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Il numero
- La frazione come rapporto e come quoziente; le operazioni tra frazioni; problemi con frazioni
- Frazione propria, impropria e apparente.
- I numeri razionali.
- Scrittura decimale dei numeri razionali.
- I numeri decimali limitati e periodici; la frazione generatrice di un numero decimale periodico.
- I numeri irrazionali; L’insieme dei numeri reali.
- Rapporti, proporzioni.
- Le proprietà delle proporzioni: proporzioni semplici e continue.
- la radice quadrata come operazione inversa dell’elevamento al quadrato, proprietà delle radici ed espressioni.
Le relazioni
- Alcune relazioni significative (essere uguale a, essere multiplo di, essere maggiore di, essere parallelo o
perpendicolare a, …).
- Funzioni: tabulazioni e grafici.
- Funzioni del tipo y=ax, y=a/x e loro rappresentazione grafica.
- Usare coordinate cartesiane, diagrammi, tabelle per rappresentare relazioni e funzioni.
Geometria
- Figure piane; proprietà caratteristiche di triangoli e quadrilateri, poligoni regolari.
- Le aree delle figure piane.
- Risolvere problemi usando proprietà geometriche delle figure ricorrendo a modelli materiali e a semplici
deduzioni e ad opportuni strumenti di rappresentazione (riga, squadra, compasso).
- Equiscomponibilità di semplici figure poligonali.
- Teorema di Pitagora.

- Rapporto tra grandezze.
Geometria Analitica
- Elementi di geometria Analitica.
- Rappresentare sul piano cartesiano punti, segmenti, figure
- Risolvere problemi usando proprietà geometriche delle figure ricorrendo a semplici deduzioni e alla
rappresentazione grafica.

Attività integrative svolte durante l’anno scolastico:

• Partecipazione alla 27° edizione del Rally Transalpino della Matematica (sezione di Siena): durante
l’anno sono state fatte esercitazioni per la gara. Gli alunni hanno avuto l'occasione di imparare ad
organizzarsi, cooperare, dividersi il lavoro, gestire il tempo, apportare il proprio contributo, accettare
quello degli altri e poter comprendere i loro punti di vista, lavorare insieme per un fine comune. Gli
alunni hanno avuto l'occasione di discutere sull'interpretazione del testo del problema, sulla scelta
delle strategie risolutive e sulla rappresentazione più opportuna e quindi su una giusta
argomentazione.

