
SEQUENZA ATTIVITA’ DIVISE PER ANNI 
FASCIA SCOLARE:      (E) elementari      (M) medie          (S1) biennio superiore   (S2) triennio superiore 

TEMA: aritmetica 

SOTTOTEMA:altri insiemi numerici 

 

1°e 2° 

anno 

 

 

 Approcciarsi intuitivamente al concetto di frazione (individuare in situazioni concrete  il doppio e la metà, il triplo ed un terzo…) 
 Risolvere problemi concreti in cui dividere un numero di oggetti tra persone(con il numero degli oggetti  minore del numero delle persone) 

3° 

anno 

 Comprendere il concetto di unità come intero divisibile 

 Utilizzare le frazioni come composizione di operatori moltiplicativi diretti e inversi, applicandole a quantità discrete 

 Scomporre in “parti uguali” quantità continue 

 Rappresentare con operatori frazionari le parti di quantità discrete e continue 

 Ricercare le parti di un intero partendo da una frazione data 

 Comprendere la frazione come rapporto parte/parte e parte/tutto, fra grandezze omogenee e non 
 Determinare le unità frazionarie e le frazioni complementari 

 Ricercare operatori frazionari equivalenti in contesti multibase 

 Operare con frazioni decimali e saperle rappresentare 

 Determinare la corrispondenza fra frazioni decimali e numeri con la virgola 

 Ordinare coppie o serie di frazioni aventi uguale denominatore o frazioni riferite stesso intero, anche con denominatori diversi 

 Utilizzare le frazioni per esprimere le probabilità di un evento 

 Ordinare frazioni decimali in ordine crescente e decrescente 

4°  

anno 

 Utilizzare le frazioni come operatori su quantità continue e discrete 

 Comprendere l’equivalenza di operatori frazionari 

 Stabilire relazioni di maggioranza fra frazioni usando unità di misura lineari o di superficie 

 Rapportare frazioni con diverso denominatore a rette opportunamente graduate per il confronto 

 Comporre operatori additivi diretti e inversi, con l’inverso maggiore, per approcciarsi ai numeri interi relativi 

 Manipolare situazioni problematiche relative a temperature e compravendita per utilizzare gli interi relativi 

5°  

anno 

 Padroneggiare situazioni in cui necessita l’utilizzo dei numeri interi relativi (uso del termometro, perdita nella compravendita, composizione di operatori additivi 

con prevalenza dell’inverso) 

 Ricercare strategie per l’estrazione di radici quadrate di numeri quadrati non perfetti, per approssimazione (particolarmente in riferimento al rapporto lato/area di 

quadrati) 
 Manipolare il rapporto diametro/circonferenza per individuare il numero Л 

 Utilizzare le frazioni per rappresentare un rapporto fra quantità e come numero in sé 

 

 

 



 

 


