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COMPITO 
UNITARIO  Costruzione di modellini di solidi e risoluzione di problemi  

 

Metodolo 
gia 

   Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, lavori di gruppo  

Verifiche 
  Le verifiche saranno diversificate in rapporto al tipo di attività svolta: riflessione parlata, relazione      
   sugli esperimenti, verifiche scritte e orali. 
 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Libro di testo, laboratorio scientifico, strumenti didattici.geometrici e scientifici, materiale di facile 
reperibilità. 

Tempi Novembre- Maggio 
 
 
 
 
 

  La geometria nel 
piano e nello spazio 

Circonferenza e cerchio 

 Solidi di rotazione:  
cilindro e cono 

I solidi: cubo, 
parallelepipedo, 
prisma ,piramide 

 Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività semplificate e/o guidate 
dall’insegnante e tempi più lunghi che rispettino i loro ritmi di 
apprendimento.  
Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al P.E.I.  
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parte   Titolo dell’U. A .: NELLO SPAZIO TROVO LE FIGURE N. 1 
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L’unità è stata sviluppata riprendendo le principali conoscenze di geometria piana 
acquisite nell’anno scolastico precedente, quali il concetto di congruenza ed equivalenza 
e relative applicazioni. Si è poi passati allo studio del cerchio chiedendo agli studenti di 
determinare sperimentalmente il rapporto tra circonferenza e diametro, gli alunni hanno 
misurato circonferenze e diametri di oggetti a sezione circolare presenti in classe e poi a 
casa e calcolato il rapporto tra queste due grandezze verificando che si trattava sempre di 
un valore prossimo al 3,14. Si è potuto così definire il π come numero irrazionale e se ne 
è approfondita la storia. Successivamente si è applicato tale valore al calcolo della 
circonferenza e dell’area del cerchio e parti di esse. Infine si è approfondito lo studio dei 
poligoni irregolari inscritti e circoscritti sottolineando come all’aumentare del numero di 
lati il perimetro di tali poligoni si avvicina sempre più al valore della circonferenza. 
Lo studio dei poliedri è stato introdotto con la collaborazione del docente di tecnologia 
con il quale i ragazzi hanno costruito i principali solidi partendo dai loro sviluppi. Da 
questi lavori e per mezzo di discussioni guidate si è avviata la formalizzazione per 
definire le principali formule per il calcolo delle superfici e volumi. Ampio spazio è stato 
dato all’applicazione con lo svolgimento di problemi di vario tipo utilizzando la LIM sia 
per la costruzione delle figure che per quella di diagrammi di flusso per la 
rappresentazione del percorso logico della risoluzione della situazione problematica. 
Si è poi puntato sulla relazione tra Peso, Peso Specifico e Volume e all’applicazione di 
questi concetti alche a solidi composti. 
Alla fine del quadrimestre si sono affrontati rapidamente i solidi di rotazione. 
 
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  

Note Prof.ssa Triggiani Marianna               – Classe 3D                                   Plesso Verga  

 
 
 


