
PIANO ANNUALE DI LAVORO: MATEMATICA - CLASSE QUARTA – a.s. 2021-2022

 Ins. Fernanda Filz

COMPETENZA ABILITÀ: l’alunno è in grado di CONOSCENZE ATTIVITÀ
1.
Utilizzare con 
sicurezza le tecniche 
e le procedure del 
calcolo aritmetico ed
algebrico, scritto e 
mentale, anche con 
riferimento a 
contesti reali.

 Contare in senso 
progressivo e regressivo entro il 
milione.

 Utilizzare i numeri naturali 
entro il milione.

 L’ordine crescente e 
decrescente dei numeri entro
il milione.

 Esercizi orali, “contare per contare”, in senso 
progressivo e regressivo, partendo da 0, da 9 999 
e da numeri intermedi.

 Esercizi scritti sulla successione numerica 
applicando gli operatori +1, +10, +100, +1000 e 
-1, -10, -100, -1000.

 Leggere e scrivere i numeri 
naturali, in cifre e in lettere, entro
il milione, sapendoli confrontare, 
ordinare e rappresentare sulla 
retta dei numeri. 

 Scomporre i numeri 
naturali in centinaia decine e 
unità di migliaia, centinaia, 
decine e unità semplici e 
riconoscere il valore posizionale 
delle cifre.

 I simboli numerici da 0 a  
1 000 000.
 I simboli > = <.
 Il valore posizionale 

delle cifre.

 Lettura e scrittura di numeri.
 Completamento di tratti della linea dei numeri.
 Confronto di coppie di numeri e loro rapporto di 

maggioranza, minoranza e uguaglianza.
  Uso corretto dei simboli > < =.
 Riordino dal maggiore al minore o viceversa di 

una serie di numeri.
 Individuazione del numero precedente e 

successivo rispetto ad un numero dato.
 Realizzazioni di successioni numeriche in base a 

regole date o, viceversa, scoperta delle regole che 
generano le successioni.

Eseguire addizioni e sottrazioni 
tra numeri naturali, con metodi, 
strumenti e tecniche diversi.

Addizioni.

Sottrazioni.

I termini delle operazioni.

Lo 0 e l'1 nelle operazioni.

 La tecnica dell’addizione in colonna, senza e con 
cambi. 

 La tecnica della sottrazione in colonna, senza e 
con prestiti.

 Le prove dell'addizione e della sottrazione.

 Esecuzione di addizioni e sottrazioni in tabella, 
riga, sequenza e sulla linea dei numeri.



 Attività per scoprire il comportamento dell'1 e 
dello 0 nelle due operazioni.

 Eseguire moltiplicazioni e 
divisioni tra numeri naturali, con 
metodi, strumenti e tecniche 
diversi.

 Distinguere il significato di 
multiplo e divisore di un numero.

Moltiplicazioni.
Divisioni.
 I termini delle operazioni.
Lo 0 e l'1 nelle operazioni.
Multipli e divisori.

 La tecnica della moltiplicazione  in colonna con 
una e due cifre al moltiplicatore.

 La tecnica della divisione con e senza resto, con 
una o due cifre al divisore.

 Le prove della moltiplicazione e della divisione.
 Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000.
 Attività per scoprire il comportamento dell'1 e 

dello 0 nelle due operazioni.

 Consolidamento della memorizzazione della 
tavola pitagorica.

 Consolidare e ampliare le 
strategie di calcolo mentale.

 Calcolo mentale.

  Applicare le proprietà 
delle operazioni: 
commutativa, associativa, 
dissociativa, distributiva e 
invariantiva.

 Uso degli strumenti di Camillo Bortolato.
 Attività orali e scritte per eseguire velocemente 

calcoli mentali con il passaggio della decina e 
l’applicazione delle principali proprietà delle 
operazioni.

 Individuazione del complementare di un numero 
dato: trovare quanto manca per arrivare alla 
decina, al centinaio, al migliaio precedenti o 
successivi. 

 Leggere e scrivere frazioni.  Le frazioni.  Attività manipolative di piegatura, coloritura di 
figure geometriche per consolidare il concetto di 
frazione. 

 Lettura e scrittura di una frazione 
comprendendone il significato (concetto di intero 
e di unità frazionaria).



 Definizione e riconoscimento della frazione 
complementare ad una frazione data.

 Definizione e riconoscimento della frazione 
equivalente ad una frazione data

Operare con le frazioni.
Leggere e scrivere i numeri 

decimali sapendoli confrontare, 
ordinare e rappresentare sulla 
retta dei numeri. 

 Scomporre i numeri 
decimali in decimi, centesimi e 
millesimi  e riconoscere il valore 
posizionale delle cifre.

 Le frazioni decimali.
 I numeri decimali.

 Addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazioni con i 
numeri decimali.

 La frazione di un 
numero.

 Definizione e riconoscimento delle frazioni 
decimali.

