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DISCIPLINA MATEMATICA  SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:   
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

Competenze trasversali  

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

vd quelli previsti nel curricolo predisposto  

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

1. 

 

 

NUMERI 

I numeri naturali entro l'ordine delle centinaia di 
migliaia  
 I numeri decimali sia in cifra che in parola fino ai 
millesimi  
 Moltiplicazioni e divisioni per dieci, cento, mille e di  
numeri decimali  
 Operazioni in colonna con i numeri interi e decimali  
 La divisione con il divisore a due cifre 
 Multipli e divisori  
 Eseguire il calcolo rapido  
 L'unità frazionaria  
 Le frazioni proprie, improprie, apparenti 
 
 Le frazioni complementari, equivalenti 
 Le frazioni decimali 
 Le frazioni come operatori 

Leggere, scrivere, rappresentare e confrontare i 
numeri naturali entro le centinaia di migliaia  
Leggere, scrivere, rappresentare e confrontare i 
numeri decimali entro i millesimi  
Riconoscere il valore posizionale delle cifre 
Ordinare, comporre e scomporre i numeri naturali  
 Eseguire con accuratezza gli algoritmi delle quattro 
operazioni e l'utilizzo delle relative prove con i 
numeri naturali e decimali  
 Eseguire la divisione con le due cifre al divisore con 
o senza resto  
 Eseguire calcoli mentali con le opportune strategie e 
proprietà e stimare il risultato di un'operazione  
 Riconoscere, rappresentare, confrontare e ordinare 
le frazioni ed operare con esse 
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2. 
SPAZIO E 

FIGURE 

Strumenti adeguati (riga e squadra)  
Punto e linee (rette, semirette, segmenti, rette 
incidenti, parallele, perpendicolari)  
 Concetto di angolo 
  Misura dei vari tipi di angolo (goniometro)  
 Figure traslate e simmetriche  
 Caratteristiche delle figure geometriche: poligoni 
regolari e irregolari, concavi e convessi  
 Caratteristiche e proprietà di triangoli e quadrilateri  
 Il perimetro di una figura utilizzando le più comuni 
formule o altri procedimenti  
Terminologia specifica   

Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità e 
verticalità  
 Classificare e misurare gli angoli utilizzando 
proprietà e strumenti  
 Riconoscere figure traslate e riflesse 
Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, identificando elementi significativi 
  Classificare i poligoni: triangoli e quadrilateri  
Misurare il perimetro dei poligoni con unità di misura 
convenzionali   

3. 
RELAZIONI, DATI, 
PREVISIONI E 
MISURE 

Sistema metrico decimale ✓ Equivalenze (anche dei 

perimetri)  
 L'euro e le misure di tempo  
 Raccolta, lettura ed interpretazioni di strumenti 
d'indagine  
 Diagramma ad albero, Venn e Carroll  
 I connettivi e-o-non  
 I quantificatori  
 Indicatori certo, possibile, impossibile, probabile  
 Terminologia specifica  

Operare con il sistema metrico decimale riferito alla 
lunghezza, al peso, alla capacità  
 Operare con le misure riferite al sistema monetario 
e al tempo  
 Operare con gli strumenti della statistica e saper 
raccogliere leggere ed interpretare i dati  
 Classificare oggetti, figure, numeri realizzando 
adeguate rappresentazioni  
 Utilizzare i connettivi logici e i quantificatori  
 Riconoscere gli eventi certi, possibili ed impossibili e 
determinare il grado di probabilità degli eventi  

4. 
PROBLEMI 

Elementi di un problema  
 Diagrammi, grafici  
 Numeri interi e decimali  
 Frazioni  
Equivalenze  
 Operazioni 
  Formule geometriche  
 Sistema metrico decimale  
 Euro  
 Problemi in contesti vari di tipo aritmetico e 
geometrico  
Prezzo unitario, quantità, prezzo totale  
Peso lordo, peso netto, tara  
Problemi aperti a più soluzioni  

Analizzare il testo di una situazione problematica, 
individuando i dati necessari, superflui, nascosti, 
mancanti 
  Formulare ipotesi, organizzare e realizzare un 
percorso di soluzione  
 Riflettere sul procedimento scelto e confrontarlo con 
altre possibili strategie risolutive  
Rappresentare e risolvere problemi di vario genere 
utilizzando schemi, tabelle, grafici con più domande 
e con dati contraddittori   
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Terminologia specifica 

  
SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

 
 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 
 
 
1. NUMERI 

 
NUMERI NATURALI E NUMERI DECIMALI. 
 
 

VALORE POSIZIONALE DELLE  
CIFRE. 
 
FRAZIONI E LORO  
RAPPRESENTAZIONE  
SIMBOLICA. 
 
COMPOSIZIONE E  
SCOMPOSIZIONE DI  
NUMERI. 
 
OPERAZIONI IN COLONNA CON I NUMERI NATURALI E  
DECIMALI. 
 
MOLTIPLICAZIONI E DIVISIONI PER 10-100-1000. 
 

