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 Gli alunni  con difficoltà svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante.  
 
 

Compito 
unitario 

Risolvere algebricamente situazioni varie nei diversi contesti: storici, 
economici, scientifici ecc. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: riflessione parlata, 
interrogazioni, esercizi digitali, esercitazioni e verifiche scritte 
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da utiliz 

zare 

La LIM, libri di testo. 

Tempi  OTTOBRE-GIUGNO 
Note   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza: Usare con 
metodo il linguaggio e i 
simboli matematici per 
analizzare fenomeni 
reali in vari contesti Calcolo 

letterale 

Equazioni 

Insieme Z e 
Q 

Operazioni in Z e in 
Q 

Piano cartesiano Probabilità  
e statistica 
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Titolo dell’U. A .: MODELLIZZAZIONE NUMERICA  N. 1 
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attuati 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate 

- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 

- verifiche 
operate          
- ecc.  

 

Strategia metodologica: le attività sono state impostate in maniera tale da sviluppare 
negli alunni le capacità  di osservazione, progettazione, riflessione, discussione e 
giustificazione delle proprie scelte. 
Situazione problematica di partenza: gli alunni sono stati guidati alla ricerca di 
insiemi matematici nell'ambiente e ad operare con essi. Poi è stato  fatto un riepilogo 
degli insiemi numerici che i ragazzi già conoscevano (insieme dei numeri naturali, 
insieme dei numeri razionali assoluti e insieme dei numeri irrazionali assoluti). 
 
Attività 
Partendo da esempi tratti dalla vita quotidiana, gli alunni hanno compreso la necessità di 
un ampliamento dell'insieme dei numeri razionali assoluti. Sono stati presentati prima i 
numeri interi positivi e negativi e poi gli altri. Poi è stata fatta la rappresentazione dei 
numeri sulla retta. Sono state  spiegate le tecniche delle operazioni con i numeri reali 
giustificando per ciascuna il modo di procedere sia da un punto di vista concreto (che 
rispecchi la realtà), sia da un punto di vista matematico. Grande spazio è stato dedicato 
alla risoluzione di esercizi  con le  
 operazioni  e con le espressioni in Q. Poi sono state fatte varie discussioni guidate  e  
lezioni frontali per illustrare le varie tecniche del calcolo algebrico.  Spesso ,anche in 
passato ,per passare dal particolare al generale ci siamo serviti di lettere al posto dei 
numeri. Con poche lettere si possono esprimere con precisione regole e proprietà talvolta 
lunghe e complicate, evitando parole che spesso falsano il discorso. Per chiarire meglio i 
concetti fondamentali dell'algebra e facilitare la comprensione di operazioni fra 
espressioni letterali,  le lettere non sono  state indicate come numeri ma come oggetti.  
Sono state poi analizzate  varie situazioni problematiche che si  potevano risolvere con 
delle semplici equazioni. Poi è stato introdotto il concetto di equazione equivalente  e di 
principi di equivalenza. I ragazzi hanno quindi imparato a risolvere le equazioni di primo 
grado e a fare la verifica. Per la discussione delle equazioni  di primo grado sono stati 
considerati i casi particolari della divisione con i numeri naturali. Gli alunni hanno 
mostrato molto interesse ed impegno nel risolvere i problemi con le equazioni di primo 
grado. Molti problemi si possono tradurre in forma matematica mediante un’equazione; 
ogni equazione esprime comunque, in forma matematica, l’enunciato di un problema. 
L’introduzione di un sistema di coordinate, associando a ogni punto del piano una coppia 
di numeri reali, ci ha  permesso di esporre i problemi geometrici in termini di relazioni ed 
equazioni algebriche. Siamo partiti dall’uso delle coordinate in situazioni concrete ( lettura 
di carte topografiche e geografiche) e successivamente sono stati rappresentati  e studiati i 
poligoni nel piano e le funzioni di proporzionalità diretta e inversa. 
Discussione guidata per individuare alcuni fenomeni collettivi e le relative indagini 
statistiche. Sono state poi analizzate le fasi che caratterizzano un’indagine statistica. 
Numerose sono state  le  indagini fatte: sul numero dei componenti delle famiglie degli 
alunni, le trasmissioni televisive preferite dagli studenti, i pesi in chilogrammi degli 
alunni, ecc.. Sono stati registrati i dati che successivamente sono stati organizzati ed 
elaborati con strumenti e metodi propri della statistica. Con le lezioni frontali sono state 
costruite  tabelle di frequenza e  grafici. L’elaborazione dei dati è stata fatta con il calcolo 
dei valori medi: moda, mediana e media aritmetica. Infine è stata fatta l’interpretazione de 
dati.  Gli alunni hanno sempre mostrato molto interesse ed impegno per l’argomento 
trattato. 
Il concetto comune di probabilità è intuitivo: quando formuliamo delle previsioni per 
avvenimenti che accadono nella vita di tutti i giorni, siamo portati a giudicare se un evento 
è più o meno probabile di un altro o se due eventi casuali hanno uguale probabilità. La 
probabilità di un evento dipende dal numero dei casi possibili e dal numero dei casi 
favorevoli. La probabilità di un evento casuale è il rapporto fra il numero dei casi 
favorevoli e il numero dei casi possibili, purchè  tutti i casi siano ugualmente possibili. A 



