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Rimodulazione della programmazione in seguito all’introduzione della Didattica a Distanza 
DISCIPLINA MATEMATICA- SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
 
Competenze trasversali IMPARARE AD IMPARARE  

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
SPIRITO D’INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÁ 

 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 
 

 
UTILIZZARE CON SICUREZZA LE TECNICHE E LE PROCEDURE DEL CALCOLO ARITMETICO SCRITTO E MENTALE, ANCHE 
CON RIFERIMENTO A CONTESTI REALI. 

 
NUCLEI FONDANTI  
 

 
CONOSCENZE  
 

 
ABILITÁ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NUMERI 

Materiale strutturato e non: Abaco, 
schieramenti, ecc. 

✓ Simbologia (K, h, da, u, d, c, m) 
✓ Numeri interi entro il 9999 
✓ Relazioni di uguaglianza, maggioranza, 

minoranza 
 
Addizione, sottrazione, moltiplicazione e 

divisione di numeri interi 
✓ Proprietà delle operazioni 
✓ Moltiplicazioni per 10,100,1000 con i numeri interi 
✓ Terminologia specifica 

 

● Leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali 
e in notazione decimale, in cifra e in parola, 
entro le unità di migliaia 

● Contare in senso progressivo e regressivo entro il 
1000 

● Riconoscere il valore posizionale delle cifre in 
base 10. 

● Ordinare, comporre e scomporre i numeri naturali. 
● Eseguire per iscritto le 4 operazioni con gli 

algoritmi scritti usuali 
● Numerare seguendo una regola 
● Eseguire a mente semplici calcoli 
● Utilizzare in modo appropriato i termini 

delle 4 operazioni 
● Utilizzare le principali proprietà delle operazioni, 

anche nel calcolo mentale 
● Eseguire addizioni e sottrazioni con numeri interi 

fino a tre cambi 
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● Eseguire moltiplicazioni in riga per 10,100,1000 
● Eseguire moltiplicazioni con numeri interi con una 

e due cifre al moltiplicatore 
● Eseguire divisioni con numeri interi con il divisore 

di una cifra 
 

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
SPAZIO E FIGURE 

Il punto e la linea 
• Vari tipi di linea 
• Retta/semiretta/segmento 
• Rette incidenti/parallele/perpendicolari 
• Figure geometriche piane 
• Figure e oggetti simmetrici con assi di 

simmetria interni/esterni, 
orizzontali/verticali 

• Terminologia specifica 
 

• Riconoscere, denominare e descrivere gli enti 
geometrici fondamentali 

• Distinguere, denominare e disegnare i vari tipi di 
linee (aperte/chiuse, semplici/intrecciate, 
rette/curve/spezzate/miste) in contesti nuovi e/o 
più ampi 

• Discrimina tra linea retta, semiretta, segmento 
• Riconoscere le rette incidenti, parallele e 

perpendicolari 
 

 
3. 

RELAZIONI, DATI, 
PREVISIONI E 
MISURE 

✓ Tabelle e vari tipi di grafici 

✓ Connettivi logici e/o/non, alcuni … 
✓ Terminologia specifica 

✓ Rappresentare relazioni con frecce, schemi e tabelle 
 

 
 

4. 

 
 
PROBLEMI 
 
 

• Elementi di un problema 
• Numeri fino alle migliaia 
• Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e 

divisioni 
• Rappresentazione grafica dei dati raccolti 
• Problemi senza domanda 
• Terminologia specifica 

 

• Analizzare e comprendere la struttura del problema 
• Risolvere problemi utilizzando le 4 operazioni 
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SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
  

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 
 
 
NUMERI 

 
NUMERI NATURALI ENTRO IL 1000 
 
EFFETTUARE CONFRONTI E ORDINAMENTI 
 
CONOSCERE L’ALGORITMO DI ADDIZIONI E 
SOTTRAZIONI CON E SENZA CAMBIO 
 
MOLTIPLICAZIONI CON UNA CIFRA AL MOLTIPLICATORE 
 
DIVISIONI IN RIGA CON UNA CIFRA AL DIVISORE 

 
LEGGERE, SCRIVERE E CONFRONTARE 
 
CONTARE IN SENSO PROGRESSIVO E REGRESSIVO 
 
CONOSCERE IL VALORE POSIZIONALE DELLE CIFRE  
 
ESEGUIRE ADDIZIONI E SOTTRAZIONI CON E SENZA 
CAMBIO 
 
ESEGUIRE MOLTIPLICAZIONI CON UNA CIFRA AL 
MOLTIPLICATORE 
 
ESEGUIRE DIVISIONI CON UNA CIFRA AL DIVISORE 

 
 
SPAZIO E FIGURE 

 
ENTI GEOMETRICI FONDAMENTALI: 
REGIONE, CONFINE, IL PUNTO, LE LINEE, RETTE 
INCIDENTI, PARALLELE, PERPENDICOLARI. 
 