 
LEGGERE E SCRIVERE I NUMERI ENTRO LE CENTINAIA 
DI MIGLIAIA 
 
CONOSCERE IL VALORE POSIZIONALE DELLE CIFRE. 
 
SAPER ESEGUIRE LA MOLTIPLICAZIONE CON DUE 
CIFRE AL MOLTIPLICATORE. 
 
SAPER ESEGUIRE LE DIVISIONI CON UNA CIFRA AL 
DIVISORE. 
 
MOLTIPLICARE E DIVIDERE PER 10-100-1000 CON I 
NUMERI INTERI. 
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2. SPAZIO E FIGURE 
 

 

 
ELEMENTI SIGNIFICATIVE DELLE PRINCIPALI FIGURE 
GEOMETRICHE PIANE. 
 
 
 

FIGURE PIANE, RETTE,ANGOLI. 
 
  
 
 
 

 
PERIMETRO DELLE  
 
FIGURE GEOMETRICHE  
 
PIANE. 
 
 
LE MISURE: LUNGHEZZA, CAPACITA,’PESO. 
 
 
  
 
 
 

 
RICONOSCERE GLI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELLE 
PRINCIPALI FIGURE GEOMETRICHE PIANE. 

  
RICONOSCERE E DENOMINARE 
LE PRINCIPALI FIGURE GEOMETRICHE PIANE. 
 
RICONOSCERE E CLASSIFICARE VARIE TIPOLOGIE DI 
LINEE E ANGOLI. 
 
 
 
CALCOLARE IL PERIMETRO DI UNA FIGURA PIANA. 

 

 

 

 

RICONOSCERE LE MISURE DI LUNGHEZZA, CAPACITA’ 
E MASSA ED ESEGUIRE SEMPLICI EQUIVALENZE. 

 
3. DATI E PREVISIONI 

 

TABELLE E GRAFICI. 

 

ORGANIZZARE I DATI DI UN’INDAGINE IN SEMPLICI 
TABELLE E GRAFICI. 

 

 

 

 

4. PROBLEMI 

 

SEMPLICI PROBLEMI  

MATEMATICI. 

 

RISOLVERE SEMPLICI PROBLEMI CON DATI E  
DOMANDE  ESPLICITI.   
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ATTIVITA’ 
SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 

ATTIVITA’ 
DICEMBRE/GENNAIO 

ATTIVITA’ 
FEBBRAIO/MARZO 

ATTIVITA’ 
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Prove d’ingresso e ripasso. 
Consolidamento di addizione, 
sottrazione e moltiplicazione. 
Le proprietà di addizione e 
moltiplicazione. 
Calcolo mentale. 
Rette perpendicolari, parallele e 
incidente. 
Consolidamento del concetto di 
angolo. 
Problemi con le Quattro 
operazioni. 

  

Conoscenza dei numeri naturali 
con estensione fino alle centinaia 
di migliaia. 
La sottrazione e la sua proprietà. 
La divisione (a una cifra) e le sue 
proprietà. 
Multipli e divisori. 
Classificazione e misurazione 
degli angoli. 
Problemi di vario genere con 
l’utilizzo di schemi, tabelle, 
grafici con più domande. 

La divisione con divisore 
a due cifre 
Le frazioni. 
Calcolo mentale 
Vari tipi di frazioni 
Le frazioni decimali  
I numeri decimali 
Moltiplicazioni e divisioni 
per 10,100,1000 con I 
numeri decimali. 
Le misure di lunghezza: 
equivalenze. 
Studio dei principali 
poligoni. 
Il perimetro di triangoli e 
quadrilateri. 
Problemi di vario genere 
con l’utilizzo di schemi, 
tabelle, grafici con più 
domande. 

  

Operazioni in colonna con i 
numeri interi e decimali. 
La frazione di un numero. 
Problemi: uso dell’Euro. 
Problemi di vario genere 
con l’utilizzo di schemi, 
tabelle, grafici con più 
domande. 

Le misure di capacità 
  

 



 

6 
 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

      METODOLOGIA 

 
Lezione frontale 
Problem solving 

Brain storming per la rilevazione delle pre conoscenze 
Apprendimento cooperativo 

Lavori individuali e di gruppo, guidati e non 
Discussioni collettive 

Analisi di situazioni problematiche della vita quotidiana 
Uso delle nuove tecnologie 

 
 

ORGANIZZAZIONE 

 
 

 
All’interno della classe si priviligeranno: 

Attività  individuale  
Attività in coppia 

Attività in piccolo gruppo  
 

 
 

MEZZI STRUMENTI 

 
Libro di testo cartaceo e digitale. 

Schede operative 
Lim 

Software didattici 
Uso di squadre, riga e goniometro 

Tabelle e grafici. 
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 VALUTAZIONE 

 

MODALITA’  DI VERIFICA 

 
Osservazioni sistematiche 

Verifica scritta 
Verifica orale 

Verifica pratica 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Autonomia gestionale e operative: uso degli strumenti, del tempo e delle tecniche. 

