
SCUOLA PRIMARIA DI LAVARONE A.S. 2021 - 2022 

PIANO ANNUALE DI LAVORO: MATEMATICA  

CLASSE TERZA 

insegnante: BERTOLDI FEDERICA  

COMPETENZA ABILITÀ:  

l’alunno è in grado di... 

CONOSCENZE ATTIVITÀ 

1. Utilizzare con 

sicurezza le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico 

ed algebrico, scritto 

e mentale, anche 

con riferimento a 

contesti reali. 

 
 

1. contare in senso progressivo 

e regressivo almeno fino a 1000, 

2. leggere e scrivere i numeri 

naturali, in cifre e in lettere, 

almeno fino a 1000, sapendoli 

confrontare, ordinare e 

rappresentare sulla retta dei 

numeri, 

3. scomporre i numeri naturali in 

migliaia, centinaia, decine e 

unità e riconoscere il valore 

posizionale delle cifre. 

 

L’ordine crescente e 

decrescente dei  

numeri entro il 1000. 

I simboli numerici da 0 

a 1000. 

I simboli > = <. 

Il valore posizionale 

delle cifre. 

Significato di 

raggruppamenti e 

cambi. 

 

Esercizi orali, “contare per contare”, in 

senso progressivo e regressivo, partendo da 

0, da 1000 e da numeri intermedi. 

Esercizi  di scritti sulla successione 

numerica applicando gli operatori +1, +10, 

+100 e -1, -10, -100 anche con l’ausilio 

dell’abaco. Lettura e scrittura di numeri. 

Passare dalla scrittura a parole del numero 

alla sua rappresentazione in cifre e 

viceversa. 

Uso della “linea del 1000”. 

Abbinamenti e rappresentazione di simboli 

numerici alla quantità corrispondente e 

viceversa, con l’utilizzo dell’abaco e dei BAM. 

Completamento di tratti della linea dei 

numeri. 

Confronto di coppie di numeri e loro 

rapporto di maggioranza, minoranza e 



uguaglianza. Uso corretto dei simboli > < =. 

Attribuzione del valore di verità in frasi 

matematiche con relazioni di uguaglianza, 

maggioranza, minoranza. 

Riordino dal maggiore al  

minore o viceversa di una serie di numeri. 

Individuazione del numero precedente e 

successivo rispetto ad un numero dato. 

Attività di raggruppamento con materiale 

occasionale e strutturato, (B.A.M. e abaco) e 

registrazione delle quantità con simboli 

numerici. 

Attività di cambio tra i diversi ordini con 

l’ausilio di materiale strutturato. 

Attività e giochi per la scoperta del valore 

dello zero. 

Attività di combinatoria: individuazione dei 

numeri che si possono formare utilizzando 

tre o quattro cifre e loro confronto. 

Attività con le banconote e le monete 

dell’Euro. 

4. eseguire addizioni tra numeri 

naturali, con metodi, strumenti 

e tecniche diversi,  
5. eseguire sottrazioni tra 

numeri naturali, con metodi, 

strumenti e tecniche diversi. 
Riconoscere la relazione tra 

Algoritmi 

dell'addizione e della 

sottrazione. 

Le prove dell’addizione 

e della sottrazione. 

Ripetizione della tecnica dell’addizione in 

colonna, senza e con cambi.  

Ripetizione della tecnica della sottrazione in 

colonna, senza e con prestiti. 

Situazioni problematiche che presentano il 

concetto di sottrazione come resto o 

differenza, anche con l’utilizzo di banconote 



addizione e sottrazione. e monete.  

La sottrazione come operazione inversa 

dell’addizione. 

Esecuzione di addizioni e sottrazioni in 

tabella, riga, sequenza e sulla linea dei 

numeri. 

Completamento di sentenze aperte con 

addizione e sottrazione. 

L’1 e lo 0 nelle due operazioni. 

Memorizzazione dei termini delle operazioni. 

6. eseguire moltiplicazioni tra 

numeri naturali, con metodi, 

strumenti e tecniche diversi. 

7. eseguire divisioni tra numeri 

naturali con strumenti e 

tecniche diversi.  

Riconoscere la relazione tra 

moltiplicazione e divisione e 

conosce le prove delle due 

operazioni. 

Algoritmi di 

moltiplicazioni e 

divisioni. 

I numeri pari e dispari. 

Confronto tra la 

tabella della 

moltiplicazione e della 

divisione. 

Le prove della 

moltiplicazione e della 

divisione. 

Consolidamento del concetto di 

moltiplicazione.  

Moltiplicazioni in riga, in tabella  e in colonna 

entro il 1000;  comprensione dell’algoritmo. 

