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CLASSE 2 A 

U.A.  N.1 
I NUMERI REALI ASSOLUTI 
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Personalizz

azioni 

    
 

    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. 

Gli alunni diversamente abili si fa riferimento al P.E.I. 

    

Compito 

unitario 
Risolvere situazioni problematiche della realtà utilizzando le conoscenze matematiche 

acquisite. 

Metodologi

a 

Metodologia euristica e induttiva (problemsolving, scoperta guidata); lavori di gruppo. 

Verifiche 

Le verifiche saranno diversificate, in relazione al tipo di attività svolta: osservazione e verbalizzazione, 

esercitazioni, verifiche orali e verifiche scritte (nei periodi di didattica in presenza), mediante 

piattaforma G-suite (verifiche strutturate e semistrutturate con google moduli) . 

Risorse da 

utilizzare 

LIM, libri di testo 

Tempi  Ottobre- Dicembre 

I numeri reali 

assoluti 

Le radici 

Numeri 

razionali 

Numeri 

decimali finiti 

Numeri 

irrazionali 

Operazioni in 

Q 

Numeri 

decimali 

periodici 

Espressioni e 

problemi con i 

numeri 

razionali 



 

 

 
 
 
 
 
Obiettivi  

 

di 

 

apprendimento 

 

contestualizzati 

 

Matematica: A 1, A 2 , A 6 , A 18 ,  E , K 

 

 Eseguire calcoli con i numeri razionali usando metodi e strumenti diversi; 

 Confrontare numeri razionali e rappresentarli sulla retta numerica; 

 Eseguire operazioni con i numeri razionali in forma decimale; 

 Saper trovare la radice di un numero con l’uso delle tavole, approssimandola 

alle unità, decimi, centesimi, millesimi per difetto e per eccesso; 

 Saper estrarre la radice di prodotti o quozienti applicando le proprietà; 

 Saper riconoscere e operare con i numeri irrazionali assoluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Competenze 

 

Chiave 

 

Europee 

 

Di 

 

riferimento 

 

 

 

x1 Comunicazione nella madrelingua 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere 

x3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

x4 Competenza digitale 

x5 Imparare a imparare 

x6 Competenze sociali e civiche 

x7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

x8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 



 

 

  Seconda 

parte 
Titolo dell’U. A . 

“I NUMERI REALI ASSOLUTI” 
N. 1 

Diario  

di bordo 
 

 

 

   

L’U.A. è iniziata con un brainstorming sul concetto di frazione come quoziente quindi 

come numero decimale minore di 1, maggiore di 1 o come numero naturale. Ho quindi 

proposto loro di scegliere più frazioni ciascuno e di calcolarne il quoziente con l’ausilio 

della calcolatrice. Ad alcuni alunni il quoziente risultava essere un numero decimale con 

cifre decimali tutte uguali. Abbiamo così introdotto i numeri decimali periodici semplici 

e misti. Ho spiegato loro come trasformare un numero decimale periodico in frazione e 

come riconoscere dal denominatore a che tipo di decimale corrisponde una frazione. Con 

le competenze acquisite, gli alunni hanno potuto risolvere espressioni e problemi con i 

numeri razionali. Ho ripreso il concetto di radice come operazione inversa 

dell’elevamento a potenza ho spiegato loro come estrarre la radice quadrata, cubica 

scomponendo il radicando in fattori primi, oppure con l’ausilio delle tavole. Infine gli 

alunni hanno imparato ad applicare le proprietà delle radici. Ho quindi così introdotto i 

numeri irrazionali. Ho parlato loro del numero irrazionale più famoso cioè del il pi greco 

( ) introdotto partendo dal rapporto tra la misura della circonferenza e la misura del 

diametro di un cerchio.  

La classe si è mostrata interessata e partecipe ed anche gli alunni più deboli si sono 

impegnati per raggiungere gli obiettivi prefissati dal docente. 

