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Sistema di numerazione decimale
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Destinatari e contesto 
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Classe V eterogenea, vivace ed è composta da

22 alunni, 9 maschi e 13 femmine. Tra essi è

presente un profilo BES, ossia un’alunna con

certificazione DSA (legge 170/2010).
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Strumenti compensativi Misure dispensative 

• Pc

• Sintesi vocale

• Mouse scanner

• Software di videoscrittura 

• Software didattici 

specifici

• Libri in pdf aperti

• Calcolatrice

• Adeguamento dei 

materiali didattici

• Dizionario/traduttore 

online

• Dispensa dalla lettura ad 

alta voce

• Tempi più lunghi per le 

verifiche 

• Pause programmate

• Interrogazioni 

programmate

• Prova di verifica a 

risposta multipla con 

caratteri ingranditi
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Prerequisiti

• Conoscenze elementari sui numeri

• Possedere il concetto di quantità

• Saper leggere un testo



Obiettivi di apprendimento:

➢ I numeri naturali

➢ Numeri cardinali e ordinali

➢ I numeri decimali

➢ Significato di sistema di

numerazione posizionale

➢ Ordini e classi delle cifre di un

numero

➢ Il sistema di numerazione

egizio e romano

 ABILITA’ ovvero IL SAPER FARE 
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➢Posizionare numeri naturali

su una semiretta orientata

➢Distinguere tra numeri

cardinali e ordinali

➢Confrontare due numeri

➢Riconoscere la differenza

tra un sistema di

numerazione posizionale e

un sistema di numerazione

non posizionale

➢Separare parte intera e

parte decimale di un

numero decimale

CONOSCENZE ovvero IL SAPERE



Traguardi di competenza
L'alunno:

- si muove con sicurezza nel calcolo ne padroneggia le diverse

rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni;

- riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e

la loro coerenza;

- spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati;

- produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite

- sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi

adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni;

- ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica

attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici

appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realta.
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➢ Fase 1 Brainstorming 

➢ Fase 2 Lezione dialogata e partecipata

➢ Fase 3 Cooperative learning

➢ Fase 4 Peer tutoring
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Strumenti 

➢ Libro di testo

➢ Immagini 

➢Mappe concettuali

➢ LIM

➢ Laboratorio di informatica….se 
esiste…
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COMPETENZE CHIAVE PER 
L'APPRENDIMENTO PERMANENTE

COMPETENZE ATTIVATE

La raccomandazione del Consiglio D’Europa del 22
maggio 2018 prevede un nuovo Quadro di
riferimento, delineando otto tipi di competenze
chiave:
1. Competenza alfabetica funzionale;
2. Competenza multilinguistca;
3. Competenza matematica e competenza in
scienze, tecnologie e ingegneria;
4. Competenze digitale;
5. Competenza personale, sociale e capacita di
imparare a imparare;
6. Competenza in materia di cittadinanza;
7. Competenza imprenditoriale;
8. Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali.

Le 8 competenze chiave per la cittadinanza
Declinazione italiana delle competenze chiave
( D.M. 139/2007 Regolamento recante le norme
in materia di adempimento dell'obbligo
d'istruzione)

1. Imparare ad imparare
2. Progettare
3. Comunicare
4. Collaborare e partecipare
5. Agire in modo autonomo e responsabile
6. Risolvere i problemi
7. Individuare collegamenti e relazioni
8. Acquisire e interpretare l'informazione
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fasi metodologia contenuti tempo

Fase 1 • Brainstorming Verifica dei 

prerequisiti

0,5  ora

Fase 2 • Lezione 

dialogata

Un po’ di storia 

(introduzione 

all’argomento)

1 ora 

Fase 2 • Lezione 

dialogata

Sistema di 

numerazione: decimale

2 ore

Fase 3 • Cooperative 

learning

Didattica 

laboratoriale 

(costruzione di un 

abaco) 

1 ora 

Fase 3 • Cooperative 

learning

Didattica 

laboratoriale 

(excel) 

0,5 ora

Fase 4 • verifica Valutazione 1 ora

Fase 5 • Peer tutoring Recupero 0,5 ora

LE FASI 
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Fase 1 Brainstorming
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Le regole per la buona conduzione di

un brainstorming sono:

-nessuna critica alle idee degli altri;

-tutte le idee sono ben accolte;

-prima si punta sulla quantità;

-poi il lavoro di perfezionamento.

Con il brainstorming le idee sono “tirate

fuori” in libertà costruendo, poco alla volta,

un flusso di conoscenza.
Avete già 

sentito parlare 

dei sistemi di 

numerazione?

Cosa 

sono

?

A cosa 

servono?
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FASE 2    Lezione dialogata





16Un po’di storia



Gli egizi e romani 17

• Sono sistemi di numerazione 

posizionali o additivi?

• Quale numero manca?

28=XXVIII



18I Maya

• È un sistema posizionale o additivo?

• Quale numero manca?

28=
1x2

0+

8x1



E oggi? 19

Da dove viene?

Perchè decimale?

Perchè Posizionale?



Che significa esattamente 

posizionale?
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Il valore attribuito alle cifre dipende dalla loro posizione



21Scrittura polinomiale dei numeri naturali

Mette in evidenza il valore

posizionale delle cifre



Confronto tra numeri naturali

L’1 viene 

prima del 

3  quindi: 

1<3

Il 3 viene 

dopo l’1 

quindi:

1>3
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I numeri decimali

Per la festa di Marco sua madre a preparato 150 pizzette e vuole dividerle 

equamente su 8 vassoi. Quante pizzette ci saranno su ogni vassoio?

