
PROVE DI MATEMATICA DI QUARTA

Metti in ordine questi numeri

12 4 67 99 98 23 41 57 10 18 70 25 100 2

________________________________________________________________________

Metti in ordine questi numeri

87 519 543 986 234 7    999   520   90    123   67    1000     98     65

____________________________________________________________________

Metti i segni >, < e = tra questi numeri

89      765
126 876

4 76
39 39
285 286

45 7

Fai queste operazioni

56+ 234+ 48+ 133+ 467+ 369+
12= 65= 25= 59= 245= 257=

___ ___ __ ___ ___ ___

98- 45- 465- 756- 354- 425-
76= 23= 26= 48= 76= 38=

___ ___ ___ ___ ___ ___

34x 67x 475x 95x 63x 375x
6= 8= 7= 43= 48= 22=

__ __ ___ ___ ___ ___



56 : 4= 78 : 6= 85 : 7 =

67 : 3= 126 : 7= 240 : 9=

Fai queste operazioni

67 x 10 = 560 : 10 =
7 x 100 = 700 : 100 =
5 x 1000 = 456 : 100 =
73 x 10 = 3465 : 1000 =

Colora la frazione corrispondente

Come si chiamano queste linee?



Come si chiamano queste figure?

Come si chiamano questi angoli?



Prove di matematica per la quarta

n.b. Queste prove sono da utilizzare tutte o in parte, a seconda dell’epoca di arrivo
dell’alunno e del programma svolto

Obiettivo/abilità Scheda numero… Valutazione
Riordinare una sequenza di
numeri (in senso crescente)
entro il 100

Riordinare una sequenza di
numeri (in senso crescente)
entro il 1000

Saper usare correttamente i
simboli >,<, =

Eseguire addizioni senza
cambio

Eseguire addizioni con un
cambio

Eseguire addizioni con due
cambi

Eseguire sottrazioni senza
cambio

Eseguire sottrazioni con un
cambio

Eseguire sottrazioni con due
cambi

Eseguire moltiplicazioni con
un numero al moltiplicatore

Eseguire moltiplicazioni con
due numeri al moltiplicatore

Eseguire divisioni con 2 cifre
al dividendo

Eseguire divisioni con 3 cifre
al dividendo



Eseguire moltiplicazioni per
10,100,1000

Eseguire divisioni per
10,100,1000

Riconoscere il valore di una
frazione

Nominare le principali figure
geometriche (anche nella
lingua d’origine)*

Nominare correttamente le
principali linee (anche nella
lingua d’origine)*

Nominare correttamente gli
angoli (nella lingua
d’origine)*

* Valutare se sia il caso o meno di verificare questa abilità soprattutto in base alle conoscenze di
italiano dell’alunno

N.B.: Le prove vanno calibrate sull’alunn*: possono anche non essere usati tutti gli item previsti,
annotando perché alcuni non sono stati usati.




