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Gli  alunni  in  difficoltà  svolgeranno  attività  semplificate  e/o
individualizzate.

Compito
unitario

Osserva la realtà e la quantifica attraverso i numeri. Usare il numero 
consapevolmente in situazioni concrete.

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, LIM, libri di testo
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Note 

Seconda
parte  Titolo dell’U. A .: EVOLUZIONE DEL NUMERO N. 1

L’alunno riconosce la differenza tra 
sistemi di numerazione additivi e 
posizionali e padroneggia la tecnica di 
scrittura e gli algoritmi delle quattro 
operazioni nel sistema decimale
.

Gli insiemi. 
L’insieme dei numeri 
Naturali

Algoritmo delle quattro 
operazioni. Problemi

Sistemi di numerazione 
posizionale

Sistema di 
numerazione 
binario

Sistema di numerazione 
decimale

Risoluzione di espressioni con i 
numeri naturali

Le potenze e 
loro proprietà

Antichi 
sistemi di 
numerazione
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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. I primi elementi della teoria
degli  insiemi sono stati  introdotti   in modo intuitivo.  L'insieme degli  alunni di una
classe, l'insieme degli oggetti contenuti in una cartella ecc.
Attività:Conversazioni guidate sul concetto  di  numero , sul sistema di numerazione
decimale e sul sistema di numerazione romano. Sono state individuate le regole dei due
sistemi   di  numerazione  ed  è  stato  facile  mostrare  il  grande  vantaggio  della
numerazione posizionale  rispetto a quella additiva. 
Si è osservato poi come partendo dallo zero e aggiungendo ogni volta una unità, si
ottiene un numero sempre più grande;procedendo così si ottengono infiniti numeri .
Gli  alunni  hanno  compreso  la  procedura  di  come  si  forma  l'insieme  dei  numeri
naturali  ,come  si   possono  rappresentare  sulla  semiretta  e  come  si  eseguono  le
operazioni.   Sempre  facendo  riferimento  alla  realtà  si  dimostra  che  l'addizione  è
un'operazione nata spontaneamente in seguito alla necessità dell'uomo di contare gli
oggetti. La sottrazione è l'operazione inversa dell'addizione. La moltiplicazione è una
particolare addizione .  La divisione è l'operazione inversa della moltiplicazione .Le
proprietà delle operazioni sono state applicate per facilitare i calcoli o per verificare la
loro esattezza.  Numerose sono state le discussioni guidate per cercare situazioni reali
in cui si applicano le operazioni aritmetiche con i numeri naturali e situazioni invece in
cui non è possibile eseguire le operazioni con i numeri naturali. Le operazioni non sono
soltanto  un  compito  di  aritmetica  riservato  agli  studenti,  ma  si  incontrano
quotidianamente nella vita pratica(problemi di bilancio familiare, di compravendita
ecc.).  Grande spazio è stato dedicato alla risoluzione di espressioni aritmetiche e di
problemi.  Risolvere  un  problema  significa  realizzare  una  successione  di
operazioni,ovvero un programma, per raggiungere uno scopo .Gli alunni sono stati
sollecitati a leggere attentamente la traccia del problema per individuare gli elementi
noti ,detti dati, e quelli che devono essere determinati, detti incognite. Si individuano
poi, le relazioni che legano le incognite ai dati del problema e si organizzano queste in
una successione logica che costituisce il programma risolutivo del problema. Nella fase
risolutiva si  possono applicare vari metodi (metodo elementare,  espressione,metodo
grafico,ecc.).
In seguito la discussione si è spostata sul concetto di potenza e sulle proprietà delle
potenze.  Scrittura dei numeri  grandi e dei numeri  piccoli.  Sistema di numerazione
binaria  e  decimale  .Sono  stati  illustrati  i  procedimenti  per  passare  da  un  sistema
all'altro utilizzando anche la scrittura polinomiale. Naturalmente la scrittura binaria è
più lunga di quella decimale ma l'uso di soli due simboli ha favorito l'utilizzo di questo
sistema nei computer.    
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 (voto 9-10): l'alunno comprende le richieste e manifesta di usare i saperi in
modo autonomo e corretto.
Medio (voto 7-8): l'alunno comprende le richieste e manifesta di usare 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 del tutto in grado di gestire autonomamente la strategia risolutiva; per qualcuno
gli errori sono da imputare a una non completa comprensione della richiesta, per altri
a una 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:  40%  livello  medio,  44%  livello  basilare,  16%  livello  non
adeguato.
A  conclusione  dell'unità  di  apprendimento  gli  alunni  hanno  acquisito  le   seguenti
competenze:
Sanno scrivere  i  numeri anche in forma polinomiale.  Conoscono il  linguaggio e gli
elementi essenziali della teoria degli insiemi . Conoscono l'importanza dell'associazione
del concetto di numero naturale alla quantità . Sanno operare con i numeri naturali.
Risolvono problemi con le operazioni aritmetiche. Sanno interpretare  e comunicare le
situazioni problematiche utilizzando il linguaggio e i simboli della matematica. 

Note  Ins. Lisco Celestina                            – Classe    I B                Plesso VERGA
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