
MATEMATICA  PROGRAMMAZIONE ANNUALE  Classi terze   Anno scolastico 2011 – 2012 

INSEGNANTI:  

 
Tematiche 
Portanti 

 
Nuclei 

Fondanti 

 
Obiettivi specifici  di apprendimento 

 
Metodologia 

 
Valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

IL 
NUMERO 
 

Intero  

Frazionario  

Decimale 

 

 

       I 
PROBLEMI 

 
 

 

 

Caratteristiche 

_Quantità 

_Cardinalità 

_Posizionalità 

 

 

Relazioni 

_Ordinalità: 

seriazioni, 

progressioni, 

regressioni 

_Confronto fra 

quantità 

_Classificazione 

raggruppamenti in 

base 

alla numerosità: 

decine, 

dozzine , centinaia, 

migliaia. 

 

Trasformazioni 

_Calcolo 

_Basi diverse 

-Rapporti 

-Misure 

 
Competenza conoscitiva 

_Saper riconoscere una quantità entro il 1000 

_Saper identificare il valore posizionale delle cifre:, u, da, h, (k) 

Saper mettere in relazione quantità e simbolo numerico. 

Saper ordinare fra quantità e porre relazioni a confronto (>=<) ordine: 

precedente e successivo. 

_Saper comprendere il concetto di operazione( addizione, sottrazione, 

moltiplicazione, divisione) individuare le proprietà. 

_Saper comprendere il significato di frazione come partizione di un intero. 

_Saper operare trasformazioni delle frazioni decimali in numeri decimali e 

viceversa 

_Saper riconoscere struttura e valore posizionale dei numeri decimali 

_Saper collegare situazioni problematiche a corretti algoritmi risolutivi 

Linguistica Comunicativa 

_Saper utilizzare terminologia specifica relativa a numeri e loro relazioni 

  -Saper esporre con parole una possibile situazione problematica ed il 

possibile procedimento risolutivo attuato 

_Saper esporre una possibile situazione concreta con più risoluzioni. 

_Saper esporre con corretta terminologia le proprietà delle operazioni 

 

Metodologica operativa 

_Saper ordinare e confrontare i numeri entro il 1000. 

_Saper utilizzare diverse ed appropriate strategie di calcolo 

_Saper eseguire le 4 operazioni in riga, in colonna, con numeri interi e 

decimali 

 -Saper applicare le proprietà delle operazioni 

 -Saper operare con le frazioni 

_Saper operare con i numeri in diversi contesti problematici 

 

Relazionale 

_Saper mettere in atto strategie di interazione nel gruppo e con gli adulti. 

-Saper curare il materiale strutturato presente a scuola 

 
Esperienza concreta e 

osservazione riflessiva 

Individuazione della posizione 

delle cifre nei numeri interi e 

decimali 

_Composizione e 

scomposizione di numeri. 

_Confronto tra numeri 

(<=>) 

_Seriazioni 

_Esecuzione delle 4 

operazioni aritmetiche con 

numeri interi e decimali (in 

riga e in colonna) 

_Applicazione di strategie per 

il calcolo orale 

_Individuazione di situazioni 

problematiche in contesti 

concreti e non: con e senza 

numeri. 

 

Concettualizzazione astratta 

_Risoluzione di problemi 

aritmetici e non applicando 

concetti, formule, schemi 

logici, dogmatici, 

tabelle,calcoli. 

 

Sperimentazione attiva 

_Esercizi di consolidamento 

dei concetti appresi 

-Utilizzo di operazioni 

aritmetiche per la risoluzione 

dei problemi 

-Utilizzo delle varie tecniche 

di calcolo 

 

 
Agire 

_Sceglie il valore 

posizionale delle cifre. 

_ _Abbina quantità a 

simbolo numerico. 

_Ordina  in senso 

progressivo e in senso 

regressivo 

Sceglie le proprietà 

delle operazioni per il 

calcolo veloce 

Abbina frazioni 

decimali a i numeri 

decimali e viceversa. 

Rappresentare 

_Scrive  ed esegue le 4 

operazioni con numeri 

interi e decimali. 

_Disegna e scrive una 

frazione 

Rappresenta i numeri 

decimali 

Scrive la corretta 

simbologia nel 

confronto fra numeri e 

tra frazioni 

Rappresenta le fasi del 

processo risolutivo nei 

problemi 

Verbalizzare 

Verbalizza una 

possibile situazione 

problematica e il 

processo risolutivo. 

Usa un linguaggio 

naturale corrispondente 

a quello simbolico 

grafico e viceversa. 



 
 

Tematiche 

portanti 

 
Nuclei 
fondanti 

 
Obiettivi specifici 
Di apprendimento 

 

 

Metodologia 

 
Valutazione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO 

SPAZIO  

 

        E 

 

LE 

FIGURE 
 

  

 

 
 

Caratteristiche 

Spazio: 

-Dimensione 

-Estensione  

-Confini 

 

Figure: 

-Forme  

-Linee 

-Angoli 

 

Relazioni 

-Equivalenza 

-Simmetria 

 

Trasformazioni 

 

-Rotazione e 

traslazione 

-Misura 

 
Conoscitiva 

-Saper osservare e localizzare un corpo 

nello spazio. 

