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Sez. A traguardi formativi  CLASSE TERZA 

Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria. 

 

Competenza alfabetica funzionale.  

 

Competenza digitale. 

Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare a imparare. 

Competenza in materia di cittadinanza.  

Competenza imprenditoriale. 

  

Competenze Specifiche Abilità Conoscenze 

 

Numeri 

Utilizzare con sicurezza il calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali. 

 

Conta oggetti o eventi oralmente e 

mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo. 

 

 

Concetto di insieme e di insiemi numerici: 

rappresentazioni, operazioni, ordinamento.  

 



 

 

 

Legge e scrive i numeri naturali, con la 

consapevolezza del valore posizionale delle 

cifre, li confronta, li ordina e li rappresenta 

sulla retta. 

 

Esegue semplici calcoli anche con  

 

riferimento alle monete o ai risultati di 

semplici misure. 

 

Esegue mentalmente semplici operazioni 

con i numeri naturali e verbalizza le 

procedure di calcolo. 

 

Conosce con sicurezza le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

 

Opera con addizione, sottrazione, 

moltiplicazione e divisione con i numeri 

naturali, con gli algoritmi scritti. 

 

Rappresenta graficamente la frazione.  

 

 

I sistemi di numerazione. 

 

Operazioni e proprietà.  

 

Frazioni in situazioni concrete. 

Spazio e figure 

Riconoscere e rappresentare, forme del piano 

e dello spazio, individuandone, relazioni, 

soprattutto a partire da situazioni reali. 

 

 

 

Comunica la posizione di oggetti nello spazio 

fisico sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad 

altre persone o oggetti, usando termini adeguati 

 

La posizione di oggetti nello spazio fisico . 

Le principali figure geometriche piane. 



 

Descrivere, denominare e classificare figure in 

base a caratteristiche geometriche utilizzando 

le misure convenzionali. 

 

Utilizzare i più comuni strumenti 

convenzionali e non, per il disegno 

geometrico. 

(sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, 

dentro/fuori). 

Esegue un semplice percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal disegno, descrive un 

percorso che si sta facendo o dà istruzioni a 

qualcuno perché compia un percorso 

desiderato. 

 

Riconosce, denomina e descrive figure 

geometriche. 

 

Disegna figure                     geometriche. 

Piano e coordinate cartesiane. 

 

  Misure di grandezza. 

 

Trasformazioni geometriche elementari.  

 

Semplici misurazione e rappresentazione in  

scala. 

 

Relazioni, misure, dati e previsioni 

Utilizzare rappresentazioni di dati in 

situazioni significative per ricavare 

informazioni. 

 

 

 

Classifica numeri, figure, oggetti in base ad 

una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune. 

 

Argomenta sui criteri che sono stati usati 

per realizzare classificazioni e ordinamenti 

assegnati. 

 

 

 

 

Elementi della rilevazione statistica.  

 

Situazione certa e incerta. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risolvere facili problemi di vario genere, 

riconoscendo le strategie di soluzione, 

descrivendo il procedimento seguito e 

utilizzando i linguaggi specifici. 

 

 

Legge e rappresenta relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle. 

 

Misura grandezze, utilizzando sia unità 

arbitrarie che unità e strumenti convenzionali. 

 

 

 

Analizza, rappresenta e risolve problemi. 

 

Prime nozioni di frequenza e media.  

 

Elementi essenziali di logica. 

 

 

 

 

Le fasi risolutive di un  problema e le loro 

rappresentazioni con diagrammi. 

 

Dati e domande in situazioni 

problematiche. 
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