
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA                                        MATEMATICA                                               CLASSE TERZA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

L’ALUNNO SVILUPPA UN ATTEGGIAMENTO POSITIVO RISPETTO ALLA MATEMATICA, ANCHE GRAZIE A MOLTE ESPERIENZE IN CONTESTI SIGNIFICATIVI, CHE GLI HANNO 

FATTO INTUIRE COME GLI STRUMENTI MATEMATICI CHE HA IMPARATO SIANO UTILI PER OPERARE NELLA REALTÀ. 

SI MUOVE CON SICUREZZA NEL CALCOLO SCRITTO E MENTALE CON I NUMERI NATURALI E SA VALUTARE L’OPPORTUNITÀ DI RICORRERE A UNA CALCOLATRICE. 

AFFRONTA I PROBLEMI CON STRATEGIE DIVERSE E SI RENDE CONTO CHE IN MOLTI CASI POSSONO AMMETTERE PIÙ SOLUZIONI. 

RIESCE A RISOLVERE FACILI PROBLEMI (NON NECESSARIAMENTE RISTRETTI A UN UNICO AMBITO) MANTENENDO IL CONTROLLO SIA SUL PROCESSO RISOLUTIVO, SIA SUI 

RISULTATI E SPIEGANDO A PAROLE IL PROCEDIMENTO SEGUITO. 

IMPARA A COSTRUIRE RAGIONAMENTI (SE PURE NON FORMALIZZATI) E A SOSTENERE LE PROPRIE TESI, GRAZIE AD ATTIVITÀ LABORATORIALI, ALLA DISCUSSIONE TRA PARI E 

ALLA MANIPOLAZIONE DI MODELLI COSTRUITI CON I COMPAGNI. 

 

NUCLEI 
MACRO-OBIETTIVI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  OBIETTIVI  CONTENUTI 

NUMERI 
Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico e 
algebrico, scritto e 
mentale, anche con 
riferimento a contesti 
reali 

  
-Contare oggetti o eventi, a voce e 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo e per salti di due, tre, .... 

-Leggere e scrivere i numeri naturali in 
notazione decimale, avendo  
consapevolezza  della notazione 
posizionale; confrontarli e ordinarli, 

  

 Contare in senso progressivo e 
regressivo entro l’ordine delle migliaia 

 Leggere e scrivere i numeri entro le 
migliaia sia in cifra , sia in lettere 

 Associare il simbolo numerico alla 
quantità corrispondente e viceversa 

 Riconoscere il precedente e il 

 
Gli insiemi numerici: 
rappresentazioni, 
operazioni, 
ordinamento 
 
 
 



anche rappresentandoli sulla retta. 

-Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di calcolo. 

-Conoscere con sicurezza le tabelline 
della moltiplicazione dei numeri fino a 
10.  

-Eseguire le operazioni con i numeri 
naturali con gli algoritmi scritti usuali. 

-Leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali, rappresentarli sulla retta ed 
eseguire semplici addizioni e sottrazioni, 
anche con riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici misure. 

 

successivo dei numeri entro le migliaia 

 Confrontare ed ordinare i numeri entro 
le migliaia 

 Usare i simboli > < = 

 Raggruppare in base dieci fino al 3° 
ordine 

 Comprendere il valore posizionale delle 
cifre 

 Cogliere il valore dello zero 

 Eseguire composizione e scomposizione 
di numeri entro le migliaia 

 Leggere e scrivere semplici numeri 
decimali (entro i centesimi) partendo da 
esperienze concrete con le misure e con 
le monete 

 Eseguire addizioni e sottrazioni in 
colonna, con o senza cambio entro le 
migliaia 

 Eseguire moltiplicazioni in colonna, con 
1 o 2 cifre al moltiplicatore 

 Comprendere il concetto di divisione 
come ripartizione e contenenza e 
simbolizzare l’operazione 

 Eseguire divisioni con 1 cifra al divisore 

 Comprendere che la divisione è 
l’operazione inversa della 
moltiplicazione 

 Eseguire mentalmente operazioni entro 
le migliaia 

 Eseguire semplici addizioni e sottrazioni 
con i numeri decimali (fino ai centesimi) 

 

 
 
 
 
 
 
I sistemi di  
numerazione  
 
 
Numeri 
decimali 
 
 
 
Operazioni e 
proprietà 
 



SPAZIO E FIGURE 
 
Rappresentare, 
confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali 

  
-Percepire la propria posizione nello 
spazio e stimare distanze e volumi a 
partire dal proprio corpo. 

