
 

MATEMATICA Curricolo Verticale - Scuola Primaria - 

CLASSE TERZA 

NUMERI 

PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE al termine del primo ciclo d’istruzione 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 

certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

TRAGUARDI per lo 
sviluppo delle 

competenze al termine 
della classe 5° 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ 

L'alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo scritto 
e mentale con i numeri 
naturali e sa valutare 
l'opportunità di ricorrere a 
strumenti per operare 
nella realtà. 

Conoscere e usare i numeri 
naturali entro il 1000. 
Contare, a voce e 
mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo, 
per salti di 2, 3... 
Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione 
decimale, riconoscendo il 
valore posizionale delle 
cifre. 
Ordinare, confrontare e 
rappresentare sulla retta i 
numeri naturali. 
Conoscere con sicurezza le 
tabelline. 

Rappresentazione di numeri in vari modi. 
Lettura e scrittura di numeri.  
Numerazioni.  
Completamenti di successioni.  
Linee dei numeri. 
Composizioni e scomposizioni dei numeri 
naturali. 
Confronto tra numeri (> < =). 
Valore assoluto e relativo. 
Ordine crescente e decrescente. 
Numeri pari e dispari. 
Le proprietà delle 4 operazioni: strategie di 
calcolo. 
Le operazioni inverse. 
Memorizzazione delle tabelline. 
Tavola pitagorica. 
Il doppio, il triplo, il quadruplo, la metà. 
Tecniche di calcolo scritto. 
La moltiplicazione con due cifre al 

Distinzione tra numero e cifra. 
Rappresentazioni con materiali strutturati e non 
(B.A.M., abaco, cannucce…). 
Esercizi di lettura e scrittura dei numeri, 
specificando la posizione e il valore delle cifre. 
Dettati di numeri naturali. 
Giochi ed esercizi con l'abaco. 
Esercizi di composizione e scomposizione di 
numeri, di confronto e di ordinamento. 
Esecuzione di equivalenze tra unità, decine, 
centinaia e migliaia. 
Esecuzione delle quattro operazioni aritmetiche, 
con attenzione alle proprietà. 
Tabelle, macchine e diagrammi. 
Esercizi di consolidamento delle tabelline, con 
l’uso di filastrocche e canzoni. 



 

 Eseguire le 4 operazioni con 
numeri naturali, utilizzando 
anche tecniche di calcolo 
mentale. 
Leggere e scrivere i numeri 
decimali ed eseguire 
semplici addizioni e 
sottrazioni con particolare 
riferimento all'uso delle 
monete. 

moltiplicatore. 
La prova delle 4 operazioni. 
Multipli e divisori. 
Frazioni decimali e sistema decimale. 
Scrittura delle frazioni in forma decimale. 
Uso della virgola.  
L'euro e i centesimi. 

Rappresentazione e calcolo del doppio, del 
triplo, del quadruplo e della metà. 
Applicazione di strategie per il calcolo orale. 
Esecuzione di numerazioni in senso progressivo 
e regressivo. 
Utilizzo di diversi materiali per rappresentare 
frazioni e uso del linguaggio frazionario nella 
lettura delle frazioni. 
Esercizi di lettura, scrittura e confronto di 
numeri decimali e rappresentazione sulla linea 
dei numeri. 
Giochi di cambio con gli euro e con i suoi 
sottomultipli. 
Esecuzione di equivalenze tra unità, decimi e 
centesimi. 



 

 

SPAZIO E FIGURE 

TRAGUARDI per lo 
sviluppo delle 

competenze al termine 
della classe 5° 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ 

L'alunno riconosce e 
rappresenta relazioni 
spaziali, forme e strutture 
che si trovano in natura o 
che sono state create 
dall'uomo. 
L'alunno descrive, 
denomina e classifica 
figure in base a 
caratteristiche 
geometriche, ne 
determina misure, 
progetta e costruisce 
modelli concreti di vario 
tipo. Utilizza strumenti per 
il disegno geometrico 
(riga, compasso, squadra) 
e i più comuni strumenti di 
misura (metro, 
goniometro...). 

Orientarsi nello spazio. 
Percepire la propria 
posizione nello spazio. 

Rette, semirette e segmenti. 
Diverse tipologie di linee. 
Figure piane: poligoni e non poligoni. 

Esercizi di riconoscimento di linee rette, 
semirette e di segmenti e della loro posizione 
nello spazio, rappresentati con il disegno e con 
vari tipi di materiali. 
Esercizi interattivi. 
Esecuzione di percorsi chiusi e aperti con linee 
spezzate, curve e miste. 
Esercizi di riconoscimento e rappresentazione 
dei poligoni. 

Riconoscere le principali 
figure geometriche solide e 
piane e coglierne 
somiglianze e differenze. 
Disegnare figure 
geometriche. 

Dai solidi alle figure piane: le impronte. 
Gli angoli. 
I poligoni. 
Stima e misurazione. 
Unità arbitrarie e convenzionali. 
Le unità di misura: il metro, i suoi multipli 
e sottomultipli. 

Costruzione dei principali solidi. 
Costruzione di angoli come risultato di una 
rotazione o di un cambio di direzione nei 
percorsi; descrizione e riconoscimento di 
angoli, utilizzando vari tipi di modelli. 
Misurazioni concrete di oggetti utilizzando parti 
del corpo (passi, spanne) o altri oggetti. 
Costruzione del metro su strisce di carta e suo 
utilizzo.  
Utilizzo di diversi strumenti per la misurazione 
convenzionale. 



 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

TRAGUARDI per lo 
sviluppo delle 

competenze al termine 
della classe 5° 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ 

L'alunno ricerca dati per 
ricavare informazioni e 
costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava 
informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e 
grafici. 

L'alunno impara a 

Rappresentare, leggere e 
analizzare grafici e tabelle. 

Indagini e raccolta dati. 
Diagrammi e tabelle: istogrammi, diagrammi 
di Venn, tabelle a doppia entrata, diagrammi 
ad albero. 
Lettura di grafici e tabelle. 

Effettuazione di indagini statistiche relative alla 
realtà della classe e relativa rappresentazione. 
Esercizi di lettura di grafici. 

Riconoscere eventi certi, 
probabili, impossibili. 

Analisi di situazioni concrete legate alla 
certezza, l’incertezza e l’impossibilità. 
Enunciati logici con l’uso dei connettivi. 

Esecuzione di giochi sul calcolo delle probabilità. 

riconoscere situazioni di 
incertezza e ne parla con i 
compagni iniziando ad 
usare le espressioni “è più 
probabile”, “è meno 
probabile”, e, nei casi più 
semplici, dando una prima 
quantificazione. 
L'alunno riesce a risolvere 
facili problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo 
sia sui processi risolutivi 

Analizzare, rappresentare e 
risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
le 4 operazioni. 

Comprensione e utilizzo del linguaggio 
specifico. 
Dati utili, inutili, mancanti e nascosti. 
Problemi con due domande e due operazioni. 
Problemi con domande nascoste. 
Formulazione del testo di un problema 
partendo da dati, operazioni, disegni, 
diagrammi… 
Problemi con le 4 operazioni. 

Esercizi di analisi di una situazione problematica. 
Problemi con le quattro operazioni presentati 
con modalità diverse: disegni, diagrammi, 
tabelle… 
Descrizione orale delle strategie utilizzate. 
Esercizi interattivi con l’utilizzo della LIM. 



 

sia sui risultati; descrive il 
procedimento seguito e 
riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla 
propria. 
Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee 
e confrontandosi con il 
punto di vista di altri. 

   

 


