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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 relazione al tipo di attività svolta: osservazione e 
verbalizzazione, esercitazioni scritte e orali 

Risorse da 
utilizzare 

Libri di testo, LIM 

Tempi Aprile-Maggio 
 
 
 

Rappresentazioni di 
funzioni sul piano 

cartesiano 

SCIENZE: 
Le forze e i vettori. 
La molla e il suo 
allungamento. 
Le leve 
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SCIENZE: 
Le forze e i vettori. 
Forze in equilibrio 
e baricentro. 
La pressione. 
Il principio di 
Archimede. 
La molla e il suo 
allungamento. 
Le leve. 
I corpi in quiete e 
in moto 
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Ho introdotto l’U.A. distinguendo tra grandezze costanti e variabili esponendo esempi 
concreti relativi alla vita reale: temperatura del ghiaccio durante la fusione, la distanza 
Bari-Roma, il peso e l’altezza di una persona nel corso della sua vita, la temperatura in un 
dato luogo nel corso di una giornata. 
Sono pertanto arrivata al concetto di variabile indipendente e indipendente e quindi di 
funzione, per distinguere in seguito tra funzioni matematiche ed empiriche, portando come 
esempi situazioni concrete. 
Ho proseguito spiegando le grandezze direttamente e inversamente proporzionali e le loro 
rappresentazioni grafiche nel piano cartesiano, argomento sul quale mi sono soffermata 
maggiormente, avendo notato una maggiore difficoltà nell’apprendimento da parte di 
diversi alunni. Proprio per questo, ho dedicato diverse lezioni alla risoluzione di situazioni 
problematiche che si possono incontrare nella realtà quotidiana. 
Con le competenze acquisite, gli alunni hanno potuto risolvere i problemi del tre semplice e 
composto, e di ripartizione semplice diretta e inversa. 
Tali argomenti si sono ben collegati ad alcuni temi di scienze, esplicitati nella mappa 
concettuale. 
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 necessarie nei confronti dei discenti che impedivano il normale 
svolgimento delle attività didattiche.  
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 le conoscenze in modo autonomo e 
corretto 
Medio (7-8): l’alunno comprende le richieste e usa le conoscenze 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: 
- Analizzare e distinguere funzioni empiriche da quelle matematiche 
- Riconoscere e rappresentare graficamente le relazioni di proporzionalità diretta e inversa 
- Risolvere problemi sulla proporzionalità  
- Risolvere problemi del tre semplice e di ripartizione 
 
Per scienze: 
-Individuare le leggi di proporzionalità in problemi scientifici e scrivere le relative funzioni 
-Rappresentare sul piano cartesiano le funzioni della retta e dell’iperbole equilatera 
esprimenti situazioni problematiche di tipo scientifico. 

Note Prof.ssa Di Marcantonio Cristiana             Classe 2 B                             Plesso Verga 

 
 
 


