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 Asse matematico 

 

 Presente in momenti differenti nel curriculum 
verticale  

 

 Verifica competenze acquisite nella scuola 
secondaria di I grado per applicazioni future 



 Divisi i ragazzi in 20 coppie 
 

 Ogni coppia ha disposto i banchi uno di fronte 
all’altro. 
 

 Distribuita scheda 1 con seguente consegna:  
◦ leggere attentamente il problema,  
◦ discutere la soluzione facendo in modo che ognuno 

esprima la propria opinione,  
◦ concordare la soluzione più convincente, 
◦ formalizzare la soluzione motivando la scelta fatta. 

      
dopo 1 oretta di lavoro 
DISCUSSIONE di classe 





 9 coppie: la differenza   

 10 coppie: proporzionalità 

 1 coppia: ambigui (DSA). 

 













 







 L’incapacità di trovare le parole appropriate, ma 

intuitivamente, capiscono la differenza tra le due 

soluzioni. 

 Chiedo loro di provare a scrivere sul quaderno la 

soluzione giusta motivandola. Risultato: quasi nullo! 

 Ripetono a parole l’impostazione della proporzione 

ma non riescono a verbalizzare il concetto che c’è 

dietro. 



 La discussione tra pari porta qualche 
cambiamento… non sostanziale 

 

 Escono fuori tutte le possibili combinazioni:  
◦ Differenza = rimane della sua opinione 

◦ Differenza → in proporzione 

◦ Differenza → incerto 

◦ Proporzione = rimane della sua opinione 

◦ Proporzione → in differenza 

◦ Proporzione → incerto 

 









 Il metodo risolutivo è stato scelto perché… 
 

◦ Migliore 
◦ Più semplice 
◦ Più veloce 
◦ Più preciso 
◦ … 

 
 È possibile che metodi diversi che portano a 

risultati diversi siano entrambi corretti? 
Scelgo solo ciò che mi conviene?...lavoriamo 
con una seconda scheda… 





 Differenza (1 coppia) 

 Mix tra differenza e proporzione (1 coppia) 

 Proporzione: attraverso il concetto di 

percentuale, di frequenza relativa, proporzione 

classica (7 coppie) 

 

 













Osservazione 

il modo in cui sono scritti i dati nella scheda 

ed il fatto che bisogna leggerli in VERTICALE 

induce alla costruzione di un rapporto o 

della frequenza. 



differenza 



Scarto dalla metà 









 Non tutti i metodi hanno        
portato lo stesso risultato… 

 alcuni sì, perché? 





 22 persone: proporzione 

 6 persone: differenza. Aiutino per motivare la 

risposta corretta: 

•   Estremo: Una persona 

che gioca 50 partite e ne 

perde 50 è bravo come una 

che ne gioca 100 e ne 

perde 50?  

•   I dati delle colonne 

successive alla 2°, li avete 

ricavati sempre dalla 1° 

colonna o da qualunque 

delle precedenti? 

 Risposte corrette. 

Ragionamenti dal vivo 
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Esercizio 1:      

Qui sotto è raffigurata una chiave e due sue riproduzioni. Sono rispettate le 
proporzioni nei due casi? 

PASSAGGI PER LA RISPOSTA: 

1. Qual è il rapporto di proporzionalità nel primo caso?  Come lo calcoli?  

2. Qual è il rapporto di proporzionalità nel secondo caso? 

 



Esercizio 2: 

Considera la pianta di un cortile qui accanto, fatta 

su carta millimetrata (il lato di ogni quadratino è 

di 1 cm) 

Essa ha scala 1/200, cioè 1 cm del disegno 

corrisponde nella realtà a 200 cm = 2m. 

Trova le dimensioni reali e l'area del cortile. 

 

PASSAGGI PER LA RISPOSTA: 

Indica ogni vertice con delle lettere e indica la 

misura di ogni segmento in cm. 

Trasforma le grandezze trovate nelle misure reali 

usando la scala 

Il concetto di “scala” 



Gli alunni hanno disegnato un murales su una parete della scuola. 

Vogliono poi riprodurlo ingrandito 3 volte su un'altra parete. Per 

l'elemento raffigurato in piccolo hanno impiegato esattamente 4 

barattoli di colore.  

Quanti ce ne vorranno per dipingere lo stesso elemento nel nuovo 

murales (vedi figura più grande)? 

(A) 8 

(B) 12 

(C) 16 

(D) 24 

(E) 36 

Spiega il tuo ragionamento 



 Similitudine, omotetia,  

 retta su un piano cartesiano,  

 statistica (grafici a torta), 

 probabilità… 



 Dopo alcuni mesi: 
◦ In una classe è stata consegnata una scheda con 

esercizi simili, più uno sulla probabilità, con 
richiesta di spiegare ciò che li accomunava. 

 

◦ Nell’altra classe di fare una presentazione di sintesi 
sul concetto di proporzionalità, in particolare 
inventandosi esercizi nuovi. 

 

 



 Nel lavoro iniziale un metodo viene percepito 
migliore perché più facile o più veloce. 
 

 Le schede proposte alla fine sono state risolte 
correttamente. Tuttavia c’è un distacco tra la 
realtà e gli esercizi inventati finalizzati 
all’applicazione del concetto di proporzione. 
 

 Gli esercizi che si basano sul concetto di bravura 
sono soggetti a una interpretazione 
soggettiva…potrebbe essere un ostacolo. 
◦ Es. L’Avvocato: è più bravo quello che vince tante cause 

ma facili o l’Avvocato che ne vince poche ma 
impegnative? 


