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Personalizzazioni 

Per gli alunni in difficoltà sono previste attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante e tempi più lunghi che rispettino i loro ritmi di apprendimento. 

Gli alunni diversamente abili si fa riferimento al P.E.I. 

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

Metodologia 
Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale (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 

utilizzare 

Libri di testo, LIM, materiali reperibili dagli alunni, strumenti di misura. 

Tempi  OTTOBRE - MAGGIO  

Equivalenza delle figure 

Area delle figure 

piane 

Poligoni equivalenti ed 

equiscomponibili 

Teorema di Pitagora 

Applicazioni del teorema 

di Pitagora ai diversi 

poligoni 

Isoperimetria ed 

Equiestensione 



 

 

 
 
 
 
 
Obiettivi  
 
di  
 
apprendimento 
 
contestualizzati 

 

Matematica: B 22, B 23, B 24, B 26, B 27, B 28, G, K 

Scienze: A 1 

 

-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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Competenze  
chiave  
europee di  
riferimento 

 

 

x1 Comunicazione nella madrelingua 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere 

x3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

x4 Competenza digitale 

x5 Imparare a imparare 

x6 Competenze sociali e civiche 

x7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

x8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 



 

 

Seconda parte   Titolo dell’U. A. 
“EQUIVALENZA DELLE FIGURE” 

N. 3 

Diario  
di bordo 

 

 

 

L’unità è stata introdotta attraverso una lezione tra pari, condotta d alcuni alunni della classe 

terza, con l’ausilio di un modello tridimensionale e dinamico esplicativo del Teorema di 

Pitagora, costruito dagli stessi alunni il precedente anno scolastico, in cui i diversi quadrati si 

riempiono con l’equivalente contenuto di pastina, a dimostrazione dell’equivalenza delle 

superfici. Si sono visionate animazioni attraverso la Lim a completamento dei concetti esposti. 

Lo studio è continuato sottoponendo agli studenti immagini di figure piane equivalenti e 

sollecitando la riflessione sulla scomponibilità in parti di alcune di esse e la loro possibile   

ricomposizione. L’attività è stata svolta anche come compito a casa attraverso la realizzazione 

di figure con cartoncini colorati sul modello del Tangram. Si è esteso il concetto anche 

all’isoperimetria ed equiestensione delle figure geometriche arrivando a concludere che due 

figure equivalenti non sono necessariamente isoperimetriche e perché lo siano devono essere 

congruenti e quindi sovrapponibili. 

Sfruttando il concetto di equivalenza ed equiscomponibilità sperimentato, come compito 

casalingo, è stata successivamente fornito ai ragazzi una modellizzazione su carta del Teorema 

di Pitagora invitandoli a ritagliare e ricomporre le figure. In classe gli studenti hanno 

verificato, in lavori in sottogruppi, con la soluzione fornita, i possibili errori e difficoltà 

incontrate e hanno realizzato, li dove non erano riusciti, la ricomposizione delle figure 

evidenziandone l’equivalenza delle aree e la dimostrazione dell’enunciato del Teorema di 

Pitagora. L’attività laboratoriale ha coinvolto i ragazzi a vari livelli, anche attraverso un 

tutoring tra pari. 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, e le altre 

possibili Terne Pitagoriche, siamo passati allo studio della formula diretta e delle formule 

inverse. Acquisito il costrutto del teorema e le diverse formule matematiche, si è proceduto 

all’applicazione e risoluzione di problemi con le figure piane e alla realizzazione di cartelloni 

riepilogativi. L’interazione e l’apprendimento attraverso la lezione tra pari è stata vissuta 

molto positivamente da entrambe le parti sia gi alunni “docenti” sia dagli alunni “discenti” per 

il clima di curiosità, attenzione e coinvolgimento creatosi. 

Buona parte della classe ha conseguito risultati positivi tranne gli alunni dell’ultima fascia a 

causa di mancanza di impegno e applicazione a casa. Per questi ultimi sono stati proposti 

esercizi guidati in classe anche in modo reiterato, per il raggiungimento degli obiettivi minimi.    

Il lavoro di cui sopra è stato valutato 

 In itinere, sulla base di come gli alunni hanno operato in classe, singolarmente ed in 

gruppo 

 Sulla base dell’esposizione e delle considerazioni personali 

 Con una verifica sommativa finale 

La valutazione della competenza è stata declinata in 4 livelli, facendo riferimento alle rubriche 

valutative: LIVELLO A - AVANZATO:  

L'alunno ha un' ottima capacità di riconoscimento, descrizione e confronto delle figure piane e 

solide, semplici e complesse individuandone analogie e differenze; sa risolvere con sicurezza 

e rigore problemi anche in contesti diversi. 

LIVELLO B - INTERMEDIO:  

L'alunno riconosce descrive e confronta in modo efficace e formalmente corretto le figure 

piane e solide, semplici e complesse individuandone analogie e differenze; sa risolvere 

correttamente problemi anche in contesti diversi. 

LIVELLO C - BASE:  

L'alunno ha una discreta capacità di riconoscimento, descrizione e confronto delle figure piane 

e solide, semplici e complesse individuandone analogie e differenze; sa risolvere in modo 

essenziale semplici problemi. 

LIVELLO D - INIZIALE: 

L'alunno opportunamente guidato riconosce descrive e confronta in modo accettabile le figure 



 

piane e solide semplici, individuandone analogie e differenze; risolve in modo accettabile, se 

guidato, semplici problemi in situazioni note. 

 

 
 

 
 

 

Note Prof.ssa    BARBIERI SILVANA              CLASSE 2C                  PLESSO VERGA 

 