Moltiplicazioni con una e due cifre al 

moltiplicatore, anche con cambio. 

Consolidamento della memorizzazione della 

tavola pitagorica. 

Ripetizione di attività pratiche per la 

scoperta della divisione intesa come 

ripartizione e come contenenza. 

Eseguire divisioni con il divisore di una cifra, 

con e senza resto, con difficoltà graduali. 

Verifica della correttezza delle operazioni 

mediante le rispettive prove. 

Attività pratiche per consolidare il concetto 

di numeri pari e dispari. Osservazione e 

manipolazione di materiale vario per 



conoscere il concetto di doppio/metà, 

triplo/un terzo.  

La moltiplicazione come operazione inversa 

della divisione: completamento di relazioni 

grafiche. Attività con BAM e abaco. 

Esecuzione di moltiplicazioni e divisioni per 

10, 100, 1000. Memorizzazione dei termini 

delle operazioni. 

8. eseguire calcoli a mente e 

acquisire strategie per 

facilitare il calcolo stesso. 

 

Calcolo mentale. 

Rilevare e applicare 

alcune proprietà delle 

operazioni: 

commutativa, 

associativa, 

dissociativa, 

distributiva. 

Calcolo orale quotidiano. 

Attività orali e scritte per eseguire 

velocemente calcoli mentali con il passaggio 

della decina e l’applicazione delle principali 

proprietà delle operazioni. 

Numerazioni progressive e regressive. 
Individuazione del complementare di un 

numero dato: trovare quanto manca alla 

decina, al centinaio, al migliaio precedenti o 

successivi.  

Esercizi volti a comprendere il significato 

relazionale del segno di uguaglianza. (3+7 = 

5x2) 

9. leggere e scrivere semplici 

frazioni.  

Le frazioni. Attività manipolative di piegatura, coloritura 

di figure geometriche per intuire il concetto 

di frazione.  

Lettura e scrittura di una frazione 

comprendendone il significato (concetto di 

intero e di unità frazionaria). 

Definizione e riconoscimento della frazione 



complementare ad una frazione data. 

2.Rappresentare, 

confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuandone 

varianti, invarianti, 

relazioni, 

soprattutto a 

partire da situazioni 

reali. 

 

1. localizzare oggetti nello 

spazio in riferimento a se stessi 

o ad altri. 

 

Posizioni nello spazio 

con particolare utilizzo 

dei binomi locativi 

destra-sinistra.  

Giochi motori, attività pratiche e grafiche 

per cogliere la localizzazione di oggetti, 

persone ed altro rispetto a se stessi, ad 

altri oggetti o persone. 

 

1. effettuare spostamenti lungo 

percorsi, descriverli e 

rappresentarli graficamente su 

foglio quadrettato, 

2. utilizzare coordinate per 

localizzare oggetti e punti su un 

reticolo, 

3. intuire il concetto di angolo 

come cambio di direzione in un 

percorso,  
4. classificare gli angoli,  

5. riconoscere i rapporti spaziali 

tra due linee rette. 

Percorsi 

Le coordinate 

L’angolo: retto, acuto, 

ottuso, giro. 

Linee 

Rette parallele, 

perpendicolari, 

incidenti. 

Spostamenti, cambi di direzione e verso, 

percorsi su reticoli.  

Giochi motori con cambi di direzione e 

rotazioni che generano angoli.  

Coding: suddividere una procedura nel minor 

numero possibile di sequenze e istruzioni. 

Costruzione di un orologio per evidenziare i 

vari tipi di angoli in relazione alla loro 

ampiezza. 

Confronto di ampiezze angolari con "angolo 

retto campione". Consolidamento dei 

concetti di aperto-chiuso, interno – esterno, 

regione e confine. 

Riconoscimento di rette parallele, incidenti e 

perpendicolari. Utilizzo del righello e della 

squadra per la rappresentazione di linee 

orizzontali, verticali e oblique, incidenti, 

perpendicolari e parallele. 

1. riconoscere nel mondo 

circostante e nel disegno, 

alcune delle principali forme 

geometriche del piano e dello 

Figure solide. 

Figure piane. 

Il perimetro. 

 

Si porterà a termine l'attività riferita alla 

"Storia dei solidi" iniziata lo scorso anno. 

Ripetizione delle caratteristiche delle 

principali figure geometriche (cubo, 



spazio. 

2.calcolare il perimetro di 

poligoni con misure non 

convenzionali e convenzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parallelepipedo, sfera, cono, cilindro, 

piramide). 

