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LA CLASSE 

La classe  è composta ……………………………………………………………… 

In essa è inserito un alunno straniero 
………………………………………………………………………………………… 

 La classe partecipa sempre con vivace interesse a tutte le attività nuove 
proposte, dimostrando un atteggiamento collaborativo soprattutto nei 
confronti dell'alunno straniero, con il quale attuano strategie   di supporto e 
aiuto. 

 

 

 



TITOLO: 
”Frazioniamo i numeri e…virgoliamoli in ordine” 

PREMESSA 

 

 

 

      

“…Di estrema importanza è lo sviluppo di un’adeguata visione della matematica, 

non ridotta a un insieme di regole da memorizzare e applicare, ma riconosciuta e 

apprezzata come contesto per affrontare e porsi problemi significativi e per esplorare 

e percepire relazioni e strutture che si ritrovano e ricorrono in natura e nelle creazioni 

dell’uomo.” 
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DISCIPLINA:MATEMATICA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali. 

Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 
decimale, avendo consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta.  
 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali, scale di riduzione, ...). 
 

Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, 
rappresentarli sulla retta  

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica, attraverso esperienze significative, 
che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad utilizzare siano 
utili per operare nella realtà. 



DISCIPLINA: INGLESE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e 
di routine.  

Comprendere il senso delle parole; 
 

Utilizzare la lingua inglese in situazioni 
quotidiane; 
 

Utilizzare la lingua inglese per veicolare 
 informazioni relative al linguaggio matematico. 
 

Eseguire ordini verbali; 
 



DISCIPLINE TRASVERSALI: ITALIANO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 
situazione.  

Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di tematiche 
affrontati in classe 

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà 
diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 
 

Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche . 

Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di parola. 

Ricostruire verbalmente o per iscritto le 
fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in 
altri contesti.  



DISCIPLINE TRASVERSALI: EDUCAZIONE FISICA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’ alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione 
del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali 
nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali 
contingenti 

Coordinare e utilizzare diversi schemi corporei 
combinati tra loro  

Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 
competenze di gioco- sport anche come orientamento alla futura 
pratica sportiva 

Conoscere e applicare correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte di gioco- sport 

Comprende, all’ interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole l’ importanza di rispettarle 

Rispettare le regole nella competizione sportiva; 
saper accettare la sconfitta con equilibrio e 
vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti, accettando le diversità, 
manifestando senso di responsabiltà 



COMPETENZA CHIAVE :IMPARARE AD IMPARARE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Organizza il proprio apprendimento sia  
individualmente che in gruppo. 

Possedere un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base per cercare nuove 
informazioni. 

Persegue obiettivi di apprendimento 
basato su scelte e decisioni prese 
consapevolmente e autonomamente, per 
apprendere lungo tutto l’arco della vita 

Impegnarsi in nuovi apprendimenti 
anche in maniera autonoma. 

Sviluppare l’abilità di soluzioni di 
problemi 



COMPETENZA CHIAVE :CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Costruire l’identità sociale e culturale, attraverso la 
capacità di fruire dei linguaggi espressivi e dei beni 
culturali. 

Sviluppare una visione consapevole a valori condivisi; 
 

Sviluppare atteggiamenti cooperativi 
e collaborativi che costituiscono la condizione per 
praticare la convivenza civile. 
 

Interagisce in gruppo,comprendendo i 
diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, contribuendo alla realizzazione delle 
attività collettive,nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 
 



I ATTIVITA’ 
 

A caccia di Numeri 

L’insegnante suscita l’interesse e la curiosità degli alunni verso il tema dei 

numeri decimali, attraverso le frazioni, organizzando la classe in quattro 

piccoli gruppi , a ciascuno dei quali si fornisce una differente SITUAZIONE-

STIMOLO 



Gruppo n. 1 
 
Luogo =Ristorante 
 
Situazione = Cameriere!? 
Scusi mi può portare un litro 
e mezzo d’acqua e un quarto 
di vino?” 

Gruppo n. 2 
 
Luogo = Scuola 
 
Situazione = Driin…suona la campanella delle 
dieci e un quarto che indica l’inizio della 
merenda e dei giochi con i compagni…driin 
dieci e tre quarti la ricreazione termina e le 
attività riprendono.” 

Gruppo n. 3 
 
Luogo = Supermercato 
 
Situazione = La mamma compra un mezzo litro 
di latte e due chili e mezzo di mele. 

Gruppo n. 4 
 
Luogo = Supermercato 
 
Situazione = Cucina “Mamma, mi tagli una 
mela?”. “Ecco un quarto a te, un quarto a tua 
sorella e metà mela a me”. 



