
MATEMATICA CLASSE QUARTA  

NUCLEO 

TEMATICO  
OBIETTIVO/ 

COMPETENZA  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE  

BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

NUMERI  

Leggere, scrivere, 

rappresentare, 

confrontare e operare 

con i numeri interi, 

decimali e frazionari.  

Legge, scrive, rappresenta, 

confronta e opera con i 

numeri interi, decimali e 

frazionari solo se supportato 

dal docente.  

Legge, scrive, 

rappresenta, confronta e 

opera con i numeri interi, 

decimali e frazionari solo 

in situazioni standard.  

Legge, scrive, 

rappresenta, confronta e 

opera con i numeri 

interi, decimali e 

frazionari in modo 

autonomo.  

Legge, scrive, 

rappresenta, confronta e 

opera con i numeri interi, 

decimali e frazionari in 

modo autonomo e 

corretto.  

CALCOLO  

Legge, scrive, 

rappresenta, confronta e 

opera con i numeri 

interi, decimali e 

frazionari.  

   

   

Legge, scrive, rappresenta, 

confronta e opera con i 

numeri interi, decimali e 

frazionari solo se supportato 

dal docente.  

Legge, scrive, 

rappresenta, confronta e 

opera con i numeri interi, 

decimali e frazionari solo 

in situazioni note.  

Legge, scrive, 

rappresenta, confronta e 

opera con i numeri 

interi, decimali e 

frazionari in modo 

autonomo.  

Legge, scrive, 

rappresenta, confronta e 

opera con i numeri interi, 

decimali e frazionari in 

modo corretto e preciso.  

PROBLEMI  

Analizzare i dati, 

individuare le operazioni 

necessarie e rispondere 

alle domande.  

Ha difficoltà nell’analizzare 

situazioni problematiche e 

nell’organizzare le procedure 

risolutive.  

Analizza semplici 

situazioni problematiche e 

applica le procedure 

risolutive in modo 

abbastanza corretto.  

Analizza situazioni 

problematiche e applica 

procedure risolutive in 

modo autonomo e 

corretto.  

Analizza correttamente 

situazioni problematiche e 

applica procedure 

risolutive flessibili anche 

in contesti complessi.  

CONCETTI 

GEOMETRICI  

 Discriminare le 

caratteristiche delle 

figure geometriche e 

calcolare il perimetro.  

   

   

Discrimina le caratteristiche 

delle figure geometriche e 

calcola il perimetro con 

l’aiuto dell’insegnante.  

Discrimina le 

caratteristiche delle figure 

geometriche e calcola il 

perimetro in modo 

abbastanza corretto.  

Discrimina le 

caratteristiche delle 

figure geometriche e 

calcola il perimetro in 

modo autonomo e 

corretto.  

Discrimina le 

caratteristiche delle figure 

geometriche e calcola il 

perimetro con sicurezza e 

correttezza.  

LINGUAGGI 

LOGICI  

Rappresentare ed 

interpretare rilevamenti 

statistici  

   

Stabilisce relazioni ed 

interpreta grafici con 

difficoltà.  

Interpreta e 

costruisce grafici in 

semplici contesti.  

   

Interpreta e 

costruisce grafici in 

modo autonomo e 

corretto.  

Interpreta e 

costruisce grafici in modo 

corretto ed adatto alle 

diverse situazioni.  

 


