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Gli  alunni  in  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, lavori di gruppo.

Verifiche
Le verifiche saranno diversificate,  in rapporto al  tipo di attività  svolta:  questionari,  ,  interrogazioni,
osservazioni sistematiche e occasionali, verifiche scritte e orali.
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utiliz
zare

 Libri di testi, carta millimetrata.

Tempi Ottobre-Maggio

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

Calcolo 
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Equazioni

Risoluzione 
algebrica di 
problemi

Operazioni in Z e in 
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Nello sviluppo dell’unità si è partiti dall’esame di situazioni reali espresse con numeri 
negativi (temperature al di sotto dello zero, situazioni finanziarie di debito ecc.) per far 
nascere l’esigenza di conoscere e saper operare nell’ambito dei numeri relativi.
Gli alunni hanno rappresentato sulla retta numerica i numeri relativi, li hanno 
confrontati e ordinati e attraverso lezioni sulla lim hanno imparato a svolgere 
operazioni ed espressioni con essi. 
Successivamente è stato proposto loro un problema indovinello da cui è scaturita la 
necessità di ricorrere alle lettere per schematizzare, generalizzare ed estrapolare da un 
caso osservato una legge. Con lezioni sulla lim hanno imparato a riconoscere monomi e
polinomi e ad operare con essi risolvendo espressioni. Successivamente, attraverso 
numerosi esempi, gli alunni hanno appreso la differenza tra identità ed equazione, 
compreso i due principi di equivalenza e imparato a tradurre situazioni problematiche 
in equazioni. Infine dall’esame delle equazioni di retta, iperbole, parabola e dal 
concetto di proporzionalità tra grandezze sono giunti al concetto di funzione e alla sua 
rappresentazione sul piano cartesiano. 
Nel complesso gli alunni hanno lavorato con serietà e impegno, tuttavia dall’analisi e 
valutazione delle verifiche si sono riscontrare difficoltà in alcuni dovute principalmente
a scarsa concentrazione in classe e ad un impegno superficiale ed inadeguato a casa. 
Pertanto sono stati attivati interventi di recupero individualizzato e sollecitando, nel 
contempo, i genitori a un controllo più attento dello svolgimento dei compiti assegnati 
a casa. 
Il  lavoro  in  oggetto  è  stato  valutato  sia  in  itinere,  sulla  base  di  come  gli  alunni
lavoravano  in  classe  singolarmente  e  in  gruppo  e  di  come  esponevano  le
considerazioni, sia alla fine di ogni contenuto con una verifica sommativa.
 I  risultati  sono  positivi  per  la  maggior  parte  della  classe,  risultano  invece
accettabili per gli alunni dell’ultima fascia.
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 operazioni nell’insieme Q.
 Riconoscere i vari insiemi numerici con le loro proprietà formali e operare

in essi
 Risolvere espressioni letterali
 Risolvere espressioni algebriche con monomi e polinomi
 Esplorare  situazioni  modellizzabili  con  semplici  equazioni  (  formule,

problemi..)
 Risolvere equazioni
 Utilizzare le lettere per esprimere in forma generale semplici proprietà e

regolarità (numeriche, geometriche, fisiche..)
 Riconoscere in fatti e fenomeni relazioni tra grandezze



 Costruire, interpretare e trasformare formule

 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o
ricavare tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni del tipo y = ax, y
=  a/x  ,  y  =  ax2  i  loro  grafici  e  collegare  le  prime  due  al  concetto  di
proporzionalità.
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