-Comunicare la posizione di oggetti 
nello spazio fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini adeguati 
(sopra/sotto, 
davanti/dietro,destra/sinistra, 
dentro/fuori). 

-Eseguire un semplice percorso 
partendo dalla descrizione verbale o dal 
disegno, descrivere un percorso che si 
sta facendo e dare le istruzioni a 
qualcuno perché compia un percorso 
desiderato. 

-Riconoscere, denominare e descrivere 
figure geometriche. 
Disegnare figure geometriche e costruire 
modelli materiali anche nello spazio. 
 

  

 Dall’osservazione della realtà ai solidi  
     (classificare in poliedri/non poliedri, 
     denominare, osservare facce, spigoli, 
     vertici). 

 Classificare i poligoni in base al numero dei 
lati  

 Costruire e riconoscere figure 
simmetriche 

 Individuare e localizzare dei punti sul 
piano cartesiano 

 

 
Figure solide 
 
 
Poligoni/non 
poligoni; poligoni 
concavi e convessi 
  
Simmetrie 
 
Piano e 
coordinate 
cartesiane 
 
 

 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
 
Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche 
e strumenti di calcolo; 

  
-Classificare numeri, figure, oggetti in 
base a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda 
dei contesti e dei fini. 

-Argomentare sui criteri che sono stati 
usati per realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati. 

-Leggere e rappresentare relazioni e 

  

 Classificare figure, oggetti e numeri in 
base a più proprietà ed individuare 
l’insieme intersezione 

 Rappresentare le classificazioni con 
opportuni diagrammi ( Venn, Carrol, ad 
albero) 

 Mettere in relazione figure, oggetti e 
numeri in base a più proprietà 

 Rappresentare dati con istogrammi e 

 
Elementi essenziali di logica 
 
Elementi essenziali del 
linguaggio della probabilità 
e della statistica 
 
 
 
 



dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
-Misurare grandezze (lunghezze, tempo, 
ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia 
unità e strumenti convenzionali (metro, 
orologio, ecc.). 
 

tabelle a doppia entrata 

 Effettuare misurazioni di lunghezza con 
unità di misura arbitrarie 

 Effettuare misurazioni di lunghezza con 
unità di misura convenzionali (utilizzo del 
metro e dei suoi sottomultipli). 
 

 
Sistema metrico decimale 

PROBLEMI 
 
Riconoscere e risolve 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate, giustificando 
il procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici 

  
-Verificare, attraverso esempi, un’ipotesi 
formulata. 
-Partendo dall’analisi del testo di un 
problema, individuare le informazioni 
necessarie per raggiungere un obiettivo, 
organizzare un percorso di soluzione e 
realizzarlo. 
-Riconoscere strategie di soluzione  
diverse dalla propria. 
 

  

 Comprendere il testo del problema, 
individuarne i dati essenziali per la 
risoluzione 

 Risolvere situazioni problematiche  con 
due domande e due operazioni 
(addizione, sottrazione, moltiplicazione, 
divisione) 

 Rappresentare la procedura risolutiva 
con il diagramma a blocco. 

 Completare il testo del problema 
definendo la domanda 

 Inventare il testo del problema partendo 
dall'operazione data 

 

Le fasi risolutive di un 
problema e loro 
rappresentazioni con 
diagrammi. 

 

Principali 
rappresentazioni di un 
oggetto matematico. 

 
Tecniche risolutive di un 
problema. 

 

 

 


