
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA                                        MATEMATICA                                               CLASSE QUARTA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

L’ALUNNO SVILUPPA UN ATTEGGIAMENTO POSITIVO RISPETTO ALLA MATEMATICA, ANCHE GRAZIE A MOLTE ESPERIENZE IN CONTESTI SIGNIFICATIVI, CHE GLI HANNO 

FATTO INTUIRE COME GLI STRUMENTI MATEMATICI CHE HA IMPARATO SIANO UTILI PER OPERARE NELLA REALTÀ. 

SI MUOVE CON SICUREZZA NEL CALCOLO SCRITTO E MENTALE CON I NUMERI NATURALI E SA VALUTARE L’OPPORTUNITÀ DI RICORRERE A UNA CALCOLATRICE. 

AFFRONTA I PROBLEMI CON STRATEGIE DIVERSE E SI RENDE CONTO CHE IN MOLTI CASI POSSONO AMMETTERE PIÙ SOLUZIONI. 

RIESCE A RISOLVERE FACILI PROBLEMI (NON NECESSARIAMENTE RISTRETTI A UN UNICO AMBITO) MANTENENDO IL CONTROLLO SIA SUL PROCESSO RISOLUTIVO, SIA SUI 

RISULTATI E SPIEGANDO A PAROLE IL PROCEDIMENTO SEGUITO. 

IMPARA A COSTRUIRE RAGIONAMENTI (SE PURE NON FORMALIZZATI) E A SOSTENERE LE PROPRIE TESI, GRAZIE AD ATTIVITÀ LABORATORIALI, ALLA DISCUSSIONE TRA PARI E 

ALLA MANIPOLAZIONE DI MODELLI COSTRUITI CON I COMPAGNI. 

 

NUCLEI 
MACRO-OBIETTIVI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  OBIETTIVI  CONTENUTI 

NUMERI 
Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico e 
algebrico, scritto e 
mentale, anche con 
riferimento a contesti 
reali 

  
-Leggere, scrivere, confrontare 
numeri decimali. 

-Eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o 
con la calcolatrice a  seconda delle 
situazioni. 

  

 Leggere e scrivere i numeri entro il 1 
000 000 sia in cifre, sia in lettere 

 Associare il simbolo numerico alla 
quantità corrispondente e viceversa 

 Riconoscere il precedente e il successivo 
dei numeri entro il 1 000 000 

 

 
Gli insiemi numerici: 
rappresentazioni, 
operazioni, 
ordinamento 
 
 
 



-Eseguire la divisione con resto fra 
numeri naturali; individuare multipli e 
divisori di un numero. 

-Stimare il risultato di una 
operazione. 

-Operare con le frazioni e riconoscere 
frazioni equivalenti. 

-Utilizzare numeri decimali, frazioni e 
percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane. 

-Interpretare i numeri interi negativi in 
contesti concreti. 

-Rappresentare i numeri conosciuti 
sulla retta e utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le scienze e per 
la tecnica. 

-Conoscere sistemi di notazione dei 
numeri che sono o sono stati in uso in 
luoghi, tempi e culture diverse dalla 
nostra. 

 

 Confrontare ed ordinare i numeri entro 
il milione 

 Usare i simboli > < = 

 Raggruppare in base dieci fino al 5° 
ordine 

 Comprendere il valore posizionale delle 
cifre 

 Cogliere il valore dello zero 

 Eseguire composizioni e scomposizioni 
di numeri entro il 1 000 000 

 Eseguire addizioni e sottrazioni in 
colonna, con o senza cambio entro il 1 
000 000 

 Eseguire moltiplicazioni in colonna con 
più cifre al moltiplicatore 

 Eseguire divisioni con 2 cifre al divisore 

 Eseguire mentalmente le 4 operazioni  

 Leggere, scrivere e rappresentare la 
frazione di una grandezza 

 Individuare la frazione complementare 
di una frazione data 

 Calcolare la frazione di un numero 

 Scrivere le frazioni decimali sotto forma 
di numeri decimali e viceversa 

 Leggere e scrivere i numeri decimali sia 
in cifra che in parola 

 Scomporre e comporre i numeri 
decimali 

 Eseguire addizioni e sottrazioni con i 
numeri decimali 

 Eseguire moltiplicazioni e divisioni con il 
primo termine decimale. 

 
 
 
 
 
 
I sistemi di  
numerazione  
 
 
 
Operazioni e 
proprietà 
 
 
 
 
 
Frazioni 
 
 
 
 
Numeri decimali 



 

 Conoscere le principali  proprietà delle 
operazioni 

 

SPAZIO E FIGURE 
 
Rappresentare, 
confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali 

  
-Descrivere, denominare e classificare 
figure geometriche, identificando 
elementi significativi e simmetrie, anche 
al fine di farle riprodurre da altri. 

-Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e 
compasso, squadre, software di 
geometria). 
-Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti.  
-Costruire e utilizzare modelli materiali 
nello spazio e nel piano come supporto 
a una prima capacità di visualizzazione. 
-Riconoscere figure ruotate, traslate e 
riflesse. Confrontare e misurare angoli 
utilizzando proprietà estrumenti. 

-Utilizzare e distinguere fra loro i 
concetti di perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, verticalità. 

-Riprodurre in scala una figura 
assegnata (utilizzando, ad esempio, la 
carta a quadretti). 

-Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti. 

  

 Acquisire le nozioni di retta, semiretta e  
segmento e  riconoscere la posizione 
reciproca delle rette nel piano 

 Acquisire il concetto di parallelismo e 
perpendicolarità 

 Riconoscere l’angolo e i diversi significati 
ad esso associati  (coppia di semirette 
con l’origine in comune, rotazione di una 
semiretta attorno alla sua origine, 
cambiamento di direzione). 

 Riconoscere e denominare gli angoli 
utilizzando l’angolo campione-retto. 

 Riconoscere e denominare gli angoli 
(piatto, retto, giro, nullo, acuto, ottuso) 
utilizzando il goniometro. 

 Riconoscere e denominare gli elementi 
significativi di una figura ( lati, angoli,…) 

 Utilizzare riga, squadra e goniometro 
per disegnare rette, semirette, 
segmenti, angoli e poligoni 
 

 

Le rette 

 

 

Parallelismo e 
perpendicolarità  

 

 

L’angolo 

 

 

 

 

I poligoni 



-Determinare l’area di rettangoli e 
triangoli e di altre figure per 
scomposizione o utilizzando  le più 
comuni formule. 

-Riconoscere rappresentazioni piane di 
oggetti tridimensionali, identificare 
punti di vista diversi di uno stesso 
oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.) e 
strumenti. 
 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
 
Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche 
e strumenti di calcolo; 

  
-Rappresentare relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 
-Usare le nozioni di media aritmetica e 
di frequenza.  
-Rappresentare problemi con tabelle e 
grafici che ne esprimono la struttura. 

-Utilizzare le principali unità di misura 
per lunghezze, angoli, aree, 
volumi/capacità, intervalli temporali, 
masse, pesi e usarle per effettuare 
misure e stime. 

-Passare da un’unità di misura a 
un'altra, limitatamente alle unità di uso 
più comune, anche nel contesto del 
sistema monetario. 

-In situazioni concrete, di una coppia di 
eventi intuire e cominciare ad 

  

 Compiere semplici indagini statistiche 
raccogliendo dati su se stessi e sul mondo 
circostante e organizzarli secondo 
determinate caratteristiche  

 Rappresentare dati  attraverso istogrammi 
e tabelle a doppia entrata 

 In situazioni concrete riconoscere eventi 
certi, possibili, impossibili 

 Conoscere le unità di misura di lunghezza, 
peso, capacità e di ampiezza angolare  
saperle utilizzare per effettuare 
misurazioni e stime e nella risoluzione dei 
problemi 

 Conoscere le relazioni tra le unità di 
misura di una data grandezza, saper 
scegliere l’unità adatta ad esprimere una 
determinata misura e stabilire 
equivalenze 

  Conoscere e utilizzare il sistema 
monetario per affrontare situazioni 
problematiche 

 
Elementi essenziali di logica 
 
Elementi essenziali del 
linguaggio della probabilità 
e della statistica. 
 
 
 
 
 
Sistema metrico decimale 
 
 
 
 
 
Il sistema monetario 
europeo 



argomentare qual è il più probabile, 
dando una prima quantificazione nei 
casi più semplici, oppure riconoscere 
se si tratta di eventi ugualmente 
probabili. 
-Riconoscere e descrivere regolarità in  
una sequenza di numeri o di figure. 
 

 
 

PROBLEMI 
 
Riconoscere e risolve 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate, giustificando 
il procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici 

 
-Riconosce, analizza e rappresenta 
situazioni problematiche di diverso tipo 
al fine di trovarne la soluzione. 
 
-Ricerca diverse strategie per la 
risoluzione di situazioni problematiche. 
 
 

  

 Riconoscere i dati essenziali per la 
risoluzione del problema 

 Individuare eventuali dati mancanti, 
sovrabbondanti, superflui, 
contraddittori 

 Risolvere problemi di vario tipo 
(compravendita, tara/peso netto/peso 
lordo...) con: 

                     - due domande e due operazioni 
                     - una domanda e due operazioni 

 Rappresentare la procedura risolutiva 
con diagrammi  a blocchi, con 
attenzione al processo risolutivo e alla 
compatibilità delle soluzioni trovate 

 Esporre con chiarezza il procedimento 
risolutivo seguito 

 Costruire il testo di un problema, dato 
l'algoritmo risolutivo 

 
 

Le fasi risolutive di un 
problema e loro 
rappresentazioni con 
diagrammi. 

 
Tecniche risolutive di un 
problema. 

 

 


