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INTRODUZIONE: 
Le insegnanti dopo essersi confrontate, ritengono inopportuno togliere in toto degli obiettivi della 
programmazione di terza, perché non riuscirebbero a dare un’idea completa e variegata della 
matematica agli alunni. Ritengono però necessario e indispensabile affrontare gli obiettivi in maniera 
semplificata, in linea con la programmazione effettivamente svolta in classe seconda causata 
dall’emergenza sanitaria nazionale (lock down – didattica a distanza..) e rimandare ulteriori 
approfondimenti alle classi successive. 

COMPETENZE: 
L’alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative che 
gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che sta imparando ad utilizzare siano utili per operare 
nella realtà. 
 

A) NUMERI 
 L’alunno si muove nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali entro il 1000. 

 

B) SPAZIO E FIGURE 
 L’alunno riconosce e a rappresenta forme nel piano e nello spazio. 

 L’alunno inizia ad individuare relazioni. 

 L’alunno descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, costruisce 
modelli concreti. 

 L’alunno utilizza strumenti per il disegno geometrico (righello) e il metro per le misure di 
lunghezza. 

 

C) RELAZIONI,DATI E PREVISIONI 
 L’alunno ricerca dati per ricavare informazioni e a costruire semplici rappresentazioni (tabelle e 
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grafici), 

 L’alunno ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabella e grafici. 

 L’alunno riconosce e quantifica in casi semplici, situazioni di incertezza. 

 L’alunno legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 L’alunno risolve facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto. 
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 L’alunno inizia a descrivere il procedimento seguito ed a riconoscere strategie risolutive diverse 
dalla propria. 

 L’alunno inizia a costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista degli altri. 

 L’alunno riconosce e utilizza le frazioni. 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

A) NUMERI 
 

 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,con la consapevolezza della notazione 
posizionale; 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. 

 

 Divisione 

 
 

B) SPAZIO E FIGURE 
 

 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 perchè compia un 
percorso desiderato. 

 
 Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

 

 Disegnare ’figure ’geometriche e ’costruire ’modelli ’materiali anche nello spazio, utilizzando 
strumenti appropriati. 

 
 

 

C) RELAZIONI,DATI E PREVISIONI 
 

 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 
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assegnati. 
 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

 
 Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti 

convenzionali (metro, orologio, ecc). 

 
 

 

OBIETTIVI MINIMI: 
 

A) NUMERI 
 Leggere ’e ’scrivere, ’anche in ’forma ’estesa, ’i ’numeri naturali entro il 1000. 

 

 Conoscere il valore posizionale delle cifre. 
 

 Saper ’eseguire ’le ’quattro operazioni ’con ’i ’numeri naturali, con il cambio. 
 

 Conoscere l’ordine dei numeri ’e ’il ’concetto ’di maggiore e minore. 

 

B) SPAZIO E FIGURE 
 Riconoscere e denominare le figure geometriche. 

 

 Effettuare ed esprimere misure riferendosi a esperienze concrete. 

 
 

C) RELAZIONI,DATI E PREVISIONI 
 

 Confrontare, classificare e rappresentare oggetti e figure. 
 

 Risolvere semplici problemi in contesti concreti (una domanda, una operazione). 
 
 

 

 
OBIETTIVI SPECIFICI e CONTENUTI 

 
ATTIVITA’ 

 

NUMERI 
1. riconosce e scrive i numeri fino alle migliaia in cifre e in lettere 

 
2. numera/ordina in base ad un criterio dato con e senza la linea 

dei numeri e, viceversa, individua il criterio di un ordine 
/numerazione 

 
3. confronta e registra relazioni usando i simboli > = < 

 

4. individua il precedente e il successivo di un numero dato 
 

5. conta per 2, per 3, per 4, … ” 
 

6. riconosce numeri pari e dispari 

 
 Attività di movimento 

 

 Attività pratiche con 

materiale strutturato e 

non 

 
 Attività di simulazione 

 

 Produzione 
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7. raggruppa elementi in base 10, registra i numeri e riconosce il 
valore posizionale delle cifre 

 

8. rappresenta, compone e scompone i numeri in vari modi 
 

9. riconosce/ utilizza i numeri ordinali 
 

10. comprendere il concetto di frazione 
 

11. trova frazioni operando con figure geometriche e linee. 
 