volte, invece di determinare la probabilità di un evento, si ricorre alla frequenza con cui 
quell’evento si verifica in un certo numero di prove.  Poi è stata illustrata la relazione tra 
probabilità e frequenza relativa. Discussione guidata su probabilità totale e probabilità 
composta. 
Sono state fatte esercitazioni guidate di esercizi graduati, prove oggettive in itinere per 
verificare l’acquisizione degli obiettivi, interrogazioni, discussioni guidate, verifiche 
finali. 
Quasi tutti gli alunni hanno partecipato con interesse ed impegno alle attività proposte. 
Ognuno ha lavorato secondo le proprie attitudini e i propri ritmi di apprendimento. Solo 
pochi hanno manifestato un impegno discontinuo ed è quindi stato necessario sollecitarli e 
guidarli nei vari compiti assegnati. 
La valutazione delle competenze è stata suddivisa in 4 livelli: 
Avanzato(voto9-10): l’alunno comprende le richieste e usa i saperi in modo autonomo e 
corretto. 
Medio(voto7-8): l’alunno comprende le richieste e usa i saperi in modo autonomo, ma con 
errori di lieve entità. 
Basilare(voto 6): l’alunno mostra di intuire le procedure per applicare i concetti, ma non è 
in grado di gestire autonomamente la strategia risolutiva; per qualcuno gli errori sono da 
imputare a una non completa comprensione della richiesta, per altri auna non completa 
acquisizione dei concetti. 
Non adeguato(voto 4-5): l’alunno mostra errori di comprensione ed applicazione in quanto 
non possiede le conoscenze e le possibilità per affrontare il compito. 
I risultati sono stati: 16% livello avanzato, 26% livello medio, 57% livello basilare.  
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito le seguenti 
competenze: 
Gli alunni conoscono i numeri reali e sanno operare con essi. Conoscono i monomi e 
sanno eseguire semplici operazioni con essi. Sanno risolvere semplici equazioni di primo 
grado . Riconoscono e rappresentano l’equazione di una retta e dell’iperbole nel piano 
cartesiano. Sanno costruire semplici grafici nel piano cartesiano. Conoscono le fasi di 
un’indagine statistica, sanno costruire tabelle di frequenze , sanno rappresentare i dati 
graficamente e sanno determinare i valori medi di una successione di dati. Conoscono gli 
eventi certi, impossibili e possibili e sanno calcolare la probabilità matematica in semplici 
casi.   
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