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Personalizzazion
i 

  
Per gli alunni Bes 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 

Risolvere situazioni  della realtà applicando conoscenze, abilità e capacità 
personali. 

Metodologia 
 

 

Metodologia della ricerca ; didattica laboratoriale; attività per gruppi omogenei ed eterogenei  

Verifiche 
Le verifiche saranno diversificate in rapporto al tipo di attività svolta:riflessione parlata, 
interrogazioni, esercizi digitali, esercitazioni e verifiche scritte 
 

Risorse utilizzate LIM, libri di testo 

Tempi  OTTOBRE-MARZO 
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  Le frazioni e i numeri decimali sono familiari ai ragazzi e quindi questa U.A. ha preso l’avvio 
dalla discussione guidata di alcune situazioni reali e dalla ricerca e soluzione del “papiro di 
Rhind” da cui sono scaturite le tecniche per gli algoritmi di calcolo dei numeri razionali. 
Poiché la competenza di base da acquisire era portare gli alunni a padroneggiare i 
procedimenti di calcolo con le frazioni e calcolare con sicurezza il valore di una espressione, 
durante le lezioni questo obiettivo si è cercato di raggiungerlo attraverso la: 

• Ricerca di situazioni reali in cui applicare le operazioni aritmetiche 
• Discussioni guidate e riflessioni sulle proprietà delle operazioni 
• Lezioni frontali per puntualizzare i concetti base, fare il punto sulle proprietà, tradurle 

in simboli e applicarle. 
Gli alunni, complessivamente non hanno avuto problemi di comprensione; soltanto un piccolo 
gruppo mostrava difficoltà nel raggiungimento di un’adeguata abilità di calcolo. Per superare 
questa  difficoltà si è deciso di dedicare all’attività di recupero individuale e7o di gruppo 
qualcuna delle seste ore settimanali. Questo lavoro ,attuato a livello individuale ma anche in 
coppia o piccoli gruppi di aiuto,ha permesso il superamento della difficoltà iniziale,per cui 
poi, agevolmente, sono stati introdotti i numeri decimali attraverso la ricerca di situazioni 
matematiche sulla frazione come quoziente. Molto si è insistito sulla riflessione e spiegazione 
dei procedimenti attraverso verbalizzazioni, diagrammi di flusso e mappe concettuali. 
I risultati dei calcoli svolti nella risoluzione dei problemi,hanno richiamato il concetto di 
approssimazione e ordine di grandezza dei numeri da cui la riflessione sul concetto di errore 
nell’approssimazione di una misura. 
Un problema sull’area del quadrato ha permesso di riprendere il concetto di radice quadrata  e 
introdurre il numero irrazionale. 
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/ esercitazione scritta. I risultati 
sono stati positivi. 
La valutazione della competenza è stata declinata in 4 livelli, facendo riferimento alle 
rubriche valutative. 
LIVELLO A AVANZATO: l’alunno utilizza e interpreta, con sicurezza e in modo 
corretto la terminologia specifica e il linguaggio matematico  nell’ambito delle 
operazioni e degli algoritmi richiesti in diversi contesti 
LIVELLO B INTERMEDIO: l’alunno utilizza e interpreta in modo efficace la 
terminologia specifica e i simboli del linguaggio matematico nell’ambito delle 
operazioni e degli algoritmi richiesti in diversi contesti 
LIVELLO C BASE: l’alunno utilizza  e interpreta in modo accettabile e generalmente 
corretta la terminologia specifica e i simboli del linguaggio matematico nell’ambito 
delle operazioni e degli algoritmi richiesti in diversi contesti 
LIVELLO D INIZIALE: l’alunno, se guidato, utilizza e interpreta, in modo 
generalmente corretto la terminologia specifica e i simboli del linguaggio matematico 
nell’ambito delle operazioni e degli algoritmi richiesti in diversi contesti. 
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Matematica: A 1,  A 2 , A 6 , A 18 ,  E17 , K  

• Usare la frazione come operatore sull’intero  
• Riconoscere frazioni equivalenti e operare con esse 
• Eseguire calcoli con i numeri razionali e risolvere espressioni 
• Confrontare numeri razionali e rappresentarli sulla retta numerica; 
• Eseguire operazioni con i numeri razionali in forma decimale; 
• Saper calcolare la radice  quadrata esatta ed approssimata di un numero naturale e 

decimale usando metodi e strumenti diversi  
• Saper applicare i procedimenti di approssimazione  e arrotondamento ( notazione 

scientifica e ordine di grandezza) 
• Saper risolvere problemi utilizzando le frazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Competenze 
 

chiave  
 

europee  
di  
 

riferimen 
to 

 

 
x1 Comunicazione nella madrelingua 
o 2 Comunicazione nelle lingue straniere 
x3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4 Competenza digitale 
x5 Imparare a imparare 
6 Competenze sociali e civiche 
7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 
 

Note Prof.ssa  Laico Grazia – Rutigliano Monica       Classe 2 D                          Plesso Verga 
 


