
 

Scuola Primaria  

 

 

Disciplina: Matematica Classe: III 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Numeri  

 

Riconosce ed utilizza rappresentazioni 

diverse di oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali, scale di 

riduzione, …). 

 

Contare oggetti o eventi a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo fino a 1000. 

 

 

Leggere e scrivere, confrontare ed 

ordinare i numeri naturali in notazione 

decimale, avendo consapevolezza del 

valore posizionale delle cifre. 

 

Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali, eseguire semplici addizioni e 

sottrazioni, anche con riferimento alle 

monete o ai risultati di semplici misure. 

 

Acquisire il concetto di frazione e 

rappresentare frazioni. 

 

Operare con le frazioni decimali. 

 

 

 

Contare oggetti o eventi 

a voce e mentalmente, 

in senso progressivo 

fino a 100. 

 

Leggere e scrivere, 

confrontare e ordinare i 

numeri entro il 1000 

con materiale 

strutturato. 

 

Raggruppare in base 10 

con il materiale 

strutturato e codificare 

il valore posizionale. 

 

Acquisire il concetto di 

frazione, rappresentarla 

e operare con semplici 

frazioni decimali e 

numeri decimali. 

 



 

Calcolo 

 

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali. 

 

  

Eseguire mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali, anche 

utilizzando opportunamente le proprietà 

delle operazioni, e verbalizzare le 

procedure di calcolo. 

 

Conoscere con sicurezza le tabelline 

della moltiplicazione dei numeri fino a 

10 e utilizzarle per l’esecuzione di 

calcoli. 

 

 

 

 

Eseguire in forma scritta addizioni in 

colonna anche con più riporti, 

sottrazioni in colonna anche con più 

prestiti, moltiplicazioni in colonna anche 

con più riporti e moltiplicatore di due 

cifre, divisioni con una cifra con i 

numeri naturali 

 

 

 

 

 

Eseguire mentalmente 

semplici operazioni con 

i numeri naturali. 

 

 

 

Conoscere le tabelline 

della moltiplicazione 

dei numeri fino a 10 

con materiale 

strutturato (la tavola 

pitagorica, la linea del 

100 ...). 

 

Eseguire in forma 

scritta addizioni in 

colonna anche con un 

riporto, sottrazioni in 

colonna anche con un 

prestito, moltiplicazioni 

in colonna con una cifra 

al moltiplicatore, 

semplici divisioni con 

una cifra con i numeri 

naturali 

 

 

 



 

Problemi 

 

Legge e comprende testi che coinvolgono 

aspetti logici e matematici. 

 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo, sia sui risultati 

che richiedono l’uso delle quattro operazioni. 

Descrive il procedimento seguito e riconosce 

strategie di soluzione diverse dalla propria. 

 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto 

alla matematica, attraverso esperienze 

significative, che gli hanno fatto intuire 

come gli strumenti matematici che ha 

imparato ad utilizzare siano utili per operare 

nella realtà. 

  

Analizzare, rappresentare graficamente e 

risolvere problemi di vari tipi. 

 

Confrontare il procedimento seguito con 

quello di altri. 

 

Illustrare le proprie ipotesi di soluzione 

o il procedimento di risoluzione seguito 

e confrontarlo con quello degli altri. 

 

Comprendere la possibilità di utilizzare 

strategie e procedure diverse per 

risolvere un problema. 

 

Analizzare, 

rappresentare 

graficamente e risolvere 

semplici problemi di 

vari tipi. 

 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 

Spazio e figure 

 

Riconosce e rappresenta forme del piano e 

dello spazio, relazioni e strutture che si 

trovano in natura e che sono state create 

dall’uomo. 

 

Descrive, denomina e classifica figure in 

base a caratteristiche geometriche, ne 

determina misure, progetta e costruisce 

modelli concreti di vario tipo. 

 

  

Eseguire percorsi partendo dalla 

descrizione verbale o dal disegno e 

utilizzare correttamente gli indicatori 

spaziali. 

