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 Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

Utilizzare modelli matematici per risolvere problemi 

  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 

Rafforzare un atteggiamento positivo verso la matematica e usare gli strumenti 

appresi per operare nella realtà 

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-NOVEMBRE 

Note   

 

Le ombre  Talete di Mileto Criteri di similitudine nei triangoli 

Teoremi di Euclide  

Giochi di luce: dall’omotetia alla 

traslazione e alla simmetria centrale 

(CENNI) 

Omotetia inversa: macchina 

fotografica e retina 

(CENNI) 

Organi di senso  

Apparato endocrino 

Regolazione endocrina 

dell’apparato riproduttore 

Apparato nervoso  

Malattie endocrine (diabete, …) 

(APPROFONDIMENTO) 

L’apparato riproduttore 
Educazione alla sessualità 

(APPROFONDIMENTO) 
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Titolo dell’U. A .: LE OMBRE N. 2 
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Strategia metodologica 

Questa unità ha permesso di introdurre il tema della filosofia greca che sarebbe stata poi 

al centro dell’unità successiva. La similitudine è stata introdotta mediante i giochi di 

ombre, a partire alle trasformazioni isometriche, già note ai ragazzi, per arrivare al caso 

più generale delle trasformazioni geometriche. Il racconto storico è come sempre servito a 

comprendere le motivazioni della nascita di una teoria matematica. In questo caso si è 

parlato di Talete di Mileto (n. forse 624 o 623 a.C.- m. tra 548 e 545 a.C.), il quale 

secondo la tradizione dossografica fu il più antico filosofo greco, fondatore della Scuola 

di Mileto, di cui avrebbero poi fatto parte Anassimandro e Anassimene, non legati da 

rapporti di discepolato ma da un comune atteggiamento nella ricerca.  

Vuole la leggenda, come racconta Plutarco, che T. viaggiando per l’Egitto in cerca di 

sacerdoti della valle del Nilo da cui apprendere le conoscenze astronomiche, risalendo il 

fiume avrebbe sostato nei pressi della Piana di Giza, attirato dalla mole sorprendente 

della Piramide di Cheope, ove il faraone Amasis, giunto a conoscenza della fama del 

sapiente, lo sfidò a dargli la misura corretta dell’altezza. Per qualunque persona, anche 

dotata dei più sofisticati strumenti dell’epoca, si sarebbe trattato di un’impresa che, se non 

ardua, avrebbe certamente richiesto una notevole quantità di tempo sia per compiere le 

misure che i calcoli, ma sempre le fonti ci narrano che T. sapesse già che a una 

determinata ora del giorno la nostra ombra eguaglia esattamente la nostra altezza; e 

quindi non avrebbe fatto altro che attendere l’ora propizia e dimostrare le sue doti, 

sbalordendo lo stesso faraone che si disse: “STUPEFATTO DEL MODO IN CUI (ABBIA) 

MISURATO LA PIRAMIDE SENZA IL MINIMO IMBARAZZO E SENZA STRUMENTI. 

PIANTATA UN’ASTA AL LIMITE DELL’OMBRA PROIETTATA DALLA PIRAMIDE, 

POICHE’ I RAGGI DEL SOLE, INVESTENDO L’ASTA E LA PIRAMIDE FORMAVANO 

DUE TRIANGOLI, (HA) DIMOSTRATO CHE L’ALTEZZA DELL’ASTA E QUELLA 

DELLA PIRAMIDE STANNO NELLA STESSA PROPORZIONE IN CUI STANNO LE 

LORO OMBRE”.  

Dall’omotetia trattata in geometria si è passati all’ometetia inversa a livello della retina e 

quindi agli organi di senso e agli apparati neuro-endocrino e riproduttore. Nel corso di 

queste lezioni, gli alunni si sono lasciati andare a numerose domande riguardanti il loro 

corpo, il parto o altre questioni legate alla sessualità che non avevano avuto modo di 

comprendere in altre occasioni. 

 

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 

Per svolgere questa unità e comprendere i vari collegamenti si è fatto molto uso di 

presentazioni Power Point, mappe concettuali e esercizi di tipo Invalsi. 

 

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 

https://it.wikipedia.org/wiki/Plutarco
https://it.wikipedia.org/wiki/Egitto
https://it.wikipedia.org/wiki/Altopiano_di_Giza
https://it.wikipedia.org/wiki/Giza
https://it.wikipedia.org/wiki/Piramide_di_Cheope
https://it.wikipedia.org/wiki/Amasi


 

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 25B Riconoscere figure piane simili e saperle riprodurre in scala 

MAT 26B Saper applicare Teorema di Pitagora e di Euclide 

MAT 31 B Conoscere e utilizzare le trasformazioni geometriche 

MAT 35B Risolvere problemi usando le proprietà geometriche delle figure 

 

SC 12C Acquisire informazioni corrette su sviluppo puberale e sessualità 

 

Per quanto concerne le insufficienze di 4 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, 3 alunni su 4 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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