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Le scelte educativo-didattiche 
 
Il piano di studio annuale per la classe quarta, che con la riforma scolastica si 
colloca all’inizio del secondo biennio, prevede che il bambino sia guidato ad 
acquisire una forma sempre più organizzata del sapere e richiede pertanto 
l’attuazione di percorsi di apprendimento attraverso i quali egli imparerà ad 
esplorare, leggere  e comprendere tutti gli aspetti della realtà ed organizzarli 
all’interno delle varie discipline. Nel processo di insegnamento/apprendimento verrà 
promossa la cooperazione tra tutti gli alunni. Tutti i membri del gruppo classe 
concorreranno  alla costruzione del sapere. Si cercherà di realizzare una scuola in 
cui ci siano momenti  per pensare, per dialogare e per confrontarsi allo scopo di 
costruire una conoscenza autentica, reale e personale, dove il bambino partecipa 
attivamente alla costruzione del sapere. 
  
Nuclei tematici ed obiettivi 
 
Numeri ed operazioni 
   Obiettivi specifici di apprendimento (OSA) 

1. Riconoscere e costruire relazioni tra numeri naturali. 
2. Leggere e scrivere numeri naturali consolidando la consapevolezza del 

valore posizionale delle cifre. 
3. Eseguire le quattro operazioni aritmetiche fondamentali ed applicarle 

anche in contesti problematici. 
4. Applicare le proprietà delle quattro operazioni per eseguire calcoli 

mentali o rapidi. 
5. Conoscere le frazioni, confrontarle ed ordinarle. 
6. Confrontare ed ordinare i numeri decimali e operare con essi. 

    Obiettivi formativi (OF) 
a. Comprendere i numeri, i modi di rappresentarli, le relazioni tra i numeri.  
b. Comprendere i significati delle operazioni e le tecniche di calcolo                

relative. 
c. Saper scegliere e comunicare strategie risolutive in situazioni 

problematiche date. 
 
Geometria e misura 
    Obiettivi specifici di apprendimento (OSA) 

1. Riconoscere, classificare e rappresentare linee. 
2. Usare in contesti diversi il concetto di angolo. 
3. Individuare simmetrie in figure date ed effettuare traslazioni. 
4. Esplorare modelli di figure: costruire e disegnare le figure esplorate. 
5. Riconoscere le proprietà di alcune figure geometriche. 
6. Conoscere il sistema metrico decimale e attuare semplici conversioni 

tra unità di misura ed un’altra. 
7. Misurare lunghezze. 
8. Calcolare perimetri ed aree delle principali figure 
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       Obiettivi formativi (OF) 
a. Saper confrontare e classificare angoli. 
b. Saper costruire, disegnare e classificare poligoni, individuandone  gli 

elementi significativi: lati, angoli, altezze… 
c. Eseguire correttamente equivalenze con misure di lunghezza, capacità 

e peso. 
d. Determinare perimetri e aree ed individuare strategie risolutive in 

problemi con le misure. 
 

 Introduzione al pensiero razionale 
     Obiettivi specifici di apprendimento (OSA) 

1. Giustificare le proprie idee in una discussione, anche utilizzando 
consapevolmente i termini della matematica. 

2. Classificare oggetti, figure e numeri, realizzando adeguate 
rappresentazioni. 

3. Individuare nel testo di un problema l’obiettivo e le informazioni 
necessarie per conseguirlo; organizzare e realizzare un percorso di 
soluzione. 

4.  Riflettere sul procedimento risolutivo seguito e confrontarlo con altre 
soluzioni possibili. 

        Obiettivi formativi (OF) 
a.  Analizzare un situazione problematica ed individuare l’obiettivo e le 

informazioni necessarie per raggiungerlo. 
b.  Data una situazione problematica elaborare un procedimento risolutivo 

e saperlo giustificare. 
 
 Dati statistici e previsioni 
      Obiettivi specifici di apprendimento (OSA) 

1. Consolidare la capacità di raccolta dei dati. 
2.  Rappresentare e leggere dati statistici. 
3.  Usare correttamente i connettivi ‘e’, ‘o’  e ‘non’. 
4.  Saper utilizzare adeguatamente i quantificatori: tutti, nessuno, almeno 

uno, alcuni, qualche e ogni. 
5.  Riconoscere eventi certi, possibili, impossibili, equiprobabili, più        

probabili, meno probabili. 
 6.  Osservare ed interpretare un grafico , individuare la moda e la media 

aritmetica. 
      Obiettivi formativi (OF) 

a.  In semplici ricerche statistiche raccogliere i dati e rappresentarli. 
         b.  Interpretare i risultati di un’indagine espressi in un grafico (istogramma  

o   aerogramma). 
                c.  In situazioni concrete, utilizzare in modo appropriato i quantificatori: 

tutti, nessuno, almeno uno, qualcuno, ogni. 
 