Il lavoro di cui sopra è stato valutato 

 In itinere, sulla base di come gli alunni hanno operato in classe, singolarmente 

Sulla base dell’esposizione e delle considerazioni personali 

 Con una verifica sommativa finale 

A seguito della nota ministeriale n. 388 del 17/03/2020, così come aveva già riportato la 

nota 279 dell’8/03/2020 nella scuola secondaria di I grado, nell’ottica della rilevazione dei 

livelli di apprendimento raggiunti, la modalità attualmente detta Didattica Digitale Integrata 

(DDI ma precedentemente nota come DaD) permette momenti valutativi che si basano su un 

rilevamento complessivo della produttività scolastica, della responsabilità, della 

compartecipazione al dialogo educativo. 

Per valutare i livelli di apprendimento raggiunti dagli studenti della Scuola Secondaria di I 

Grado, ciascun docente, in tale situazione d’emergenza, dall’inizio dell’anno scolastico in corso 

(2020/2021), a seguito dell’implementazione della piattaforma G-suite, per rispondere ad una 

didattica mista che soddisfi le esigenze sia degli alunni in presenza che di quelli a distanza, ha 

utilizzato strumenti di verifica aggiuntive alle  classiche verifiche scritte (non sempre possibili 

per tutti in quanto non tutti gli alunni sono stati in presenza) e orali quali: 

 VERIFICHE A TEMPO CON INDICAZIONE DELL’ORARIO DI INIZIO E 

DELL’ORARIO DI TERMINE (Google “Moduli” ): il compito a tempo che dovrà 

essere utilizzato per valutare la comprensione dell’argomento, il livello di attenzione 

dell’alunno e, nel contempo, anche il grado di efficacia dell’intervento del docente. 

 VERIFICHE SCRITTE, SAGGI E RELAZIONI SUI VARI ARGOMENTI 

TRATTATI: Per una valutazione più oggettiva, è possibile utilizzare un software 

COMPILATIO che, oltre ad aiutare i docenti nella correzione degli elaborati digitali 

attraverso varie funzionalità, permette di verificare anche l’autenticità dei contenuti 

rilevando, in tal modo, un eventuale plagio. 

 GOOGLE DOCS: E’ una piattaforma ricca di programmi per scrivere, creare contenuti, 

condividere i documenti, inserire i documenti, velocizzare le correzioni inserendo 

commenti e note a margine. Si può lavorare in modalità  sincrona o asincrona. 

 
I metodi di verifica e valutazione elencati vogliono essere esemplificativi di ciò che è possibile 

utilizzare ma non sono esaustivi. All’interno della piattaforma adottata, i docenti saranno poi 

liberi di scegliere le metodologie di verifica e valutazione più idonee a ricevere un feedback 



 

certo dai propri alunni. 

Alla luce dell’emergenza Covid, in riferimento ai “criteri e descrittori per la valutazione del 

profitto” riportati nel protocollo di valutazione adottato in questo istituto per la Scuola 

Secondaria di I Grado, pubblicato sul sito dello stesso, nello scorso anno scolastico, è stato  

aggiunto il nuovo criterio e relativi descrittori riportati in neretto “Responsabilità e 

compartecipazione al dialogo educativo in modalità DaD”: 

Il suddetto criterio “Responsabilità e compartecipazione al dialogo educativo in modalità 

DaD”  si articola nei seguenti parametri: 

 Partecipazione:  

 Usare le chat/forum/meet per chiedere chiarimenti e approfondimenti che 

possano guidare e facilitare il lavoro domestico in autonomia 

 Intervenire in modo opportuno e continuo nelle chat/forum/meet, mostrandosi 

attenti a tutti gli aspetti della discussione 

 Impegno: 

 Collegarsi puntuali rispetto al calendario previsto 

 Svolgere i compiti assegnati 

 Consegnare i lavori richiesti dal docente in modalità asincrona nel rispetto delle 

scadenze temporali 

 Consegnare i lavori richiesti dal docente in modalità asincrona negli appositi 

spazi della classroom 

 Metodo di studio: 

