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 Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

Collegare la filosofia greca alla matematica 

  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 

Collegare lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo 

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. 

Cerchio e pi greco in Storia, mitologia, natura e arte  

 

I Pitagorici e i numeri irrazionali  

√2, , la sezione aurea 

La bellezza in arte e in natura 

L’armonia in musica 

Cerchio e circonferenza 

Poligoni inscritti e circoscritti 

SOLIDI DI ROTAZIONE 

PRISMI E PIRAMIDI 

I 5 POLIEDRI REGOLARI 

Geometria solida 

I cristalli e la filosofia greca 

Minerali e Rocce 

Risoluzione di problemi con il PESO SPECIFICO 

IPAZIA: dal cerchio all’ellisse. La 

Rivoluzione Copernicana e il 

Sistema Solare 

Vulcani, terremoti, orogenesi. 

Tettonica delle placche e Deriva dei 

Continenti 
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Strategia metodologica 

Affrontare questa unità è stato un autentico viaggio nella Grecia e nella bellezza, 

imparando a capire quanto i contesti storici e religiosi, nonché l’evoluzione delle 

tecnologie, siano andati di pari passo con l’elaborazione di nuove ipotesi scientifiche. 

Anche in questo caso, come nella prima unità, il punto di vista è apparso sempre più 

relativo e le lezioni sono state costruite proprio in quest’ottica. Dapprincipio ci si è 

spogliati di ciò che oggi si considera “banale” e si è iniziato ad immaginare che la Terra 

fosse piatta e che gli astri fossero fissi. Immergendosi nelle conoscenze e nei mezzi del 

tempo ci si è resi conto che le cose davvero non potevano che essere così. In questo 

modo, tra il vetro di murano di Venezia usato da Galileo per il primo telescopio, 

l’aumento della precisione delle carte astronomiche per i commerci, le scommesse di 

Halley e Newton nelle caffetterie di Londra, l’abbandono della perfezione del cerchio per 

l’ellisse associata ai nuovi, mutevoli, corpi celesti e la Nebulosa di Andromeda, 

considerata la Monnalisa dell’astronomia, abbiamo vissuto, anziché raccontato, la storia 

della Rivoluzione Copernicana e abbiamo scoperto che i telescopi spaziali ci permettono 

di osservare miliardi di anni luce indietro nel tempo alle nostre origini e che la vita del 

Sole, e con essa del pianeta Terra, non è eterna. 

I punti di contatto tra la matematica e le altre discipline scientifiche, dalla geologia 

all’astronomia, sono state molteplici. In particolare, la forma dei cristalli che ha permesso 

di scoprire i poliedri regolari, tanto amati da Platone, e lo studio del peso specifico come 

caratteristica dei minerali, che è stato inserito all’interno della risoluzione degli esercizi di 

geometria solida. 

Si sono fatte, inoltre, numerose considerazioni sulla “Setta Pitagorica” e sulla scoperta dei 

numeri irrazionali, anche utilizzando film già visti dai ragazzi, come “Vita di Pi” di Ang 

Lee (2012), per comprendere l’entità di ciò che al tempo fu ritenuto irragionevole. 

Altri film e fumetti, come “Cosmonauta” di Susanna Nicchiarelli (2009) e “Laika” di Nik 

Abadzis, rispettivamente, sono stati utili per accendere l’interesse degli alunni verso la 

Luna, studiata come satellite della Terra, e per contestualizzare i vari eventi affrontati 

all’interno della lotta tra Stati Uniti e l’Unione Sovietica nell’ambito della Guerra Fredda 

(1962-1991). 

 

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 si è visto e discusso il film “Agorà” di Amenabar (2009) che 

aveva come protagonista Ipazia, filosofa greca vissuta ad Alessandria D’Egitto (350 dC – 

415 dC); realizzato un brainstorming su un documentario sulla Rivoluzione Copernicana; 

costruito un modello in scala del Sistema Solare (attualmente appeso in Auditorium 

presso il plesso “Verga”); visto vari video sui pianeti rocciosi e gassosi ed utilizzato la 

LIM per collegare opere d’arte, architettoniche ecc. agli argomenti di matematica trattati 

o per comprendere gli approfondimenti storici. 

Per quanto concerne la parte della geometria solida, si è proceduto con la costruzione dei 

solidi tramite fogli di cartone al fine di dedurre le formule per il calcolo delle aree laterali 

e totali e del volume. 

 



 

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 29B Conoscere il numero  e sapere come approssimarlo 

MAT 30B Usare formule dirette e inverse su area del cerchio e circonferenza 

MAT 32B Rappresentare oggetti e figure tridimensionali sul piano 

MAT 33B Visualizzare oggetti tridimensionali da rappresentazioni bidimensionali 

MAT 34B Calcolare area e volume di figure solide e dare stime di oggetti reali 

MAT 35B Risolvere problemi 

 

SC 4B Modellizzare fenomeni celesti 

SC 5B Spiegare i meccanismi celesti 

SC 6B Riconoscere i principali tipi di rocce ed i processi geologici correlati alla loro 

formazione 

SC 7B Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni; individuare i rischi 

sismici, vulcani e idrogeologici 

 

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 

- Frequenza non sempre costante 

 

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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