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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO  

MATEMATICA - CLASSE QUARTA – SCUOLA PRIMARIA  

COMPETENZE 
CHIAVE 

IN MATEMATICA 

ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ 

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

 

 

 

NUMERO  

• Leggere e scrivere i 
numeri naturali in 
notazione decimale, 
avendo consapevolezza 
della notazione 
posizionale; confrontarli e 
ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla 
retta; discriminare  la cifra 
e il numero  

• intuire i concetti di 
multiplo e divisore 

NUMERO 

1. Gli insiemi numerici (numeri 
interi): rappresentazioni, 
ordinamento 

2.  conoscere il valore posizionale 
delle cifre 

3. Il sistema di numerazione 
decimale 

 

 

a. conoscere, leggere e scrivere i numeri naturali oltre il mille  

b. confrontare e ordinare  i numeri interi e decimali   

 

• Distinguere l’ intero e la 
parte frazionaria  

• Distinguere la frazione di 
un intero e la frazione 
complementare 

• Leggere, scrivere, 
confrontare frazioni e 
numeri decimali 

• Riconoscere la frazione 
come operatore riferito a 
elementi spaziali 

1. La frazione a.  Riconoscere la frazione come operatore riferito a elementi 

spaziali 

b. confrontare semplici frazioni con lo stesso denominatore e 

con denominatore diverso (rappresentazione grafica e 

traduzione numerica) in rapporto alla medesima entità 

spaziale  

c. individuare frazioni proprie, improprie, apparenti, 

complementari, equivalenti 

d. calcolare la frazione di un numero 

e. intuire il numero decimale in relazione alla frazione 
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• individuare frazioni 
proprie, improprie, 
apparenti, complementari, 
equivalenti 

• calcolare la frazione di un 
numero 

• trasformare la frazione 
decimale in numero 
decimale e viceversa 

f. costruire la linea dei numeri con numeri interi e decimali 

g. trasformare la frazione decimale in numero decimale e 

viceversa 

• utilizzare le prove delle 

quattro operazioni  

• eseguire addizioni, 

sottrazioni, 

moltiplicazioni e 

divisioni  

• riconoscere operazioni 

inversa 

• utilizzare le proprietà 

delle quattro 

operazioni per 

ampliare le strategie 

del calcolo orale 

• individuare la proprietà 

di particolari 

successioni numeriche 

(progressioni 

aritmetiche, multipli…)  

OPERAZIONI  

1. Operazioni e proprietà 

a. utilizzare le prove delle quattro operazioni  

b. eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni (con 

virgola al dividendo) in colonna anche con numeri decimali  

c. eseguire moltiplicazioni e divisioni con moltiplicatore e 

divisore di due cifre 

d. eseguire moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000 con 

numeri interi e decimali 

e. consolidare il significato di operazione inversa 

f. utilizzare le proprietà delle quattro operazioni per ampliare 

le strategie del calcolo orale 

g. scoprire la proprietà di particolari successioni numeriche 

(progressioni aritmetiche, multipli…)  

• Rappresentare, 
confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuandone 

• Individuare  linee 

parallele e 

perpendicolari,  

• confrontare grandezze 

angolari  

SPAZIO E FIGURE  

1. (GEOMETRIA) 

Perpendicolarità e 

parallelismo 

• Rappresentare su carta quadrettata, mediante riga e 

squadra, linee parallele e perpendicolari, individuare la 

distanza e misurare, confrontare grandezze angolari  

• ingrandire e ridurre secondo un rapporto  
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varianti, invarianti, 
relazioni, 
soprattutto a 
partire da 
situazioni reali. 

 

• ingrandire e ridurre 

secondo un rapporto 

• Individuare, 

confrontare, 

denominare i vari tipi 

di angoli 

2. Concetto di angolo a. Introdurre e consolidare il concetto di angolo nella realtà 

b. Individuare ed evidenziare  angoli in figure date 

c. Confrontare grandezze angolari 

d. Denominare i vari tipi di angoli: nullo(0), retto, acuto, ottuso, 

piatto, giro, convesso, concavo 

e. Usare il goniometro per misurare l’angolo 

f. Data una misura, costruire angoli  

• Classificare poligoni 

• Calcolare perimetri 

• Confrontare superfici 

di poligoni 

3. Figure geometriche a. classificare confini e superfici: poligoni convessi e non 

convessi 

b. classificare i poligoni in base alle caratteristiche dei lati e 

degli angoli, alla perpendicolarità, al parallelismo, alla 

concavità, alla convessità 

c. saper svolgere la traslazione di poligoni 

d. disegnare su carta quadrettata  quadrati, rettangoli, triangoli 

di vario tipo 

e. acquisire le tecniche di calcolo del perimetro di quadrato e 

rettangolo: dalla misura dei lati al perimetro, dal perimetro 

alla misura di ogni lato 

f. calcolare il perimetro di varie figure geometriche  

g. confrontare superfici di poligoni: riconoscere l'equi-

estensione mediante scomposizione e ricomposizione, su 

carta quadrettata. 