 Presentarsi alle video lezioni provvisti di libro di testo e fogli per gli appunti 

(anche in  formato elettronico) 

 Procedere in modo gradualmente sempre più autonomo nell’uso dei mezzi 

digitali 

 Socializzazione: 

 Partecipare ordinatamente ai lavori che si svolgono in meet nel rispetto di tutti i 

partecipanti 

 Fornire suggerimenti e aiuti ai compagni in difficoltà con il mezzo informatico e 

la gestione delle funzioni suite  

 Progressi: 

 Mostrare significativi, costanti e regolari risultati nell’uso degli strumenti Suite 

rispetto alla situazione di partenza 

 Livello delle competenze e di abilità: 

 Acquisire ed elaborare i contenuti forniti durante l’e-learning in modo personale 

 Riutilizzare le conoscenze in contesti nuovi 

 Utilizzare gli strumenti digitali per imparare 

 Comportamento: 

 Presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di 

apprendimento virtuale 

 Nei meet: essere puntuali, silenziare il microfono, usare le chat per comunicare, 

attendere il proprio turno per intervenire 

 Rispettare la normativa vigente sulla privacy: non diffondere immagini, 

registrazioni o elaborati altrui mostrati durante i meet o caricati in classroom 

 

 

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 

i simboli del 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 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 

 

Note 
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Livello di padronanza della competenza chiave europea (di riferimento) La competenza matematica 

 

DIMENSIONI LIVELLO A LIVELLO B LIVELLO C LIVELLO D 



 

AVANZATO 

 10-9 

INTERMEDIO 

7-8 

BASE 

6 

INIZIALE 

4-5 

Numeri Indicatori  

esplicativi 
l'alunno utilizza e 

interpreta, con 

sicurezza e in 

modo corretto la 

terminologia 

specifica e i 

simboli del 

linguaggio 

matematico 

nell'ambito delle 

operazioni e degli 

algoritmi richiesti 

in diversi contesti. 

Indicatori  

esplicativi 
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. 

Indicatori  

esplicativi 
l'alunno utilizza e 

interpreta, in 

modo accettabile e 

generalmente 

corretta la 

terminologia 

specifica i simboli 

del linguaggio 

matematico 

nell'ambito delle 

operazioni e degli 

algoritmi richiesti 

in diversi contesti. 

Indicatori  

esplicativi 
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. 

Spazio e figure L'alunno ha un' 

ottima capacità di 

riconoscimento, 

descrizione e 

confronto delle 

figure piane e 

solide, semplici e 

complesse 

individuandone 

analogie e 

differenze; sa 

risolvere con 

sicurezza e rigore 

problemi anche in 

contesti diversi. 

L'alunno 

riconosce descrive 

e confronta in 

modo efficace e 

formalmente 

corretto le figure 

piane e solide, 

semplici e 

complesse 

individuandone 

analogie e 

differenze; sa 

risolvere 

correttamente 

problemi anche in 

contesti diversi. 

L'alunno ha una 

discreta capacità 

di riconoscimento, 

descrizione e 

confronto delle 

figure piane e 

solide, semplici e 

complesse 

individuandone 

analogie e 

differenze; sa 

risolvere in modo 

essenziale  

semplici problemi. 

L'alunno 

opportunamente 

guidato riconosce 

descrive e 

confronta in modo   

accettabile le 

figure piane e 

solide semplici, 

individuandone 

analogie e 

differenze;  risolve 

in modo 

accettabile, se 

guidato,  semplici 

problemi  in 

situazioni note. 

Relazioni e 

funzioni 

L'alunno sa 

interpretare, 

costruire e 

trasformare 

formule  

contenenti lettere 

e grafici per 

generalizzare 

relazioni e 

proprietà anche 

provenienti da 

contesti reali, in 

modo autonomo 

sicuro e corretto. 

