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AMBITI
NUMERI

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE

IL CONCETTO DI NUMERO
Conoscere la successione dei numeri naturali fino a 1000.
Rappresentare, leggere e scrivere i numeri fino a 1000.
Confrontare e ordinare i numeri entro il 1000.
Inserire i numeri mancanti in una successione.
Comporre e scomporre i numeri in unità, decine, centinaia e migliaia
Riconoscere nella scrittura in base 10 il valore posizionale delle cifre entro
le unità di migliaia e la funzione dello zero.
Riconoscere i numeri pari e dispari
Rappresentare, leggere e scrivere la frazione di una grandezza
Conoscere i termini della frazione
Individuare l’unità frazionaria di una frazione data
Individuare la frazione complementare di una frazione data
Collocare le frazioni sulla retta dei numeri
Confrontare e ordinare frazioni utilizzando simboli >, <, =
Scrivere le frazioni decimali sotto forma di numeri decimali.
Ordinare i numeri decimali sulla retta dei numeri.
Confrontare e ordinare numeri decimali, utilizzando i simboli >, <, =

L’alunno/a :

LE QUATTRO OPERAZIONI
Consolidare i concetti di addizione e di sottrazione (resto, differenza,
mancanza, complemento)
Eseguire addizioni e sottrazioni in riga ed in colonna senza cambi e con 1 e
2 cambi.
Conoscere e usare le proprietà dell’addizione per padroneggiare strategie
di calcolo veloce.
Riconoscere addizioni e sottrazioni come operazioni inverse.

L’alunno/a :

- conta oggetti o eventi, a voce e
mentalmente in senso progressivo e
regressivo;
- legge, rappresenta e scrive i numeri
naturali in notazione decimale ed i
numeri decimali, con la
consapevolezza del valore che le cifre
hanno a seconda della loro posizione;
- confronta e ordina numeri naturali e
numeri decimali, in particolare con
riferimento alle misure e all’uso delle
monete.

- esegue le quattro operazioni con i
numeri naturali e verbalizza le
procedure di calcolo
- esegue mentalmente semplici
addizioni e sottrazione con i numeri
naturali entro il migliaio.
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Rappresentare moltiplicazioni attraverso raggruppamenti, schieramenti e
incroci.
Conoscere le tabelline e saper utilizzare la tavola delle moltiplicazioni.
Conoscere e applicare le proprietà della moltiplicazione anche per
semplificare i calcoli.
Eseguire moltiplicazioni in colonna di due cifre senza e con il cambio.
Rappresentare divisioni attraverso raggruppamenti , schieramenti e
diagrammi di Venn.
Eseguire divisioni in colonna esatte e con il resto.
Riconoscere moltiplicazioni e divisioni come operazioni inverse.
Calcolare il doppio, il triplo, il quadruplo, la metà, la terza e la quarta
parte.
Comprendere i concetti di paio, coppia e dozzina.
Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 10, per 100 e per 1000
Individuare il multiplo e il divisore di un numero naturale.

SPAZIO E
FIGURE

RELAZIONI,
DATI E
PREVISIONI

Descrivere la posizione di un oggetto nello spazio usando i termini
topologici adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra,
dentro/fuori, interno/esterno).
Eseguire e descrivere percorsi realizzati e da svolgere.
Dare istruzioni per la realizzazione di percorsi.
Riconoscere e denominare i principali solidi geometrici.
Riconoscere e denominare gli elementi di un solido.
Riconoscere e disegnare rette verticali, orizzontali, parallele, incidenti,
perpendicolari.
Acquisire il concetto di angolo
Comprende che l’ampiezza dell’angolo non dipende dalla lunghezza dei lati
Confrontare angoli, riconoscere e denominare diversi tipo di angoli: retto,
acuto, ottuso, piatto e giro
Riconoscere i poligoni, individuarne e denominarne gli elementi
Classificare poligoni in base al numero dei lati
Riconoscere e denominare gli elementi di un poligono (lati, vertici, angoli)
Calcolare il perimetro di poligoni misurando con unità di misura
convenzionali e non
Intuire la nozione di superficie
Individuare figure simmetriche rispetto ad assi di simmetria interni ed
esterni.
MISURA

- utilizza le proprietà delle operazioni
per mettere in pratica strategie di
calcolo veloce.

L’alunno/a :
- localizza una posizione dato un
sistema di riferimento e le
coordinate;
- si orienta nella mappa del quartiere;
- riconosce, denomina, descrive e
disegna le principali figure
geometriche solide e piane;
- prende le misure per calcolare il
perimetro in poligoni diversi

L’alunno/a :

2

Matematica – Classe 3ª A-B-C – a.s. 2016/17
Conoscere ed usare correttamente le unità di misura convenzionali di
lunghezza, capacità e peso.
Avere idea approssimativa della misura rispetto a grandezze diverse.
Eseguire semplici equivalenze.
Conoscere il sistema monetario europeo.
RILEVAZIONI STATISTICHE, RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE
Classificare in base a uno o più attributi
Utilizzare diagrammi come supporto grafico alla classificazione
Compiere semplici indagini statistiche e registrare i dati raccolti con
istogrammi e ideogrammi
Raccogliere ordinatamente i dati relativi ad un’indagine
Leggere ed elaborare rappresentazioni di dati raccolti medianti diagrammi
(Venn, Istogramma, ad albero)
PROBABILITÀ
Individua, in base alle informazioni in proprio possesso, eventi certi,
possibili ed impossibili
Calcola e confronta la probabilità di eventi
PROBLEMI
Riconoscere situazioni problematiche in vari ambiti di esperienza.
Saper analizzare e comprendere il testo di un problema, individuando dati
necessari, inutili e la domanda.
Individuare nel testo dei problemi dati mancanti.
Risolvere problemi con due domande e due operazioni anche con l’aiuto di
schemi.
Verbalizzare i procedimenti di soluzione dei problemi.

- esegue misurazioni utilizzando unità
di misura di lunghezza, peso, capacità
ed opera con esse effettuando
semplici equivalenze;
- fa stime di misura di grandezze
diverse;
- sa scegliere la misura adatta ad una
certa misurazione;
- classifica numeri, figure, oggetti in
base a una o più proprietà;
- verbalizza i criteri usati per
realizzare classificazioni;
- legge e rappresenta relazioni e dati
con diagrammi, schemi e tabelle;
- usa correttamente espressioni certo,
possibile, impossibile e in situazioni
concrete;
- a partire dal testo di un problema,
individua le informazioni necessarie
per risolverlo, organizza e realizza il
percorso di soluzione utilizzando
anche rappresentazioni iconiche e
schemi.
- risolve semplici problemi che
richiedono l’uso delle quattro
operazioni

CONTENUTI
Il numero: i numeri naturali fino a 1000 e oltre. Il valore posizione delle cifre, confronto e ordinamento. Le quattro operazioni (addizione,
sottrazione, moltiplicazione e divisione): concetti, algoritmi e proprietà. I numeri decimali e le frazioni. Multipli e divisori.
Spazio e figure: le figure piane, i solidi, rette, angoli, simmetrie
Relazioni, dati e previsioni: le misure di lunghezza, peso-massa e capacità; il sistema monetario europeo; raccolta e rappresentazione
di dati tramite grafici, possibilità e probabilità; risoluzione di problemi usando rappresentazioni diverse e le quattro operazioni.
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