
ISTITUTO COMPRENSIVO BORSI – SCUOLA PRIMARIA

PROGRAMMAZIONE DI   MATEMATICA classe quarta

TEMI E CONTENUTI
CURRICOLO

AMPLIAMENTIPROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2

1 Risolvere problemi       1.1 analizza il testo del problema:
Geometrico
Aritmetico
Con l’uso del
 costo unitario/totale
spesa, guadagno, ricavo

1.2 analizza i dati del problema
1.3  Individua la carenza e la 

sovrabbondanza di dati
1.4 Rappresenta con diagrammi situazioni 

problematiche con più operazioni
1.5 Individua gli operatori
1.6 risponde alla domanda

1.1.1 trova le possibili domande ad una 
situazione problematica 

1.4.1 risolve problemi con procedimenti 
diversi

1.4.2 traduce un diagramma in problema

risolve il problema con una 
espressione

risolve problemi con le frazioni

risolve problemi con le 
equivalenze

2 Conoscere i numeri Numeri naturali 
2.1 Riconosce e scrive i numeri in cifre e in 

lettere oltre le migliaia
2.2 Ordina i numeri e conta in senso 

progressivo e regressivo oltre le migliaia
2.3 Confronta numeri utilizzando i simboli < 

> =

Numeri naturali e razionali
2.4 Riconosce e scrive i numeri decimali e 

frazioni
2.5 Ordina frazioni e numeri decimali

sulla linea dei numeri

3 Stabilire il valore 
posizionale delle cifre

3.1 Comprende il valore posizionale delle 
cifre nei numeri naturali

3.2 Compone e scompone numeri naturali 

3.3 Comprende il valore posizionale delle 
cifre dei numeri decimali

3.4 Compone e scompone i numeri decimali

4 Frazioni 4.1 Riconosce il significato di termini e 
simboli di frazioni

4.2 Riconosce, legge e rappresenta frazioni 4.2.1 Individua frazioni complementari 
4.2.2 Individua frazioni decimali
4.2.3 Traduce le frazioni decimali in numeri 

decimali
4.2.4 Calcola la frazione di un numero

Confrontare frazioni

Individuare frazioni equivalenti

Classificare le frazioni 



5 Operazioni 5.1 Esegue addizioni , sottrazioni, 
moltiplicazioni e divisioni (con una cifra al
divisore) con numeri interi

5.2 Applica le proprietà delle operazioni

5.1.1 Esegue addizioni , sottrazioni, 
moltiplicazioni con numeri decimali

5.1.2 Acquisisce la tecnica della divisione 
con divisore a due cifre

5.1.3 Moltiplica e divide per 10,100,1000 
con numeri decimali

6 Concetti geometrici 6.1 Usa correttamente espressioni come 
retta, segmento , parallele , incidenti, 
perpendicolare

6.2 Individua gli elementi significativi di una 
figure (lati, angoli, vertici)

6.3 Confronta angoli
6.4 Individua le proprietà di triangolo, 

quadrato,rettangolo
6.5 in una figura piana distingue perimetro e

superficie
6.6 Applica le regole per calcolare perimetri 

di quadrato, triangolo,rettangolo

6.1.1 Utilizza il piano cartesiano

6.2.1 Effettua traslazioni di oggetti e figure

6.4.1 Classifica triangoli 
6.4.2 Classifica  quadrilateri

Usa gli strumenti (riga, 
squadra, compasso, 
goniometro)

7 Misura 7.1 Individua le fondamentali unità di misura 7.1 .1 Misura angoli
7.1.2 Misura lunghezza capacità e massa 

con l’uso di unità di misura 
convenzionali

7.1.1 Esegue equivalenze
8 Linguaggi logici 8.1 Classifica e rappresenta in base ad uno 

o due attributi utilizzando il diagramma 
di Venn, Carroll e ad albero

8.2  Riconosce un enunciato 
8.3  Stabilisce il valore di verità
8.4  Usa i quantificatori ( tutti , alcuno, 
nessuno…)

8.5  Raccoglie dati mediante osservazioni e 
questionari

8.1.1 Legge e trasforma un diagramma 
dato in un altro

8.4.1 Utilizza il connettivo “non” , “e” , 
“o(aut)”

8.4.2 Usa le espressioni certo, possibile , 
impossibile

8.5.1 Rappresenta graficamente i risultati 
di una indagine con tabelle e grafici

8.5.2 Utilizza i diagrammi di flusso

Sceglie la rappresentazione 
più idonea per  illustrare una 
indagine

COMPETENZE FINALI
Risolvere problemi con più operazioni
Padroneggiare abilità di calcolo orale e scritto con numeri interi e decimali

Conoscere e rappresentare frazioni
Analizzare figure geometriche utilizzando grandezze e misure
Utilizzare i linguaggi logici
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