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Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante. 

Compito 

unitario 

Risolvere situazioni problematiche della realtà utilizzando le conoscenze 

matematiche acquisite 

Metodolo 

gia 

Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale e lavori di gruppo. 

Verifiche 

Le verifiche saranno diversificate, in relazione al tipo di attività svolta: osservazione e 

verbalizzazione,esercitazioni e verifiche scritte e orali 
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Aula informatica, LIM, libri di testo 
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Lo svolgimento dell’unità ha preso l’avvio da un riepilogo sui concetti di frazione come 

operatore, unità frazionaria, classificazione di frazioni già affrontati l’anno precedente. 

Gli alunni hanno poi rappresentato graficamente le frazioni sulla retta orientata, le hanno 

ordinate, confrontate e ridotte ai minimi termini. 

Successivamente dall’analisi di situazioni problematiche concrete è scaturita l’esigenza di 

saper eseguire operazioni tra frazioni e quindi attraverso lezioni animate ed esercizi 

interattivi sulla lim, gli alunni hanno appreso gli algoritmi delle operazioni tra frazioni  e 

li hanno utilizzati per svolgere espressioni e risolvere problemi. 

Infine con la costruzione di modelli adatti (cerchi o rette in acetato trasparente) hanno 

effettuato confronti tra frazioni e numeri decimali e approfondito i concetti di decimali 

finiti, periodici e loro frazioni generatrici e di numeri irrazionali derivanti da radici di 

numeri non quadrati perfetti. In seguito hanno applicato i concetti acquisiti nella 

risoluzione di espressioni con numeri decimali o sotto segno di radice. 

Gli alunni hanno partecipato alle attività con entusiasmo discutendo tra loro e 

correggendosi a vicenda e soprattutto anche i ragazzi più timidi e insicuri non hanno 

avuto timore di verificare le conoscenze acquisite risolvendo gli esercizi interattivi sulla 

lim. A fine unità sugli alunni che mostravano ancora incertezze si è intervenuti con 

esercitazioni guidate a diverso livello di difficoltà. 

Tutta l’attività svolta è stata valutata sia in itinere relativamente al lavoro svolto in classe 

dagli alunni (individualmente e in gruppo) ed  alla capacità espositiva delle loro 

considerazioni, sia al termine di ogni segmento contenutistico con una verifica 

sommativa. 

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 

obiettivi per lo sviluppo delle competenze contestualizzate: 

 Usare la frazione come operatore sull’intero. 

 Riconoscere frazioni equivalenti e operare con esse 

 Eseguire semplici calcoli con i numeri razionali usando metodi e strumenti diversi 

 Confrontare numeri razionali e rappresentarli sulla retta numerica 

 Eseguire operazioni con i numeri razionali in forma decimale 

 Saper trovare la radice di un numero con l’uso delle tavole, approssimandola allle 

unità, decimi, centesimi, millesimi per difetto e per eccesso 

 Saper estrarre la radice di prodotti o quozienti applicando le proprietà. 

Note Ins. Cascitelli Rita     – Classe 2B           Plesso VERGA 

 

 