Autonomia cognitive: uso delle procedure e delle preconoscenze. 
Autonomia emotive-relazionale: scelta dei comportamenti e capacità di autocontrollo. 
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RUBRICA VALUTATIVA 
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DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 
(quali 
aspetti 

considero ?) 

CRITERI 
(Cosa 

valuto?) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENT

O 

LIVELLO NON 
RAGGIUNTO 

5 

LIVELLO  
       INIZIALE 

6 

 
 
 

LIVELLO BASE 
 
7 

 
LIVELLO 

  INTERMEDIO 
8 

LIVELLO ECCELLENTE 
LIVELLO 

AVANZATO 
9/10 

NUMERI E 
CALCOLO 
 
 

Rappresentazione 
del numero. 
 
 
 
 
 
Capacità di 
calcolo  
 
 
 
 
 
 
 
Soluzione di 
problemi 

Leggere scrivere 
rappresentare 
ordinare ed operare 
con i numeri interi e 
decimali 
 
 
Eseguire le quattro 
operazioni  
 

 
 
 
 
 
 
Riconoscere e 
risolvere situazioni 
problematiche 

Rappresenta le 
entità 
numeriche in modo 
confuso solo con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 
 

Applica gli algoritmi 
di calcolo scritto e 
le strategie di 
calcolo orale con 
difficoltà.  
 
 
 
 
 
Non è autonomo 
nell’analizzare un 
problema e 
nell’organizzare la 
procedura risolutiva. 

Rappresenta le 
entità 
numeriche in 
situazioni molto 
semplici .  
 
 
Applica gli algoritmi 
di calcolo scritto e 
le strategie di 
calcolo orale in 
semplici operazioni.  
 
 
 
 
E’ autonomo 
nell’analizzare e 
applicare procedure 
risolutive in 
situazioni molto 
semplici. 

Rappresenta le 
entità 
numeriche in 
situazioni 
semplici/standard 
 
 
Applica gli algoritmi 
di calcolo scritto e 
le strategie di 
calcolo orale in 
modo abbastanza 
corretto 
 
 
 
 
E’ autonomo 
nell’analizzare e 
applicare procedure 
risolutive in 
situazioni semplici/ 
standard. 

Rappresenta le 
entità 
numeriche in modo 
autonomo e 
corretto.  
 
 
 
Applica gli algoritmi 
di calcolo scritto e 
le strategie di 
calcolo orale in 
modo autonomo e 
corretto .  
 
 
 
Analizza 
correttamente 
situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive . 

Dispone di una 
conoscenza 
articolata e 
flessibile delle 
entità numeriche. 
 
 
Applica gli 
algoritmi di calcolo 
scritto e le 
strategie di calcolo 
orale in modo 
corretto, flessibile, 
produttivo. 
 
 
Analizza 
correttamente 
situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive anche in 
contesti più 
complessi. 

SPAZIO E  
FIGURE 

Descrizione, 
rappresentazione 
applicazione di 
concetti. 

Descrivere, 
denominare, 
classificare e 
riprodurre figure 
geometriche. 

Descrive , denomina 
classifica e 
riproduce enti e 
figure geometriche 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Descrive , denomina 
classifica e 
riproduce enti e 
figure geometriche 
in situazioni molto 
semplici . 

Descrive , denomina 
classifica e 
riproduce enti e 
figure geometriche 
in situazioni 
semplici . 

Descrive , denomina 
classifica e 
riproduce enti e 
figure geometriche 
con sicurezza. 

Descrive , 
denomina 
classifica e 
riproduce enti e 
figure in modo 
articolato e 
flessibile. 
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RELAZIONI 
MISURE DATI E 
PREVISIONI 
 
 

Conoscenza ed 
uso delle misure  
 
 
 
 
 
 
 
 
Indagini 
statistiche  
Probabilità 

Misurare grandezze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappresentare,legger
e ed interpretare 
relazioni, dati, 
probabilità 

Non è autonomo 
nell’effettuare 
misurazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
Ha difficoltà a 
stabilire relazioni, 
ad interpretare 
grafici . 

Effettua misurazioni 
molto semplici e 
stabilisce relazioni 
tra unità di misura 
corrispondenti in 
contesti molto 
semplici. 
 
 
 
Interpreta e 
costruisce grafici in 
contesti molto 
semplici. 

Effettua misurazioni  
semplici e 
stabilisce relazioni 
tra unità di misura 
corrispondenti in 
contesti semplici/ 
standard 
 
 
 
Interpreta e 
costruisce grafici in 
contesti 
semplici/standard. 

Effettua misurazioni 
con sicurezza e 
stabilisce 
correttamente 
relazioni tra unità di 
misura 
corrispondenti. 
 
 
 
Interpreta e 
costruisce grafici in 
modo autonomo e 
corretto. 

Effettua 
misurazioni e 
stabilisce relazioni 
tra unità di misura 
corrispondenti in 
modo sempre 
corretto ed 
efficace. 
 
Interpreta e 
costruisce grafici 
in modo corretto 
ed adatto alle 
diverse situazioni. 

        


