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PERCORSO DIDATTICO PER COMPETENZE 
GRUPPO DOCENTI DEL III  ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

E DEL I ANNO  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

INTRODUZIONE ALLE EQUAZIONI 

AMBITI ABILITA’ – COMPETENZE 

NUMERI  Saper eseguire operazioni di addizione, sottrazione, 

moltiplicazione, divisione con numeri naturali, interi, 

razionali.  

 Saper utilizzare le proprietà delle operazioni. 

 Saper interpretare e utilizzare le relazioni di 

uguaglianza e diseguaglianza. 

SPAZIO E FIGURE  Sapere riconoscere e descrivere le figure piane più comuni 

e le loro caratteristiche.  

 Saper utilizzare il piano cartesiano . 

 Saper utilizzare i concetti di estensione e di area. 

 Saper ricercare l’area e il perimetro di poligoni.  

RELAZIONI E 

FUNZIONI 

 Sapere rappresentare in vari modi serie di numeri. 

PREREQUISITI 



AMBITI COMPETENZE  

NUMERI  Saper descrivere algebricamente situazioni 

geometriche e viceversa 

 Saper riconoscere, in formule note, spunti di 

logica e di realtà 

SPAZIO E 

FIGURE 

 Saper interpretare i concetti matematico-geometrici 

dal punto di vista pratico; 

 Saper generalizzare un concetto partendo da casi 

specifici e viceversa; 

RELAZIONI E 

FUNZIONI 

 Saper confrontare relazioni, espressioni e 

rappresentazioni in diversi contesti.  

 Saper discutere la natura logico-matematica di 

situazioni reali; 

OBIETTIVI 



ESPRESSIONI 
LETTERALI 

EQUAZIONI COME UGUAGLIANZA 
TRA DUE ESPRESSIONI LETTERALI 

TRADUZIONE DEL TESTO DI UNA 
SITUAZIONE PROBLEMATICA IN 
LINGUAGGIO MATEMATICO 

RISOLUZIONE DI PROBLEMI 

CAPACITA’ DI TROVARE PIU’ MODI DI 
RISOLVERE UN PROBLEMA 



Alla classe vengono proposti i seguenti esercizi. La consegna è la ricerca del 
maggior numero di strategie risolutive degli esercizi. 

 Stabilisci quale tra i seguenti giocatori quest’anno 
ha segnato più goal: 
a) Marco: “ nello scorso campionato ho segnato 

18 goal. Quest’anno segnando ancora 3 goal 
raggiungerò il doppio dei goal dell’anno 
scorso”. 

b) Jacopo: “quest’anno segnando altre 2 reti 
uguaglierò il mio record personale di 14 reti . 

c) Andrea: “finora quest’anno ho segnato 15 
goal.” 



2. Il triangolo e il rettangolo raffigurati hanno  lo stesso perimetro. 
a. Calcola la lunghezza di ciascun lato di entrambe le figure 
b. Determina il perimetro delle due figure. 
c. Stabilisci qual è l’area delle due figure 

1 + x 

6 + x 

1 + x 

2 x 

 2x - 6 



Spiega i ragionamenti fatti per trovare la soluzione 



La gatta Lilly ha vissuto a lungo, a 1 anno di vita è stata regalata 
ad Aldo, dopo due anni ha avuto una micetta di nome Lulù, che 
è vissuta la metà dei suoi anni. Dopo è vissuta ancora per 5 
anni. Sai dire per quanto è vissuta la gatta Lilly? 

Il segmento AB è i 2/3 del segmento CD. Il segmento EF misura 2,3 cm  
in più del segmento AB. Rappresenta graficamente questa situazione.  
Se la somma dei tre segmenti misura 247 mm, quanto misurano i tre segmenti in cm? 

Osserva la figura. È dato un rettangolo ABCD e P è un punto del suo lato AB. 
a. Esprimi in funzione di x le aree dei due triangoli APD e PBC . 
b. A quale distanza del vertice A dovrà essere segnato il punto P perché questi 

due triangoli siano equivalenti? 
 
