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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER 
COMPETENZE 

MATEMATICA 
  
 IMPARARE AD IMPARARE 

 COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

 SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

COMPETENZE EUROPEE 
- competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

COMPETENZA 1: Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico scritto e 
mentale, anche con riferimento a contesti reali 

 
OBIETTIVO: NUMERI 

 Abilità: l’alunno è in grado di 
 

Conoscenze: l’alunno conosce 

 
 
CLASSE 
TERZA 

 
● 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 

 
 

✓ Materiale strutturato e non: Abaco, 
schieramenti, ecc. 

✓ Simbologia (K, h, da, u, d, c, m) 

✓ Numeri interi entro il 9999 

✓ Sistema di numerazione decimale e 
posizionale 

✓ Relazioni di uguaglianza, 
maggioranza, minoranza 

 
 
 



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 

● Eseguire moltiplicazioni e 
divisioni 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 

● Saper frazionare un intero 
● Leggere e scrivere una frazione 

data 
● Riconoscere le frazioni 

decimali.  
● Leggere, scrivere, confrontare i 

numeri decimali anche in 
riferimento al sistema monetario 
e all’unità di misura della 
lunghezza 

 

 
 

✓ Addizione, sottrazione, 
moltiplicazione e divisione di numeri 
interi 

✓ Proprietà delle operazioni 

✓ Moltiplicazioni e divisioni per 
10,100,1000 con i numeri interi 

✓ L’unità frazionaria 

✓ Le frazioni comuni e decimali 

✓ Terminologia specifica 
 
 
 

 COMPETENZA 2: confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone 
varianti, invarianti, relazioni soprattutto a partire da situazioni reali. 

NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE 
Abilità: l’alunno è in grado di Conoscenze: l’alunno conosce 

 • 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 

• Il punto e la linea 
 

 

• Vari tipi di linea 
 

 

 



• Discrimina tra linea retta, 
semiretta, segmento. 

• Riconoscere le rette incidenti, 
parallele, perpendicolari 

• Riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche 
(poligoni) 

• Disegnare figure geometriche 
e costruire modelli materiali 

• Costruire e classificare gli 
angoli 

 

 

 

 

 

 

 

• Rappresentare e individuare 
la simmetria di figure e oggetti 

• Costruire figure simmetriche 
rispetto ad un asse interno o 
esterno 

• Identificare in una figura gli 
assi di simmetria (in posizione 
orizzontale e verticale) 

• Riconoscere nella realtà le 
principali figure geometriche 

• Calcolare il perimetro usando 
unità di misura arbitrarie 
(passi, spanne, quadretti) 

 

 

• Retta/semiretta/segmento 
 

• Rette 
incidenti/parallele/perpendicolari 

• Figure geometriche piane 
• Elementi del poligono 

 

 

 

• L’angolo come cambio di direzione 
• L’angolo come rotazione di una 

semiretta 
• L’angolo come coppie di semirette 

con l’origine in comune 
• I vari tipi di angolo: retto, acuto, 

ottuso, piatto e giro. 
• Figure e oggetti simmetrici con assi 

di simmetria interni/esterni, 
orizzontali/verticali 

 

 

 

 

 

 

 

• Perimetro delle figure considerate 
 

 

• Terminologia specifica 

 COMPETENZA 3: Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. 

  
OBIETTIVO: RELAZIONI, DATI, PREVISIONI E MISURE 

   



 ● Individuare vari tipi di relazione 
in contesti diversi 

● Rappresentare relazioni con 
frecce, diagrammi, schemi e 
tabelle 

● Leggere, interpretare e costruire 
vari tipi di grafici 

● Sperimentare ed utilizzare unità 
di misura arbitrarie relative alla 
lunghezza: passo, spanna, piede 

● Costruire strumenti di misura 
delle lunghezze 

● Comprendere la convenzionalità  
di alcune misure 

● Eseguire semplici equivalenze  
con l’euro 

● Operare con l’euro attraverso 
giochi di compravendita 

● Classificare in base a due o più 
attributi 

● Costruire e rappresentare 
l’intersezione di due/tre insiemi 

● Rappresentare/tabulare dati e 
risultati di indagini 

● Attribuire valore di verità ad 
enunciati logici 

● Utilizzare in modo appropriato 
certo/possibile /impossibile 

● Qualificare l’incertezza in poco 
probabile, molto probabile 

 
 

✓ Tabelle e vari tipi di grafici: 
ideogrammi, istogrammi, ecc. 

✓ Diagrammi di Venn, di Carroll e ad 
albero  

✓ Connettivi logici e/ o/ non, alcuni … 

✓ Il metro 

✓ Multipli e sottomultipli del metro 

✓ Semplici conversioni con l’euro 

✓ Eventi certi, impossibili e probabili 

✓ Terminologia specifica 

 

 

COMPETENZA 4: Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando 
le strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito, utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici. 

 NUCLEO TEMATICO: PROBLEMI 

Abilità: l’alunno è in grado di Conoscenze: l’alunno conosce 

• Analizzare e comprendere la 
struttura del problema 

• Individuare dati necessari, 
inutili, mancanti 

• Risolvere problemi utilizzando 
le 4 operazioni con domande 
espresse/sottintese 

 

• Elementi di un problema 
 

• Dati necessari/inutili/mancanti 
 

• Domanda espressa/sottintesa 
• Numeri fino alle migliaia 
• Addizioni, sottrazioni, 



• Risolvere problemi utilizzando 
schemi e diagrammi 

 

• Formulare il testo di un 
problema partendo da disegni 
o schemi 

 

• Completare il testo di un 
problema con adeguata 
domanda 

• Risolvere problemi con le 
misure di lunghezza 

• Risolvere problemi con dati 
espressi con l’euro 

moltiplicazioni e divisioni 
• Rappresentazione grafica dei dati 

raccolti 
 

• Dal disegno al testo 
• Dallo schema al testo 

 

• Problemi senza domanda 
 

• Misure di lunghezza 
 

• Euro 
 

• Terminologia specifica 
 


