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Obiettivi del linguaggio logico-matematico 

Mettere in relazione, 

ordinare, porre in 
corrispondenza (da 

MOLTI a MOLTI, da 
MOLTI a UNO, da UNO a 

UNO...) 

Confrontare concetti di 

relazione, 
corrispondenza e 

funzione in ambiti 
diversi 

• Saper recepire e 
mettere in 

corrispondenza 

elementari messaggi 
visivi e sonori 

(campanella, telefono, 
interruttori...) 

• Saper "gestire" alcune 
regole sociali 

(giocare, vestirsi...) 
• Ascolto del proprio 

ritmo cardiaco, 
riproduzione di ritmi 

musicali 
• Utilizzare un mezzo 

pubblico seguendo la 
sequenza delle 

fermate 

• capire l'uso di 
sequenze temporali 

(mattina, pomeriggio, 
sera) 

• organizzazione di una 
giornata-tipo 

• comprensione del 
rapporto di parentela 

Possedere il concetto di 

numero- Saper contare-
Eseguire semplici 

operazioni 

 

• Saper contare il 

denaro 
• Seguire i numeri civici 

• far spese 
• "leggere" i termometri 

• consultare il 
calendario, un orario 

dei treni 
• comprare in occasione 

dei "saldi" 
• Usare i mezzi pubblici 

di trasporto 

Saper "scegliere le 

operazioni" in situazioni 
problematiche 

 

• Organizzare spese 
• Progettare 

spostamenti 
• Organizzare un pasto, 

una festa 
• Saper utilizzare il 

telefono nelle varie 
situazioni e reagire 
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adeguatamente agli 

imprevisti 
• Utilizzare 

adeguatamente un 
distributore 

automatico, 
riconoscendo e 

utilizzando le 
istruzioni in sequenza 

• Usare apparecchi di 
uso comune 

/telecomando, 

videoregistratore, 
lavatrice...) 

• Usare un PC. 

Seguire, indicare, 

descrivere percorsi 

Educare alla visione 

spaziale 

• Orientarsi nello spazio 

• Ottenere e dare 
informazioni corrette 

• Saper aiutare e farsi 
aiutare per gli 

spostamenti 
• saper "giocare" 

(gimkane, 

videogiochi...) 
• sistemare mobili 

Misure 
Sistema metrico 

decimale 

• Saper leggere una 
ricetta di cucina 

• Misurare le altezze e 
il peso dei compagni 

di classe 
• Prendere le 

opportune misure 

per realizzare 
semplici lavori e 

attività in classe 
(rivestimento 

dell'armadietto, 
tende...) 

• Costruire oggetti 
(aquiloni, casette per 

animali...) 
• Sistemare mobili in 

classe 

Forme e figure e loro 
proprietà 

- Studio delle figure del 

piano e dello spazio a 
partire da modelli 

materiali 

• Saper individuare 
oggetti sconosciuti, 

attraverso la 
descrizione della loro 

forma 
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- lunghezze, aree, 

volumi, angoli e loro 
misura 

• Riconoscimento 

dell'uso di certi 
oggetti a partire dalla 

loro forma (pentole, 
stoviglie, attrezzi da 

lavoro..) 
• Riconoscere i 

principali segnali 
stradali 

• Usare puzzle o giochi 
di costruzione di 

figure (Tangram, 

Lego) 
• Smontare e rimontare 

oggetti 
• Arredare una stanza 

• Costruire una cornice 
per la foto di classe 

Lavorare nel piano 

cartesiano 

Uso del metodo delle 

coordinate in situazioni 

concrete 

• Giocare ad alcuni 
giochi comuni (es. 

battaglia navale) 
• Saper individuare una 

strada o un percorso 

sulla mappe del 
"TuttoCittà" 

• Interpretare e 
utilizzare le cartine 

Osservare le 
trasformazioni del piano 

- Ingrandimenti, 
rimpicciolimenti, 

riduzioni in scala. 
- Ombre, 

rappresentazioni 
prospettiche, fotografie, 

pitture 

• Osservare e 
comprendere le 

ombre 
• Riconoscere lo 

schema corporeo 

(destra sinistra, 
avanti dietro) 

• "guardare" con 
interesse il mondo 

dell'arte 
• ricalcare figure (anche 

con tecniche 
tridimensionali) 

• uso dello specchio e 
riconoscimento 

"taglie" vestiti 
• saper usare una 

fotocopiatrice, una 
macchina 

fotografica... 

 


