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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  
COMPETENZE DI BASE  IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA 
 

CAMPI D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
Matematica: 

• 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.  

• Ha famigliarità 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. 
Storia: 

• 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. 
Scienze: 

• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 
Tecnologia: 

• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
Geometria: 

• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termine come avanti / dietro, sopra / sotto, destra / sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla 
base di indicazioni verbali. 
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 COMPETENZE SPECIFICHE 
Matematica, numero: 

• utilizzare quantificatori; numerare. 
Matematica, relazione / misura:  

• raggruppare, ordinare, seriare oggetti; effettuare corrispondenze biunivoche, realizzare sequenze grafiche, ritmi, ecc. 

• Utilizzare semplici diagrammi e tabelle per organizzare dati. 
Matematica, spazio / geografia: 

• utilizzare organizzatori spaziali per orientarsi nello spazio. 
Storia: 

• utilizzare organizzatori temporali per orientarsi nel tempo. 

• Mettere in corretta sequenza esperienze, azioni, avvenimenti(giorni, mesi…), eventi della propria storia anche nel raccontare; riferire le frasi di una procedura o di un 
semplice procedimento. 

Scienze: 

• osservare e individuare caratteristiche del proprio corpo, dell’ambiente e del paesaggio e distinguerne le trasformazioni dovute al tempo o all’azione di agenti diversi. 

• Distinguere ed individuare le caratteristiche dei materiali di uso quotidiano. 
Tecnologia: 

• Utilizzare semplici manufatti tecnologici e spiegarne la funzione ed il funzionamento. 
 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 
ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Raggruppare secondo 
criteri. 
 
Individuare i primi rapporti 
topologici di base 
attraverso l’esperienza 
motoria e l’azione diretta. 

 

Raggruppare  secondo 
attributi e caratteristiche. 
 
Osservare ed esplorare 
attraverso l’uso di tutti i 
sensi. 

Concetti temporali, spaziali 
e topologici di base. 

Mettere in successione 
ordinata fatti e fenomeni 
della realtà. 
 
Individuare analogie e 
differenze fra oggetti, 
persone e fenomeni. 
 
Seriare secondo attributi e 
caratteristiche.  
 
Individuare la relazione fra 
gli oggetti. 
 
Numerare. 
 

Concetti temporali di 
successione, 
contemporaneità, durata. 

 

Linee del tempo. 
 
Concetti spaziali e 
topologici come vicino-
lontano, avanti-dietro, 
destra-sinistra… 
 
Raggruppamenti, 
seriazioni, ordinamenti. 
 
Serie e ritmi. 

Stabilire la relazione 
esistente fra gli oggetti, le 
persone e i fenomeni. 

 
Misurare spazi e oggetti 
utilizzando strumenti di 
misura non convenzionali. 
 
Progettare e inventare 
forme, oggetti, storie e 
situazioni. 
 
Individuare l’esistenza di 
problemi e della possibilità 
di affrontarli e risolverli. 
 

Periodizzazioni: fasi della 
giornata, giorni, settimane, 
mesi… 
 
Numeri e numerazione. 
 
Simboli, mappe e percorsi. 
 
Strumenti e tecniche di 
misura 
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Porre domande sulle cose 
e la natura. 

 

Utilizzare la manipolazione 
diretta sulla realtà. 
 

 

Realizzare e misurare 
percorsi ritmici binari e 
ternari. 
 
Comprendere e rielaborare 
mappe e percorsi. 
 

Collocare fatti e orientarsi 
nella 
dimensione temporale. 
 
 
 

 
Figure e forme. 
 
 
 

Descrivere e confrontare  
fatti ed eventi. 
 
Elaborare previsioni e  
ipotesi. 
 

Fornire spiegazioni sulle cose e sui 
fenomeni. 

 

Utilizzare un linguaggio 
appropriato per la 
rappresentazione dei  
fenomeni osservati. 
 

Interpretare e produrre  
simboli, mappe e percorsi. 

 
 

COMPITI SIGNIFICATIVI 
1. Mettere su una linea del tempo le attività corrispondenti alle routine di una giornata. (storia) 

2. Leggere un calendario settimanale facendo corrispondere attività significative. (storia) 

3. Compilare un calendario del mese collocandovi rilevazioni meteorologiche, assenze, attività tipiche… (storia) 

4. Confrontare foto della propria vita e storia personale e individuare trasformazioni portando referti per confronto (storia) 

5. Eseguire compiti relativi alla vita quotidiana che implichino conte. (matematica) 

6. Costruire modellini, oggetti con materiali vari. (tecnologia) 

7. Eseguire semplici esperimenti scientifici. (scienze) 

8. Eseguire semplici rilevazioni statistiche. (matematica) 

9. Raccogliere piante, oggetti… e raggruppare, seriare, classificare, fare dei ritmi secondo criteri diversi. (matematica) 
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RUBRICA VALUTATIVA   

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: LA CONOSCENZA DEL MONDO   

LIVELLI DI PADRONANZA   

1 2 3 4 
Esegue in corretta sequenza le operazioni 
che riguardano il proprio corpo, la cura 
personale, la alimentazione secondo 
routines note. 
 