 

Riconoscere e disegnare rette, semirette e 

segmenti. 

 

Acquisire il concetto di angolo, 

riconoscere, denominare e descrivere i 

vari tipi di angolo. 

 

Eseguire semplici 

percorsi partendo dalla 

descrizione verbale o dal 

disegno e utilizzare 

correttamente gli 

indicatori spaziali. 

 

Riconoscere rette, 

semirette e segmenti. 

 



Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, squadra) e i 

più comuni strumenti di misura (metro, 

goniometro …). 

 

 

 

Acquisire il concetto di perpendicolarità. 

 

Acquisire il concetto di poligono, 

riconoscere, denominare e descrivere 

triangoli e quadrilateri. 

 

Conoscere e utilizzare le formule per il 

calcolo del perimetro. 

 

Calcolare l’area utilizzando il quadretto, 

come unità di misura. 

Acquisire il concetto di 

angolo. 

 

Acquisire il concetto di 

poligono e riconoscere 

triangoli e quadrilateri. 

 

Calcolare perimetro e 

area utilizzando il 

quadretto, come unità di 

misura. 

 

Relazioni, misure, dati e 

previsioni 

 

Ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici).  

 

Ricava informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e grafici. 

 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, 

situazioni di incertezza. 

 

Misura grandezze utilizzando sia unità 

arbitrarie sia strumenti convenzionali. 

 

Classificare numeri, figure, oggetti. 

 

Togliere gli elementi che non sono 

presenti nelle attività proposte in base a 

una o più proprietà. 

 

Illustrare i criteri usati per realizzare 

classificazioni e ordinamenti. 

 

Leggere correttamente i dati rappresentati 

in grafici e tabelle. 

 

Organizzare e rappresentare graficamente 

i dati raccolti nell’ambito di indagini 

statistiche. 

 

Conoscere e utilizzare unità di misura 

arbitrarie e convenzionali. 

 

Riconoscere eventi certi, possibili e 

impossibili.  

 

Classificare figure, 

oggetti. 

 

Togliere gli elementi che 

non sono presenti nelle 

attività proposte in base a 

una o più proprietà. 

 

Leggere i dati 

rappresentati in semplici 

grafici. 

 

 

Rappresentare 

graficamente i dati 

raccolti nell’ambito di 

semplici indagini 

statistiche. 

 



 

Quantificare la probabilità di un evento in 

casi semplici. 

Iniziare ad utilizzare 

unità di misura arbitrarie 

e convenzionali. 

 

Riconoscere eventi certi, 

possibili e impossibili.  

 

 

 

  



 

ATTIVITA’ 

 

METODOLOGIA 

 

VERIFICHE 

 

VALUTAZIONE 

Numeri  

 

Utilizzo i numeri fino a 1000 e 

oltre. 

 

Conoscenza e utilizzo dei numeri 

decimali. 

 

Conoscenza delle frazioni e delle 

frazioni decimali. 

 

Calcolo 

 

Esecuzione di addizioni e 

sottrazioni e utilizzo delle loro 

proprietà. 

 

Attività su addizioni e sottrazioni 

veloci, in colonna e con il cambio. 

 

Esecuzione di moltiplicazioni e 

divisioni con utilizzo delle loro 

proprietà. 

 

Esecuzione di moltiplicazioni con 

due cifre al moltiplicatore e 

divisioni a una cifra con il resto. 

 

Esecuzione di moltiplicazioni e 

divisioni per 10, 100, 1000. 

 

 

Lezione frontale, lavoro a piccoli e 

grandi gruppi, cooperative 

learning, metodo Bortolato, 

didattica laboratoriale, classe 

capovolta, problem solving, 

tutoring... 

 

Verifiche di fascia iniziali, 

intermedie e finali.   

 

Le prove verranno strutturate in 

base all’argomento da valutare. Si 

utilizzeranno: prove strutturate 

soggettive (quesiti a risposta 

aperta, problemi e prove pratiche); 

prove strutturate oggettive 

(completamento / vero- falso/ 

scelte multiple); prove a stimolo 

aperto –risposta aperta (prove 

scritte e orali); interventi dal 

posto. 