12. riconosce la frazione che rappresenta parti di figure 
 

13. riconosce, rappresenta e calcola l'unità frazionaria in situazioni 
concrete/illustrate 

 

14. data una frazione, la abbina alla parte dell’intero 
corrispondente rappresentato con materiale e viceversa 

 

15. rappresenta frazioni 
 

16. riconosce la frazione complementare in situazioni 
concrete/illustrate 

 

17. confronta rappresentazioni di frazioni con uguale denominatore 
per stabilire relazioni di > = < 

 

18. ordina frazioni con lo stesso denominatore in situazioni 
concrete/illustrate 

 
19. riconosce frazioni decimali 

 

20. trova la corrispondenza tra frazione decimale e numero 
decimale con rappresentazioni grafiche o con blocchi 
multibase 

 
21. trasforma la frazione decimale in numero decimale e viceversa 

 
22. dispone i numeri decimali sulla linea dei numeri 

 
23. data una quantità, aggiunge e toglie unità, decine e centinaia 

 
24. esegue addizioni e sottrazioni in riga 

 

25. applica la proprietà commutativa ed associativa dell’addizione 
 

26. comprende che la sottrazione è l’operazione inversa 
dell’addizione 

 

27. usa la tecnica dell’incolonnamento nell’addizione e nella 
sottrazione, anche con i cambi 

 
28. memorizza le tabelline 

 

 
29. esegue la moltiplicazione in colonna con due cifre al 

moltiplicatore e con più cambi 
 

30. esegue calcoli orali con le quattro operazioni 

iconografiche 

 
 

 Esercizi di 

applicazione 

 
 Attività di ritaglio, 

piegatura, 

assemblaggio, 

costruzione e 

coloritura 

 
 Attività ludiche 

 

 Attività di calcolo 

 Orale 

 Scritto 

 
 

 Lavoro 

 collettivo 

 individuale 

 a coppie 

 a piccolo 

gruppo 

 condivisione di 

classe 

 
  Completamento di 

schede già preparate 

e/o elaborate 

dall’insegnante 

 
 Invenzione individuale 

e/o a coppie di 

esercizi di 

applicazione 
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31. giunge al concetto di divisione mediante la ripartizione e 
mediante la contenenza 

 
32. comprende che la divisione è l’operazione inversa della 

moltiplicazione 
 

33. esegue divisioni con il divisore ad una cifra 
 

34. scopre la regola per moltiplicare e dividere i numeri interi per 
10 -100 - 1000 

 

35. calcola il termine mancante in semplici frasi aperte sulle quattro 
operazioni 

 
36. calcola per approssimazione entro il 100 

 

SPAZIO E FIGURE 

1. localizza / individua / disegna punti e figure utilizzando reticoli e 
coordinate 

 

2. riconosce, disegna e classifica linee ( rette, semirette, 
segmenti…) 

 

3. riconosce, disegna e classifica rette relativamente alla 
direzione (orizzontale, verticale, obliqua) e alla reciproca 
relazione sul piano (parallele, perpendicolari, incidenti) 

 

4. intuisce l’angolo come cambiamento di direzione ” 
 

5. riconosce, disegna e classifica angoli (acuto, retto, ottuso) 
 

6. esegue ribaltamenti di 180° intorno ad una retta e li riconosce 
( simmetrie) 

 

7. esegue ingrandimenti e riduzioni sui reticoli 
 

8. riconosce, disegna con strumenti adeguati e classifica le 
principali figure geometriche ( triangoli, quadrilateri…) 

 

9. distingue le figure solide dalle figure piane 
 

10. distingue i poligoni dai non poligoni 
 

11. classifica i poligoni 
 

12. riconosce, denomina correttamente alcune figure geometriche 

13. individua gli elementi significativi di una figura (lati, angoli…) 
 

14. individua e riconosce le figure note in figure poligonali 
composte 

 

15. riconosce eventuali simmetrie in figure piane 
 

16. riconosce capacità, masse, lunghezze, superfici, ampiezze, 
valori monetari, durate temporali 
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17. riconosce, costruisce e utilizza strumenti adatti per misurare 
LUNGHEZZE 

 
18. riconosce ed utilizza unità di misura arbitrarie e convenzionali 

LUNGHEZZE 
 

19. confronta e misura gli angoli con un angolo campione 

 
D) RELAZIONI,DATI E PREVISIONI 

 
1. riconosce ed isola una situazione problematica rappresentata 

 

