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L’unità è stata svolta riprendendo alcuni concetti di geometria piana svolti nell’anno scolastico 

precedente, come l’equivalenza, la congruenza, il teorema di Pitagora, gli assi di simmetria e le 

relative applicazioni. Si è poi introdotto lo studio del cerchio a partire dal ripetersi di questa figura 

in natura, alla simbologia legata ad essa e al suo utilizzo nella storia dell’uomo, attività condotta 

sia attraverso ricerche individuali sia tramite visioni di documentari. Inoltre l’argomento è stato 

oggetto di una piccola animazione realizzata attraverso l’ausilio del programma Scratch, esplorato 

brevemente con i ragazzi. Gli studenti hanno poi sperimentalmente proceduto alla misurazione, 

con dei nastri, della lunghezza della circonferenza e del diametro di diversi oggetti rotondi, come 

tazze, bicchieri, salvadanai,  per poi calcolare il rapporto delle due grandezze e verificare che si 

ottiene sempre un valore approssimativamente uguale a 3, di qui si è arrivati alla definizione di π 

come numero irrazionale e della sua storia. Si è applicato questo valore al calcolo della 

circonferenza e all’area del cerchio e attraverso l’uso di quadrati e cerchi ritagliati, in parti uguali, 

con dei cartoncini colorati si è sperimentato, anche, come si ottiene la formula dell’area del 

cerchio. Infine si è approfondito lo studio dei poligoni inscritti e circoscritti evidenziando come 

all’aumentare del numero dei lati il perimetro dei poligoni si avvicina man mano al valore della 

circonferenza. 

Lo studio dei poliedri è stato introdotto con la visione di un filmato sui cinque poliedri platonici e 

l’uso di questi nella storia. Si è poi proceduto alla definizione delle principali formule per il 

calcolo delle superfici e dei volumi. Riprendendo i modelli costruiti con il docente di tecnologia, 

attraverso discussioni guidate si sono evidenziate le relative proprietà e, realizzandone altri, ad 

esempio, con scatole di cartone delle scarpe per il parallelepipedo si è sperimentata la costruzione 

e il calcolo della diagonale. Si è vista anche la relazione tra Peso, Peso specifico e Volume di 

solidi di diverso materiale. I concetti studiati sono stati applicati nella risoluzione di diverse 

situazioni problematiche sia attraverso studio individuale, sia attraverso lavori di gruppo o 

tutoring tra pari. 

Si è giunti quindi allo studio dei solidi di rotazione con le relative formule e nel caso della sfera si 

sono ripresi i concetti di coordinate geografiche e rappresentazione del globo terrestre. 

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 
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