 

 

 

Valutazione docimologica 

condivisa. 



Problemi 

 

Analisi del testo di problemi di 

varia natura. 

Risoluzione di problemi con dati 

nascosti, inutili o mancanti. 

 

Risoluzione di problemi con 

addizioni e sottrazioni. 

 

Risoluzione di problemi con 

moltiplicazioni o divisioni. 

 

Spazio e figure 

 

Esecuzione di percorsi. 

 

Attività di riconoscimento e 

descrizione di rette, semirette e 

segmenti. 

 

Attività di riconoscimento di 

angoli: retto, ottuso, acuto, piatto e 

giro. 

 

Attività di riconoscimento delle 

caratteristiche di figure piane e 

solide. 

 

Individuazione della simmetria 

interna ed esterna di figure. 

 

Misurazione del perimetro e 

dell’area di alcuni poligoni, 



utilizzando il quadretto come unità 

di misura 

 

Relazioni, misure, dati e 

previsioni 

 

Attività per il riconoscimento di 

relazioni e classificazioni. 

 

Lettura ed interpretazione di 

grafici. 

 

Effettuazione e rappresentazione 

di indagini statistiche. 

 

Attività per il riconoscimento e 

l’utilizzo delle misure di 

lunghezza, capacità, massa, valore 

e tempo. 

 

Attività sulla stima delle 

probabilità. 

 

 

 

In riferimento alla programmazione curriculare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 

- I numeri naturali entro il 1000, con l’ausilio di materiale strutturato e non.  

- Confronto e ordine di quantità numeriche entro il 1000.  



Relazioni fra numeri naturali.  

Il valore posizionale delle cifre.  

Raggruppamenti di quantità in base 10, rappresentazione grafica e scritta.  

Addizioni e sottrazioni con i numeri naturali entro il 1000 con uno o più cambi.  

Moltiplicazioni e divisioni tra numeri naturali con metodi, strumenti e tecniche diverse (moltiplicazioni con due- tre cifre al moltiplicatore, divisioni 

con una cifra al divisore).  

Le proprietà delle operazioni allo scopo di creare e velocizzare meccanismi di calcolo mentale.  

Le tabelline: memorizzazione. 

Moltiplicazione e divisione di numeri interi per 10, 100, 1000.  

Il significato delle frazioni in contesti concreti e rappresentazione simbolica  

Lettura, scrittura e confronto di e tra frazioni.  

Le frazioni decimali.  

I numeri decimali. 

Lettura, scrittura e confronto di numeri decimali. 

Moltiplicazioni e divisioni di numeri decimali per 10, 100, 1000. 

Rappresentazione grafica e simbolica del problema, con l’utilizzo delle quattro operazioni. 

Dati sovrabbondanti o mancanti.  

Percorsi di soluzione attraverso parole, schemi e diagrammi. 

I principali solidi geometrici.  

I poligoni, individuazione e denominazione dei loro elementi.  

Rette, semirette e segmenti. 

Rette (parallele, incidenti, perpendicolari).  



L’angolo come cambiamento di direzione.  

Il concetto di perimetro e suo calcolo usando strumenti di misura non convenzionali e convenzionali. 

L’area. 

Simmetrie interne ed esterne in figure assegnate.  

Classificazione in base a uno, due o più attributi.  

I diagrammi di Eulero Venn, Carroll, ad albero come supporto grafico alla classificazione. 

 Semplici indagini statistiche e registrazione di dati raccolti con istogrammi e ideogrammi.  

Rappresentazione di dati di un’indagine attraverso istogrammi e ideogrammi.  

Le relazioni. 

Eventi certi, possibili, impossibili.  

La probabilità, la frequenza e la moda 

Il concetto di misura e unità di misura all’interno del sistema metrico decimale.  

Semplici conversioni tra un’unità di misura e un’altra in situazioni significative.  

Monete e banconote di uso corrente, loro valore. 

 

Classe III 

 

 


