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Riprendo la serie dedicata alla presentazione di  programmazioni e risorse dedicate all'italiano
e alla matematica per la scuola 
primaria
, suddivise per classe.
  E' il turno del materiale per insegnare matematica in classe terza.

  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

        
    -  Programmazioni delle 5 classi  dell' Istituto Comprensivo di Via Montebello a Parma      
    -  Programmazioni del Circolo Didattico &quot;N. Dugnani&quot; di Conaredo (MI): classe  3
     
    -  Programmazione didattica online per ogni classe e disciplina dell'Istituto Comprensivo di
Bernareggio (MI)          
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    -  Le programmazioni didattiche di Scuolidea: classe 3

      Esempi di programmazioni didattiche  per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia
dalla Scuola Primaria e dell'Infanzia di Fiuggi-Acuto
     
    -  Programmazioni didattiche  per le singole discipline della scuola primaria dal Sesto
Circolo di Arezzo       
    -  Le programmazioni didattiche  per le cinque classi della collega Silvia di Castro, con i
relativi percorsi didattici       
    -  Programmazioni disciplinari  dal II Circolo di Alatri (FR)      
    -  Programmazioni e Relazioni finali  per scuola primaria e secondaria di primo grado da Alp

 1 / 4

http://separm3.scuole.pr.it/programmazioni_2007.zip
http://www.cddugnani.it/elementari/pda3.pdf
http://www.icbernareggio.it/elementari/programmazioni.php
http://www.scuolidea.it/didattika/allegati/classe_3_primaria.zip
http://www.rivistadidattica.com/file%20word/U.D.A.%20SCUOLA%20PRIMARIA%20IX%20CIRCOLO%20CZ.doc
http://elementarefiuggi.it/programmazioni.htm
http://www.sestocircolo.arezzo.it/didattica/programmazioni_ext.htm
http://www.latecadidattica.it/uda.htm
http://www.alatrisecondocircolo.it/area_didattica/programmazioni/programmazioni.html
http://www.alphacentauri.it/testi/materiali_did/programmazioni.htm
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hacentauri
     
    -  Programmazioni e materiali didattici  dalla De Agostini Scuola      
    -  Programmazione educativa-didattica  per i 5 anni della Scuola primaria &quot;P.
Apostoliti&quot; di Filadelfia (VV)       
    -  Programmazioni didattiche  per i 5 anni di scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Como
Prestino - Breccia       
    -  Programmazioni didattiche ed unità di apprendimento  per le 5 classi di scuola primaria
del Circolo Didattico &quot;N. Dugnani&quot; di Cornaredo (MI)
     
    -  Programmazione didattica annuale  per le 5 classi di scuola primaria dell'Istituto
Comprensivo di Nole (TO)       
    -  Le programmazioni didattiche della scuola primaria &quot;Massaua&quot; di Milano:
classe 3       
    -  Programmazione didattica annuale  per la scuola primaria dall'Istituto Comprensivo S.
Fruttuoso - Monza       
    -  P rogrammazione didattica  per la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Statale A.
Rizzoli di Pregnana Milanese       
    -  Programmazione didattica di matematica classe III  da De Agostini      
    -    Piano di lavoro  personalizzato per la classe terza  in formato doc per word della
maestra   Paola Viale       
    -  Programmazione di   Matematica per la classe terza elementare  della maestra Enza  
Barattieri    

  

  

PROPOSTE OPERATIVE

        
    -  Giocare con l'abaco       
    -  Giocare con la matematica ad ogni età: Mathebook       
    -  Blocchi Aritmetici a base 10: manipolare la matematica online       
    -  Operazioni alla lavagna

            
    -  PEPIT: giochi educativi dai 2 ai 14 anni

            
    -  Giochi didattici per la matematica: Baby Flash       
    -  il maestro Giampaolo e il suo blog de dicato alla matematica: classe terza

