
MATEMATICA CLASSE TERZA  

NUCLEO 

FONDANTE  
OBIETTIVO  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE  
BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

NUMERI 

NATURALI E 

DECIMALI  

Ordina e confronta numeri 

naturali e decimali 

comprendendone il valore 

posizionale delle cifre.  

Ordina e confronta numeri 

naturali e decimali 

comprendendone il valore 

posizionale con la guida 

dell’insegnante.  

Ordina e confronta numeri 

naturali e decimali 

comprendendone il valore 

posizionale in modo 

abbastanza corretto.  

Ordina e confronta numeri 

naturali e decimali 

comprendendone il valore 

posizionale in modo 

autonomo e corretto.  

Ordina e confronta numeri 

naturali e decimali con 

un’ottima consapevolezza del 

loro valore posizionale.  

FRAZIONI  

Intuisce il concetto di 

frazione di un intero 

utilizzando rappresentazioni 

grafiche.  

Intuisce il concetto di 

frazione di un intero 

utilizzando rappresentazioni 

grafiche solo con la guida 

dell’insegnante.  

Intuisce il concetto di 

frazione di un intero 

utilizzando rappresentazioni 

grafiche in modo abbastanza 

corretto.  

Intuisce il concetto di 

frazione di un intero 

utilizzando rappresentazioni 

grafiche in modo autonomo e 

corretto.  

Intuisce il concetto di 

frazione di un intero 

utilizzando rappresentazioni 

grafiche con padronanza e 

sicurezza.  

CALCOLO  
Esegue i calcoli a mente e 

scritti con i numeri naturali.  

Esegue semplici calcoli a 

mente e scritti con i numeri 

naturali con l’aiuto 

dell’insegnante.  

Esegue calcoli a mente e 

scritti con i numeri naturali 

in modo abbastanza corretto.  

Esegue calcoli a mente e 

scritti con i numeri naturali 

in modo autonomo e 

corretto.  

Esegue calcoli a mente e 

scritti con i numeri naturali 

con padronanza e sicurezza.  

RISOLVERE 

PROBLEMI  

Analizza i dati, individua 

l’operazione, rappresenta 

con il diagramma e risponde 

alla domanda.  

Analizza situazioni 

problematiche e predispone 

procedure risolutive con il 

supporto dell’insegnante.  

Analizza situazioni 

problematiche e predispone 

procedure risolutive in 

contesti semplici in modo 

abbastanza autonomo.  

Analizza situazioni 

problematiche e predispone 

procedure risolutive in modo 

autonomo e corretto.  

Analizza correttamente 

situazioni problematiche e 

applica procedure risolutive 

flessibili anche in contesti 

complessi.  

LINGUAGGI 

LOGICI  

Legge un grafico e lo sa 

costruire, raccoglie dati 

mediante osservazioni.  

Legge un grafico e lo sa 

costruire, raccoglie dati 

mediante osservazioni solo 

se guidato dall’insegnante.  

Legge un grafico e lo sa 

costruire, raccoglie dati 

mediante osservazioni in 

semplici contesti.  

Legge un grafico e lo sa 

costruire, raccoglie dati 

mediante osservazioni in 

modo autonomo e corretto.  

Legge un grafico e lo sa 

costruire, raccoglie dati 

mediante osservazioni in 

modo corretto e adatto alle 

diverse situazioni.  

UNITÀ DI 

MISURA  

Associa alle grandezze 

corrispondenti le unità di 

misura e utilizza multipli e 

sottomultipli del metro.  

Associa alle grandezze 

corrispondenti  

le unità di misura e utilizza 

multipli e sottomultipli del 

metro solo se guidato 

dall’insegnante.  

Associa alle grandezze 

corrispondenti  

le unità di misura e utilizza 

multipli e sottomultipli del 

metro in semplici contesti.  

Associa alle grandezze 

corrispondenti  

le unità di misura e utilizza 

multipli e sottomultipli del 

metro in modo autonomo e 

corretto.  

Associa alle grandezze 

corrispondenti  

le unità di misura e utilizza 

multipli e sottomultipli del 

metro in modo corretto e 

adatto alle diverse situazioni.  

CONCETTI 

GEOMETRICI  

Classifica le linee, 

comprende il concetto di 

angolo, acquisisce il concetto 

di perimetro.  

Classifica le linee, 

comprende il concetto di 

angolo, acquisisce il concetto 

di perimetro solo se guidato 

dall’insegnante.  

Classifica le linee, 

comprende il concetto di 

angolo, acquisisce il concetto 

di perimetro in modo 

abbastanza corretto.  

Classifica le linee, 

comprende il concetto di 

angolo, acquisisce il concetto 

di perimetro in modo 

autonomo e corretto.  

Classifica le linee, 

comprende il concetto di 

angolo, acquisisce il concetto 

di perimetro correttamente 

con padronanza e sicurezza.  

 


