
 

Scuola Primaria  

 

Disciplina: Matematica Classe: IV 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 

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 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.  

Comprendere il testo di 

un problema con le 

quattro operazioni con 

due domande esplicite e 

due operazioni. 

Saper riconoscere la 

presenza di dati inutili. 



 Risolvere problemi utilizzando 

rappresentazioni grafiche.  

 Formulare le domande nascoste. 

Risolvere problemi con l’euro.  

 Risolvere problemi con peso netto, 

lordo e tara – compravendita. 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 

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.  

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. 



Utilizzo di materiali vari (es.tangram, 

carta a quadretti…) per l’intuizione del 

concetto di superficie e di equiestensione. 

Relazioni, misure, dati e 

previsioni 

L’alunno ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce rappresentazioni 

(tabelle e grafici).  

 

Ricava informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e grafici. 

 

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.).  

 

Legge e comprende testi che coinvolgono 

aspetti logici e matematici. 

 

Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista di altri. 

 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, 

situazioni di incertezza. 

Leggere, interpretare e rappresentare dati 

statistici mediante istogrammi, 

ideogrammi, aerogrammi. 

 Interpretare dati statistici mediante gli 

indici di posizione: moda, media e 

mediana.  

Intuire la possibilità del verificarsi di un 

evento. 

 Conoscere le principali unità di misura 

convenzionali per la misura di lunghezze, 

capacità, pesi, valore; usarle per 

effettuare stime e misure.  

 Misurare grandezze utilizzando unità e 

strumenti convenzionali.  

Comprendere l’uso di multipli e 

sottomultipli. Operare conversioni di 

unità di misura.  Conoscere il significato 

di peso netto, lordo e tara per risolvere 

problemi. 

Conoscere e utilizzare il sistema 

monetario dell’euro (con i suoi multipli e 

sottomultipli) per risolvere problemi nella 

pratica quotidiana.  

 Misurare intervalli di tempo. 

 

Leggere dati statistici.  

Raccogliere dati, 

classificarli e 

rappresentarli con 

diagrammi, tabelle e 

grafici. Intuire la 

possibilità del verificarsi 

di un evento. 

Effettuare misure di 

grandezze ed esprimerle 

con unità di misure 

convenzionali.  

Operare conversioni di 

unità di misura anche 

utilizzando materiale 

strutturato. 

Conoscere il significato 

di peso netto, lordo e 

tara. Conoscere l’euro 

con i suoi multipli e 

sottomultipli 

Conoscere i connettivi 

logici. 

 



Usare correttamente i connettivi logici e i 

quantificatori. 

Utilizzare i diagrammi di Eulero-Venn, di 

Carroll e ad albero per rappresentare le 

classificazioni. 

Saper riconoscere se un evento è certo, 

possibile, impossibile, probabile. 

Calcolare la probabilità di semplici 

eventi. 

Saper riconoscere se un 

evento è certo, possibile, 

impossibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITÀ 

 

METODOLOGIA 

 

VERIFICHE 

 

VALUTAZIONE 

Numero:  

Lettura e scrittura dei numeri entro 

la classe delle centinaia di migliaia 

e dei numeri decimali.  

Confronto e ordinamento dei 

numeri naturali entro le centinaia 

di migliaia anche con l’uso dei 

simboli >, <, =.  

Riconoscimento del valore 

posizionale delle cifre e del ruolo 

dello zero.  

Numerazioni in ordine crescente o 

decrescente seguendo regole date. 

Composizione e scomposizione di 

numeri entro le centinaia di 

migliaia, utilizzando l’abaco, i 

B.A.M e strumenti visuo-spaziali. 

Riconoscimento del precedente e 

del seguente di un numero 

naturale dato.  

Costruzione di interi frazionati 

(suddivisioni in parti uguali di 

materiale cartaceo, costruzioni 

lego…). 

Avviare le attività partendo da 

situazioni problematiche, per 

quanto possibile, autentiche e 

significative. 

Utilizzare diverse metodologie per 

favorire lo scambio di idee e 

strategie risolutive: brainstorming, 

cooperative learning, peer to 

peer… 

Alternare lavori individuali, in 

coppia e nel piccolo gruppo. 

Uso di misure dispensative e 

interventi di individualizzazione e 

recupero. 

