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   Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività semplificate e/o guidate 
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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 
obiettivi per lo sviluppo delle competenze contestualizzate:  

 Costruire la tangente e risolvere problemi. Disegnare poligoni inscritti e 
circoscritti e calcolarne l’area. Calcolare lunghezze di circonferenze e archi; aree 
di cerchi e settori. Usare il π e la sua approssimazione

 Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da una rappresentazione 
bidimensionale e viceversa; rappresentare su un piano una figura solida.

 Risolvere problemi usando proprietà geometriche delle figure ricorrendo a 
modelli materiali e a semplici deduzioni e ad opportuni strumenti di 
rappresentazione (riga, squadra, compasso e, eventualmente, software di 
geometria)  
Calcolare i volumi e le aree delle superfici delle principali figure solide 

 

L’unità di apprendimento ha avuto inizio con l’osservazione degli oggetti presenti in aula e 

la ricerca fra questi, di quelli a forma circolare. Gli alunni hanno individuato gli elementi 

caratteristici della circonferenza e del cerchio (archi, settori, angoli al centro e alla 

circonferenza, circonferenze concentriche ecc..), che hanno poi riportato sui quaderni  

con le relative definizioni e proprietà.  

Successivamente gli alunni hanno misurato la circonferenza rettificata e il diametro di 

diversi oggetti a forma circolare, hanno tabulato i dati e facendo il rapporto delle misure 

sono giunti alla scoperta del π e delle formule dirette e inverse per il calcolo della 

lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio, che hanno poi applicato per risolvere 

problemi. Queste formule sono state successivamente riutilizzate per ricavare le formule 

dirette e inverse per il calcolo delle superfici laterale e totale e il volume del cilindro e del 

cono. 

Partendo dalla realizzazione di modellini tridimensionali in cartoncino dei principali solidi 

e osservando il loro sviluppo, gli alunni hanno ricavato le formule dirette e inverse a partire 

da quelle di geometria piana, che hanno poi applicato per risolvere problemi. 

 Nel complesso gli alunni hanno lavorato con serietà e impegno, tuttavia nella risoluzione 

dei problemi strutturati si sono riscontrate difficoltà da parte di alcuni, sulle quali 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. 

Note  Prof.ssa Guglielmi Erminia                      – Classe 3B                  -  Plesso  VERGA 

 


