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   Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività semplificate e/o 
guidate dall’insegnante.    

   
   
  Compito 

unitario 
Analizza il mondo reale e lo rappresenta ricorrendo a 
modelli geometrici. 

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. 
 

Risorse da 
utiliz 
zare 

  Libri di testo, materiale reperibile dagli stessi alunni, strumenti di 
misura, LIM 

Tempi    Ottobre-Maggio 
 
 
 
 
 
 

I poligoni 

Area delle figure 
piane 

Poligoni equivalenti ed 
equiscomponibili 

Teorema di Pitagora e sue 
applicazioni 

Le isometrie: traslazione, 
simmetria assiale, simmetria 
centrale, rotazione 
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Ho introdotto l’U.A. rappresentando, alla LIM, un quadrato ed un 
rettangolo ed ho chiesto ai ragazzi di immaginare che quelle due figure 
fossero due pezzi di tessuto, acquistati alla bancarella degli scampoli, 
per confezionare delle tovaglie. Alla cassa, i due pezzi risultano avere   
lo stesso prezzo…cosa significa? Ho spiegato loro, quindi, il concetto di 
figure equiestese, cioè equivalenti, pur avendo forma diversa. E che due 
figure, invece, sovrapponibili, sono certamente anche equivalenti. 
Ho proseguito con le proprietà dell’equivalenza, per arrivare 
all’equiscomponibilità, che hanno meglio compreso costruendo due 
diverse figure piane, costituite dallo stesso numero di parti e con le 
parti congruenti a due a due. Ritagliando le parti, hanno potuto notare 
come i due poligoni avessero la stessa estensione (equivalenti), 
diventando anche equiscomponibili.  
Disegnando, poi, alla LIM diversi poligoni di cui alcuni equivalenti e 
sapendo che essi occupano la stessa superficie, ho esposto agli alunni 
come la si calcola, estendendone il calcolo a tutte le figure piane, con  
relative formule inverse. 
Per introdurre il teorema di Pitagora, ho evidenziato come, spesso, 
nella realtà, utilizziamo le conseguenze di questo teorema. Per esempio, 
se siamo in uno spazio aperto e vogliamo spostarci da un punto A ad un 
altro B, percorreremo tra tutti i tragitti possibili, quello più corto. Per 
capire perché il segmento AB è il percorso più conveniente rispetto al 
tragitto ABC sfruttiamo, appunto, il teorema di Pitagora. 
Dopo qualche curiosità su come gli antichi Egizi avessero intuito come 
costruire un angolo retto, costruendo un triangolo rettangolo con i lati 
di 3,4 e 5, sono passata alla dimostrazione grafica del teorema, 
ricavando la formula diretta e le due formule inverse.  
Dopo diverse lezioni dedicate all’applicazione di Pitagora al triangolo 
rettangolo, sono passata alle sue applicazioni alle diverse figure piane, e 
con le competenze acquisite hanno potuto adottare strategie risolutive 
per situazioni problematiche che potrebbero incontrare nella realtà. 
Ho terminato il programma di geometria, trattando le isometrie, 
(traslazione, simmetria assiale e centrale, rotazione) riservando così 
l’omotetia, la similitudine e il teorema di Euclide all’anno prossimo, 
perché tali argomenti prevedono particolare attenzione e freschezza 
mentale e tutto ciò sarebbe senz’altro venuto meno se avessi iniziato a 
trattarli alla fine di quest’ anno scolastico . 
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 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: 
-Riconoscere e appresentare figure equivalenti 
-Applicare il principio di equiscomponibilità 
-Applicare le formule dirette per il calcolo delle aree dei poligoni 
-Applicare le formule inverse per il calcolo delle aree dei poligoni 
-Risolvere situazioni problematiche con le aree dei poligoni in ambito  
matematico e reale 
-Conoscere e applicare il teorema di Pitagora ai triangoli rettangoli 
-Individuare i triangoli rettangoli in altre figure piane. 
-Applicare il Teorema di Pitagora alle altre figure piane studiate 
-Risolvere situazioni problematiche con il teorema di Pitagora in 
ambito  matematico e reale 
-Saper traslare figure piane 
-Saper costruire figure simmetriche rispetto ad un asse di simmetria 
-Saper costruire figure simmetriche rispetto ad un centro di simmetria 
-Saper far ruotare una figura piana rispetto ad un centro di rotazione 
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