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Numeri 

L’alunno si muove con sicurezza nel leggere, 
scrivere e confrontare numeri naturali e 
decimali. 

Leggere e scrivere i numeri naturali entro la 

classe delle centinaia di migliaia, sia in cifre, 

sia in lettere.  

Leggere, scrivere e rappresentare i numeri 

decimali. 

Conoscere il valore posizionale delle cifre 

dei numeri naturali e decimali. 

Confrontare e ordinare i numeri. 

Riconoscere interi frazionati e quantificarne 

le parti.  

 Utilizzare la frazione come operatore su 

interi continui e discreti. 

 Confrontare e ordinare frazioni, individuare 

frazioni equivalenti. 

 Individuare frazioni complementari, 

proprie, improprie, apparenti.  

 Riconoscere e denominare frazioni 

decimali e passare dalla frazione decimale 

al numero decimale e viceversa. 

Leggere e scrivere i 
numeri entro le unità di 
migliaia. 
 Confrontare e ordinare 
i numeri fino alle unità 
di migliaia utilizzando 
materiale strutturato. 
Raggruppare in base 10 
con il materiale 
strutturato e codificare 
il valore posizionale. 
Individuare frazioni. 
Calcolare la frazione di 
un numero.  
Leggere e scrivere i 
numeri naturali e 
decimali per 
riconoscere il valore 
posizionale delle cifre. 



 

 
 
 
Calcolo 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale e sa valutare l’opportunità di 
ricorrere ad una calcolatrice. 
 

 Padroneggiare le abilità di calcolo mentale.  
Eseguire le quattro operazioni in colonna 
con la prova con i numeri naturali e 
decimali. 
  Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 10, 
100, 1000 con i numeri naturali e decimali.  

Contare in senso 
progressivo fino a 9 999, 
regressivo entro il 1000 
utili anche con l’uso di 
materiale strutturato. 
Usare strategie di calcolo 
a mente entro il 1000. 
Eseguire le quattro 
operazioni in riga e in 
colonna senza il cambio e 
con un cambio entro le 
unità di migliaia. 
 Eseguire la 
moltiplicazione con due 
cifre al moltiplicatore. 
Eseguire divisioni con una 
cifra al divisore. 

 
 
Problemi 

L’alunno riesce a risolvere facili problemi in tutti 
gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
 
Descrive il procedimento seguito e riconosce 
strategie di soluzione diverse dalla propria. 

 Rilevare, verbalizzare e tradurre in termini 
matematici storie problematiche di 
addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e 
divisioni.  
 Comprendere il testo di un problema con 
una o più operazioni, con domande esplicite 
e implicite e trascrivere i dati utili. 
Classificare le informazioni utili alla 
risoluzione di un problema.  
Individuare eventuali dati inutili, mancanti o 
eccedenti.  
 Risolvere problemi utilizzando 
rappresentazioni grafiche.  
 Formulare le domande nascoste. 
Risolvere problemi con l’euro.  
 Risolvere problemi con peso netto, lordo e 
tara – compravendita. 

Comprendere il testo di 
un problema con le 
quattro operazioni con 
due domande esplicite e 
due operazioni. 
Saper riconoscere la 
presenza di dati inutili. 
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Spazio e figure 

L’alunno riconosce e rappresenta forme del 
piano e dello spazio, relazioni e strutture 
naturali o create dall’uomo. 
 
Descrive, denomina e classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche, ne determina 
misure, progetta e costruisce modelli concreti 
di vario tipo. 
 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico 
(riga, compasso, squadra). 
 
L’alunno identifica vari e diversi attributi 
misurabili di oggetti e associa processi di 
misurazione, sistemi e unità di misura. 
 
Utilizza i più comuni strumenti di misura 
(metro, goniometro, ecc). 

 Individuazione e descrizione di linee, 
segmenti e loro posizione nello spazio. 
Disegni di linee rette, perpendicolari, 
incidenti, orizzontali, verticali e oblique. 
Trasformazioni di figure nel piano: direzione, 
verso e lunghezza degli spostamenti. 
Confronto di angoli (concavi e convessi, 
complementari e supplementari …) e 
misurazione con il goniometro. 
Disegno e costruzione di figure geometriche 
piane con strumenti adatti. 
 Classificazione dei poligoni in relazione ai 
lati e agli angoli. 
 Calcolo della misura degli angoli interni di un 
triangolo e di un quadrilatero. 
 Misurazione e calcolo di perimetri di 
poligoni.  
Utilizzo di materiali vari (es.tangram, carta a 
quadretti…) per l’intuizione del concetto di 
superficie e di equiestensione. 

Riconoscere e disegnare 
rette verticali, orizzontali e 
oblique, parallele, 
incidenti. Riconoscere 
simmetrie, traslazioni, 
rotazioni. 
 
Riconoscere e denominare 
angoli retti, acuti e ottusi. 
 
Riconoscere e disegnare le 
principali figure 
geometriche piane. 
Calcolare i perimetri. 
Intuire e riconoscere il 
concetto di superficie. 

Relazioni, misure, dati e 
previsioni 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATTIVITÀ’ 

 
METODOLOGIA 

 
VERIFICHE 

 
VALUTAZIONE 



In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 

Classe IV 

   
 

  



 

 

 

 


