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L’unità didattica è stata svolta partendo dalla verifica degli apprendimenti dagli studenti 
inerenti a quanto trattato nei primi tre mesi di attività dai precedenti docenti. Appurato 
quanto svolto ed appreso l’unità è stata ripresa dalla trattazione e comprensione delle 
quattro operazioni e loro proprietà. Avendo osservato che parte della classe mostrava 
delle difficoltà, si è dedicato tempo allo sviluppo delle capacità di calcolo. Capacità che 
sono state testate e consolidate durante l’intero sviluppo dell’unità attraverso esercizi di 
calcolo e risoluzione di problemi. 
Per ogni argomento trattato si è partiti da domande inerenti la vita quotidiana che hanno 
stimolato un brainstorming nella classe che ha portato alla generalizzazione e 
formalizzazione della regola matematica in esame. Così per esempio per il m.c.m. si è 
partiti dai tempi impiegati da tre alunni per percorrere a nuoto una vasca e si è posta la 
domanda: dopo quanto tempo vi ritroverete a bordo vasca insieme? O per il calcolo del 
M.C.D. si è partiti dalla necessità di uno studente di dividere in sacchetti uguali un certo 
numero di biscotti e caramelle. Gli studenti si sono applicati insieme nella ricerca della 
strategia migliore da cui poi si sono tratte le regole matematiche.  
Anche per introdurre la frazione di è partiti con una discussione guidata in cui gli studenti 
hanno espresso il loro concetto di frazione, rivelando così i misconcetti appresi negli 
ordini di studio precedenti. La classe è giunta così a comprendere che la frazione non è 
solo la parte di un intero ma anche e soprattutto un operatore matematico che divide 
numeratore per il suo denominatore dando come risultato un numero decimale. Questo 
concetto risulta basilare per l’introduzione del concetto di frazione equivalente, concetto 
che è stato affrontato attraverso un’attività laboratoriale in cui ogni studente ha dovuto 
dividere 6 dischetti di cartoncino in 2, 4, 8, 12, 16 parti verificando che 1/2, 2/4, 4/8, 6/12, 
e 8/16 rappresentavano la stessa quantità e quindi appartenevano alla stessa classe di 
equivalenza. Con discussioni guidate si è portato gli studenti a comprendere come 
ottenere frazioni equivalenti dalle frazioni date e come capire a quale classe di 
equivalenza appartiene una certa frazione attraverso la riduzione ai minimi termini.  
 
 La maggior parte della classe ha partecipato con interesse e gli alunni si sono impegnati 
collaborando reciprocamente. I risultati delle verifiche intermedie e sommative sono stati 
nel complesso  positivi. Agli alunni in difficoltà sono stati proposti esercizi guidati e 
reiterate esercitazioni.     
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 
traguardi 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 
 Trasformare un numero decimale nel corrispondente numero binario e viceversa 
 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. 

 
 

Note Prof.ssa Marianna Triggiani                         – Classe 1°D Plesso VERGA 

 


