
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 1 (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITÁ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 
 

NUMERI 

- Riconoscere, confrontare e 
ordinare i numeri fino al mille.  
- Conoscere il valore posizionale 
delle cifre da 0 a 1.000. 
- Eseguire addizioni e 
sottrazioni, applicando le 
relative proprietà  

- I numeri naturali da 0 a 1.000. 
Il valore posizionale delle cifre. 

- Ordinamento in senso crescente e 
decrescente. 
- Individuazione del numero 
precedente e di quello successivo ad 
un numero dato. 
- Confronto di numeri: > < =. 
- Le addizioni e le sottrazioni senza 
cambio e con due cambi. 
- Concetto di resto o rimanenza e di 
differenza. 
- Le proprietà dell’addizione. 
- La proprietà invariantiva della 
sottrazione. 

- Si muove con sicurezza nel calcolo 
orale e scritto con i numeri naturali. 

 

SPAZIO E FIGURE 

- Riconoscere diversi tipi di linea. - Linee rette; linee curve; linee 
miste; linee semplici; linee 
intrecciate; linee spezzate aperte e 
linee spezzate chiuse. 

- Riconosce i diversi tipi di linee. 

 
 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

- Risolvere situazioni 
problematiche. 
- Classificare elementi in base a più 
attributi. 
- Riconoscere, rappresentare ed 
effettuare relazioni. 

- Individuazione dei dati in una 
situazione problematica. 
- Risoluzione di problemi con 
l’utilizzo di diagrammi, grafici e 
operazioni. 
- Classificazione di elementi in base 
ad attributi. 
- Individuazione e rappresentazione 
di relazioni dirette e inverse. 

- Legge e comprende testi con 
aspetti logici e matematici. 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 2 (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITÁ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 
 

NUMERI 

- Memorizzare le tabelline per 
facilitare il calcolo orale e scritto. 
- Eseguire moltiplicazioni con una e  
due cifre al moltiplicatore. 

- Memorizzazione delle tabelline. 
- Moltiplicazione senza cambio e con 
due cambi. 
- Moltiplicazioni con due cifre al 
moltiplicatore senza cambio e con il 
cambio. 
- Le proprietà della moltiplicazione: 
commutativa, associativa, 
dissociativa, distributiva rispetto alla 
somma e alla differenza. 

- Si muove con sicurezza nel calcolo 
orale e scritto con i numeri naturali. 

 

SPAZIO E FIGURE 

- Classificare le rette in base alla 
posizione che occupano nel piano. -
-Riconoscere nello spazio 
circostante figure piane e solide. 

- Rette parallele, rette incidenti e 
rette perpendicolari. 
- Le principali figure geometriche del 
piano e dello spazio (concetto di 
figure bidimensionali e 
tridimensionali). 

- Riconosce i vari tipi di rette e le 
figure geometriche del piano e dello 
spazio. 

 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

- Risolvere situazioni 
problematiche più 
complesse. 
- Comprendere il concetto di 
quantificatori e connettivi logici 
ed usarli correttamente. 

- Lettura di un testo problematico ed 
individuazione dei dati, della 
richiesta e delle operazioni. 
- Problemi con una domanda e due 
operazioni. 
- Uso corretto dei quantificatori e dei 
connettivi logici. 

- Legge e comprende testi con 
aspetti logici e matematici. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 3 (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITÁ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 
 

NUMERI 

- Eseguire semplici divisioni con e 
senza resto, applicando la 
relativa proprietà 
- Individuare i multipli e i divisori di in 
numero. 
- Eseguire moltiplicazioni e divisioni di 
numeri interi per 10, 100 e 1000. 
- Comprendere il concetto di frazione. 
 

- Divisioni con una cifra al divisore 
con e senza resto. 
- Concetto di multiplo e divisore. 
- Individuazione dei multipli e dei 
divisori di un numero. 
- La proprietà invariantiva della 
divisione. 
- Moltiplicazione e divisione di numeri 
interi per 10, 100 e 1000. 
- La frazione come suddivisione di un 
intero in parti uguali. 
- I termini della frazione e il loro 
significato. 

- Si muove con sicurezza nel calcolo 
orale e scritto con i numeri naturali. 

 
 
 

SPAZIO E FIGURE 

- Classificare gli angoli dopo averne 
aquisito il concetto. 
- Classificare i poligoni. 

- L’angolo come cambio di direzione. 
- Classificazione degli angoli: angolo 
retto, piatto, giro, acuto, ottuso. 
- Dalle linee ai poligoni: lati, angoli e 
vertici. 
- Classificazione dei poligoni e 
denominazione in base al numero dei 
lati. 

- Descrive e classifica gli angoli e i 
poligoni. 

 
 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

- Risolvere situazioni problematiche 
inerenti il costo unitario, il costo 
complessivo e la compravendita. 
- Effettuare indagini statistiche, 
raccogliere e rappresentare i dati. 

- Risoluzione di problemi con la 
moltiplicazione e con la divisione. 
- Risoluzione di problemi che 
richiedono il calcolo del costo 
unitario, costo complessivo e 
compravendita. 
- Indagini statistiche e registrazione 
dei dati con ideogrammi, aerogrammi 
e tabelle. 
- Ricerca di un semplice indice 
statistico: la moda. 

- Si muove con sicurezza nel calcolo 
orale e scritto con i numeri naturali. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 4 (Aprile – Maggio) 

CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITÁ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 
 

NUMERI 

- Acquisire il concetto di frazione 
decimale e rappresentarla 
graficamente. 
- Acquisire il concetto di numero 
decimale e comprendere il valore 
dello zero e della virgola. 

- Confronto di frazioni. 
- Le frazioni decimali. 
- Rappresentazione grafica delle 
frazioni decimali. 
- Dalle frazioni decimali ai numeri 
decimali. 
- Lettura, scrittura, scomposizione, 
confronto e ordinamento dei numeri 
decimali entro i millesimi. 

- Si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e orale con i numeri interi e 
decimali. 

 
 
 

SPAZIO E FIGURE 

- Misurare grandezze utilizzando 
unità di misura non convenzionali e 
convenzionali. 
- Operare con le misure del Sistema 
Metrico Decimale, con le misure di 
tempo e con le misure di valore. 
- Acquisire il concetto di perimetro e 
di area. 
- Individuare e produrre simmetrie. 

- Le misure arbitrarie (non 
convenzionali) e le misure 
convenzionali. 
- Il Sistema Metrico Decimale. 
- Le misure di lunghezza, di capacità 
e di massa/peso. 
- Le misure di tempo. 
- Le misure di valore. 
- Gli elementi di un poligono: lati, 
vertici, angoli, diagonali. 
- Concetto di perimetro e di area. 
- Concetto di simmetria e di asse di 
simmetria. 

- Conosce ed usa le unità di misura 
del S.M.D., di tempo e di valore. 

 
 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

- Risolvere problemi con il calcolo 
delle misure di peso e di valore. 
- Acquisire il concetto di probabilità. 
 

- Problemi relativi al peso lordo, al 
peso netto e alla tara. 
- Problemi relativi all’utilizzo 
dell’euro. 
- Concetto di probabilità. 
- Calcolo della probabilità attraverso 
rappresentazioni grafiche. 

- Legge e comprende testi con 
aspetti logici e matematici. 

 


