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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE





FASCE DI LIVELLO:

MEDIO- ALTA : ………alunni presentano una situazione di partenza basata su conoscenze e competenze consolidate
MEDIA : …….alunni evidenziano una preparazione a tratti superficiale e impegno in genere adeguato
MEDIO-BASSA:……alunni che presentano una preparazione di base lacunosa, qualche difficoltà nello studio e impegno superficiale
BASSA :…………alunni con preparazione molto lacunosa, processo di apprendimento faticoso e impegno limitato

UNITA’ DI APPRENDIMENTO


L’insegnante:

Obiettivi

Metodi

L’alunno deve acquisire le seguenti competenze specifiche::

1) Conoscenza degli elementi specifici della disciplina
 Conoscere il concetto di frazione come numero razionale
 Conoscere le operazioni nell’insieme dei numeri razionali
 Conoscere il concetto di radice come operazione inversa
 Conoscere i concetti di rapporto e proporzionalità
 Conoscere i concetti di grandezza, misura ed equivalenza
 Conoscere le figure geometriche piane e le loro proprietà
 Conoscere il significato del teorema di Pitagora
2) Osservazione di fatti, individuazione e applicazione di relazioni, proprietà,

procedimenti
 Saper osservare e individuare gli elementi fondamentali
 Saper confrontare e mettere in relazione
 Saper classificare e applicare
relativamente alle competenze definite nel precedente obiettivo

3) Identificazione e comprensione di problemi, formulazione di ipotesi e






propone quesiti, esperienze, ,immagini o modelli che
consentano la riflessione e la stimolazione delle
capacità intuitive degli alunni



invita gli alunni a ripetere oralmente i concetti
appresi, sottolineando l’importanza del linguaggio
specifico
si avvale di strumenti di lavoro atti a fornire
l’acquisizione di un lessico specifico












soluzioni e loro verifica
 Essere in grado di comprendere il testo e la situazione problematica
 riconoscere e tabulare dati e incognite
 individuare le strategie risolutive più opportune
 verificare l’accettabilità dei risultati ottenuti
in problemi aritmetici risolvibili con frazioni e applicazione del concetto
di proporzionalità, e di geometria piana risolvibili con proprietà, formule e
teoremi
4) Comprensione e uso dei linguaggi specifici
 Sapere usare la terminologia specifica
 Saper comprendere e usare il linguaggio simbolico
 Saper leggere e produrre rappresentazioni grafiche
 Saper disegnare correttamente le figure geometriche
 Saper comunicare la conoscenze acquisite

controlla costantemente la comprensione dei
contenuti attraverso domande, osservazioni
sistematiche ed esercitazioni specifiche
stimola l’alunno a mettere in relazione contenuti
già acquisiti










propone lavori individuali o a gruppi per fasce di
livello
corregge e commenta in classe gli esercizi
assegnati
guida l’alunno a costruire “mappe concettuali”
insegna all’alunno a trascrivere sotto forma di dati
le informazioni del testo dei problemi
guida l’alunno a tradurre il linguaggio verbale in
linguaggio grafico e analitico
guida l’alunno all’acquisizione di competenze
metodologiche-operative

propone lezioni frontali e dialogate
utilizza schede ed esercizi specifici controllando
sistematicamente i compiti a casa

Il pensiero razionale
o
I problemi con le frazioni e la loro
soluzione
o
I problemi sulla proporzionalità e la loro
soluzione
o
I problemi di geometria piana e la loro
soluzione
Il numero
o
Le frazioni e relative operazioni
o
Corrispondenza tra numeri decimali e
frazioni
o
Operazione di radice e proprietà
o
Rapporti e proporzioni
o
Proporzionalità diretta e inversa
Le figure piane
o
Concetto di perimetro e area nelle figure
piane
o
Concetto di isoperimetria, equiestensione
e similitudine
o Formule per il calcolo della misura di
perimetro e area dei poligoni
o
Teorema di Pitagora
o
Circonferenza e cerchio e relative
proprietà
o
Formule per il calcolo della misura della
circonferenza e area del cerchio
I grafici
o
rappresentazioni
grafiche:
della
proporzionalità diretta e inversa

Le attività interdisciplinari
e di laboratorio
serviranno:
-ad approfondire tematiche ed argomenti
-a stimolare curiosità
-ad acquisire competenze specifiche nell’ottica di un
lavoro di recupero, di consolidamento e di
potenziamento.

Verifiche: intermedie e sommative, basate su esercizi
con attribuzione di punteggio, in relazione con la
tipologia, i contenuti e gli obiettivi; prove scritte guidate
e libere; interrogazioni orali; problemi che richiedano
l’elaborazione autonoma, esercizi di applicazione delle
tecniche acquisite.
Valutazione: si terrà conto delle linee guida espresse
nel POF e nella Programmazione del C.d.C.