I ATTIVITA’ 
 

A caccia di Numeri 

Ad ogni gruppo si fanno le medesime richieste: 

Spiegare con parole proprie il significato della situazione-stimolo; 

Illustrare la situazione con una rappresentazione, in particolar modo , le 

parole sottolineate; 

Fare altri esempi in cui le frazioni vengono usate per esprimere una 

situazione. 



II ATTIVITA’ 
 
 

A fine attività , ogni gruppo condividerà l’esito del proprio 

lavoro con l’intera classe. Portiamo a sintesi i concetti emersi 

promuovendo un’attività orale finalizzata ad esplorare il 

significato del termine FRAZIONE, attraverso la RICERCA SUL 

DIZIONARIO ( ONLINE, UTILIZZANDO LA LIM) DEL TERMINE E 

DI PAROLE DERIVATE. 



III ATTIVITA’ 
Pezzi o frazioni? 

Si consegna a ciascun 

alunno dei precedenti 

gruppi la scheda indicata. 

Si promuove un’altra 

discussione di confronto. 

Dopo aver ascoltato le 

risposte elaborate da ogni 

gruppo si schematizza in 

una mappa ciò che è 

emerso. 



Pezzi o frazioni? 

Le parti rotte del salvadanaio 
non rappresentano una 

frazione perché non sono 
uguali 

Le fette tagliate della torta 
sono una frazione perché le 

parti sono uguali 

Quando si riesce a dividere in 
parti uguali un oggetto e si 
vuole indicare una o più di 

quelle parti si usano  

NUOVI 
NUMERI: 
LE FRAZIONI 



III ATTIVITA’ 
Pezzi o frazioni? Per evidenziare che 

l’intero non è sempre un 

oggetto , ma può 

corrispondere ad un 

insieme di oggetti, si 

somministra la scheda per 

rilevare che non si guarda 

alle caratteristiche degli 

elementi, ma solo al loro 

numero. 



IV ATTIVITA’ 
 

FRAZIONE DI UN NUMERO 

Con l’uso di materiale concreto ( bottoni, perline, caramelle, 

macchinine…) che facciamo utilizzare per calcolare la frazione di 

un numero , verbalizziamo la procedura. 

Per stabilire i 2/5 di 15 caramelle: 

Si divide il numero delle caramelle per il denominatore della 

frazione: 15 : 5 = 3 che corrisponde a 1/5 ; 

Si moltiplica il risultato per il numeratore: 3X 2 = 6 che 

corrisponde a 2/5. 

Seguono esercitazioni  e soluzioni di situazione problema. 

 



V ATTIVITA’ 
 

FRAZIONI DECIMALI 

Si sottopongono agli alunni una serie 

di “Sentenze aperte” che, una volta 

completate insieme, facciamo 

oggetto di generalizzazione della 

definizione di frazione decimale. 



Dopo aver “scoperto” che le frazioni decimali si possono scrivere anche 

come NUMERI CON LA VIRGOLA o NUMERI DECIMALI , l’insegnante 

guida gli alunni a scoprire le “Regole” da rispettare per il passaggio 

dalla scrittura frazionaria a quella decimale. Uso di esercitazioni 

guidate. 

VI ATTIVITA’ 
 

I NUMERI DECIMALI 











Si scrivono sulla LIM alcuni numeri decimali 

e si chiede agli alunni di formulare delle 

ipotesi su come fare a stabilire il numero più 

grande  (49,6 – 38,7). Seguono una pluralità 

di Esercitazioni  sul confronto tra numeri 

decimali. 

 
VII ATTIVITA’ 

ORDINARE I NUMERI DECIMALI IN ORDINE 
CRESCENTE E DECRESCENTE 











Nella classe è inserito un alunno straniero , pertanto si consolidano e ampliano le 

conoscenze relative alla STRUTTURA DEL NUMERO, anche con un breve e 

assolutamente parziale sguardo ad altre culture.  Si racconta agli alunni che le cifre 

che usiamo noi ora sono state inventate in INDIA, poi conosciute dagli ARABI e 

infine portate in Europa. Mostriamo agli alunni alcune schede riportanti i diversi 

modi di scrivere le cifre.  

 
VIII ATTIVITA’ 

 
UNO SGUARDO AD ALTRE CULTURE 

(raccordo interdisciplinare) 





 
IX ATTIVITA’ (raccordo interdisciplinare)  

The Numbers Song - Learn To Count  
Number Rhymes For Children 

 
LISTEN TO THE SONG! 

Agli alunni seduti in semicerchio facciamo ascoltare la canzone “The Numbers Song - Learn To Count  

Number Rhymes For Children”, reperibile all’indirizzo  https://youtu.be/ea5-SIe5l7M. In alternativa si fa 

ricorso all’uso di flash card dei numeri. La canzone viene ascoltata più volte per far familiarizzare con il 

ritmo e la melodia. Per accompagnare il ritmo del ritornello “LET US LEARN THE NUMBERS”  gli alunni 

ballano contando in inglese. 