            
    -  Piccoli Matematici... crescono!       
    -  &quot;Il quaderno a quadretti&quot;: proposte ed attività per la matematica nella scuola
primaria
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http://www.primaria.scuola.com/
http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=4&amp;ved=0CCkQFjAD&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.cdfiladelfia.eu%2Fmedia%2Fcolleg.%2520ipertest.%2FPROGRAMM_2009-2010%2520SCUOLA%2520PRIMARIA.pdf&amp;ei=UwF9TJCwIIT58AafvfnHBg&amp;usg=AFQjCNHGwtPBbA0lRI4RgGhsnruN-sTfAA&amp;sig2=6QdkQI1tYpXWTjnK-N5y5g
http://lnx.iccomoprestino.it/public_html/?page_id=51
http://www.cddugnani.it/elementari/progdidse2.htm
http://www.nole-scuole.it/download/programmazioni/prog_annuale_primaria.pdf
http://www.cardarelli-massaua.it/massaua2010/programmazioni/programmazioneterze2009.pdf
http://www.icsanfruttuoso.com/pof_09_10/pdf/programmazione_alfieri.pdf
http://www.icsrizzoli.it/programmazioni-didattiche-scuola-primaria-200910
http://www.primaria.scuola.com/terza_Matematica.asp
http://www.atuttascuola.it/siti/viale/piano_studio_personalizzatomat%203.doc
http://www.atuttascuola.it/risorse/scuola_elementare/programmazione_di_matematica_per.htm
../../../../discipline-matematica/245-aggiornamenti-da-vbscuola.html
../../../../discipline-matematica/421-giocare-con-la-matematica-ad-ogni-eta-mathebook.html
../../../../discipline-matematica/1949-blocchi-aritmetici-a-base-10-manipolare-la-matematica-online.html
../../../../discipline-matematica/639-operazioni-alla-lavagna.html
../../../../discipline-matematica/681-esercitare-i-bambini-a-collocare-i-numeri-sulla-linea.html
../../../../discipline-matematica/690-pepit-giochi-educativi-dai-2-ai-14-anni.html
../../../../discipline-matematica/881-pregrafismo-riconoscimento-dei-numeri.html
../../../../discipline-matematica/962-giochi-didattici-per-la-matematica-baby-flash-.html
http://didatticamatematicaprimaria.blogspot.com/p/classe-terza.html
http://didatticamatematicaprimaria.blogspot.com/p/classe-terza.html
http://didatticamatematicaprimaria.blogspot.com/p/classe-terza.html
../../../../discipline-matematica/1003-piccoli-matematici-crescono.html
../../../../discipline-matematica/1009-qil-quaderno-a-quadrettiq-proposte-ed-attivita-per-la-matematica-nella-scuola-primaria.html
../../../../discipline-matematica/1009-qil-quaderno-a-quadrettiq-proposte-ed-attivita-per-la-matematica-nella-scuola-primaria.html
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    -       Funny Learn: divertirsi con la matematica e non solo!           
    -  Tutta la matematica per la scuola primaria direttamente dai quadernoni dei bambini       
    -  Gioca e diventa il Mago delle tabelline!       
    -  Cruciverba delle tabelline

            
    -  Caccia ai fantasmi delle tabelline: Ghost Blasters       
    -  Giocare con la moltiplicazione: Sposta le carte!       
    -  Giocare con le moltiplicazioni: Multiplication.com       
    -  Apri le uova e... ripassa le tabelline!       
    -      Il Parco della Matematica: giocare con le 4 operazioni       
    -  Impara le tabelline con un gioco       
    -  Gioco delle tabelline: il pinguino gelataio       
    -  Matematica: risorse online per l'insegnamento della divisione       
    -  Giocare con le moltiplicazioni e le divisioni: Arithmetic Workout       
    -  La favola di SuperNumero per il calcolo mentale nelle addizioni       
    -  Imparare le tabelline: Learn your tables       
    -  Giochiamo con la tombola delle tabelline       
    -  Giocare con le addizioni: Math Popper       
    -  Giocare con le tabelline.. in fondo al mare!       
    -  Le api ci insegnano le tabelline: Apimatica       
    -  Moltiplicazioni e divisioni diventano un gioco... spaziale       
    -  Piovono operazioni dal cielo: Tux of Math Command       
    -  Moltiplicazioni divertenti: Moltiplication Station       
    -  Vuoi correre in pista? Impara le tabelline!       
    -      Moltiplicazioni e... pallate di neve!       
    -  Ancora esercitazioni sulle 4 operazioni       
    -  Quanto sei bravo con le operazioni matematiche?       
    -  Software per apprendere i concetti di moltiplicazione e divisione       
    -  Giocare con la matematica ad ogni età: Mathebook       
    -  Le tabelline i il metodo Paiva       
    -  Tabelline e Moltiplicazioni : risorse da SOS Sostegno      
    -  Madre natura per popolare il tuo prato, dovrai sottrarre o sommare il    numero scritto in
alto: giochino didattico dell' Iprase  Trentino       
    -  Carote e conigli e          Scoiattoli e ghiande  un modo divertentissimo e simpatico per
imparare a    fare le divisioni, giochini didattici dell'
Iprase  Trentino
     
