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Gli  alunni  in  difficoltà  svolgeranno  attività  semplificate  e/o  guidate
dall’insegnante.
Gli alunni diversamente abili saranno seguiti invece dell’insegnante di sostegno.
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Osserva la realtà e la quantifica attraverso i numeri.

Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, lavori di gruppo.

Verifiche
Le verifiche  saranno multiple,  in  rapporto  al  tipo  di  attività  svolta:  riflessione  parlata,
esercizi digitali, esercitazioni e verifiche scritte
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Aula didattica, libri di testo.
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Viene introdotto  agli  alunni  l’argomento  in  modo  problematico.  Vengono poste  delle
domande su come l’uomo sia giunto a contare gli oggetti e a scrivere i numeri usando
simboli  per poi giungere a regole precise.  Si fa riferimento alle  antiche civiltà  egizie,
babilonesi  e  romane  e  gli  alunni  acquisiscono  il  concetto  di  sistema  di  numerazione
additivo – sottrattivo e posizionale.  Vengono proposti esercizi  sia in classe che a casa
sulla  scrittura  dei  numeri  egizi  e  romani.  Si  sottolineano  le  differenze  tra  gli  antichi
sistemi di numerazione e quelli moderni. Attraverso la costruzione di abaci a scomparti,
gli alunni si rendono conto praticamente che la scrittura del numero dipende dal tipo di
raggruppamento scelto e che quindi una stessa quantità può essere scritta in mod0 diverso
a seconda della base scelta.  I risultati delle verifiche orali  sulle trasformazioni dei numeri
da una base decimale ad un’altra sono stati  positivi  per la maggior  parte della classe.
Vengono fornite alcune basi di insiemistica, necessarie per la comprensione dell’insieme
N. La classe viene invitata ad usare la carta millimetrata per poter rappresentare sulla retta
orientata i numeri naturali, dopo aver scelto opportune u. di misura. Partendo da situazioni
concrete vicine alla loro realtà vengono proposti problemi risolvibili con le 4 operazioni e
quasi quotidianamente vengono effettuate esercitazioni sugli algoritmi delle 4 operazioni
con relative prove. Si insiste molto sulla risoluzione dei problemi aritmetici  con l’uso del
metodo  grafico;  agli  alunni  cioè  viene  proposto  di  rappresentare  le  grandezze  e  le
relazioni  tra  grandezze  attraverso  dei  modelli  come  disegni,  insiemi,   segmenti,
rettangoli… Anche la  risoluzione  dei  problemi  con l’uso di mappe concettuali   viene
utilizzata per facilitare la comprensione del testo e   l’individuazione dell’obiettivo e  delle
informazioni utili (dati). Per ogni problema gli alunni sintetizzano i percorsi risolutivi in
una espressione aritmetica. Partendo dai problemi di compra-vendita viene proposto loro
di calcolare  le spese che la classe potrebbe sostenere per organizzare una festa prima
delle  vacanze  di  Natale.  L’iniziativa  è  stata  accettata  con  entusiasmo  e  tutti  hanno
contribuito in modo positivo ad effettuare calcoli  anche con numeri decimali.
 Vengono inoltre effettuate numerose esercitazioni per consolidare le tecniche di calcolo e
gli algoritmi con numeri decimali.
Nel  momento  in  cui  si  passa  alla  scrittura  polinomiale  del  numero  sia  nel  sistema
decimale  che  in  quello  binario,  si  discute  in  classe  sulla  laboriosità  di  scrivere
moltiplicazioni con fattori tutti uguali e viene pertanto introdotto il concetto di potenza.
Gli alunni  studiano i quadrati perfetti e comprendono che la radice è l’operazione inversa
delle potenze. Comprendono l’utilità delle tavole numeriche e fanno a gara per cercare
quadrati, cubi e radici. Utilizzano quindi le potenze non solo nella scrittura polinomiale
dei numeri ma anche nella notazione scientifica e imparano a risolvere espressioni anche
con l’uso delle proprietà.
Per una ulteriore comprensione dei numeri decimali, oltre a rappresentarli sulla retta dei
numeri  disegnata su carta  millimetrata,  viene proposta  la costruzione di un metro con
l’indicazione  dei  sottomultipli.  Con tale  metro  gli  alunni  effettuano  delle  misurazioni
nella  propria  aula e  nei corridoi.  Ciò è  utile  per consolidare il  concetto  di  multiplo e
sottomultiplo e quindi di dividendo, divisore e divisibilità.
Vengono spiegati  i  criteri  di  divisibilità  e  tramite  il  crivello  di  Eratostene  gli  alunni
ricavano i numeri primi distinguendoli da quelli composti. Viene spiegato loro come si
può  scomporre  un  numero  in  fattori  primi  e  tramite  l’uso  di  diagrammi  di  Venn
comprendono il concetto di M.C.D. ed m.c.m.
Partendo da situazioni reali e da rappresentazioni grafiche si arriva al concetto di unità
frazionaria e quindi di frazione . Si spiega che l’insieme Q è un necessario ampliamento
dell’insieme Z. Si classificano le frazioni e con esempi pratici viene spiegato alla classe
come una frazione possa operare su un numero.
 La maggior parte della classe ha partecipato con interesse e gli alunni si sono impegnati
collaborando reciprocamente. I risultati delle verifiche intermedie e sommative sono stati



nel complesso  positivi.  Agli  alunni  in difficoltà  sono stati  proposti  esercizi  guidati  e
reiterate esercitazioni.    
La valutazione della competenza è stata declinata in 4 livelli: 
AVANZATO (9-10): l’alunno comprende le  richieste e usa i  saperi  in modo autonomo e
corretto 
MEDIO (7-8): l’alunno comprende le richieste e  usa i  saperi  in modo autonomo ma non
sempre corretto 
BASILARE  (6):  l’alunno  pur  comprendendo  le  richieste  mostra  difficoltà  nel  gestire
autonomamente la strategia risolutiva. 
NON ADEGUATO (4-5): l’alunno evidenzia errori di comprensione ed applicazione, perché
non ha acquisito le conoscenze e le abilità  
A  conclusione  dell’unità  di  apprendimento  gli  alunni  hanno  conseguito  i  seguenti
traguardi per lo sviluppo delle competenze contestualizzate:

 Risolvere problemi e calcolare semplici espressioni tra numeri interi mediante l’uso
delle 4 operazioni

 Elevare a potenza numeri naturali
 Leggere e scrivere numeri naturali e decimali in base 10 usando la notazione 

polinomiale e quella scientifica
 Trasformare un numero decimale nel corrispondente numero binario e viceversa
 Calcolare la radice quadrata anche con l’uso delle tavole numeriche
 Ricercare multipli e divisori di un numero
 Individuare multipli e divisori comuni a due o più numeri
 Scomporre in fattori primi un numero naturale
 Calcolare M.C.D e m.c.m. tra due o più numeri
 Risolvere problemi sulla divisibilità
 Usare la frazione come operatore sull’intero.
 Riconoscere frazioni equivalenti e operare con esse.
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