 
 
 
 
Si orienta nello spazio prossimo noto e vi 
si muove con sicurezza. 

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. 
 
Si orienta con sicurezza nello spazio 
dell’aula e negli spazi più prossimi e noti 
della scuola. Colloca gli oggetti negli spazi 
corretti. 

 

Colloca correttamente nel tempo della 
giornata le azioni abituali e le riferisce in 
modo coerente. 
 
Colloca correttamente nel passato, 
presente, futuro, azioni abituali. 
 
 
 
Si orienta correttamente negli spazi di 
vita; esegue percorsi noti con sicurezza; 
colloca correttamente oggetti negli spazi 
pertinenti. 
 
Opera corrispondenze biunivoche con 
oggetti o con rappresentazioni grafiche; 
ordina sequenze. 

 

Storia:  

utilizza correttamente gli organizzatori 
temporali prima, dopo, durante. 

 
Riordina in successione azioni della propria 
giornata e ordina in una semplice linea del 
tempo eventi salienti della propria storia 
personale(4 sequenze). 
 

Ordina oggetti in base a 
macrocaratteristiche (mette in serie i cubi 
dal più grande al più piccolo). 

 

Costruisce torri e utilizza correttamente le 
costruzioni. 

Ordina e raggruppa spontaneamente 
oggetti in base a caratteristiche salienti e 
sa motivare la scelta. 

 

Riproduce ritmi sonori e grafici. 

Raggruppa oggetti per caratteristiche e 
funzioni, anche combinate (bottoni grandi 
e gialli..). 
 
Ordina in autonomia oggetti; esegue 
spontaneamente ritmi sonori e riproduce 
grafiche, sapendone spiegare la struttura. 
 
 

Geografia: utilizza con proprietà i concetti 
topologici e si orienta nello spazio con 
autonomia, eseguendo percorsi e sapendoli 
ricostruire verbalmente e graficamente. 

 

Storia: ordina correttamente i giorni della 
settimana; nomina i mesi e le stagioni, 
sapendovi collocare azioni, fenomeni 
ricorrenti. 
 

 
 

 Nomina le cifre e ne riconosce i simboli 
posti in sequenza; numera correttamente 
entro il 10. 

Matematica:  
raggruppa e ordina oggetti giustificando i 
criteri (1 / 2 attributi); in classificazioni o 
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Utilizza correttamente i quantificatori uno, 
molti, pochi, nessuno. 
 

seriazioni date di oggetti (5 elementi) o 
rappresentate graficamente, individua a 
richiesta, i criteri e gli eventuali elementi 
estranei. 
 
Inventa sequenze grafiche spiegandone la 
struttura(ritmo: 3 elementi). 
 
Utilizza correttamente i quantificatori 
“tutti”,”tanti”… 
 
Confronta quantità utilizzando stimoli 
percettivi; orientato, verifica attraverso la 
conta (di più / di meno). 
 

Individua a richiesta, grosse differenze in 
persone, animali, oggetti. 
 
 

Individua differenze e trasformazioni nelle 
persone, negli oggetti, nel paesaggio e 
pone domande sulle ragioni. 

Individua e motiva trasformazioni note 
nelle persone, nelle cose, nella natura. 

 

Geografia / scienze: individua 
trasformazioni naturali nel paesaggio, nelle 
cose, negli animali e nelle persone e sa 
darne motivazione. 

 

 

Distingue fenomeni atmosferici molto 
diversi. 
 
Risponde con parole frase o enunciati 
minimi per spiegare le ragioni della scelta 
operata. 

Rappresenta graficamente fenomeni 
atmosferici servendosi di simboli 
convenzionali. 

Rappresenta graficamente differenze e 
trasformazioni, mostrando di distinguere 
gli elementi caratterizzanti. 
 

Scienze:  

distingue e spiega le caratteristiche dei 
materiali impiegati quotidianamente. 

 
Riferisce correttamente le fasi di una 
semplice procedura o di un piccolo 
esperimento. 
 
Organizza informazioni in semplici 
diagrammi, grafici, tabelle (si orienta e 
compila in modo corretto). 

 


