
AREA LOGICO-MATEMATICA    SCUOLA INFANZIA 
Sezione bambini 5 anni 
 

COMPETENZE 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. 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Raggruppare  e ordinare elementi e materiali 
secondo criteri diversi identificandone le proprietà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scoprire le caratteristiche delle principali forme 
geometriche 

 

 
 

Formare   insiemi secondo un criterio dato 

 

 

Confrontare e valuta quantità 
 

 

Raggruppa elementi e materiali secondo il 
criterio dato:  

 colore 
 dimensione 
 forma geometrica 

Ordina elementi e materiali secondo il criterio 
dato: 

 dal più piccolo al più grande 
 dal più grande al più piccolo 
 dal più basso al più alto 
 dal più alto al più basso 
 dal più corto al più lungo 
 dal più lungo al più corto 
 dal più stretto al più largo 
 dal più largo al più stretto 
 dal più sottile al più spesso 
 dal più spesso al più sottile  

Riconosce  le caratteristiche di una forma 

Denomina le forme geometriche 
raggruppandole secondo un criterio dato 

Associa le forme geometriche agli elementi 
della realtà 

Forma insiemi e sottoinsiemi su consegna e 
verbalizza il tipo di insieme realizzato, scopre 
e verbalizza il criterio di un insieme dato, 
scopre e impara ad utilizzare correttamente i 
connettivi logici 

Quantifica elementi e valuta quantità (pochi-
molti, di più - di meno ) 

Opera corrispondenze biunivoche tra quantità 
e simboli numerici 

 

 
 

 
 



COMPETENZE 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. 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Operare con i numeri 
 
 
 

Scoprire  il sistema numerico 
 
 

Opera corrispondenza tra il numero e quantità 

Dato un numero disegna la quantità 
corrispondente 

Enumera da 1 a 10 e viceversa 

Affina la coordinazione grafo-motoria 
 

 COMPETENZE 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. 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Operare  con i numeri 
 
 
 

Scoprire  il sistema numerico 
 

 

Usa gli indicatori spaziali in modo corretto: 
aperto – chiuso. dentro - fuori, sopra – sotto, 
davanti – dietro, vicino – lontano, nel mezzo – 
tra l’uno e l’altro. in riga – in fila, destra - -
sinistra 

Esegue percorsi, orientandosi  lungo il tracciato 
stabilito 

Esegue un percorso seguendo le indicazioni 
verbali 

Compie percorsi grafici 

Gestisce lo spazio del foglio 

 

COMPETENZE Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro immediato e prossimo. 

ABILITA’ CONOSCENZE 



 

Cogliere  il passato recente degli eventi e  li 
sa raccontare 

 

Comprende ed impara ad utilizzare in modo 
sempre più corretto i termini prima – mentre - 
dopo  

Ricostruisce e descrive una successione di eventi 
utilizzando correttamente i termini  prima – 
mentre – dopo 

 Riordina, secondo una corretta successione 
temporale, fatti ed eventi utilizzando sequenze 
raffigurative 
 