L'alunno sa 

interpretare, 

costruire e 

trasformare 

formule  

contenenti lettere 

e grafici per 

generalizzare 

relazioni e 

proprietà anche 

provenienti da 

contesti reali, in 

modo efficace e 

formalmente 

corretto. 

L'alunno sa 

interpretare, 

costruire e 

trasformare 

formule  

contenenti lettere 

e grafici per 

generalizzare 

relazioni e 

proprietà anche 

provenienti da 

semplici contesti 

reali, in modo 

essenziale. 

L'alunno sa 

interpretare, 

costruire e 

trasformare 

formule  

contenenti lettere e 

grafici per 

generalizzare 

relazioni e 

proprietà anche 

provenienti da 

semplici contesti 

reali, solo se 

guidato. 

Dati e previsioni L'alunno sa 

rappresentare, 

L'alunno sa 

rappresentare, 

L'alunno sa 

rappresentare, 

L'alunno, solo se 

guidato, sa 



 

interpretare e 

confrontare dati e 

grafici derivanti 

da elaborazioni 

statistiche anche 

di situazioni reali,  

utilizzando 

software specifici 

e, sa in situazioni 

aleatorie, calcolare 

la probabilità di 

un evento  

in modo autonomo 

sicuro e corretto. 

interpretare e 

confrontare dati e 

grafici derivanti 

da elaborazioni 

statistiche anche 

di situazioni reali,  

utilizzando 

software specifici 

e, sa in situazioni 

aleatorie, calcolare 

la probabilità di 

un evento  

in modo efficace e 

formalmente 

corretto. 

interpretare e 

confrontare dati e 

grafici derivanti 

da elaborazioni 

statistiche in 

semplici situazioni 

reali,  utilizzando 

software specifici 

e, sa in semplici 

situazioni 

aleatorie, calcolare 

la probabilità di 

un evento  

in modo 

essenziale. 

rappresentare, 

interpretare e 

confrontare dati e 

grafici derivanti da 

elaborazioni 

statistiche in 

semplici situazioni 

reali,  utilizzando 

software specifici 

e, sa calcolare la 

probabilità di un 

evento in semplici 

problemi noti 

relativi a 

situazioni 

aleatorie. 

 

Valutazione durante la DDI 

 
Voto Conoscenze Capacità di 

comprensione 

e analisi 

Applicazione 

di concetti, 

regole e 

procedure 

Esposizione Rielaborazione 

delle 

conoscenze 

Responsabilità 

e 

compartecipaz

ione al dialogo 

educativo in 

modalità DaD 

(attualmente 

DDI): 

- 

Partecipazione 

-Impegno 

Metodo di 

studio 

Socializzazione 

Progressi 

Livello di 

competenze e 

abilità 

Comportament

o 

10 Conoscenze 

organiche 

e 

particolarmente 

approfondite 

Ottima capacità 

di 

comprensione e 

analisi 

Corretta ed 

efficace 

applicazione di 

concetti, regole 

e 

procedure 

Esposizione 

fluida, rigorosa, 

ricca e ben 

articolata con 

uso di 

linguaggio 

specifico 

Autonomia di 

sintesi, di 

organizzazione 

e 

di 

rielaborazione 

delle 

conoscenze 

acquisite con 

apporti critici 

originali e 

creativi, 

capacità 

di operare 

collegamenti 

tra 

discipline e di 

stabilire 

relazioni 

Elevato senso 

di 

responsabilità, 

precisione, 

sicurezza e 

ordine 

nell’organizza

zione del 

proprio lavoro 

su piattaforme 

e-learnig; 

