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PROGRAMMAZIONE  DI   MATEMATICA 
 

classe    TERZA 
 

 
 
COMPETENZE FINALI   

 

 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. 

 Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo, 

utilizzando in particolare strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 
misura. 

 Utilizza rappresentazioni di dati adeguate e le sa utilizzare in situazioni significative per ricavare informazioni. 

 Riconosce che gli oggetti possono apparire diversi a seconda dei punti vista. 

 Descrivere e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e utilizza modelli concreti di vario tipo anche costruiti 

o progettati con i suoi compagni. 

 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. 

 Impara a riconoscere situazioni di incertezza e ne parla con i compagni iniziando a usare le espressioni "è più probabile", 
“è meno probabile” e, nei casi più semplici, dando una prima quantificazione            
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OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
COMPETENZE 

DI BASE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

NUMERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1a.  Individua la funzionalità 

degli strumenti operativi 
matematici. 

 Sa contare, confrontare, 
ordinare, comporre e 
scomporre i numeri. 

 Sa utilizzare gli algoritmi 
delle quattro operazioni. 

 Sa rappresentare con una 
frazione le parti di un 
intero. 

 Sa utilizzare i numeri 
decimali. 

1b.Conosce e utilizza con  
facilità le tecniche di 
calcolo. 

 Sa applicare le proprietà 
delle quattro operazioni. 

 

 

 

 

I numeri nel loro aspetto 

cardinale, ordinale e come 
misure. 

Il valore posizionale delle cifre. 

La scrittura dei numeri 

Le quattro operazioni, le loro 
proprietà, i termini specifici. 

Il migliaio. 

I numeri oltre il 1 000. 

Le frazioni. 

I numeri decimali. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contare oggetti o eventi, 

con la voce e mentalmente, 
in senso progressivo e 

regressivo e per salti di due, 
tre. 

 Leggere e scrivere i numeri 

naturali in notazione 

decimale, con la 
consapevolezza del valore 
che le cifre hanno a seconda 

della loro posizione; 
confrontarli e ordinarli, 

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. 



 

SPAZIO E FIGURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI, MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

 

 

2a.  Riconosce e rappresenta         

 forme e figure  

 Sa riconoscere, 

confrontare e classificare 
forme, figure, linee e 
angoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3a.  Conosce e utilizza le unità 
di misura. 

 Sa misurare, collegando 

le pratiche di misura alle 
conoscenze sui numeri e 

sulle operazioni. 

 

 

 

 

 

 

I principali solidi. 

Rette incidenti, perpendicolari e 
parallele. 

Gli angoli. 

Gli elementi di un poligono. 

Il perimetro. 

La superficie. 

La simmetria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le unità di misura 
convenzionali di lunghezza, di 

capacità, di peso o massa.  

Il concetto di classificazione. 

l diagramma di Eulero-Venn. 

 

 

– 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. 

– Definire il concetto di angolo 
e conoscere i vari tipi di 

angoli. 

– Riconoscere, denominare e 

descrivere alcune figure 
geometriche. 

– Distinguere e determinare 
perimetro e area utilizzando 

i quadretti come unità di 
misura. 

– Disegnare figure 
geometriche e/o costruire 

modelli materiali. 
 

– 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 

 

 

 



 
 

 

 

3b.  Rappresenta relazioni e 

dati con diagrammi, schemi 
e tabelle. 

 

 Sa utilizzare diagrammi, 
schemi e tabelle. 

 

 

3c.  Prevede e dimostra la 
probabilità degli eventi. 

 Sa utilizzare in situazioni 

di gioco le espressioni “è 
possibile”, “è certo”, è 

impossibile”. 

 

 

 

 

3d.  Pone e risolve problemi. 

 Sa rappresentare 
situazioni problematiche 

attraverso l’uso di schemi 
e tabelle. 

 Sa risolvere problemi con 
le quattro operazioni. 

 

Il diagramma di Carrol. 

Il diagramma ad albero. 

L’istogramma e l‘ideogramma. 

Certezza, possibilità, 
impossibilità. 

La probabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

La procedura per risolvere i 

problemi. 

Problemi con dati inutili. 

Problemi con una domanda e 

una operazione. 

Problemi con due domande e 
due operazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Individuare le parti del testo      

di un problema e applicare la 
procedura adeguata per 
risolverlo. 

 Individuare nel testo di un 
problema i dati inutili e 

risolverlo anche con l’aiuto 
di schemi. 

 Individuare nel testo di un 

problema i dati mancanti, 
inserirli e risolverlo anche 

con l’aiuto schemi. 
 Esplicitare i dati nascosti nel 

testo di un problema e 

risolverlo anche con l’aiuto 
di schemi. 

 Risolvere problemi con due 
domande e due operazioni 
anche con l’aiuto di schemi. 



 

 METODOLOGIA     
 

La costruzione di concetti è un processo graduale, di tipo elicoidale, che riprende i contenuti sviluppandoli a livelli 
sempre più ampi e che richiede: 

- progetti didattici di medio-lungo periodo per garantire a tutti i bambini il consolidamento tecnico, l’approfondimento 
operativo e la riflessione necessari per giungere ad una piena padronanza delle competenze; 

- ritmi dell’azione di insegnamento-apprendimento adeguati alle reali esigenze degli allievi, 
- numerose attività anche di tipo ludico in cui gli alunni possano partecipare attivamente; 

- esplorazioni cognitivamente ricche e motivanti, in campi di esperienza significativi legati al vissuto 

- molti materiali strutturati e non (come mediatori nei processi di acquisizione di conoscenza). 
 

La trasposizione didattica della matematica va effettuata dall’insegnante nel concreto della sua classe, tenendo conto 
che l’apprendimento va strutturato opportunamente in campi di problemi, riferiti ad un complesso di situazioni concrete.  

Le esercitazioni hanno un ruolo importante per l’acquisizione e il consolidamento dei principali automatismi di calcolo e 
di ragionamento.  

È di basilare importanza il collegamento con le altre discipline; in particolare con le scienze che,  attraverso 
l’osservazione di fatti e fenomeni, sviluppano il senso critico e con la lingua italiana, che promuove l’acquisizione di 

specifiche competenze linguistiche, indispensabili al processo di comprensione e organizzazione dei dati dell’esperienza. 
 

 
STRUMENTI DI VERIFICA /VALUTAZIONE     

 
 

TEMPI STRUMENTI  
 

riunioni di team 

interclasse tecnica/Interclasse di classi parallele 

interclasse docenti /genitori 

consigli di classe docenti 

 

 

prove di verifica scritte (strutturate e non) 

esposizioni orali 

produzioni personali degli alunni 

prove di verifica concordate nelle riunioni di classi parallele 

prove finali comuni 

osservazioni che emergono nelle riunioni di team 

scheda di valutazione 

 

 

 