• Rilevare dati 
significativi, 
analizzarli, 
interpretarli, 

• Utilizzare il sistema 

metrico decimale 
RELAZIONI, MISURE 
DATI E PREVISIONI  

1. Unità di misura diverse: 

a. Individuare ed usare multipli e sottomultipli del campione 

per rendere più agevole e precisa la misurazione 

b. Consolidare la conoscenza del sistema metrico decimale e 

saperlo usare 
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sviluppare 
ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni 
grafiche e 
strumenti di 
calcolo. 

misure, di lunghezza, di 

capacità, di massa  

2. Misurazione 

 

 

• Utilizzare l’euro 3. Unità di misura monetaria: 

l’euro 

a. individuare i multipli e i sottomultipli dell’euro e saperli 

utilizzare 

• Misurare gli angoli 4. Misurazione dell’ampiezza 

angolare 

a. conoscere ed usare i  gradi per misurare gli angoli (uso del 

goniometro) 

• Misurare il tempo 5. Misurazione del tempo a. Saper riconoscere ed usare le misure del tempo 

• Saper utilizzare 

elementi essenziali di 

logica e statistica 

6. Elementi essenziali di logica 

e statistica 

a. Saper riconoscere enunciati logici 

b. stabilire il valore di verità di alcuni enunciati 

c. conoscere ed usare i connettivi logici 

d. conoscere ed usare correttamente i quantificatori non 

numerici (tutti, nessuno, almeno uno, ciascuno qualche) 

e. riconoscere l’insieme intersezione di due insiemi 

f. rappresentare classificazioni utilizzando i diagrammi di Venn, 

Carrol e ad albero 

g. raccogliere informazioni relative ad una situazione 

utilizzando questionari e trovando sistemi per quantificare i 

dati 

h. registrare i dati su schemi e tabelle 

i. costruire diagrammi e grafici 

j. confrontare grafici diversi relativi ad uno stesso fenomeno 
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• Calcolare le 

probabilità 

7. Calcolo probabilistico e 

combinatorio 

a. costruire il prodotto cartesiano di due insiemi per individuare 

tutte le combinazioni possibili (combinatoria) 

b. analizzare le  situazioni di incertezza 

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

• Risolvere situazioni 

problematiche 

PROBLEMI  

1. Esplorazione, 

rappresentazione e 

risoluzione di situazioni 

problematiche 

a. Consolidare le tecniche risolutive dei problemi  

b. Scomporre un problema complesso in una catena di sotto-

problemi 

c. Riconoscere le “azioni guida” dei sotto-problemi 

(aggiungere, togliere, distribuire ...) 

d. Tradurre le “azioni guida” in operazioni matematiche 

e. Ricomporre la sequenza dei sotto-problemi ordinando le 

operazioni 

f. Ricercare le strategie di soluzione personali mediante 

concetti già appresi (diagrammi, tabelle, risposta discorsiva)  

g. Saper individuare più strategie risolutive in un problema dato 

h. Individuare la strategia più veloce di risoluzione  

i. Formulare problemi individuati nel vissuto 

j. Saper interpretare tabelle, grafici e diagrammi  

k. Avvio a saper utilizzare concretamente la terminologia 

corrente relativa alla compravendita attraverso esperienze 

l. Saper risolvere problemi inerenti la compravendita  

m. Saper trovare la relazione tra misura e costo 

n. Saper risalire dal costo di multipli e sottomultipli al costo 

dell’unità  (costo unitario e costo complessivo) 

o. Saper risolvere problemi inerenti a peso netto, peso lordo, 

tara 

p. Saper risolvere problemi inerenti le misure 

q. Saper risolvere semplici problemi inerenti le  frazioni 

r. Saper risolvere problemi inerenti la geometria (perimetro) 
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