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AREA: MATEMATICA 
 

CLASSE QUARTA 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Contenuti e metodologia 

NUMERI -Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri 
naturali, numeri decimali, 
frazioni, percentuali, scale di 
riduzione...). 
- Si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con 
i numeri naturali, avendo 
consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre.  
-Legge e comprende testi 
che coinvolgono aspetti logici 
e matematici. 
-Risolve 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 
e risoluzione diversa dalla 
propria. 
-Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee 
confrontandosi con il punto di 

-Leggere, scrivere e 
confrontare numeri decimali 
ed interi. 
-Eseguire le quattro 
operazioni con sicurezza, 
valutando l'opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale e 
scritto a seconda delle 
situazioni. 
-Eseguire la divisione con 
due cifre al divisore; 
individuare multipli e divisori 
di un numero. 
-Operare con le frazioni e 
riconoscere frazioni 
equivalenti. 
-Utilizzare numeri decimali, 
frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni 
quotidiane. 
-Conoscere sistemi di 
notazione dei numeri che 
sono o non sono stati in uso 
in luoghi, tempi e culture 
diverse. 

-Saper leggere e scrivere 
anche in forma estesa i 
numeri oltre il 1000. 
-Conoscere il valore 
posizionale delle cifre. 
-Saper eseguire le quattro 
operazioni con numeri 
naturali e decimali. 
-Saper calcolare la frazione 
di un numero. 
- Conoscere la tavola 
pitagorica e saperla 
utilizzare. 
-Risolvere semplici problemi. 

-I numeri naturali entro il 
10000 con l'ausilio di 
materiale strutturato e non. 
-Confronto e ordine di 
quantità numeriche oltre il 
10000. 
-Relazione fra numeri 
naturali. 
-Il valore posizionale delle 
cifre. 
 -Le quattro operazioni con 
numeri interi e decimali. 
-Le proprietà delle quattro 
operazioni 
-Moltiplicazioni per 10-100-
1000. 
-Divisioni con due cifre al 
divisore. 
-Le frazioni intere e decimali. 
-Problemi sulla 
compravendita e su peso 
lordo, peso netto e tara. 
-Problemi con dati 
sovrabbondanti o mancanti. 
-Risoluzioni di problemi 
utilizzando espressioni e 
diagrammi. 



vista di altri. 
-Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica, attraverso 
esperienze significative che 
gli hanno fatto intuire come 
gli strumenti matematici 
possono essere utilizzati per 
operare nella realtà. 

 

SPAZIO E FIGURE -Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello 
spazio relazioni e strutture 
che si trovano in natura o 
che sono state create 
dall'uomo. 
-Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche, 
ne determina misure. 
-Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico e i più 
comuni strumenti di misura. 
 

-Descrivere, denominare e 
classificare figure 
geometriche. 
-Riprodurre una figura in 
base alla descrizione 
utilizzando gli strumenti 
opportuni.  
-Utilizzare il piano cartesiano 
per localizzare punti. 
-Confrontare e misurare 
angoli utilizzando proprietà e 
strumenti. 
-Utilizzare e distinguere fra 
loro i concetti di 
perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, 
verticalità. 
-Riprodurre in scala una 
figura assegnata. 
-Determinare il perimetro e 
l'area di una figura. 

-Conoscere le linee e le 
caratteristiche delle figure 
piane e saperle denominare. 
-Possedere il concetto di 
angolo. 
-Possedere il concetto di 
perimetro e area e saperlo 
calcolare. 
 
 
 

-Gli angoli 
-Le figure geometriche piane 
e solide 
-La costruzione di 
parallelogrammi, triangoli e 
trapezi. 
-L'isoperimetria e 
l'equiestensione. 
-Il perimetro e l'area. 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

-Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruire 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). 
-Ricava informazioni anche 
da dati rappresentati in 

-Rappresentare relazioni e 
dati, in situazioni 
significative. 
-Usare le nozioni di 
frequenza, di moda e di 
media aritmetica, se 

-Saper classificare oggetti e 
figure. 
-Leggere completare ed 
interpretare un grafico. 
-Saper eseguire semplici 
equivalenze. 

-IL SMD 
-Le equivalenze 
-I diagrammi Eulero -Venn, 
Carrol, ad albero... 
-Indagini statistiche e 
registrazione di dati raccolti 



tabelle e grafici. 
-Riconosce e quantifica, in 
casi semplici situazioni di 
incertezza. 
 

adeguata alla tipologia dei 
dati a disposizione. 
-Rappresentare problemi con 
tabelle e grafici. 
-Utilizzare le principali unità 
di misura per lunghezze, 
angoli e aree. 
-Passare da un'unità di 
misura ad un'altra, 
limitatamente alle unità di 
uso più comune. 
-Riconoscere e descrivere 
regolarità in una sequenza di 
numeri o di figure. 

con istogrammi ed 
ideogrammi. 
-Eventi certi, possibili ed 
impossibili. 
-Calcolo della probabilità di 
eventi. 

 
 


