
Matematica 

Classe 3^ Scuola Primaria 
COMPETENZA DI 

RIFERIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

ACCERTAMENTO/COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

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

1.1. Consolidare le conoscenze 
numeriche e l’uso delle quattro 
operazioni entro il 1000. 

1.2. Leggere, scrivere, confrontare i 
numeri naturali. 

1.3. Ordinare i numeri naturali in 
senso crescente e decrescente. 

1.4.  Raggruppare, cambiare e 
rappresentare quantità 
numeriche in base 10. 

1.5. Comporre e scomporre i numeri 
naturali indicando il valore 
posizionale delle cifre,   

       comprendendo il significato e 
l’uso dello zero. 

1.6. Effettuare trasformazioni tra 
valenze numeriche. 

1.7. Scrivere una successione di 
numeri naturali partendo da una 
regola data, viceversa scoprire 
la regola che genera una data 
successione. 

1.8. Avviare alla conoscenza delle 
proprietà delle operazioni, utili 
per il calcolo orale. 

1.9. Eseguire addizioni e sottrazioni 
con il cambio. 

1.10. Eseguire moltiplicazioni con 1-2 
cifre al moltiplicatore. 

1.11. Eseguire divisioni con una cifra 
al divisore. 

1.12. Eseguire in riga moltiplicazioni e 
divisioni per 10-100-1000. 

1.13. Avviare al concetto di frazione 
come suddivisione in parti 
uguali di un intero, di insiemi di 
oggetti, di figure geometriche. 

1.14. Leggere, scrivere e confrontare 
numeri decimali in riferimento 
alle monete o ai risultati di   

        semplici misure. 
1.15. Eseguire semplici addizioni e 

sottrazioni con i numeri 
decimali. 

 

I numeri naturali fino a 1000 
 
Rappresentazione dei numeri 
naturali in base dieci: il valore 
posizionale delle cifre. 
 
Il sistema di numerazione in base 
dieci 
 
Operazioni e proprietà 
 
Frazioni  
 
Addizioni e sottrazioni con numeri 
decimali  
 
Potenziamento del calcolo 
mentale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contare, confrontare, ordinare, 
comporre e scomporre i numeri 
ed effettuare le quattro operazioni 
con i numeri naturali entro il 1000 
 
Eseguire addizioni e sottrazioni  
con numeri decimali. 
 
Riconoscere e distinguere frazioni 
applicandole  ad esperienze della 
vita quotidiana 
 
 
 
 
 
 
 

Applicare algoritmi matematici a 
fenomeni concreti della vita 
quotidiana 
 
Eseguire calcoli e stime applicati 
a eventi della vita e 
dell’esperienza quotidiana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti,  
invarianti, relazioni, soprattutto a 
partire da situazioni reali 

2.1. Riconoscere figure solide e 
figure piane. 

2.2. Riconoscere le superfici 
come confini di figure solide. 

2.3. Riconoscere le facce come 
figure piane. 

2.4. Riconoscere gli spigoli come 
confini delle facce. 

2.5. Riconoscere i vertici come 
punti confine degli spigoli. 

2.6. Riconoscere le linee come 
confini di una superficie e/o 
come rappresentazioni di 
percorsi. 

2.7. Riconoscere le linee: retta, 
spezzata, curva, mista. 

2.8. Usare correttamente 
espressioni come: retta 
verticale, orizzontale e 
obliqua. 

2.9. Riconoscere e costruire 
simmetrie. 

2.10. Avviare alla costruzione di 
figure simili con 
ingrandimenti o 
rimpicciolimenti. 

 

 
 
Figure piane e solidi: concetti 
primitivi 
 
Le principali figure geometriche 
del piano e dello spazio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In relazione alla realtà 
circostante, riconoscere, 
descrivere e denominare le 
principali forme geometriche 
piane e solide e le parti che le 
compongono. 
 

Riconoscere e denominare le 
principali figure geometriche. 

Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo; utilizzare 
misure 

 

3.1. Riconoscere diverse 
grandezze ( almeno  
lunghezze e tempo ). 

3.2. Scegliere tra diverse unità di 
misura, arbitrarie e non, 
quelle idonee a misurare 
almeno  lunghezze e tempo. 

3.3. Saper misurare grandezze 
con unità di misura arbitrarie. 

3.4. Utilizzare le unità di misura 
convenzionali per 
confrontare e misurare 
lunghezze. 

3.5. Avviare alle unità di misura 
temporali. 

3.6. Confrontare in situazioni di 
gioco le probabilità del 
verificarsi di vari eventi. 

3.7. Tracciare ed interpretare 

Unità di misura diverse. 
 
 
Elementi essenziali di calcolo 
probabilistico e combinatorio 

Individuare l’unità o lo strumento 
di misura più adatto in un dato 
contesto, stimare una misura. 
 
Tabulare in modo corretto i dati 
raccolti in un'indagine. 
 

Rappresentare  e leggere  dati 
con diagrammi a barre e 
istogrammi. 



diagrammi di flusso per la 
rappresentazione di processi 
legati all’esperienza 
concreta. 

3.8. Compiere osservazioni e 
rilevamenti statistici semplici; 
leggere e rappresentare dati 
con diagrammi a barre e 
istogrammi. 

 

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

RELAZIONI 
4.1. Rappresentare classificazioni 

secondo due attributi con 
diagrammi, schemi e tabelle. 

