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 Gli alunni in difficoltà e DSA svolgeranno attività semplificate e/o 

guidate dall’insegnante 
Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al P.E.I. 

COMPITO 
UNITARIO Risolvere situazioni problematiche tratte dalla vita quotidiana 

Metodolo 
gia 

Metodologia euristica e induttiva (problem solving, scoperta guidata); lavori di gruppo 

Verifiche 
Le verifiche saranno diversificate in rapporto al tipo di attività svolta: riflessione parlata, 
interrogazioni,  esercitazioni e verifiche scritte e orali. 
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Ho introdotto l’U.A esponendo l’esempio di un calciatore che segna 12 reti i 4 partite e di un 
altro calciatore che invece segna 16 reti in 8 partite; il rapporto reti/partite ci porta a 
concludere che il primo calciatore ha avuto un migliore rendimento. 
Ho continuato con altri esempi tratti dalla vita reale per arrivare alla definizione di 
rapporto e della sua proprietà fondamentale. 
Considerando, invece, l’esempio della distanza tra due città ho introdotto le grandezze 
omogenee e successivamente quelle commensurabili e non; soffermandomi sul concetto di 
pressione, di velocità media e di peso specifico  ho esposto il significato di grandezze non 
omogenee. Ho concluso questa prima parte con la riduzione in scala. 
Riprendendo il concetto di rapporto, ho spiegato cos’è una proporzione, tutte le sue 
proprietà, come si calcola il suo termine incognito, come si calcola il medio proporzionale e 
come si calcolano tre termini incogniti in una catena di rapporti. 
Ho concluso con esercitazioni relative alla risoluzione di situazioni problematiche della vita 
reale, che hanno potuto svolgere grazie alle competenze acquisite. 
Nel secondo quadrimestre gli alunni hanno mostrato maggior interesse e partecipazione, ho 
potuto svolgere le mie lezioni in un clima più sereno, permettendo ai ragazzi di raggiungere 
con più facilità gli obiettivi prefissati; ciò è avvenuto anche grazie alla scelta di applicare  
misure risolutive nei confronti di un paio di alunni, resesi necessarie per arginarne il 
comportamento  scorretto manifestato nel I quadrimestre. 
La valutazione è avvenuta in itinere e alla fine di ogni contenuto con una verifica 
sommativa. 
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 e di applicazione, perché non 
ha acquisito le conoscenze e le abilità  
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti traguardi 
per lo sviluppo delle competenze contestualizzate: 
-Calcolare il rapporto fra grandezze e applicarne la proprietà fondamentale 
-Operare ingrandimenti in scala 
-Applicare le proprietà delle proporzioni 
-Calcolare il termine incognito di una proporzione 
-Calcolare il medio proporzionale 
-Calcolare i termini incogniti in una catena di rapporti 
-Risolvere proporzioni sotto forma di espressioni 
-Risolvere situazioni problematiche 
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