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lizzazioni 
(eventuali) 

Obiettivi 

di 

apprendi 
mento* 

 Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

Relativizzare i mondi conosciuti 

  Soluzioni organizzative: gruppo classe – per gruppi di livello – per gruppi di 

compito. 

Gli alunni con maggiori carenze hanno svolto attività semplificate, guidate 

dall’insegnante o a piccoli gruppi con gli altri compagni di classe. 

  

  

  

Compito 

unitario 

Ampliare la conoscenza dell’insieme dei numeri e saper costruire grafici sul 

piano cartesiano utilizzando i 4 quadranti 

Metodologie 

Metodologia della ricerca. Didattica laboratoriale. Brainstorming. Problem-solving. Lezione 

frontale e interattiva. Mappe concettuali e grafici. Discussione. Presentazioni ppt animate. Lavori 

di gruppo. Esperimenti. Esercitazioni in aula. Giochi. Software. 

Verifiche 

Questionari. Riflessione parlata. Interrogazioni. Osservazioni sistematiche e occasionali. Prove 

soggettive e prove strutturate (V/F, risposta multipla, tipologia INVALSI) 

 

Risorse da 

utiliz 

zare 

Aula didattica. LIM. Libri di testo. Laboratorio scientifico. Modelli. 

Tempi  SETTEMBRE-GIUGNO 

Note   

 

Potenze di numeri relativi e 

notazione esponenziale 

Monomi e polinomi 

Equazioni 

Risoluzione di problemi 

mediante equazioni 

Elettricità, Magnetismo ed 

Elettromagnetismo 

Operazioni ed espressioni 

algebriche 

Il piano cartesiano: 

i 4 quadranti 

I numeri 

relativi  

Parabola e parabola cubica 
Leggi di proporzionalità (yx=k; y/x=k) 

applicate a leggi della fisica e alla I 

legge di Ohm 

Uso del foglio di calcolo elettronico Excel per la 

costruzione di tabelle e grafici 

Analisi statistica: tabelle di frequenza, 

istogrammi-diagrammi a torta (grafici) 

media-moda-mediana (parametri statistici) 

Rette del tipo: 

y=mx; y=mx+q; y=mx+p; y=(-1/2)x +q 

Iper

bole 



 

Seconda 

parte   
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Diario  

di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

L’idea di ampliare il mondo dei numeri a tutto ciò che fosse stato finora studiato dai 

ragazzi è stato applicato in vari contesti, dalla risoluzione di espressione algebriche 

(prima numeriche e poi letterali) alla costruzione di grafici sul piano cartesiano 

utilizzando i 4 quadranti. Tra rette, parabole ed iperboli costruite analizzando e ricavando 

tabelle di valori, si è passati allo studio di funzioni in diversi campi delle scienze. In 

questo lavoro è stato utile il foglio di calcolo elettronico Excel, che in fase successiva è 

stato anche utilizzato per indagini di tipo statistico.  

Per la risoluzione di problemi, sono stati inizialmente messi a confronto i tre metodi usati 

dagli alunni, ovvero l’analisi del rapporto tra i segmenti (I anno), le proporzioni, con le 

relative proprietà del comporre e dello scomporre (II anno) e le equazioni (III anno). Il 

passaggio alla risoluzione dei problemi mediante il III metodo è stato, pertanto, graduale 

ed è avvenuto solo dopo un intenso periodo di esercitazione sulle equazioni. 

 

Situazione problematica di partenza 

Gli alunni che in questa fase hanno mostrato di avere maggiori difficoltà hanno svolto 

attività guidate dall’insegnante o sono stati affiancati ad altri alunni mediante lavori a 

piccoli gruppi. 

 

Attività 

Nel corso di questa unità gli alunni hanno appreso come utilizzare il software Excel per:  

- Applicare le formule 

- Utilizzare gli opportuni simboli per inserire le funzioni desiderate 

- Costruire un grafico da una tabella di valori 

- Inserire una seconda, terza… distribuzione di valori all’interno dello stesso grafico 

- Scegliere o modificare il tipo di grafico più adatto all’indagine realizzata 

- Importare il grafico ottenuto in una presentazione Power Point 

- Confrontare i grafici  

Pertanto le attività sono state principalmente di tipo informatico. 

 

Valutazione 

La valutazione della competenza è stata declinata in 4 livelli: 

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

e corretto 

- Medio (8-7): l’alunno comprende le richieste e manifesta di usare i saperi in modo 

autonomo, ma con errori di lieve entità o non sempre correttamente 

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

autonomamente la strategia risolutiva; per qualcuno gli errori sono da imputare a 

una non completa comprensione della richiesta, per altri a una non completa 

acquisizione dei concetti 

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

perché non ha acquisito le conoscenze e le abilità.  
 

A conclusione dell’unità di apprendimento la maggior parte degli alunni ha 

conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 

 

MAT 36C Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per 

esprimere in forma generale relazioni e proprietà 

MAT 38C Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o 

ricavate da tabelle, conoscere particolari funzioni (y=mx; y=m/x; y=mx
2
; y=mx+q1 e 



 

y=mx+q2; y=mx+q1 e y=-1/m(x)+q2) e i loro grafici, saper collegare le funzioni a leggi di 

proporzionalità diretta o inversa 

MAT 39C Esplorare e risolvere problem utilizzando equazioni di primo grado 

MAT 40D Rappresentare dati attraverso tabelle di frequenza e grafici usando Excel e 

interpretarli mediante i parametri statistici 

 

SC 1A Usa i concetti fisici fondamentali (moto, forza, velocità, potenza, carica 

elettrica,…) in varie situazioni di esperienza; realizza esperienze come la costruzione di 

un circuito elettrico 

 

Per quanto concerne le insufficienze di 5 alunni le motivazioni sono le seguenti: 

 

- Lacune molto gravi nei prerequisiti di base 

- Demotivazione nell’apprendimento 

- Applicazione saltuaria e superficiale 

 

Recupero 

Nell’ambito di questo gruppo, 4 alunni su 5 sono riusciti a conseguire livelli sufficienti 

mediante la somministrazione di esercizi più semplici e/o guidati. 

 

Note Ins. Maura Roberta Orlando– Classe: IIIC – Plesso: Verga 
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