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Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

Per gli alunni in difficoltà sono previste attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante e tempi più lunghi che rispettino i loro ritmi di apprendimento 

Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al P.E.I. 

Compito 

unitario 

Risoluzioni di problemi di vita reale 

Metodologia 
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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Dopo aver osservato e valutato la situazione di partenza della classe si è introdotta l’unità 

partendo da cenni storici sugli antichi sistemi di numerazione i simboli utilizzati e dalla 

riflessione che l’uomo da sempre ha avuto la necessità di operare con delle quantità o misure o 

raggruppare degli elementi per categoria, appartenenza ecc. nelle diverse situazioni quotidiane. Si 

è così sviluppato il concetto di insieme e raggruppamenti dal punto di vista matematico e le sue 

applicazioni e rappresentazioni. Si è quindi focalizzata l’attenzione sul sistema di numerazione 

decimale, portato in Europa dagli Arabi, e sull’insieme dei numeri naturali e decimali. Partendo 

dall’indagine personale su come avessero imparato a contare da bambini, da esempi di vita 

pratica, come calcolare il denaro necessario per comprare alimenti al supermercato, o risolvere dei 

giochi con l’uso dei numeri, i ragazzi hanno condiviso le loro esperienze e ripreso concetti relativi 

all’uso dell’abaco e delle diverse strategie di operazioni con i numeri. Gli alunni hanno imparato a 

riconoscere il valore posizionale dei numeri e a operare con essi, seguire una sequenza ordinata di 

operazioni e risolvere calcoli applicati a situazioni problematiche di vita reale. Hanno affrontato il 

concetto di multipli, sottomultipli e divisori di quantità date, i criteri di divisibilità di un numero, 

la ricerca di divisori comuni a più numeri così come dei multipli e le possibili strategie risolutive. 

Ci si è avvalsi dell’uso di fogli di carta ritagliati in parti uguali in modo da ottenere strisce della 

massima lunghezza senza far avanzare pezzi di carta così da “toccare con mano” l’applicazione 

pratica dei concetti teorici studiati. Si è quindi arrivati al concetto di frazioni come operatore 

matematico e le relative trasformazioni e operazioni, determinando come porti ad un numero 

decimale e al nuovo insieme dei numeri razionali. 

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. 
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