 

Il controllo dell’apprendimento 

sarà effettuato attraverso: 

Esercizi applicativi di vario tipo, 

svolti sia in classe che a casa. 

Prove scritte periodiche (anche in 

forma di test del tipo vero/falso, a 

scelta multipla e completamento). 

Esercizi on line utilizzando le 

risorse dell’ e-book. 

Risoluzione di problemi anche in 

contesti reali. 

Relazioni sulle esperienze svolte. 

Esercizi interattivi. 

Esposizione concetti acquisiti. 

Interventi dal posto. 

Prove basate su compiti autentici o 

di realtà disciplinari e 

multidisciplinari. 

Attività pratiche. 

Partecipazione alle attività di 

laboratorio e di gruppo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La valutazione iniziale verificherà 

la situazione di partenza; la 

valutazione in itinere evidenzierà i 

progressi rispetto ai livelli di 

partenza, il metodo di lavoro, il 

livello di conoscenze e abilità. La 

valutazione finale verificherà i 

traguardi dei livelli di competenza 

raggiunti. Saranno oggetto di 

valutazione anche le competenze 

sociali e civiche, nelle quali 

rientrano, oltre al rispetto delle 

regole e il modo di relazionarsi 

con gli altri,  le norme stabilite nel 

Regolamento d’Istituto e nel Patto 

Educativo di Corresponsabilità.  In 

particolare, per gli alunni con 

Disturbi Specifici di 

Apprendimento (DSA) e con altri 

Bisogni Educativi Speciali (BES) 

saranno valutate in primo luogo le 

significative modificazioni 

comportamentali e 

successivamente il conseguimento 

degli obiettivi minimi di 

apprendimento della disciplina, 

definiti nel PDP e nel PEI (per 

l’allievo con disabilità). 



Rappresentazione di parti 

frazionate ed esprimerle con la 

relativa frazione.  

Riconoscimento, rappresentazione 

e definizione della frazione 

complementare.  

Riconoscimento, rappresentazione 

e definizione delle frazioni 

decimali.  

Trasformazione di frazioni 

decimali in numeri decimali. 

Rappresentazione dei numeri 

decimali sulla retta. 

Riconoscimento, rappresentazione 

e definizione delle frazioni minori, 

maggiori e uguali all’intero 

(proprie, improprie e apparenti). 

Calcolo di frazioni di un numero. 

Dalla parte al tutto e viceversa.  

Rappresentazione dei numeri 

decimali con materiale strutturato 

e individuazione del valore 

posizionale delle cifre. 

Composizione, scomposizione e 

confronto di numeri decimali. 

Esecuzione di uguaglianze tra 

numeri espressi con diverse 

marche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Numerazioni in senso progressivo 

e regressivo. 

Confronto e ordinamento tra le 

quantità anche con l’uso dei 

simboli <, >, =.  

Riconoscimento del precedente e 

del seguente di un numero 

decimale dato. 

Calcolo:  

Esercizi frequenti di calcolo a 

mente. Utilizzo delle proprietà 

delle quattro operazioni per 

favorire il calcolo veloce. 

Confronto fra le diverse 

operazioni per scoprire 

somiglianze e differenze. Uso 

pertinente delle proprietà delle 

operazioni in funzione soprattutto 

del calcolo orale. Giochi a coppie 

per consolidare il calcolo veloce e 

desumere le proprietà. Stima di 

risultati e controllo con l’uso della 

calcolatrice. Uso delle quattro 

operazioni e padronanza degli 

algoritmi del calcolo scritto. 

Giochi e compiti di realtà in cui 

emerga il bisogno di 

padroneggiare le procedure di 

calcoli in riga ed in colonna 



analizzando anche diverse 

tecniche per eseguire 

moltiplicazioni e divisioni. 

Calcolo veloce: moltiplicazioni e 

divisioni per 10-100-1000. 

 Calcolo di addizioni e sottrazioni 

in colonna con più cambi. Calcolo 

di moltiplicazioni in colonna con 

il moltiplicatore di 3 cifre. Calcolo 

di divisioni in colonna con 2 cifre 

al divisore. Moltiplicazioni e 

divisioni per 10-100-1000 con i 

numeri decimali. 

Problemi:  

Individuazione o invenzione di 

situazioni problematiche. 

Elaborazione di soluzioni con 

diagrammi, tabelle o grafici. 