ottimo utilizzo 

strumenti 

digitali nel 

rispetto delle 

norme 

9 Conoscenze 

ampie e 

Apprezzabile 

capacità di 

Efficace 

applicazione di 

Esposizione 

chiara, ricca e 

Competenza 

nell’utilizzare 
Efficace senso 

di 



 
approfondite comprensione e 

di 

analisi 

concetti, regole 

e 

procedure 

anche 

in situazioni 

nuove 

ben articolata 

con uso di 

linguaggio 

appropriato 

le 

strutture, 

autonomia di 

sintesi e di 

rielaborazione 

delle 

conoscenze 

acquisite, 

capacità di 

operare 

collegamenti 

tra 

discipline 

responsabilità, 

precisione, 

sicurezza e 

ordine 

nell’organizza

zione del 

proprio lavoro 

su piattaforme 

e-learnig; Più 

che buono 

l’utilizzo di 

strumenti 

digitali nel 

rispetto delle 

norme 

8 Conoscenze 

sicure e 

integrate con 

qualche 

apporto 

personale 

Buona capacità 

di 

comprensione e 

di 

analisi 

Idonea 

applicazione di 

concetti, regole 

e 

procedure 

Esposizione 

chiara e 

articolata con 

uso di 

terminologia 

corretta 

Autonomia di 

sintesi e di 

applicazione 

delle 

conoscenze 

acquisite 

Buono il senso 

di 

responsabilità, 

precisione, 

sicurezza e 

ordine 

nell’organizza

zione del 

proprio lavoro 

su piattaforme 

e-learnig; 

buono 

l’utilizzo degli  

strumenti 

digitali nel 

rispetto delle 

norme 

7 Conoscenze 

corrette 

Adeguata 

capacità di 

comprensione e 

di 

analisi 

Discreta 

applicazione di 

concetti, regole 

e 

procedure 

Esposizione 

chiara e 

sostanzialmente 

corretta ma con 

qualche carenza 

nel linguaggio 

specifico 

Parziale 

autonomia di 

sintesi e di 

rielaborazione 

delle 

conoscenze 

acquisite 

Adeguato il 

senso di 

responsabilità, 

precisione, 

sicurezza e 

ordine 

nell’organizza

zione del 

proprio lavoro 

su piattaforme 

e-learnig; più 

che sufficiente 

l’utilizzo degli  

strumenti 

digitali nel 

rispetto delle 

norme 

6 Conoscenze 

essenziali 

dei contenuti 

disciplinari più 

significativi 

Elementare ma 

pertinente 

capacità 

di 

comprensione e 

di 

analisi 

Accettabile e 

generalmente 

corretta 

applicazione di 

concetti, regole 

e 

procedure 

Esposizione 

chiara, lessico 

povero ma 

appropriato 

Imprecisione 

nell’effettuare 

sintesi con 

qualche spunto 

di autonomia 

nella 

rielaborazione  

delle 

conoscenze 

acquisite 

Organizzazion

e del lavoro su 

piattaforme e-

learning non 

sempre precisa 

e costante; 

padronanza 

essenziale 

dell’utilizzo 

degli 

strumenti 

digitali  

5 Conoscenze 

parziali 

Difficoltosa 

capacità 

di 

Difficoltosa 

applicazione di 

concetti, regole 

Esposizione 

non 

sempre lineare 

Scarsa 

autonomia di 

utilizzo delle 

Organizzazion

e del lavoro su 

piattaforme e-



 
comprensione e 

di 

analisi 

e 

procedure 

e 

coerente, 

bagaglio 

minimo 

di conoscenze 

lessicali 

conoscenze 

acquisite 
learning 

imprecisa, non 

costante; 

padronanza 

inadeguata 

dell’utilizzo 

degli 

strumenti 

digitali  

4 Conoscenze 

frammentarie e 

incomplete 

Stentata 

capacità di 

comprensione e 

di 

analisi 

Gravi errori 

nell’applicazion

e 

di concetti, 

regole e 

procedure 

Esposizione 

superficiale e 

carente 

Alcuna 

autonomia di 

utilizzo delle 

conoscenze 

acquisite 

Organizzazion

e del lavoro su 

piattaforme e-

learning quasi 

del tutto 

assente 

 

 

 