Costruzione e osservazione dei singoli solidi 

per rilevarne le caratteristiche: facce, 

spigoli e vertici. 

Le principali figure piane ottenute 

dall’impronta lasciata dai solidi. 

Classificazione dei poligoni convessi con 

diverso numero di lati: triangoli, quadrilateri, 

pentagoni. 

Avvio alla conoscenza delle caratteristiche 

delle principali figure geometriche piane e 

individuazione di differenze e similitudini. 

Presentazione del concetto di perimetro. 

Misurazione di perimetri di semplici figure 

geometriche, prima con unità non 

convenzionali, poi con centimetri e decimetri. 

3. individuare e rappresentare 

trasformazioni geometriche: la 

simmetria. 

 

La simmetria. 

 

Ricerca dell’asse di simmetria interno in 

figure date mediante piegatura e ritagli. 

Costruzione della figura simmetrica rispetto 

ad una asse esterno. Operazioni allo 

specchio. 

 4.  misurare e stimare 

grandezze (lunghezze e 

capacità) con unità di misura 

arbitrarie e convenzionali, 

5. passare da una misura 

espressa in una data unità a 

Il metro e i suoi 

sottomultipli. 

Stime di lunghezze e 

capacità. 

Semplici equivalenze 

(con numeri interi). 

Attività di confronto e ordinamento di 

grandezze (lunghezze, capacità) 

Misurazioni con opportune unità-arbitrarie 

(spanna, passi, bicchieri...). 

Uso di misure campione concordate in 

gruppo.  



un’altra ad essa equivalente 

(misure di lunghezza), 

 

 

Misurazione di lunghezze con il metro 

(costruito anche dai bambini). Misurazioni di 

lunghezze minori del metro: utilizzo dei 

sottomultipli  

Registrazione delle misure effettuate. 

Individuazione dei rapporti di equivalenza 

tra il metro e i suoi sottomultipli.  

Esecuzione di semplici equivalenze.  

Stima di grandezze. 

 

 6. operare con il sistema 

monetario. 

L'Euro: 

- le origini dell’euro 

-  i diversi tagli delle 

banconote e delle 

monete 

-  semplici azioni di 

acquisto e confronto 

dei prezzi di prodotti 

simili. 

 

Accenno alla scrittura del numero decimale, 

riferito al costo. 

I Paesi che utilizzano l’euro. 

Come nascono le banconote e le monete 

(filmato). 

I diversi tagli di monete e banconote. 

Riconoscimento dei multipli e sottomultipli 

dell’euro. 

Effettuare cambi con monete e banconote. 

Gioco del mercato. 

Lettura e confronto di depliant e possibile 

visita alla Cooperativa. 

1. Rilevare dati 

significativi, 

analizzarli, 

interpretarli, 

sviluppare 

1. confrontare e classificare 

elementi diversi.  

 

I diagrammi di Venn, 

Carroll, ad albero. 

Attività di rappresentazione e lettura di 

classificazioni tramite diagrammi di Venn, 

Carroll e grafici ad albero. 

Classificazione di numeri con grafici. 

Rappresentazione di numeri con grafici 

tenendo sotto controllo 



ragionamenti 

sugli stessi, 

utilizzando 

consapevolmente 

rappresentazioni 

grafiche e 

strumenti di 

calcolo. 

contemporaneamente più criteri di 

classificazione. 

Integrazione di una tabella a doppia entrata 

parzialmente completata con altri dati 

numerici. 

2. usare correttamente 

quantificatori e connettivi, 
 

Gli  enunciati logici. 

Connettivi logici. 

I quantificatori logici. 

 

Formulazione e completamento di enunciati. 

Le negazioni logiche in semplici contesti 

problematici ed enunciati. 

Attribuzione di valori di verità o falsità a 

semplici enunciati. 

Completamento di enunciati che contengono 

“e” – “o”. 

Completamento di enunciati utilizzando 

correttamente i quantificatori logici (tutti, 

alcuni, almeno uno, ogni,…). 

3. fare previsioni in situazioni di 

incertezza. 

 

Eventi certi, possibili, 

impossibili, probabili. 

Uso dei termini: certo, possibile, impossibile 

in situazioni di gioco e reali del vissuto del 

bambino. 

Analisi di semplici eventi per acquisire il 

concetto di probabilità.  

4. raccogliere, organizzare e 

rappresentare dati  

Semplici rilevazioni 

statistiche. 

Rappresentazione di 

dati con metodologie 

diverse. 

Lettura di dati 

rappresentati con 

diversi tipi di grafici. 

Osservazioni statistiche legate alle 

esperienze personali degli alunni (inchieste, 

osservazione di fenomeni naturali,...). 