    -  Addiziona ,    sottrai ,    moltiplica  e    dividi

            
    -  Piramidi misteriose   un antico egiziano vi insegnerà a imparare le    moltiplicazioni:
giochino didattico dell' Iprase  Trentino       
    -    Memories aritmetici  Il  gioco consiste nell'abbinare l'operazione tra due numeri con il
suo   risultato. Sono presenti calcoli con le quattro operazioni aritmetiche.   L'attività è utile a
rafforzare il calcolo mentale veloce. La grandezza  dei  numeri coinvolti non supera le due cifre
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../../../../discipline-matematica/1230-alla-scoperta-dei-numeri-nella-scuola-dellinfanzia-e-in-prima-elementare-qunisci-i-puntiniq.html
../../../../discipline-matematica/1230-alla-scoperta-dei-numeri-nella-scuola-dellinfanzia-e-in-prima-elementare-qunisci-i-puntiniq.html
../../../../discipline-matematica/1282-funny-learn-divertirsi-con-la-matematica-e-non-solo.html
../../../../discipline-matematica/1296-filastrocche-dei-numeri.html
../../../../discipline-matematica/1823-tutta-la-matematica-per-la-scuola-primaria-direttamente-dai-quadernoni-dei-bambini.html
../../../../discipline-matematica/1864-gioca-e-diventa-il-mago-delle-tabelline.html
../../../../discipline-matematica/1783-cruciverba-delle-tabelline.html
../../../../discipline-matematica/1698-canzoncine-per-memorizzare-le-tabelline.html
../../../../discipline-matematica/1687-caccia-ai-fantasmi-delle-tabelline-ghost-blasters.html
../../../../discipline-matematica/1668-giocare-con-la-moltiplicazione-sposta-le-carte.html
../../../../discipline-matematica/1592-giocare-con-le-moltiplicazioni-multiplicationcom.html
../../../../discipline-matematica/1401-apri-le-uova-e-ripassa-le-tabelline.html
../../../../discipline-matematica/1376-il-parco-della-matematica-giocare-con-le-4-operazioni.html
../../../../discipline-matematica/1367-imparare-le-tabelline-con-un-gioco.html
../../../../discipline-matematica/1349-gioco-delle-tabelline-il-pinguino-gelataio.html
../../../../discipline-matematica/1236-matematica-risorse-online-per-linsegnamento-della-divisione.html
../../../../discipline-matematica/1147-giocare-con-le-moltiplicazioni-e-le-divisioni-arithmetic-workout.html
../../../../discipline-matematica/1020-la-favola-di-supernumero-per-il-calcolo-mentale-nelle-addizioni.html
../../../../discipline-matematica/832-imparare-le-tabelline-learn-your-tables.html
../../../../discipline-matematica/787-giochiamo-con-la-tombola-delle-tabelline.html
../../../../discipline-matematica/780-giocare-con-le-addizioni.html
../../../../discipline-matematica/678-giocan-le-tabelline-in-fondo-al-mare.html
../../../../discipline-matematica/659-le-api-ci-insegnano-le-tabelline-apimatica.html
../../../../discipline-matematica/646-moltiplicazioni-e-divisioni-diventano-una-gioco-spaziale.html
../../../../discipline-matematica/616-piovono-operazioni-dal-cielo-tux-of-math-command.html
../../../../discipline-matematica/613-moltiplicazioni-divertenti-moltiplication-station.html
../../../../discipline-matematica/580-vuoi-correre-in-pista-impara-le-tabelline.html
../../../../discipline-matematica/479-moltiplicazioni-e-pallate-di-neve.html
../../../../discipline-matematica/458-ancora-esercitazioni-sulle-4-operazioni.html
../../../../discipline-matematica/443-quanto-sei-bravo-con-le-operazioni.html
../../../../discipline-matematica/436-software-per-apprendere-i-concetti-di-moltiplicazione-e-divisione.html
../../../../discipline-matematica/421-giocare-con-la-matematica-ad-ogni-eta-mathebook.html
../../../../discipline-matematica/149-le-tabelline-i-il-metodo-paiva.html
http://sostegno.forumattivo.com/t148-le-tabelline-e-le-moltiplicazioni
http://www.iprase.tn.it/documentazione/Giochi/madreNatura.zip
http://www.iprase.tn.it/documentazione/giochi2.asp
http://www.iprase.tn.it/documentazione/Giochi/caroteEConigli.zip
http://www.iprase.tn.it/documentazione/Giochi/scoiattoliEGhiande.zip
http://www.iprase.tn.it/documentazione/giochi2.asp
http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/additiontest.html
http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/subtractiontest.html
http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/testtest.html
http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/dividermachine.html
http://www.iprase.tn.it/documentazione/Giochi/piramidi.zip
http://www.iprase.tn.it/documentazione/giochi2.asp
http://www.math.it/memories/memory.htm
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    -    Lupo e lepre  giochino didattico sulle quattro operazioni dell' Iprase  Trentino  per le
scuole elementari  
     