2. in un problema dato individua e definisce la/le richieste 
espresse, i dati numerici e le informazioni utili alla soluzione 

 

3. completa testi di problemi ” 
 

4. formula il testo di un problema adeguato alle 
informazioni/rappresentazioni fornite (dati, immagini, 
operazioni) 

 

5. individua e distingue richieste e informazioni sottintese nel 
testo di un problema 

 

6. riconosce l'impossibilità di risolvere un problema per mancanza 
di informazioni, dati o incongruenze 

 

7. schematizza il percorso risolutivo di un problema dato: 

 descrive i dati e le richieste , 

 scrive le operazioni da eseguire per risolvere e 
rispondere 

 scrive i calcoli 

 scrive e definisce i risultati 

 rappresenta la soluzione con un ”diagramma ”operativo 
”o con altri grafici 

 scrive la/e risposta/e 

8. risolve problemi di logica 
 

9. risolve problemi sulle quattro operazioni con una o due 
richieste espresse 

 

10. formula risposte adeguate alla/alle richieste 
 

11. confronta situazioni problematiche 
 

12. individua e definisce i criteri di una classificazione data 
 

13. classifica elementi con opportune rappresentazioni 
 

14. individua, stabilisce e rappresenta relazioni secondo 
determinati criteri 

 

15. utilizza i connettivi e/o/non e i quantificatori logici (alcuni, 
nessuno, tanti…) 

 

16. individua, definisce, rappresenta un raggruppamento 
complementare 

 

17. individua, definisce, rappresenta l'intersezione di gruppi di 
elementi 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

18. utilizza diagrammi (di Venn, di Carroll, ad albero…) per 
rappresentare e interpretare classificazioni ” 

 
19. utilizza grafici statistici (istogrammi, ideogrammi, …) per 

rappresentare, interpretare e registrare informazioni e dati 
 

20. utilizza tabelle per quantificare e registrare 
 

21. assegna il valore di verità ad enunciati 
 

22. valuta la certezza, la possibilità, l’impossibilità del verificarsi di 
un evento noto 

 

23. rappresenta, elenca e numera le combinazioni ordinate del 
prodotto cartesiano ” 

 

24. rappresenta, elenca e numera i casi possibili in semplici 
permutazioni d’ordine 

 

25. realizza le azioni richieste da una serie di istruzioni 
circostanziate 

 

26. ordina istruzioni date secondo il rapporto logico o temporale 
 

27. analizza/definisce le azioni/istruzioni per raggiungere un 
determinato scopo 

 

28. utilizza rappresentazioni sequenziali per descrivere/realizzare 
le fasi di un processo dato (diagramma di flusso…) 

 
 
 

METODO: 

 
Le proposte operative presentate privilegeranno le attività di ricerca, di riflessione e di 

problematizzazione: i concetti, le abilità, le conoscenze saranno sviluppate come strumenti per risolvere 

problemi sia di aritmetica e di geometria, che di logica, probabilità, informatica e statistica. 

Le attività di tipo numerico proposte richiederanno agli alunni un graduale distacco dal materiale 

strutturato e non, che sarà progressivamente sostituito dalle relative rappresentazioni mentali. 

Le tecniche per l’esecuzione delle operazioni saranno giustificate dalle principali proprietà. 

 

STRUMENTI: 
 

Materiale non strutturato, abaco, materiale per il calcolo multibase, regoli, blocchi logici, riga, fettuccia, 

nastri, metri di diverso tipo. 
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VERIFICA 
 

Una verifica scritta o orale dei livelli di apprendimento raggiunti verrà eseguita a conclusione dell’unità 

didattica svolta, per accertare di volta in volta il conseguimento dell’obiettivo proposto. Anche 

l’osservazione dei bambini, l’interazione continua attraverso domande/risposte e le attività individuali 

operative riepilogative costituiranno momenti di verifica 

 

VALUTAZIONE 
 

Dai risultati delle verifiche oggettive, opportunamente tabulati e dalle osservazioni sistematiche raccolte 

in itinere, si ricaverà una valutazione formativa che dovrà servire sia per predisporre interventi 

personalizzati, qualora i risultati appaiano non consoni agli obiettivi programmati, sia per informare gli 

alunni e le famiglie del livello di apprendimento. 

La valutazione formativa dovrà servire per formulare giudizi periodici di fine anno. 