SIMMETRIE DI FIGURE E OGGETTI. 

 
OPERARE CON GLI ENTI GEOMETRICI FONDAMENTALI: 
REGIONE E CONFINE, IL PUNTO, LE LINEE, 
LE RETTE INCIDENTI, PARALLELE, PERPENDICOLARI. 
 
IDENTIFICARE GLI ASSI DI SIMMETRIA. 

 
DATI E PREVISIONI 

 
RAPPRESENTAZIONE DI FATTI E FENOMENI. 

 
RAPPRESENTARE I DATI IN TABELLE DI FREQUENZE O 
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE ADEGUATE ALLA 
TIPOLOGIA DEL CARATTERE INDAGATO. 
 

 
PROBLEMI 
 

 
ELEMENTI DI UN PROBLEMA.  
 
PROBLEMI MATEMATICI 

 
INDIVIDUARE DATI E DOMANDA. 
 
RISOLVERE PROBLEMI CON UNA SOLA OPERAZIONE 
(ADDIZIONE, SOTTRAZIONE, MOLTIPLICAZIONE). 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 
 

ATTIVITA’ 
DICEMBRE/GENNAIO 

ATTIVITA’ 
FEBBRAIO/MARZO 

ATTIVITA’ 
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

 
Prove d’ingresso e ripasso 
Rappresentazione dei numeri in 
base dieci: valore posizionale 
delle cifre, ordine progressivo e 
regressivo, confronti e 
ordinamento. 
Consolidamento delle operazioni 
di addizione e sottrazione. 
Consolidamento di numerazioni e 
tabelline. 
Calcolo mentale. Problemi con 
addizione e sottrazione. 
Le linee: classificazione. 
 
 
 
 

 
Analisi del testo di problemi:  
Problemi con le operazioni 
affrontate. 
Consolidamento dell’algoritmo di 
moltiplicazioni con una cifra al 
moltiplicatore. 
Numerazioni progressive e 
regressive entro il 1000. 
Uso dei principali quantificatori. 
Rette, semirette, segmenti. 
 

 
Divisioni come ripartizione. 
Moltiplicazioni per 10, 100, 1000. 
Moltiplicazioni con due cifre al 
moltiplicatore. 

 
Rappresentazione dei numeri in 
base dieci: il migliaio  
Divisione come contenenza. 
Divisioni in colonna. 
Risolvere problemi con le quattro 
operazioni. 
Rappresentare relazioni con 
tabelle e schemi. 
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Nel presente schema si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della Didattica a Distanza iniziata nel mese di marzo a causa 
dell’Emergenza Covid19 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività saranno caricate su registro elettronico e svolte in video-lezione su piattaforma o da remoto.  
 

METODOLOGIA-MEZZI E STRUMENTI 
 

La realtà e l’esperienza degli alunni saranno il punto di partenza di tutte le attività logico matematiche.  
  
 In questa fase si cercherà di guidare gli alunni a:  
-essere consapevoli delle proprie capacità;  
-accettare serenamente le eventuali difficoltà; 
-considerare l’errore non in modo negativo, ma come uno stimolo ulteriore per l’apprendimento.  
 
Si utilizzeranno metodologie innovative volte a rinforzare i contenuti da apprendere: 
 
visione di filmati, libri di testo (parte digitale); 
materiali prodotti dall’insegnante: schemi, grafici, tabelle, quiz, giochi logici e altro materiale appositamente preparato, anche da 
condividere come presentazione durante la video-lezione;  
predisposizione video su Youtube; 
uso di learning app;  
uso di app di scrittura (GoodNotes-Noteshelf);  
 
uso di programmi per la registrazione di lezioni (Loom); 
 
Al fine di gestire l’interazione anche emozionale con i bambini da parte dell’insegnante e tra bambini saranno previste: 
videolezioni in diretta (Meet o Whereby); 
videolezioni in differita; 
servizio messaggistica whatsapp, registro elettronico, email. 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
Lavoro individuale, classe intera 
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VALUTAZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Considerate le oggettive difficoltà della Didattica a distanza la valutazione terrà conto dei seguenti aspetti: 
attenzione; 
partecipazione; 
impegno; 
interesse. 

 
 