4.2. Utilizzare i quantificatori “tutti, 
alcuni, nessuno, almeno uno, 
qualche”. 

4.3. Utilizzare i connettivi logici. 
 
PROBLEMI 
4.4 Formulare il testo di un problema 

ricavando le informazioni 
matematiche da una situazione 
reale. 

4.5 Analizzare il testo di un problema 
individuandone le parti che lo 
compongono: situazione, 
informazioni matematiche e 
domanda. 

4.6 Individuare nel testo di un 
problema le informazioni 
matematiche utili e  superflue. 

4. 7 Formulare le ipotesi di soluzione 
di una situazione problematica. 

4.8 Rappresentare la procedura 
risolutiva di un problema. 

4.9 Risolvere problemi sulle quattro 
operazioni . 

 
 

Le fasi risolutive di un problema e 
loro rappresentazioni con 
diagrammi. 
 
Tecniche risolutive di un 
problema 

 

Risolvere problemi legati a 
contesti quotidiani 
 
Sulla base di alcuni dati, costruire 
una situazione problematica. 
 
Utilizzare correttamente semplici 
linguaggi logici in contesti concreti 
e simbolici. 
 
 

Rappresentare graficamente una 
situazione problematica 
 
Individuare, riconoscere e 
risolvere situazioni problematiche 
concrete 
 
Tradurre problemi quotidiani 
espressi con parole in 
rappresentazioni matematiche 
 
 
 

 



LIVELLO DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA ATTESO AL TERMINE DEL III° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

MATEMATICA                               
ALUNNO/A ___________________________  CLASSE ________________   

Livello 1 Livello 2 Livello 3 
 

 Conta in senso progressivo e regressivo 
entro il 20. 

 Numera in senso progressivo e 
regressivo anche saltando numeri 
entro il 100. 

 Riconosce il valore posizionale 
delle cifre e numera in senso 
progressivo e regressivo con i 
numeri naturali entro il 1000 

Voto in decimi 

 

_______ 

 Utilizza i principali quantificatori 
 Riconosce il valore posizionale 

delle cifre 
 Conosce e applica gli algoritmi 

delle quattro operazioni _______ 

 Esegue semplici addizioni e 
       sottrazioni in riga senza cambio 

 Conosce le tabelline della 
moltiplicazione 

 Ha interiorizzato il concetto di 
frazione e lo applica in contesti 
quotidiani 

_______ 

 Padroneggia le più comuni relazioni 
topologiche: vicino/lontano; alto basso; 
destra/sinistra; sopra/sotto, ecc 

  Esegue per iscritto le quattro 
operazioni 

 Riconosce e denomina figure 
piane e solidi e le loro parti _______ 

 Esegue percorsi sul terreno e sul foglio. 
 Esegue percorsi anche su 

istruzione di altri. 
 Riconosce e utilizza le  unità di 

misura di lunghezza. 

 

_______ 

 Conosce le principali figure geometriche 
piane 

 Denomina correttamente le 
principali figure geometriche piane, 

 Risolve problemi utilizzando le 
quattro operazioni (1 domanda e 1 
operazione) 

 

_______ 

 Esegue seriazioni e classificazioni con 
oggetti concreti e in base ad uno o due 
attributi 

 Utilizza misure e stime arbitrarie 
con strumenti non convenzionali 

 Risolve problemi inerenti alle 
quattro operazioni con 2 domande 
e 2 operazioni) 

 

_______ 

  Classifica oggetti, figure, numeri 
 Sa condurre osservazioni e 

rilevamenti statistici, tracciare 
diagrammi a barre, istogrammi 

 

_______ 

 Risolve problemi semplici, con tutti i dati 
noti ed espliciti, con l’ausilio di oggetti o 
disegni. 

 Sa utilizzare semplici diagrammi e 
tabelle per rappresentare 
fenomeni 

 Sa tracciare ed interpretare 
diagrammi di flusso per la 
rappresentazione di processi. 

 

_______ 

 
 Risolve semplici problemi di 

esperienza con tutti i dati esplicitati 
e con la supervisione dell’adulto 

 
 

_______ 



 

GRADO  NON ACORA ADEGUATO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 
Voto 5 6 7 8-9 10 

Descrittore Non padroneggia ancora in 
modo essenziale la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. 
Fatica ad eseguire i compiti 
richiesti, anche con il 
supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia la maggior 
parte delle conoscenze e le 
abilità, in modo essenziale. 
Esegue i compiti richiesti 
con il supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. Porta 
a termine in autonomia e di 
propria iniziativa i compiti 
dove sono coinvolte 
conoscenze e 
abilità che padroneggia con 
sicurezza; in altri compiti 
necessita del supporto 
dell’insegnante e/o dei 
compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e 
porta a termine compiti 
affidati in modo 
responsabile e autonomo. E’ 
in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per 
risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni 
date e in contesti noti. 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le conoscenze 
e le abilità. In contesti 
conosciuti: assume iniziative 
e porta a termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile; è in grado di 
dare istruzioni ad altri; 
utilizza conoscenze e abilità 
per risolvere 
autonomamente problemi; è 
in grado di reperire e 
organizzare conoscenze 
nuove e di mettere a punto 
procedure di soluzione 
originali. 


