
Tabella 1

Classe terza 
matematica

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  

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...). 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, 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. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.

Il numero OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  al termine 
della classe terza 

ABILITA’ Valutazione

Competenza acquisita Competenza evoluta Competenza da 
acquisire

 1. Rappresentazione dei numeri naturali 
in base dieci: il valore posizionale 
delle cifre.  

 2. Operazioni di addizione, sottrazione, 
moltiplicazione e divisione con numeri 
naturali.  

 3. Significato del numero zero, del 
numero uno e loro comportamento 
nelle operazioni.  

 4. Algoritmi delle quattro operazioni.  

 5. Acquisisce gradualmente il concetto 
di frazione.  

 6. Sviluppo del calcolo mentale.  

 7. Ordine di grandezza.  

a. Conosce i numeri nell’ordine delle centinaia 
e delle migliaia.  

 b. Conta in senso progressivo e 
regressivo.  

 c. Legge e scrive i numeri sia in cifre sia 
in parola.  

 d. Confronta ed ordina i numeri usando i 
simboli > < =.  

 e. Approfondisce il concetto di centinaio.  

 f. Acquisisce il concetto di migliaio.  

 g. Compone e scompone i numeri in u, 
da, h, k.  

 h. Approfondisce i concetti di addizione 
e sottrazione (proprietà e prove).  

 i. Costruisce la tavola pitagorica e 
memorizza le tabelline.  

 j. Approfondisce il concetto di 
moltiplicazione.  

 k. Esegue moltiplicazioni col 
moltiplicatore di una cifra, con e 
senza riporto.  

 l. Esegue moltiplicazioni col 
moltiplicatore di due cifre, con e 
senza riporto.  

 m. Acquisisce il concetto di divisione e lo 
consolida.  

 n. Esegue divisioni con una cifra al 
divisore.  

 o. Esegue moltiplicazioni e divisioni per 
10, 100 e 1000 con numeri naturali.  

 p. Confronta le 4 operazioni 
evidenziando alcune proprietà.  

 q. Conosce il significato del numero 0 e 
del numero 1 nelle quattro operazioni.  

 r. Distingue le frazioni dalle non-
frazioni.  

 s. Utilizza alcune proprietà delle 
operazioni  

  
nel calcolo mentale. 

 t. Ipotizza l’ordine di grandezza del 
risultato per ciascuna delle quattro 
operazioni.  

 u. Esplora, rappresenta con disegni, 
parole, simboli e risolve situazioni 
problematiche utilizzando le quattro 
operazioni.  

 • Analizza e comprende il 
testo del problema (grafico – 
scritto).  

 • Evidenzia la domanda.  

 • Individua i dati necessari.  

 • Ipotizza ed arriva a soluzioni 
adeguate.  

 • Formula la risposta 
completa.  

 v. Risolve problemi con due domande e 
due operazioni.  

Spazio e figure TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

– 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 perché compia un percorso desiderato.  
– Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.  
– Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio.  
–
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  1. Le principali figure 
geometriche del piano e dello spazio.  

 2. Rette incidenti, parallele, 
perpendicolari.  

 3. Introduzione del concetto di angolo a 
partire da contesti concreti.  

 4. Simmetrie di una figura.  

 5. Introduzione intuitiva del concetto di 
perimetro di figure piane. 

 . a  Conosce i vari tipi di linee.  

 . b  Riconosce poligoni e non poligoni.  

 . c  Riconosce figure concave e 
convesse.  

 . d  Conosce le rette e le loro posizioni 
nello spazio (incidenti, parallele, 
perpendicolari).  

 . e  Individua gli angoli in figure e 
contesti diversi.  

 . f  Indica simmetrie assiali e individua 
l’asse nella figura. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  

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...). 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, 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. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.
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