    -    Il gioco del 45   un gioco coi dadi per mantenere in esercizio la mente al  calcolo 
aritmetico (addizioni, composizione, equivalenza), attraverso una sfida   con se stesso e la
fortuna. Utile, semplice e piacevole per i più  piccoli,  divertente per i grandi.
     
    -  Supermat   in   formato pdf, della insegnante di scuola primaria Marika Rongo, è  uno  
strumento per facilitare la memorizzazione delle tabelline( Istruzioni supermat ) 
(
Supermat   colorato
)- 
 
Schede Supermat già pronte
     
    -    La girandola delle   tabelline  su youtube       
    -  Le schede didattiche  della Maestra Mary      
    -  Le schede didattiche per la terza  da Lannaronca

            
    -  Matematica  in VBscuola      
    -  I softwares  di Ivana Sacchi      
    -  BASE Cinque - Appunti di Matematica ricreativa      
    -  Matematica Iprase Trentino giochi didatttici sperimentali       
    -  PICCOLIMATEMATICI    A  cura dell'università di Pavia e del nucleo di ricerca didattica di
   Rozzano. Bellissimo sito con attività matematiche per bambini di  scuola   materna e primaria
     
    -  Quaderno&nbsp;                 a&nbsp;                    quadretti  proposte di didattica della
matematica per la scuola primaria, attività per grandi e piccoli
     
    -  Le proposte didattiche, mese per mese, da Deagostini

            
    -  Software gratis per la matematica  dall'Istituto Palatucci      
    -  Giochi ed esercizi di Matematica e Geometria  dal 1° Circolo di Rivoli      
    -  Le misure di lunghezza , software didattico free, da proporre dopo la presentazione delle
varie        unità di misura delle lunghezze, consente agli alunni di classe terza        elementare di
verificare il proprio sicuro possesso della relativa tabella,        mettendo in relazione simboli
(&quot;marche&quot;) e nomi delle unità        di misura, nonchè i rapporti intercorrenti fra le
misure stesse   
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http://www.iprase.tn.it/documentazione/Giochi/lupoELepre.zip
http://www.iprase.tn.it/documentazione/giochi2.asp
http://www.math.it/45/45.htm
http://www.atuttascuola.it/collaborazione/rongo/supermat/SuperMat.pdf
http://www.atuttascuola.it/collaborazione/rongo/supermat/Istruzioni%20SuperMat.pdf
http://www.atuttascuola.it/collaborazione/rongo/supermat/SuperMat_colorato.pdf
http://www.atuttascuola.it/collaborazione/rongo/supermat/schede%20Supermat%20gi%C3%A0%20pronte.pdf
http://www.atuttascuola.it/collaborazione/rongo/supermat/schede%20Supermat%20gi%C3%A0%20pronte.pdf
http://it.youtube.com/watch?v=g3VPge-vQas
http://www.maestramary.altervista.org/matematica.htm
http://www.lannaronca.it/Schede%20classe%20terza/Schede%20classe%20terza.htm
http://www.marikarongo.fan-club.it/t_download.php
http://www.vbscuola.it/sommario/matematica.htm
http://www.ivana.it/ad/doceboCms/index.php?special=changearea&amp;newArea=126
http://utenti.quipo.it/base5/index.htm
http://www.iprase.tn.it/prodotti/software_didattico/giochi/matematica/index.asp
http://www.piccolimatematici.it/?
http://www.tiziana1.it/
http://www.primaria.scuola.com/terza_Matematica.asp
http://www.primaria.scuola.com/terza_Matematica.asp
http://www.istitutopalatucci.it/free.html
http://www.ddrivoli1.it/PORTOMATE/giochi_di_matematica.htm
http://www.softwaredidatticofree.it/schedamisuredilunghezza.htm