150: 8 = 18,75 Numero 

decimale

Parte 

intera

virgola

Parte decimale
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Classificazione dei numeri decimali

decimi

centesimi

millesimi

Far comprendere che una delle differenze sostanziali fra l’insieme dei numeri naturali e

l’insieme dei numeri decimali è il fatto che l’insieme dei numeri naturali è discreto. Per

esempio fra 1 e 9 sono compresi 7 numeri naturali, mentre tra 0,1 e 0,9 sono compresi infiniti
numeri naturali
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Approssimazione dei numeri decimali

- Approssimazione per difetto

ESEMPIO: 1,342178 --> 1,34

- Approssimazione per eccesso:

ESEMPIO: 1,347128 --> 1,35
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Fase 3     Attività di laboratorio manuale



Costruiamo un abaco 27

occorrente:

• spiedini lunghi o  cannucce

• ditaloni o tappi di bottiglia

• una scatola di polistirolo o una scatola 

rettangolare di cartoncino

•tempere e pennelli

E se invece di passare all'ordine successivo
ogni 10 unità lo facessimo ogni 2 o ogni 60?

Spunto per potenziamento
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Fase 4    Attività di laboratorio informatico



Giochiamo con excel

Con la formula «=ROMANO 

(n)» converte un numero

arabo in romano, 

viceversa con 

«=ARABO(n)» converte un 

numero romano in arabo
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Giochiamo con excel 2

Ordinare i numeri in ordine

crescente o decrescente
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Costruiamo una mappa concettuale

con Cmaps tool
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Possibili collegamenti interdisciplinari

Scienze motorieStoria
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Verifica

Prova semistrutturata

Per il recupero è prevista mezz’ora in

peer tutoring con schede date

dall’insegnante seguita una verifica

orale
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VALUTAZIONE

Formativa

Sommativa

Autovalutazione

Diagnostica
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Scheda di

autovalutazione 

del lavoro

di gruppo
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Gli obiettivi 

previsti 
sono stati 
raggiunti?

Quali errori 
sono stati 

commessi?

Metodologie 
e strumenti 
sono stati 
efficaci?

Come 
hanno 

partecipato 
gli alunni?

Cosa 
andrebbe 
migliorato?

Autovalutazione dell’insegnante



Griglia di osservazione dell’attività di 

laboratorio

INDICATORI LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4

a. Mostra 

atteggiamenti 

passivi Poco coinvolti attivi proattivi

b. Assume incarichi saltuariamente A volte spesso regolarmente

c. Propone idee raramente A volte Frequentemente regolarmente

d. Accoglie idee se sollecitato talvolta spontaneament

e

di buon grado

e. Rispetta gli altri Raramente A volte spesso sempre

f. Gestisce i 

materiali in modo 

trascurato disordinato ordinato organizzato
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Griglia di valutazione prodotto digitale

INDICATORI LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4

a. Quantità di 

informazioni 

Solo alcuni

concetti basilari

Tutti i concetti 

basilari

Maggior parte dei 

concetti

Tutti i 

concetti

b. Approfondimento 

delle informazioni 

Parziale Essenziale Significativo 

c. Rilevanza delle 

informazioni 

Limitata Superficiale Parziale piena

d. Chiarezza 

espositiva

modesta discontinua apprezzabile elevata

e. Lessico

specialistico

occasionale limitato regolare frequente

f. Efficacia 

comunicativa 

modesta discontinua Apprezzabile elevata

g. Accuratezza

tecnica 

Trascurata affrettata curata elaborata

h. originalità modesta discontinua evidente elevata
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Conoscenze Abilita Voto

Complete, approfondite, 

puntuali e rielaborate in modo 

personale

Riconosce, analizza, confronta e applica in autonomia, 

anche in contesti nuovi, con collegamenti originali e 

linguaggio ricco e specifico
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Complete, approfondite ed 

esaurienti Riconosce, analizza, confronta e applica in autonomia, 

con collegamenti originali e linguaggio specifico

9

Corrette, sicure ed esaurienti

Riconosce, analizza, confronta e applica correttamente

con linguaggio specifico ed appropriato

8

Corrette ed appropriate Riconosce, analizza, confronta e applica chiaramente 7

Essenziali e generiche Riconosce, analizza, confronta e applica in modo 

sufficiente
6

Frammentarie e confuse
Riconosce, analizza, confronta e applica in modo 

parziale

5

Lacunose ed improprie Riconosce, analizza, confronta e applica in modo 

insufficiente
4
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OSSERVAZIONE 

SISTEMATICA

LIVELLO

AVANZATO

L'alunno svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando

padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e

sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni

consapevoli

INTERMEDIO

L'alunno svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie

scelte consapevoli, mostrando di sapere utilizzare le conoscenze e le

abilità acquisite

BASE

L'alunno svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando

di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di sapere applicare

basilari regole e procedure apprese

INIZIALE
L'alunno, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in

situazioni note

Valutazione livello di competenza
(D.P.R. 122/09, D.M.09/2010, C.M. 13/02/2015

(Competenza attivata in base al compito di realtà)
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Grazie per l’attenzione