 Scrittura sotto forma di numero decimale di 
frazioni decimali.

 Lettura e scrittura di numeri decimali.
 Confronto di coppie di numeri decimali con l’uso 

corretto dei simboli > < =.
 Riordino dal maggiore al minore o viceversa di 

una serie di numeri decimali.
 Individuazione del numero precedente e 

successivo rispetto ad un numero decimale dato.
 Semplici operazioni con i numeri decimali, 

soprattutto legate all'utilizzo dell'Euro.
 Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000 con 

numeri decimali.
 Calcolo della frazione di un numero.

2.
Rappresentare, 
confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuandone 
varianti, 
invarianti, 
relazioni, 
soprattutto a 
partire da 
situazioni reali.

 Riconoscere linee aperte e 
chiuse, confini e regioni.

 Riconoscere i rapporti 
spaziali tra due linee rette.

 Linee.
 Rette parallele, 

perpendicolari, incidenti.

 Riconoscimento di rette parallele, incidenti e 
perpendicolari.

 Utilizzo del righello e della squadra per la 
rappresentazione di linee orizzontali, verticali e 
oblique.

 Intuire il concetto di angolo
come cambio di direzione in un 
percorso. 

 Classificare  e misurare le 
ampiezze angolari con il 
goniometro.

 L’angolo. 
 Angolo retto, acuto, 

ottuso, giro.

 Giochi motori con cambi di direzione che 
generano angoli.

 Attività di misurazione degli angoli con il 
goniometro.

 Classificazione degli angoli in base 
all'ampiezza.



 Riconoscere nel mondo 
circostante e nel disegno, alcune 
delle principali forme 
geometriche del piano e dello 
spazio.

 Calcolare il perimetro di 
poligoni con misure non 
convenzionali e convenzionali.

 Acquisire il concetto di 
superficie ed area.

 Poligoni e non 
poligoni.

 Poligoni concavi e 
convessi.

 Figure solide.

 Il perimetro.
 La superficie e l'area.

 Riconoscimento degli elementi delle figure 
geometriche: i lati, le altezze, le diagonali, gli 
angoli, gli assi di simmetria.

 Calcolo del perimetro di poligoni. 

 Individuazione di poligoni isoperimetrici.

 Ricerca delle regole che permettono di calcolare 
agevolmente il perimetro di alcune figure piane.

 Avvio al concetto di superficie.

 Individuare e rappresentare 
trasformazioni geometriche.

 Attuare disegni geometrici.

 La simmetria.
 La traslazione e la 

rotazione.
 Utilizzo di strumenti 

adatti al disegno 
geometrico.

 Ricerca dell’asse di simmetria interno in 
figure date mediante piegatura e ritagli.

  Costruzione della figura simmetrica 
rispetto ad un’ asse esterno.

 Disegno di enti geometrici con strumenti 
adatti (riga, squadra, goniometro, compasso …).

3.
Rilevare dati 
significativi, 
analizzarli, 
interpretarli, 
sviluppare 
ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni 
grafiche e strumenti 
di calcolo.

Confrontare e classificare elementi
diversi. 

I diagrammi di Venn, 
Carroll, ad albero.

 Attività di rappresentazione e lettura di 
classificazioni tramite diagrammi di Venn, Carroll
e grafici ad albero, tabelle a doppia entrata.

 Classificazione di numeri e figure 
geometriche con grafici.

 Usare un linguaggio logico 
appropriato.

 Gli  enunciati logici.

 Connettivi logici.

 I quantificatori logici.

 Formulazione e completamento di 
enunciati.

 Le negazioni logiche in semplici contesti 
problematici ed enunciati.

 Attribuzione di valori di verità o falsità a 
semplici enunciati.



 Completamento di enunciati che 
contengono “e” – “o”.

 Completamento di enunciati utilizzando 
correttamente i quantificatori logici (tutti, alcuni, 
almeno uno, ogni,…).

 Fare previsioni in situazioni
di incertezza.

 Eventi certi, possibili,
impossibili, probabili.

 Uso dei termini: certo, possibile, 
impossibile in situazioni di gioco e reali del 
vissuto del bambino.

 Analisi di semplici eventi per acquisire il 
concetto di probabilità. 

 Compiere e rappresentare 
rilevamenti statistici.

 Rilevazioni statistiche.

 Rappresentazione di dati 
con metodologie diverse.

 Lettura di dati 
rappresentati con diversi 
tipi di grafici.

 Osservazioni statistiche legate alle 
esperienze personali degli alunni (inchieste, 
osservazione di fenomeni naturali,...).

 Organizzazione e rappresentazione dei dati 
raccolti in tabelle, istogrammi, ideogrammi e 
aerogrammi.

 Lettura e interpretazione dei grafici 
costruiti.

 Lettura e interpretazione di grafici dati.

Misurare grandezze (lunghezze, 
pesi e capacità) con unità di 
misura arbitrarie e convenzionali.

