
 
 
 

    ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “N. SAURO” 
   Sede: Via N.Sauro,135 20861 BRUGHERIO (MB) 
   TEL 039/2873466 – FAX 039/2873478 - C.F.94581320150-C.M.MIIC8AL00T 
    miic8al00t@istruzione.it- miic8al00t@pec.istruzione.it 

    http://www.icsauro-brugherio.gov.i 

 

 

 

ETA’      3 ANNI 

COMPETENZA 

CHIAVE EUROPEA 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 

 

COMPETENZE  ABILITA’ CONOSCENZE 

Raggruppare secondo 

criteri diversi 

 

Ordinare secondo criteri 

diversi 

 

 

 

                                      

Scoprire lo spazio sezione. 

Scoprire gli spazi dei laboratori. 
Scoprire gli spazi del giardino. 

Scegliere spazi di gioco. 
Progettare. 
Costruire con materiali diversi (es. spazio Muba e 

giochi a tappeto). 

Scoprire materiali con angoli e superfici che si possono 

accostare (es. costruzioni varie, puzzle, domino, 

memory…). 
Scoprire i numeri naturali (es. calendario, chiodini, 

numeri in legno, lab. di manipolazione, canti e 

filastrocche…). 
Raggruppare per colore. 

Riconoscere oggetti uguali fra loro. 
 

 

 

 

                                     

Classificazioni spaziali: dentro-fuori, sopra-sotto… 

La diversità di colori e forme. 
Tanto e poco. 
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ETA’      4 ANNI 

COMPETENZA 

CHIAVE EUROPEA 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 

 

COMPETENZE  ABILITA’ CONOSCENZE 

Raggruppare secondo 

criteri diversi 
 

Ordinare secondo criteri 

diversi 

 

 

Riconoscere la 

successione temporale  

 

Riconoscere  i principali 

cambiamenti climatici 

 

                                      

Orientarsi nello spazio sezione-laboratori e giardino. 

Ricercare materiali diversi. 
Utilizzare materiali con angoli e superfici che si 

possono accostare (es. costruzioni varie, puzzle, 

domino, memory…). 
Distinguere i numeri naturali da altri simboli (es. 

calendario, numeri in legno, lab, canti e 

filastrocche…). 
Raggruppare per colore e forme. 

Utilizzare correttamente quantificatori. 
 

      Collocare le azioni quotidiane della giornata nel tempo.  
 

 

Scoprire fenomeni atmosferici . 
Osservare fenomeni atmosferici. 

                                     

Colori di uso comune, forme, quadrate e tonde. 

Numeri e lettere. 
Uno, pochi, molti, nessuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Prima e dopo. 
 

 

 

Pioggia, neve, vento, sole, nuvoloso… 
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ETA’    5 ANNI 

COMPETENZA 

CHIAVE EUROPEA 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 

 

COMPETENZE  ABILITA’ CONOSCENZE 

Raggruppare   secondo 

criteri diversi 

 

Ordinare secondo criteri 

diversi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere la 

successione temporale  

 

 

Riconoscere i principali 

cambiamenti climatici 

 

                                      

Utilizzare consapevolmente gli spazi della scuola. 

Ideare strutture. 
Costruire con materiali diversi. 

Utilizzare giochi strutturati. 
Stabilire semplici regole. 
Riconoscere i numeri. 

Contare fino a 20. 

Riconoscere le lettere. 
Scrivere il proprio nome. 
Raggruppare per colore e forme, dimensioni e peso. 
Riconoscere uguaglianze. 

Riconoscere differenze. 
      Collocare eventi nella settimana. 

Riferire correttamente eventi del passato recente. 
Dire cosa potrà succedere in un futuro immediato. 
Dire cosa potrà succedere in un futuro prossimo. 

      Osservare l’ambiente. 
Osservare i fenomeni naturali. 
Osservare gli organismi viventi. 
Accorgersi dei cambiamenti. 

 

                                     

Classificazioni spaziali: davanti –dietro, vicino-lontano, 

destra –sinistra. 
Colori primari e derivati. 

Forme geometriche principali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prima e dopo, ieri, oggi, domani, giorno, mese e stagione. 
Eventi nel qui e ora. 
Eventi che lo coinvolgeranno in un immediato futuro. 

 

 

L’evoluzione e la trasformazione. 
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