
VIAGGIO CON I 

NUMERI
Secondaria  I° grado

classe 3 E



OBIETTIVI ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO

 Stimolare l’osservazione del mondo che ci circonda. 

 Saper individuare i campi di applicazione dei numeri relativi.

 Saper svolgere semplici operazioni con i numeri relativi.

 Conoscere nozioni fondamentali di Geografia Fisica.

 Conoscere e saper utilizzare i fusi orari.

 Saper analizzare e valutare le esperienze e le attività 

effettuate.

 Saper cogliere i legami tra la teoria e la vita di tutti i giorni.

 Saper individuare i legami con altre discipline.



Il percorso proposto è stato svolto in classe alternando momenti di

lezione, supportata dall’utilizzo di immagini o quesiti proposti attraverso

la LIM, ad attività laboratoriali effettuate in gruppo. Gli alunni, oltre a

svolgere gli esercizi proposti nel libro di testo e nelle attività di laboratorio

estratte dal volume di Emma Castelnuovo “La Matematica – Numeri”,

hanno rielaborato in maniera personale alcuni risultati, sviluppando

l’itinerario di una sorta di “Giro del Mondo”.

Gli studenti hanno lavorato sul quaderno personale ed hanno prodotto

presentazioni con power point o cartelloni riassuntivi.

Per effettuare tutte le attività sono state impiegate circa 8 ore in classe e

il materiale finale è stato riiorganizzato dai ragazzi a casa.



Il percorso che permette di sfruttare gli argomenti proposti sia per le

Scienze (geografia fisica, geografia astronomica, moti..),per la Geometria

(circonferenza, solidi di rotazione ..) e per l’Algebra è stato scelto

prendendo spunto da un’attività di laboratorio proposta nel volume B

“La Matematica” di Emma Castelnuovo.

Sono stati anche visionati:

• ”Noi matematici”– Bruno Artuso e Claudia Bezzi

• Progetto ArAl - Quaderno n.9 – Approccio ai numeri relativi Navarra,     

Sini

• Matematica e Realtà - Zarattini



DESCRIZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO

L’argomento è stato introdotto analizzando una serie di situazioni in 

cui i ragazzi usano i numeri relativi senza saperlo







Gli alunni, che conoscevano già la notazione esponenziale e la notazione scientifica, 
hanno imparato ad usarla anche analizzando  misure estremamente piccole  come le 
dimensioni di una cellula.



Analizzato il moto di rotazione  della Terra  è stato 

introdotto il concetto di fuso orario.



I ragazzi lavorando in gruppo, utilizzando questa immagine e la loro linea 
dei numeri, hanno provato a risolvere una serie di problemi sull’uso dei 
fusi orari.



Attività di laboratorio proposta













Osservazioni e valutazioni
Il percorso ha permesso di analizzare contemporaneamente  l’uso dei numeri 
relativi nelle scienze, nella storia e in campo economico. Siamo partiti dai 
numeri relativi per arrivare alla forma della Terra, alla storia delle conoscenze 
relative alla forma e alle dimensioni del nostro Pianeta.
I ragazzi hanno partecipato positivamente a tutte le attività proposte  e si 
sono impegnati, organizzando il lavoro svolto in quaderni personali e 
consegnando elaborati molto personali di un ipotetico “Giro del Mondo” 
(presentazioni alunni)
Le attività di Laboratorio stimolano l’attenzione degli alunni e  anche quelli 
che hanno maggiori difficoltà riescono ad integrarsi e a lavorare attivamente. 
Inoltre il lavoro di gruppo crea una rete di informazioni tra i ragazzi  tale da 
permettere una migliore comprensione dei concetti da parte di tutti.