Contenuti 
 
Numeri ed operazioni 
Antichi sistemi di numerazione; i numeri romani. Il nostro sistema di numerazione. I 
numeri ‘grandi’ (con sei cifre). Le quattro operazioni (tecniche di calcolo in riga, in 
colonna, con le proprietà, con le espressioni aritmetiche). Risoluzione di problemi 
aritmetici. Multipli e divisori. Le frazioni; frazioni proprie, improprie ed apparenti; 
confronto tra frazioni; frazioni complementari ed equivalenti; frazioni come operatori; 
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dalla frazione al numero decimale; le operazioni con i numeri decimali; 
moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000.  
 
Geometria e misura 
Consolidamento di alcuni concetti (linea retta, semiretta e segmento; rette incidenti  
e parallele).Il  piano cartesiano. La traslazione e la simmetria. L’angolo e la sua 
misura. I poligoni; il nome dei poligoni; poligoni regolari e non regolari; i triangoli; i 
quadrangoli. Calcolo di perimetri di alcuni poligoni. 
Cenni sulle misure di superficie e sul calcolo dell’area. 
 
Introduzione al pensiero razionale 
In un problema individuare l’obiettivo e le informazioni utili per raggiungerlo. 
Elaborare un procedimento risolutivo di un problema, saperlo discutere e 
comunicare sul piano iconico e simbolico. Risoluzione di problemi con una o più 
operazioni. Completamento di problemi domanda o con dati mancanti. Problemi 
sulle frazioni, sul costo unitario e totale, sulla compravendita, le misure, il peso netto, 
il peso lordo e la tara. Problemi di geometria. 
 
Dati statistici e previsioni 
Enunciati veri e enunciati falsi, connettivi logici: non, e , o. I quantificatori. Il calcolo 
delle probabilità. Rilevamenti statistici :  analisi e confronto di raccolte dei dati 
mediante gli indici (moda e media aritmetica…). 
 
Competenze 
 
Numeri ed operazioni  
Alla fine di una unità di apprendimento1 si osserva se l’alunno: 

• comprende i numeri, le relazioni tra i numeri e i sistemi numerici; 
• comprende il significato delle operazioni e le tecniche relative; 
• in situazioni problematiche sa scegliere, discutere elaborare e comunicare 

strategie risolutive. 
 
Geometria e misura 
Alla fine di una unità di apprendimento si osserva se l’alunno: 

• sa analizzare caratteristiche e proprietà delle varie figure piane; 
• sa utilizzare trasformazioni geometriche per operare su figure; 
• sa eseguire equivalenze con misure di lunghezza, capacità e peso; 
• sa calcolare perimetri e aree. 

 
Introduzione al pensiero razionale 
Alla fine di una unità di apprendimento si osserva se l’alunno: 

• sa individuare l’obiettivo in una situazione problematica e le risorse 
necessarie per raggiungerlo; 

• sa elaborare una strategia risolutiva ad un problema e sa rappresentare in 
modi diversi il procedimento risolutivo. 

 

                                            
1 Programmare per unità d’apprendimento significa porre l’accento sull’organizzazione 
dell’apprendimento. L’ insegnante sostiene con particolare cura il processo di apprendimento di ogni 
singolo alunno; promuove lo sviluppo di conoscenze , abilità e competenze. Insegna  ad imparare a 
studiare e a far in modo che ogni ragazzo prenda coscienza del proprio stile di apprendere.  
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Dati statistici e previsioni 
Alla fine di una unità di apprendimento si osserva se l’alunno: 

• sa raccogliere dati statistici, li sa leggere e rappresentare adeguatamente; 
• sa usare i connettivi ‘e’, ‘non’, ‘o’. 
• sa  utilizzare adeguatamente i quantificatori .    

 
Conclusione     
 
La metodologia seguita si baserà, fondamentalmente, sulla creazione di situazioni 
problematiche che stimolino la ricerca di soluzioni ( problem solving ) frutto 
dell’intuizione e del ragionamento degli alunni. 
Si cercherà di stimolare la naturale curiosità del bambino, la sua voglia di conoscere, 
di comunicare e di cooperare. 
La progettazione si articolerà per unità di apprendimento (che possono comprendere 
uno o più obiettivi formativi); al termine di ogni unità di apprendimento saranno 
predisposte verifiche orali e scritte al fine di rilevare le conoscenze,le abilità e le 
competenze degli alunni e l’eventuale necessità di predisporre attività di recupero o 
di sviluppo. 
L’unità di apprendimento è costituita da: 

 uno o più obiettivi formativi; 
  il percorso di apprendimento (ossia le attività educative e didattiche unitarie, 

le soluzioni organizzative e i metodi ritenuti necessari per concretizzare tale/i 
obiettivo/i ); 
 le modalità di verifica e documentazione dei livelli delle conoscenze, delle 

abilità e delle competenze. 
La  sua struttura può essere quindi rappresentata dalla tabella seguente: 
 
 

Denominazione 

Obiettivo/i 
formativo/i 

Percorso di 
apprendimento 

Modalità i 
verifica e 

documentazione 

 
 
 
 
 
Scuola o  Istituto……………………… …………… di…………………………………… 
                                                                                                     
Luogo e Data:    ……………………………, …………………  
 
Docente:     …………………………………….  

 
Firma………………………………………. 
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