-Saper riconoscere figure nel piano e 

nello spazio e gli elementi che le 

compongono 

-Saper individuare alcune trasformazioni 

isometriche 

-Saper riconoscere la tridimensionalità 

Saper conoscere le principali unità di 

misura per lunghezze, capacità, masse 

Linguistica Comunicativa 

-Saper utilizzare una terminologia 

specifica relativa a figure e misure 

-Saper adeguare il codice disciplinare alle 

varie situazioni. 

Metodologica – Operativa 

-Saper formulare ipotesi attraverso la 

manipolazione di oggetti e figure. 

-Saper osservare e localizzare un corpo 

nello spazio. 

Saper disegnare e costruire con strumenti 

adeguati le principali figure geometriche 

piane 

Saper misurare dimensioni di oggetti, 

spazi scolastici, figure geometriche  con 

strumenti convenzionali e non  

Saper calcolare il perimetro delle 

principali figure piane 

Relazionale 

-Saper cooperare nelle attività di 

progettazione, disegno e costruzione. 

 
Esperienze concrete  
-Costruzione ed esecuzione di figure, 

percorsi. 

-Operazioni con solidi di uso 

quotidiano e materiale strutturato 

-Misurazioni. 

Attività pratico – motorie per 

acquisizione e sviluppo della capacità 

di orientamento e dei concetti 

topologici 

 

Osservazione riflessiva  
-Osservazione di  figure piane e solide 

-  Classificazione delle più semplici 

figure geometriche ed individuazione 

delle 

caratteristiche. 

-Analisi degli elementi geometrici 

Attività per la comprensione dei 

concetti di perimetro, capacità, peso. 

 

Concettualizzazione astratta 

-Individuazione di somiglianze e 

differenze. 

Classificazioni di vari tipi di rette, 

angoli, figure piane e solide. 

 

Sperimentazione attiva 

-Misurazione di figure piane e solide 

in modo convenzionale e/o no. 

- -Calcolo dei perimetri.   

 
Agire 

-Effettua un percorso 

 -Sceglie un corpo nello 

spazio. 

-Misura con materiale 

convenzionale e non. 

-Raggruppa ordina e collega 

figure nel piano e nello 

spazio. 

 

Rappresentare 

- Rappresenta un 

movimento nello spazio col 

corpo. 

- Disegna  figure piane e 

solide seguendo criteri dati. 

-Riconosce le varie parti delle 

figure geometriche (lati, 

angoli...) 

-Esegue equivalenze 

-Risolve problemi. 

 

Verbalizzare 

 Utilizza un linguaggio 

specifico per descrivere e 

spiegare procedimenti. 



 

 

TEMATICA 
PORTANTE 

 
NUCLEI 

FONDANTI 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO 

 

METODOLOGIA 

 
VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

I dati e le 

previsioni 

 
 

Caratteristiche 

Indagini reali e costruite 

Probabilità di eventi 

Classificazioni 

 

Relazioni 

Causali 

Certo- possibile- 

impossibile- 

probabile 

Temporali  
Prima - adesso - dopo 

Spaziali  
Direzione e verso 

Sopra -sotto 

 

Trasformazioni  
-Stato iniziale- 

trasformazione - stato 

finale. 

 
Conoscitiva 

-Saper osservare eventi e 

fenomeni 

-Saper classificare e visualizzare 

diagrammi, tabelle, dati e 

istogrammi. 

-Saper porre in relazione. 

-Saper distinguere -enunciati 

veri e falsi. 

-Saper riconoscere eventi 

probabili, possibili e impossibili. 

-Saper rappresentare l’ 

algoritmo come sequenza logica 

-Saper utilizzare il computer. 

 

Linguistico- comunicativa  
-Saper utilizzare una 

terminologia specifica 

 

Metodologica operativa 

-Saper utilizzare procedimenti 

numerici e non per effettuare 

indagini e previsioni. 

 

Relazionale 

-Saper effettuare indagini in 

collaborazione con i compagni 

 
Esperienze concrete  
-Operazioni con materiale 

prestabilito 

(dati, palline, carte...) 

 

Osservazione riflessiva 

-Osservazione di eventi e 

fenomeni 

 

Concettualizzazione 

astratta 

-Costruzione di grafici 

 

Sperimentazione attiva  
-Confronti fra i dati 

ottenuti. 

 
Agire  
-Raccoglie classifica e ordina i dati 

in base a determinate proprietà. 

-Colloca i dati in tabella. 

-Confronta e utilizza i dati 

nell’ambito di una ricerca 

organizzata. 

-Effettua valutazione di probabilità 

degli eventi. 

-Esegue algoritmi. 

-Utilizza  il computer. 

 

Rappresentare  
-Disegna  grafici , tabelle e 

diagrammi 

-Rappresenta un fatto con il  

corpo. 

 

Verbalizzare 

-Utilizza un linguaggio naturale 

corrispondente a quello grafico- 

simbolico e viceversa. 

-Legge algoritmi, diagrammi e 

tabelle. 


