
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 1 (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 
 

 
NUMERI 

- Saper leggere, scrivere, confrontare 
e ordinare numeri naturali. 
- Eseguire le quattro operazioni tra 
numeri interi. 
 

- Il valore posizionale delle cifre. 
- Cardinalità e ordinalità dei numeri. 
- Concetti - Tecniche - Proprietà delle 
operazioni. 
- Sistema decimale e posizionale. 
- Addizioni e sottrazioni tra numeri 
interi 
- Parte intera e decimale dei numeri 
decimali. 
 

- Legge, scrive, confronta numeri 
naturali incontrati 
nell’esperienza quotidiana. 
- Analizza i numeri e individua il 
valore relativo delle cifre. 
 

 
 

SPAZIO E FIGURE 

- Riconoscere e saper tracciare rette. 
 

- Semplici tecniche di disegno 
geometrico. 
- Rappresentazioni spaziali euclidee: 
retta, segmento, angoli. 
 

 -Riconosce e disegna i vari tipi di 
rette. 

 

 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

- Classificare con più attribute e 
rappresentare le classificazioni con 
opportuni strumenti espressivi e di 
socializzazione. 
- Utilizzare in modo appropriato 
connettivi e quantificatori logici. 
-Comprendere il testo di un 
problema: rilevare e trascrivere 
dati utili e carenti. 

- Classificazioni. 
- Grafici. 
- Diagrammi (Venn – Carrol - ad 
albero). 
- - Insiemi.  
- Il testo problema: circostanza o 
contesto, informazioni esplicite, 
implicite, carenti. 
-Rivelazioni su situazione-problema, 
organizzazione dati. 

- Interpreta la realtà utilizzando 
correttamente e autonomamente 
concetti, rappresentazioni e tecniche. 
-Comprende il testo di un problema: 
rileva e trascrive dati utili e carenti. 
 



 

DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 2 (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 
 

 
NUMERI 

- Saper leggere, scrivere, confrontare e 
ordinare numeri naturali, decimali e 
frazionari. 
- Calcolare il valore della frazione di un 
intero. 
- Calcolare in relazione reciproca 
multipli e divisori di numeri naturali. 
 

- Intuizione della frazione. 
- La frazione e la sua 
rappresentazione simbolica. 
- Frazione decimale, numero 
decimale. 
- Le frazioni complementari e le 
frazioni equivalenti. 
- Multipli e divisori. 
- Il valore della frazione di un intero. 

- Confronta, ordina e opera con 
numeri interi, decimali e frazionari. 

 

SPAZIO E FIGURE 

- Sviluppare il concetto di angolo: 
confrontare, misurare e definire,. 
- Riconoscere e tracciare poligoni 
convessi e concavi. 
- Saper effettuare trasformazioni 
di figure geometriche e non. 

- Orientamento nello spazio costruito 
secondo la geometria euclidea. 
- Consolidamento in maniera 
operativa del concetto di angolo. 
- Poligoni convessi e concavi.  
- La simmetria, la rotazione e la 
traslazione 
 

- Riconosce, costruisce e classifica 
angoli e poligoni. 
- Riconosce ed effettua 
trasformazioni di figure 
geometriche. 
 

 
 

RELAZIONI, DATI 
E PREVISIONI 

- Rappresentare procedure con 
diagrammi di flusso per 
risolvere problemi con più 
operazioni. 

- Situazione–problema: 
organizzazione dati e richieste. 
- Procedimenti risolutivi. 
- Grafici e diagrammi di flusso per la 
risolizione di problemi. 

- Utilizza procedimenti logici nella 
rappresentazione di procedure. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 3 (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

NUMERI 

- Eseguire divisioni tra numeri naturali 
con divisore a due cifre. 
- Eseguire moltiplicazioni e divisioni 
per 10, 100, 1000. 
- Eseguire le quattro operazioni con 
numeri naturali e decimali. 
 

- Costruzione e completamento di 
algoritmi di operazioni. 
- Moltiplicazioni e divisioni per 10, 
100, 1000. 
- Relazioni tra numeri naturali e 
decimali: consolidamento delle 
quattro operazioni e dei relativi 
algoritmi. 
- Definizione delle situazioni-problema 
per individuazione dei dati e 
costruzione di procedimenti logici. 

- Padroneggia le tecniche operative 
con numeri interi e decimali. 

 
 

SPAZIO E FIGURE 

- Classificare poligoni.  
- Confrontare e classificare i 
quadrilateri in 
parallelogrammi e non. 
- Individuare e tracciare distanze e 
altezze nei poigoni. 

- Analisi di elementi significativi (lati, 
angoli, altezze) dei poligoni. 

- Confronta, classifica e costruisce gli 
elementi delle principali figure 
geometriche. 

 

RELAZIONI, DATI 
E PREVISIONI 

- Acquisire i concetti di probabilità 
teorica e probabilità sperimentale. 
- Qualificare e quantificare 
situazioni incerte. 

- Qualificazione e prima 
quantificazione delle situazioni 
possibili/favorevoli. 

- Realizza semplici qualificazioni e 
quantificazioni di situazioni probabili. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 4 (Aprile – Maggio) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

NUMERI 

- Comprendere il valore e il potere 
d’acquisto di monete e banconote 
del sistema monetario euro. 
-Utilizzare le unità del S. M. D., 
effettuare e registrare misure. 

 
- L’euro: simbolo, valore, monete, 
banconote. 
- Unità economica e monetaria 
dell’U. E. 
- Utilizzo nelle esperienze quotidiane 
della moneta europea. 
-  Sistemi ed unità di misura. 
- In contesti significativi, attuazione 
di conversioni (equivalenze) tra unità 
di misura. 
 

- Conosce ed utilizza il valore ed il 
potere d’acquisto della monete unica 
europea. 
-Sceglie ed impiega correttamente 
ed autonomamente gli strumenti e le 
unità di misura per effettuare 
confronti e misurazioni. 
 

 
 

SPAZIO E FIGURE 

- Individuare e costruire figure 
poligonali equiestese e 
isoperimetriche. 
- Misurare perimetro e area di figure 
geometriche. 

- Congruenza – equiestensione - 
perimetro e area dei poligoni. 

- Conosce ed usa le formule per il 
calcolo del perimetro e delle aree di 
alcune figure piane. 

 
 

 
RELAZIONI, DATI 
E PREVISIONI 

- Saper effettuare indagini statistiche. 
- Analizzare dati e rilevare indici 
statistici. 
-Risolvere, con opportune 
strategie e strumenti, problemi 
di categorie diverse. 

- Problemi con l’uso di misure. 
- Consolidamento della capacità di 
raccolta dei dati e distinzione del 
carattere qualitativo da quello 
quantitativo. 
- Analisi e confronto di raccolte di dati 
mediante gli indici Moda, Mediana, 
Media aritmetica.  
- Problemi di massa \peso, di costo, 
di compravendita 

- Interpreta, rappresenta e socializza 
rilevazioni statistiche.  
- Risolve con opportune strategie e 
strumenti categorie diverse di 
problemi. 

 