Passare da una misura espressa 
con una data unità a un’altra ad 
essa equivalente.

 Il metro, il chilogrammo 
e il litro e i loro 
sottomultipli e multipli.

 Semplici equivalenze.

 Misurazione di grandezze.

 Stima approssimativa di grandezze.

 Individuazione dei rapporti di equivalenza tra il 
metro, il litro e il chilogrammo e i loro multipli e 
sottomultipli. 

 Esecuzione di semplici equivalenze.

Operare con il sistema monetario. L’Euro.  Riconoscimento dei multipli e sottomultipli 
dell’Euro.

 Effettuare cambi con monete e banconote.



4.
Riconoscere e 
risolvere problemi di
vario genere, 
individuando le 
strategie 
appropriate, 
giustificando il 
procedimento 
seguito e utilizzando 
in modo consapevole
i linguaggi specifici.

 Riconoscere problemi 
numerici espressi con parole, 
analizzarli, tradurli in 
rappresentazioni matematiche e 
risolverli scegliendo l'operazione 
adatta.

 Esporre il procedimento 
seguito

Situazioni problematiche 
numeriche.

Analisi dei dati, della 
domanda, delle possibili 
modalità di soluzione, scelta
delle operazioni adatte.

Verbalizzazione del 
percorso risolutivo.

 Individuazione dei dati (dati superflui, mancanti, 
nascosti) e delle domande (anche implicite).

 Scelta delle operazioni adatte per la soluzione 
(addizione, moltiplicazione, sottrazione, 
divisione).

 Risoluzione di problemi con più domande e più 
operazioni.

 Formulazione completa della risposta.

 Problemi con le quattro operazioni.
 Problemi con frazioni come operatore.
 Problemi con le equivalenze.
 Semplici problemi di geometria: calcolo del 

perimetro.
 Spiegazione del percorso risolutivo adottato.

METODOLOGIA DI LAVORO

Per l’approccio ai diversi aspetti della matematica si partirà da situazioni problematiche concrete e conosciute dagli alunni, che creino le condizioni 
per una serie di attività pratiche quali, giochi, manipolazioni di materiale strutturato e non, alle quali seguiranno momenti di discussione e riflessione, 
per scoprire regole e procedimenti diversi e per permettere il necessario passaggio all’astrazione e all’approfondimento dei concetti. 

Nel corso dell’anno scolastico, diventerà utile strumento di lavoro il sussidiario adottato per la classe  " Password" Ed. Minerva Scuola che presenta in
modo chiaro, semplice ed accessibile, tutti i diversi aspetti della matematica ed è arricchito da ulteriori materiali per l'ampliamento e 
l'approfondimento dei contenuti sia cartacei che digitali.
Per le esercitazioni a casa verrà utilizzata la parte operativa del libro con vari esercizi di approfondimento delle attività svolte in classe. 

Le esercitazioni saranno proposte in modo vario per stimolare l’attenzione e l’interesse degli alunni. 



Particolare cura sarà data allo sviluppo e all’uso del linguaggio sempre più preciso e consapevole. 

I vari percorsi didattici verranno proposti privilegiando i seguenti aspetti metodologici :
lezione frontale; - lavoro a coppie o a piccolo gruppo; - uso di strumenti didattici strutturati e non; - esperienze concrete; - esperienze manipolative; - 
proiezione di materiali audiovisivi; - conversazioni e discussioni collettive; - rielaborazioni collettive; - rielaborazioni individuali;- esercitazioni 
scritte individuali; - correzione collettiva o individuale; -lettura a voce dell’insegnante;- esperienze di studio di testi vari; - fruizione di giochi di 
società, video, audio, software.

Si adotterà una didattica inclusiva affinché anche gli alunni in difficoltà possano raggiungere le competenze attese.

MODALITA’  DI  VERIFICA

Le verifiche per l’accertamento dell’acquisizione dei concetti e delle abilità, verranno proposte con scadenza quadrimestrale e/o alla fine di aspetti 
significativi dell’attività didattica.
Le attività utili per controllare il processo di apprendimento degli alunni saranno progettate in modo articolato e flessibile. 
Saranno assegnate prove di vario genere: verbali, iconografiche, scritte, operative o su schede predisposte dall’insegnante che potranno essere di 
completamento, a scelta multipla, vero o falso, ecc. 

In ingresso e al termine dei quadrimestri saranno previste prove di Istituto concordate per classi parallele. 

VALUTAZIONE 

L’insieme dei risultati accertati, assieme ad un’attenta osservazione quotidiana, costituirà un valido strumento per la compilazione della scheda di 
valutazione quadrimestrale.

Si attuerà una valutazione sia di tipo formativo, in itinere, che tenga conto delle specificità e dei bisogni educativi del singolo alunno in modo tale che 
il giudizio finale rispecchi il processo di apprendimento, ma anche di tipo sommativo.


