
2° lavoro di gruppo: Gruppo      A 

 

risultati di apprendimento:   La gerarchia degli insiemi N,Z,Q,R 

 

 

Quali i pre-requisiti e 

quale l’impostazione  

 

 

Impostazione 

Nella costruzione del percorso si intende utilizzare un approccio 

intuitivo, rimandando la formalizzazione di particolari aspetti (da 

scegliere in relazione al tipo di scuola) a momenti successivi (secondo 

biennio). Gli insiemi  vengono introdotti per ampliamenti 

successivi e collocati sulla retta numerica fino a “riempirla” 

Prerequisiti: 

 Conoscenza dei numeri naturali 

 Saper operare con numeri naturali e frazioni 

 Rappresentare numeri interi sulla retta numerica  

 Saper utilizzare il teorema di Pitagora 

 

Connessione con gli 

altri risultati 

 

 La divisione di un segmento in n parti proporzionali 

 La radice di 2 è un numero irrazionale 

 Le medie 

 a(b+c)=ab+ac 

 

Organizzazione di un 

percorso e sua 

collocazione nella 

progettazione didattica 

complessiva 

 

Collocazione nella progettazione didattica complessiva 

All’inizio del primo anno del primo biennio per N,Z,Q. Riprendere 

l’argomento all’inizio del secondo anno per arrivare all’idea di numero 

reale. 

 

Abilità:  

 Riconoscere, ancorché a livello intuitivo, quale gerarchia lega gli 

insiemi numeri . 

 Elaborare semplici espressioni numeriche utilizzando 

consapevolmente le proprietà delle operazioni. 

 Dimostrare che  è un numero irrazionale. 

 Calcolare l’ordine di grandezza di un numero e l’errore relativo di un 

valore approssimato. 

 

Abilità trasversali: 

 Calcolare (anche con l’uso di strumenti di calcolo automatico) 

 Fare congetture, dimostrare. 

 Risolvere problemi. 

 

Percorso: 

Partire dall’idea di numero naturale, già acquisita dai ragazzi, ed 

introdurre numeri interi sia per risolvere problemi interni all’insieme 

dei naturali che problemi esterni (debiti/crediti, temperature, livello del 



mare,ecc.). Porre problemi sia interni a Z che problemi reali la cui 

soluzione conduce ad un numero che non è intero. Utilizzare il teorema 

di Pitagora per calcolare, ad esempio, la diagonale di un quadrato di 

lato unitario. Accompagnare il percorso con la rappresentazione sulla 

retta che, man mano, si “riempie”. 

Esempi di prove di 

verifica. 

 

 

 

 

 

 

 