 

https://youtu.be/ea5-SIe5l7M
https://youtu.be/ea5-SIe5l7M
https://youtu.be/ea5-SIe5l7M
https://youtu.be/ea5-SIe5l7M
https://youtu.be/ea5-SIe5l7M
https://youtu.be/ea5-SIe5l7M
https://youtu.be/ea5-SIe5l7M
https://youtu.be/ea5-SIe5l7M
https://youtu.be/ea5-SIe5l7M
https://youtu.be/ea5-SIe5l7M
https://youtu.be/ea5-SIe5l7M
https://youtu.be/ea5-SIe5l7M


NUMBERS 

 Durante un successivo ascolto, gli alunni dovranno mostrare con le 
dita della mano i numeri ascoltati e in seguito nominarli . 

 One two three four 

 Can I have a little more 

 Five six seven eight nine ten 

 I love you. 



X Attività 
From fractions to decimals 
(raccordo interdisciplinare) 

KEY VOCABULARY 

Split/ 
Frazionare 

Fractionated  
 Frazionato 

Number 
Numero 

Decimale 
Decimal 

Increasing 
Crescente 

Decreasing 
Decrescente 



XI ATTIVITA’ 
«ORDINIAMOCI» 

Ogni alunno dovrà indossare al collo un 
cartoncino colorato sul quale è scritto un 
numero decimale ( i cartoncini colorati sono stati 
precedentemente realizzati dai bambini e poi 
messi in una scatola e pescati a caso). A questo 
punto i bambini dovranno disporsi in ordine 
crescente o decrescente ( insieme all’ insegnante 
si deciderà di volta in volta quale sequenza 
scegliere). All’ avvio della musica tutti i bambini 
potranno ballare e muoversi liberamente e  
scambiarsi il numero decimale. Allo «stop» 
dovranno riordinarsi nuovamente. Chi sbaglia 
esce ma può rientrare al prossimo turno se 
presta il proprio aiuto ad un compagno in 
difficoltà. 



Immagini 
Materiale di 
cancelleria 

Schede 

Libri 

Strumenti 
multimediali   

Strumenti e materiali didattici 



Metodologie di personalizzazione e 
individualizzazione 

Brainstorming 

Problem solving 

Cooperative  
learning 

 

 
 

Discussione 
 

 
 

 
  DIDATTICA LABORATORIALE 

TIC e CLIL 







Compito di realtà 
 

IN CARTOLIBRERIA! 

Prepara un piano di spesa per l’acquisto di materiale da 
cancelleria. Ricorda che hai a disposizione 20 euro.  
Cerca di comprare più materiale possibile, valutando i singoli   
costi , stabilendo il maggiore e il minore. In classe saranno 
presentate e confrontate le differenti proposte. 



DIMENSIONI                                               LIVELLI 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Motivazione personale, 
immagine di sè 

Partecipazione non 
spontanea, sollecitata di 
frequente 

Dimostra interesse ma 
fatica a mantenere 
l’attenzione 

Partecipa in modo 
pertinente ma richiede il 
continuo aiuto 

Partecipa attivamente, 
elabora proposte e ascolta gli 
altri 

Consapevolezza delle regole 
e dei ruoli 

Non osserva regole, non 
rispetta turni 

Conosce le regole ma le 
rispetta di rado 

Sa adeguare il 
comportamento alle regole 

Dà importanza alle regole e 
le rispetta 

Affermazione, 
riconoscimento di un 
bisogno o interesse 
personale 

Di fronte a situazioni nuove 
o a problemi manifesta 
difficoltà di adattamento 

Manifesta iniziale 
disorientamento, ma poi 
con l’aiuto dell’insegnante 
si attiva per superare 
l’ostacolo 

Di fronte a situazioni nuove 
dimostra partecipazione e 
spirito di collaborazione.  

Osserva, riflette ed esprime 
proprie valutazioni e 
proposte in rapporto alle 
diverse situazioni da 
affrontare.  

Impiego strategico di 
conoscenze, procedure, 
metodi e strumenti 

Individua e impiega 
conoscenze e procedure 
apprese a scuola con 
difficoltà e 
prevalentemente con 
l’aiuto dell’insegnante  

Individua e impiega 
conoscenze e procedure 
con l’aiuto dell’insegnante  

Individua ed applica 
correttamente le 
conoscenze e le procedure 
sperimentate a scuola. 
Manifesta qualche difficoltà 
procedurale nei contesti 
nuovi.  

In situazione nota o nuova 
individua e seleziona in 
modo strategico le 
conoscenze e le procedure 
pertinenti più adatte allo 
scopo.  