Individuazione dei dati utili, 

inutili, mancanti o eccedenti. 

Formulazione di domande 

pertinenti a situazioni 

problematiche date e loro 

risoluzione.  

Individuazione delle operazioni 

risolutive di problemi dati. 

Riflessione sui problemi che 

ammettono più soluzioni e 



ammettere che tutte sono 

convenienti.  

Analisi del testo per reperire 

informazioni. 

Distinzione dei dati utili da quelli 

inutili.  

Individuazione di eventuali dati 

mancanti o eccedenti. 

Applicazione di più operazioni per 

la risoluzione del problema. 

Analisi dei risultati ottenuti 

(logicità e la correttezza).  

Traduzione dell'iter della 

soluzione in catene, in diagrammi 

o in semplici espressioni 

aritmetiche. 

Spazio e figure:  

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. 

Relazioni, misure, dati e 

previsioni:  

Raccolta di dati e loro 

rappresentazione con tabelle, 

grafici, diagrammi. 

 Individuazione del dato più 

frequente in una rappresentazione 

statistica e interpretazione 

mediante gli indici statistici di 

“moda, media e mediana”.  

Calcolo delle probabilità: uso di 

numeri per la quantificazione di 

situazioni probabili.  



Indagini statistiche: raccolta, 

elaborazione, rappresentazione dei 

dati relativi ad esse. 

 Esperienza di misurazione con 

strumenti convenzionali e non. 

Calcoli con le misure di 

lunghezza, peso e capacità. 

Conversioni all’interno delle unità 

di misura di lunghezza, tra quelle 

di capacità e tra quelle di peso. 

Applicazione delle procedure di 

calcolo del peso netto, tara e lordo 

per risolvere problemi nella 

pratica quotidiana.  

Organizzazione di giochi e attività 

pratiche di compravendita e di uso 

dell’euro.  

Utilizzo dell’orologio e delle 

misure di tempo.  

 

 

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

La classe delle migliaia. 

L’addizione e le sue proprietà. 

La sottrazione e la proprietà invariantiva. 

Calcolo mentale: addizioni e sottrazioni. 



Le proprietà della moltiplicazione. 

Moltiplicazioni: calcolo mentale. 

Le moltiplicazioni in colonna. 

La divisione: tabella e proprietà. 

Divisioni in colonna. 

Multipli, divisori e numeri primi. 

Frazioni: decimali, proprie, improprie e apparenti. 

Frazioni e linea dei numeri, confronto tra frazioni. 

Frazioni complementari ed equivalenti. 

Frazionare quantità e numeri. 

Moltiplicazioni e divisioni per 10,100,1000. 

Dalle frazioni decimali ai numeri decimali. 

I numeri decimali sulla linea dei numeri. 

Le quattro operazioni con i numeri decimali. 

Problemi con due domande e due operazioni. 

Problemi con la domanda nascosta. 

Problemi con le frazioni. 

Problemi con il S.M.D. 

Problemi sulla compravendita, sul valore totale/unitario e sul rapporto costi/misure. 

Problemi sul calcolo del perimetro. 



Compiere semplici indagini statistiche. 

Le tabelle di frequenza per tabulare i dati raccolti. 

Rappresentare le frequenze con istogrammi e ideogrammi. 

Individuare e interpretare le informazioni essenziali fornite da istogrammi, ideogrammi e areogrammi. 

Dati statistici: media, moda, mediana. 

La simmetria. 

Rotazioni e traslazioni. 

Punti, linee, angoli. 

I poligoni e la loro classificazione. 

I triangoli e le loro caratteristiche. 

I quadrilateri e le loro caratteristiche. 

Il perimetro. 

Il concetto di area: congruenza ed equivalenza di superfici. 

Area delle principali figure piane. 

Il S.M.D: le misure di lunghezza, di capacità, di massa. 

Peso lordo, tara, peso netto. 

Le misure di: tempo e valore. 

La compravendita. 

I connettivi logici. 

I quantificatori: tutti, alcuni, nessuno, ogni, qualche, almeno. 



Classificazioni in base a uno o più attributi. 

L’intersezione tra insiemi disgiunti, intersecati, inclusi. 

I diagrammi di Eulero-Venn, di Carroll e ad albero. 

Eventi certi, possibili, impossibili, probabili. 

La probabilità di un evento. 

 

Classe IV 

 

 

 

 


