
ISTITUTO COMPRENSIVO BORSI – SCUOLA PRIMARIA

PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA – classe terza

TEMI E CONTENUTI
CURRICOLO

AMPLIAMENTIPROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2

1 Risolvere problemi      1.1 analizza i dati del problema
1.2 rappresenta con diagrammi situazioni 

problematiche
1.3 individua l’operazione
1.4 risponde alla domanda

1.1.1Individua la carenza e la 
sovrabbondanza di dati

1.4.1Confronta diverse strategie risolutive
1.5Dato un diagramma , inventa una 

situazione problematica 

Analizza situazioni 
problematiche con una, 
nessuna o più soluzioni

2 Conoscere i numeri Entro il 1000 :
2.1 Riconosce e scrive i numeri in cifre e 
in lettere
2.2 Ordina i numeri e conta in senso 
progressivo e regressivo
2.3Confronta numeri utilizzando i simboli <
> =

Oltre il 1000:
2.1.1Riconosce e scrive i numeri in cifre e in 
lettere
2.2.1 Ordina i numeri e conta in senso 
progressivo e regressivo
2.3.13Confronta numeri utilizzando i simboli < 
> =

3 Stabilire il valore 
posizionale delle cifre

3.1 Comprende il valore posizionale delle 
cifre ampliato alle migliaia

3.2 Compone e scompone i numeri
3.3  Scopre il significato della virgola
3.4  Comprende il valore di decimi, 

centesimi, millesimi
4 Frazioni 4.1 intuisce il concetto di frazione di un 

intero utilizzando rappresentazioni 
grafiche

5 Addizioni Entro il 1000:
5.1 Esegue addizioni con e senza riporto

Oltre il 1000: 
5.1.1 Esegue addizioni con e senza riporto
5.2 Riconosce il ruolo diverso dell’ 1 e dello 0 

nelle quattro operazioni
5.3 Riconosce le proprietà commutativa , 

associativa e dissociativa 
5.4 Esegue calcoli mentali utilizzando a livello 

intuitivo alcune proprietà delle operazioni



6 Sottrazioni Entro il 1000:
6.1 Esegue sottrazioni con e senza prestito

Oltre il 1000: 
6.1.1 Esegue sottrazioni con e senza prestito

7 Moltiplicazioni 7.1 Esegue moltiplicazioni con moltiplicatore
ad una cifra

7.2 Memorizza le tabelline

7.1.1 Esegue  moltiplicazioni con 
moltiplicatore a due cifre

7.1.2 Esegue moltiplicazioni  per 10-100-1000

8 Divisioni 8.1 Acquisisce la tecnica della divisione
8.2 Esegue  divisioni con una cifra al 
divisore

8.2.1 Esegue divisioni per 10-100-1000

9 Concetti geometrici 9.1 Riconosce le principali figure 
geometriche piane e solide

9.2 Acquisisce  il concetto di linea
9.3 Riconosce , rappresenta e classifica i 

diversi tipi di linea
9.4 Acquisisce il concetto di angolo 
9.5 Individua regioni interne ed esterne
9.6Acquisisce il concetto di perimetro
9.7Utilizza il piano cartesiano

9.2.1 Stabilisce relazioni di parallelismo e 
perpendicolarità

9.4.1Costruisce , rappresenta e confronta 
angol

Utilizza correttamente riga, 
squadra per rappresentare 

10 Trasformazioni 
geometriche

10.1 Individua simmetrie su oggetti e figure 
date
10.2 Rappresenta simmetrie

11 Unità di misura 11.1 Misura con misure non convenzionali
11.2 Associa alle grandezze corrispondenti 
le unità di misura  11.2.1 Esprime misure utilizzando multipli e 

sottomultipli delle unità di misura 
11.3 Calcola il perimetro

Misura lunghezze con 
misure convenzionali e 
opera cambi

12 Linguaggi logici 12 Classifica e rappresenta in base ad uno
o due attributi utilizzando il diagramma 
di Venn, Carroll e ad albero

12.2 Riconosce un enunciato 
12.3 Stabilisce il valore di verità
12.4 Usa i quantificatori ( tutti , alcuno, 
nessuno…)
12.5 Raccoglie dati mediante osservazioni e
questionari

12.1.1 Legge e trasforma un diagramma dato 
in un altro

12.4.1 Utilizza il connettivo “non” , “e” 
12.4.2 Usa le espressioni certo , possibile , 

impossibile
12.5.1 Rappresenta graficamente i risultati di 

una indagine con tabelle e grafici
12.5.2 Individua la moda in una serie di dati 

rappresentati in tabella 

Classifica e rappresenta in 
base a più attributi

Sceglie la rappresentazione 
più idonea per  illustrare una
indagine



COMPETENZE FINALI
Risolvere un problema a due domande
Leggere, confrontare  e ordinare numeri dalle unità di migliaia ai millesimi
Padroneggiare abilità di calcolo orale e scritto entro il 1000
Analizzare le principali figure geometriche utilizzando grandezze e misure
Utilizzare i linguaggi logici
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