare e scrivere con il computer   

• Giochi e manipolazione di oggetti e materiali 

• Giochi motori di esplorazione dello spazio ambiente 

• Giochi in gruppo della tradizione e non 

• Giochi imitativi 

• Percorsi, di differenti livelli di difficoltà,con materiali di arredamento e piccoli attrezzi 

• Esperienze motorie, lettura d'immagini ed esecuzioni grafiche in relazione ai concetti topologici. 

 
 
5 ANNI 
 

• Attività ludiche con materiale strutturato e non 

• Attività di raggruppamento, seriazione, 

• alternanze ritmiche in base a diversi criteri 

• Giochi di corrispondenza biunivoca 

• Attività laboratoriali nel piccolo e grande gruppo 

• Giochi cantati, filastrocche, conte, poesie che facilitano l'apprendimento del codice 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) 

• Conversazioni per stimolare la formulazione di ipotesi e soluzioni di problemi. 

• Attività di routine, conversazioni, riflessioni in relazione al proprio vissuto e a fatti, eventi della vita scolastica e loro rappresentazione in ordine temporale 

• Lettura d'immagini, ascolto e comprensione di brevi racconti/storie e riordino in sequenza 

• Attività ricorrenti di routine, compilazione del calendario, presenze,incarichi, attesa e preparazione di feste e festività della tradizione 

• Esplorazione e osservazione dell'ambiente naturale e non 

• Raccolta di materiali e dati 

• Attività di registrazione periodica 



• Giochi e manipolazione di oggetti e materiali 

• Utilizzo dei giochi interattivi 

• Attività laboratori ali nel piccolo gruppo 

• Giochi motori di esplorazione dello spazio ambiente 

• Giochi in gruppo della tradizione e non 

• Giochi imitativi 

• Percorsi, di differenti livelli di difficoltà, con materiali di arredamento e piccoli attrezzi 

• Verbalizzazione del percorso e rappresentazione grafica 

• Esperienze motorie, lettura d'immagini ed esecuzioni grafiche in relazione ai concetti topologici 


