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(eventuali) 

  

 Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante. 

Compito 

unitario 

Saper risolvere situazioni problematiche tratte dalla realtà con l’uso della 

proporzionalità 

Metodolo 

gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 

Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: osservazione e 

verbalizzazione, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, 

esercitazioni e verifiche scritte e orali 

 

Risorse 

da utiliz 

zare 

Libri di testo, carta millimetrata, strumenti di misura, calcolatrice, laboratorio scientifico, 

strumenti didattici scientifici. 
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Le forze e i vettori. 
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L’unità di apprendimento ha preso l’avvio dall’esame di situazioni problemtatiche con 

risvolti pratici (scale geografiche, relazioni tra dimensioni dei bonsai e l’albero originale 

da cui derivano ecc.)  da cui è scaturito il concetto di rapporto tra grandezze omogenee e 

non e quello di proporzione. I ragazzi hanno poi riportato sui quaderni regole e 

procedimenti che hanno utilizzato per ridurrre in scala oggetti e figure e risolvere 

proporzioni anche applicando le loro proprietà. 

In seguito attraverso semplici esperienze sul moto dei corpi, sulle forze e sulle leve 

(Allungamento della molla che è funzione dei pesi applicati, nelle leve relazione tra la 

forza e il suo braccio) gli alunni hanno ricavato il concetto di relazione tra grandezze, di 

proporzionalità diretta e inversa, di costanti e variabili. Attraverso i diagrammi di Venn si 

introduce il concetto di corrispondenza univoca e biunivoca e quindi di funzione  

matematica e di funzione empirica (partendo dalla rilevazione delle temperature nell’arco 

di una settimana). Attraverso esercizi sulla lim gli alunni hanno imparato a rappresentare i 

tipi di funzione sul piano cartesiano. Gli interventi dei ragazzi durante le lezioni, le 

doimande, lo svolgimento dei problemi hanno permesso  di avere un continuo feedback 

delle loro difficoltà e dei loro progressi. A fine unità sugli alunni che mostravano ancora 

incertezze si è intervenuti con esercitazioni guidate a diverso livello di difficoltà. 

Il lavoro di cui sopra è stato valutato sia in itinere sulla base di come gli alunni 

lavoravano in classe singolarmente e in gruppo e di come esponevano le considerazioni, 

sia alla fine di ogni contenuto con una verifica sommativa. 

La valutazione della competenza è stata declinata in 4 livelli: 

Avanzato (9-10): l’alunno comprende le richieste e usa i saperi in modo autonomo e 

corretto 

Medio (7-8): l’alunno comprende le richieste e usa i saperi in modo autonomo ma non 

sempre corretto 

Basilare (6): l’alunno pur comprendendo le richieste mostra difficoltà nel gestire 

autonomamente la strategia risolutiva. 

Non adeguato (4-5): l’alunno evidenzia errori di comprensione ed applicazione, perché 

non ha acquisito le conoscenze e le abilità  

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti 

traguardi per lo sviluppo delle competenze contestualizzate: 

-Conoscere il concetto di rapporto  

-Calcolare il rapporto tra grandezze omogenee e non. 

-Eseguire ingrandimenti e riduzioni in scala 

-Riconoscere una proporzione e calcolare il termine incognito. 

-Applicare le proprietà delle proporzioni 

-Risolvere prob-lemi con i rapporti e le proporzioni  

-Usare le percentuali e le proporzioni nella risoluzione di problemi.   

-Riconoscere e rappresentare graficamente le relazioni di proporzionalità diretta e    

   Inversa 

-Analizzare e distinguere le funzioni empiriche da quelle matematiche 

-Rappresentare in diagrammi spazio/tempo diversi tipi di movimento; interpretare i 

diagrammi 

-Acquisire il concetto di forza; 

-Rappresentare graficamente le forze; 

-Osservare gli effetti della forza peso; 

-Conoscere i tipi di leve; 

-Applicare la legge di equilibrio delle leve; 

Note Prof.ssa Rita Cascitelli                         Classe 2°B                                       Plesso Verga 

 



 

 


