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Gli alunni  in difficoltà svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante 

Compito 

unitario 

Confrontare diverse scritture di numeri e metodi di calcolo attraverso la raccolta 

e l’analisi dei documenti storici antichi e la costruzione di abaci 

 
Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, 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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Lo svolgimento dell’unità si è articolato in tutti i contenuti partendo da una situazione reale o da un 
testo letterario o da un video inerente l’argomento trattato, per creare la motivazione primo passo verso 

l’apprendimento. 

FASE 1: gli alunni sono stati invitati a chiudere gli occhi e immaginare di essere degli uomini primitivi 

quindi senza calcolatrici, computer, telefonini e soprattutto senza numeri e di dover affrontare il 
problema di verificare se a sera il bestiame era rientrato tutto dai pascoli. Dopo un primo momento di 

disorientamento perché si sono resi conto che non era facile fare a meno dei numeri, hanno cominciato 

a fare ipotesi di soluzione del problema ( uso delle mani, bastoncini, tacche sul muro o su una pietra) e 
da qui è scaturita la curiosità di conoscere i simboli e gli algoritmi dei sistemi di numerazione antichi. 

Fase 2: la classe divisa in gruppi ha ricercato le informazioni su internet sui sistemi di numerazione 

(egizio, assiro-babilonese, romano, base 2,3,5)  le ha analizzate, discusse e applicate utilizzando gli 
abaci costruiti in classe; poi ogni gruppo ha relazionato ai compagni  evidenziando gli aspetti positivi e 

negativi rispetto al nostro sistema di numerazione e ai nostri algoritmi. Gli alunni hanno così compreso 

la differenza tra sistemi di numerazione non posizionali (additivi, sottrattivi) e posizionali e le 

caratteristiche e gli algoritmi del sistema decimale. 
Fase 3: Gli alunni hanno applicato le conoscenze acquisite per risolvere espressioni e problemi con 

l’utilizzo di varie strategie risolutive (metodo grafico, dei diagrammi a blocchi ecc…). Dall’esame 

delle possibilità di abbinamenti dei risultati nella schedina del totocalcio è scaturito il concetto di 
potenza, delle sue proprietà e delle operazioni inverse e dalla visione di un video sul sito archeologico 

di Petra in Giordania i concetti di divisore, multiplo, M.C.D e m.c.m. Infine la necessità di trovare 

soluzione al problema egiziano del papiro di  Rhind ha portato i ragazzi ad utilizzare la frazione come 
operatore sull’intero.  

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: 

 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 

 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 

 Prof. Cascitelli Rita                  Classe 1E              Plesso Verga 

 

 