Organizzazione e rappresentazione dei dati 

raccolti in tabelle, istogrammi. 

Lettura e interpretazione dei grafici 

costruiti. 

Lettura e interpretazione di grafici dati. 



5. leggere ed eseguire le azioni 

riportate in diagrammi di flusso. 

Diagrammi di flusso 

con i diversi blocchi. 

Esecuzione di algoritmi riferiti in anche alle 

operazioni aritmetiche o ad attività di 

Coding 

4. Riconoscere e 

risolvere problemi di 

vario genere, 

individuando le 

strategie 

appropriate, 

giustificando il 

procedimento 

seguito e utilizzando 

in modo consapevole 

i linguaggi specifici. 

1. riconoscere problemi numerici 

e non espressi con parole, 

analizzarli, tradurli in 

rappresentazioni matematiche e 

risolverli scegliendo 

l'operazione o le operazioni 

adatte. 

Situazioni 

problematiche 

numeriche e non 

numeriche. 

Analisi dei dati, della 

domanda, e 

individuazione delle 

possibili modalità di 

soluzione e scelta delle 

operazioni adatte. 

 

Attività per la comprensione del testo 

(lettura, analisi). 

Individuazione dei dati (dati inutili, 

mancanti e nascosti) e della domanda. 

Completamento del testo di un problema, 

scrivendo la domanda adeguata. 

Attività di rappresentazione simbolica dei 

problemi (diagrammi, tabelle, grafici). 

Scelta dell'operazione adatta per la 

soluzione (addizione, moltiplicazione, 

sottrazione, divisione). 

Risoluzione di problemi con una domanda e 

una o due operazioni. 

Formulazione completa della risposta. 

Costruzione di semplici testi problematici a 

partire da situazioni occasionali.  

Individuazione tra i numeri dati, quelli che 

garantiscono relazioni corrette e coerenti in 

una situazione problematica. 

2. esporre il procedimento 

seguito. 
Verbalizzazione del 

percorso risolutivo. 

Spiegazione del percorso risolutivo adottato. 

Si coglierà spesso l'occasione di risolvere in 

piccoli gruppi i quesiti proposti dai Rally 

Matematici Transalpini e si adotterà la 

metodologia operativa richiesta nei test 

Invalsi, anche attraverso simulazioni on-line. 



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Nel nostro Istituto gli insegnanti si incontrano tre volte all'anno per strutturare verifiche comuni e condividerne la rubrica di valutazione:  

- a inizio anno per definire il livello di partenza del singolo alunno e della classe e per delineare il percorso didattico più utile all'interno di 

ogni area disciplinare 

- nella fase intermedia come valutazione formativa per indicare il grado di assimilazione delle conoscenze e delle abilità, per indicare il 

ritmo dell'apprendimento e per individuare lacune nel percorso d'apprendimento degli alunni e apportare eventuali modifiche nella 

programmazione, 

- nella fase finale come valutazione sommativa per esprimere un giudizio complessivo sulla qualità delle conoscenze, competenze e abilità 

conseguite dagli alunni.  

Ogni singolo insegnante poi, al completamento di un'unità di lavoro o durante lo svolgimento della stessa,  produce diverse tipologie di prove 

di verifica: 

- prove strutturate: domande con risposte a scelta multipla, quesiti con affermazioni da identificare come vere o false, domande a cui 

rispondere con un sì o con un no, completamento di affermazioni e frasi, elenchi o insiemi di concetti, di affermazioni, di eventi o altro da 

porre in corrispondenza tra loro. Si adottano inoltre le tipologie degli esercizi proposti nelle Prove INVALSI. 

- prove semi-strutturate: interrogazioni orali  con domande finalizzate all'accertamento dell'acquisizione di contenuti, elaborazione di 

brevi risposte a domande mirate. Per la matematica si propongono inoltre i quesiti dei Rally Matematici Transalpini che richiedono di 

trovare la soluzione  a problemi numerici e non, con la spiegazione del percorso risolutivo. In questo caso la valutazione tiene conto della 

partecipazione e collaborazione al lavoro svolto in piccoli gruppi, 

- prove non strutturate: produzioni di tipo argomentativo o produzioni riferite a esperienze e avvenimenti, nonché  questionari a domande 

aperte. 

Oltre alle verifiche sopra elencate l'insegnante ha cura di effettuare osservazioni sistematiche riferite all'attenzione e alla partecipazione 

ad attività e conversazioni collettive,  all'impegno e alla concentrazione nel portare a termine i compiti, alla puntualità nella consegna degli 

stessi e al grado di autonomia operativa. 

 


