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1. Conoscere i grandi numeri.
1.a Leggere e scrivere i numeri fino alle centinaia di 
migliaia in cifre e in lettere.
1.b Contare in senso progressivo e regressivo.

2. Conoscere il valore posizionale delle cifre.
2.a. Raggruppare, confrontare e ordinare quantità
2.b. Comporre e scomporre numeri interi e decimali 
secondo il valore posizionale delle cifre.

3. Conoscere le frazioni e i numeri decimali.
3.a Intuire concretamente la frazione e la sua 
rappresentazione simbolica.
3.b Classificare e confrontare frazioni.
3.c Acquisire il concetto di numero decimale fino ai 
millesimi.
3.d Comprendere la relazione esistente tra frazioni 
decimali e numeri decimali.
3.e Trasformare le frazioni decimali nel rispettivo numero 
decimale e viceversa.

4. Conoscere le operazioni aritmetiche dirette e inverse.
4.a Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con numeri 
interi e decimali
4.b Eseguire moltiplicazioni in colonna con numeri interi e 
decimali
4.c Eseguire le divisioni con divisore di due cifre.
4.d Eseguire divisioni con il dividendo decimale.
4.e Applicare alcune proprietà delle quattro operazioni.
4.f  Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000 
con i numeri interi e decimali.

5. Conoscere le situazioni problematiche che richiedono l’uso delle quattro 
operazioni e del calcolo frazionario.
5.a Analizzare il testo di un problema e individuare i dati 
impliciti ed espliciti.
5.b Formulare ipotesi per risolvere un problema.
5.c Analizzare ed eventualmente risolvere problemi con 
dati mancanti e superflui.
5.d Trovare la soluzione di un problema con procedimenti 



diversi: le quattro operazioni, schemi, tabelle e diagrammi.
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5.e Risolvere problemi con una o più domande e più 
operatori.
5.f  Risolvere problemi in ambito geometrico.
5.g Rappresentare in sequenza logica le fasi di risoluzione.
5.h Riflettere e argomentare il processo risolutivo e 
confrontarlo con altre possibili soluzioni.

SPAZIO E FIGURE

6. Conoscere gli angoli.
6.a Acquisire il concetto di angolo
6.b Classificare gli angoli in base all’ampiezza e 
padroneggiare la terminologia adeguata: angolo retto, 
piatto, giro, acuto, ottuso, nullo..
6.c Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e 
strumenti..

7. Conoscere i poligoni concavi e convessi.
7.a Acquisire il concetto di poligono concavo e poligono 
convesso.
7.b Individuare gli elementi essenziali e le caratteristiche 
dei poligoni (lati, angoli, vertici) e classificarli.
7.c Disegnare poligoni.
7.d Comporre e scomporre figure piane.

8. Conoscere i quadrilateri: i parallelogrammi.
8.a Individuare gli elementi essenziali e le caratteristiche 
dei parallelogrammi.
8.b  Individuare  le  diagonali  e  gli  assi  di  simmetria  nei 
parallelogrammi.
8.c Riconoscere nei poligoni altezza e larghezza.
8.d Acquisire il concetto di perimetro.
8.e Misurare il perimetro dei poligoni.
8.f Consolidare il concetto di isoperimetria.
8.g  Utilizzare  e  distinguere  fra  loro  i  concetti  di 
parallelismo, perpendicolarità, orizzontalità e verticalità

9. Conoscere il concetto di riduzione e ingrandimento in scala.
9.a Riprodurre in scala una figura assegnata, utilizzando la 
carta quadrettata.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

10. Conoscere le unità di misura convenzionali.
10.a Conoscere le principali unità di misura di lunghezza, 
peso/massa,  capacità,  angoli  e  usarle  per  effettuare 
misure e stime.
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10.b Passare da un’unità di misura all’altra, limitatamente 
alle  unità  di  uso  più  comune,  anche  nel  contesto 
monetario.

11. Conoscere le diverse modalità di rappresentazione dei dati.
11.a Leggere e interpretare grafici e tabelle.
11.b Elaborare i dati inseriti in tabella.
11.c Passare dalla tabella al grafico.
11.d Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.

COMPETENZE CLASSE QUARTA

 Opera con sicurezza E ordine nel calcolo scritto e mentale con numeri 
naturali e decimali.

 Risolve problemi con le quattro operazioni applicando schemi, strategie e 
formule risolutive, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 
sui risultati.

 Comunica  conoscenze  e  procedimenti  matematici  utilizzando  un 
linguaggio specifico. 
La competenza non è trattata come se fosse un obiettivo autonomo, ma viene 
preparata puntando, ad esempio, su abilità di “pensiero metacognitivo”. Si veda a 
tal proposito l’abilità insegnata al secondo anno di scuola primaria per quanto 
riguarda la competenza di risoluzione dei problemi. Tale abilità è stata espressa 
nei seguenti termini: descrivere  “cosa ho fatto”, “come l’ho fatto”, “perché l’ho  
fatto”.

 Riconosce e descrive i parallelogrammi e le loro caratteristiche
 Utilizza  specifici  strumenti  per  il  disegno  geometrico:  riga,  squadra, 

goniometro, compasso
 Elabora dati utilizzando indici e rappresentazioni statistiche.