 

A B 

C D 

P 

22 cm 

12 cm 



 In fisica la velocità media in un certo intervallo di tempo di un corpo in movimento  
è definita come il rapporto fra lo spazio percorso nell’intervallo di tempo considerato  
e l’intervallo di tempo stesso. 
Così indicata con v la velocità media, ∆s  distanza percorsa e ∆t  
il tempo impiegato a percorrerla, si ha:       
                                        v =  ∆s  /∆t   
la velocità media si misura in m/s. 
Da cui risultano:  
∆t =  ∆s / v         e        ∆s =  v . ∆t      
 
Prova a risolvere il quesito. 
Due automobili A e B distano 450 m e si muovono una verso l’altra con velocità medie  
di 20 m/s e 25 m/s, rispettivamente.  
Dopo quanto tempo si incontreranno le due automobili? 



Al termine dell’attività didattica verrà proposta la seguente verifica. 

Verifica 
Risolvi i seguenti quesiti e almeno di uno scrivi due risoluzioni possibili. 

 
 
1. Spesi un 1\8 dei soldi per una camicia e altri 2\3 per dei pantaloni ti restano 60 

euro disponibili. Di quanto potevi disporre prima delle spese? 
2. Due angoli complementari sono uno 7\8 dell’altro. Trova i due angoli. 
3. In un cortile ci sono galline e conigli. In totale ci sono 29 teste e 88 zampe. Quante 

sono le galline e quanti sono i conigli.  
4. Un film ha la durata complessiva di 144 minuti. Il primo tempo dura 2\5 in meno 

del secondo tempo. 
 a. calcola la durata dei tempi in cui è stato suddiviso il film. 
 b. Antonio impiega per andare al cinema e per tornare dal cinema la metà della 

durata dell’intervallo previsto tra il primo e il secondo tempo. Se è uscito di casa 
alle 17:00 ed è tornato alle 19:44, quanto dura l’intervallo. 

5. Gianni ha 15 anni e suo padre ne ha 40. Tra quanti anni l’età di Gianni sarà la metà 
di quella di suo padre? 
 



VERIFICA 
• La somma delle età di Paolo e Giovanni è 32 e la loro differenza è 8. Quali sono le età di 

Paolo e di Giovanni? 
• In una scuola con 500 studenti  150 hanno i capelli biondi. Calcola la percentuale di 

studenti che hanno i capelli biondi e  l’ampiezza angolare corrispondente alla 
percentuale. 

• In un rettangolo di perimetro 200 m l’altezza supera di 20 metri la base.  
• Trova l’espressione del problema. 
• Se l’altezza aumenta di 10 anche la base aumenta di 10? Prova ad aumentare x e deduci 

la relazione fra i lati. 
• Individua il valore che risolve il problema. 
• Data l’equazione x = 3x - 6 determina come al variare di x varia il secondo membro, 

utilizzando il piano cartesiano, per quali valore di x vale l’uguaglianza. 
• Trova per quali valori di x i segmenti che rappresentano x+1 e 3x -5 hanno la stessa 

lunghezza. 



• Tabella di valutazione 
•   
• Esercizio n°1 :    sistema  5p. 
•                              rappresentazione grafica 10p. 
•   
• Esercizio n°2:     proprietà invariantiva  5p. 
•                              ampiezza angolare e areogramma 5p. 
•   
• Esercizio n°3:    a) 10p. 
•                             b) 10p. 
•                             c) 5p. 
•   
• Esercizio n°4 :    tabella 10p. 
•                              rappresentazione rette 20p. 
•   
• Esercizio n°5 :    minimo due tentativi 20p. 
•   
• N.B. per ogni errore di calcolo -2,5, errore di concetto azzera punteggio. 
•   

Punteggio 0-20 21-30 31-40 41-55 56-64 65-70 71-80 81-95 96-100 

Voto 2 3-3,5 4-4,5 5-5,5 6-6,5 7-7,5 8-8,5 9-9,5 10 



Valutazione Ottima Discreta     Sufficiente  Insufficiente Gravemente 

insufficiente 

Numero 

studenti 

       1        1          5       2         8 

CLASSE 1 A TC   (17 studenti) 

Valutazione Ottima Discreta     Sufficiente  Insufficiente Gravemente 

insufficiente 

Numero 

studenti 

      2       5          1       4         7 

 
CLASSE 1 CLASSE 1 A PS   (19 studenti) 
 


