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COMPETENZE LINEE GUIDA | SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE | 1° BIENNIO 

-Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 

algebrico e saperle applicare in contesti reali 

-Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche a partire da 

situazioni reali 

-Rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, 

sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli stessi, utilizzando, se del 

caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 

-Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di 

vario tipo giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo 

corretto i linguaggi specifici. 

ABILITA’ -Costruire figure geometriche elementari sul piano cartesiano 

-Calcolare perimetri e aree 

-Analizzare e risolvere semplici problemi nel piano utilizzando le 

proprietà delle figure geometriche. 

CONOSCENZE FONDAMENTI DI GEOMETRIA EUCLIDEA 
-Il piano cartesiano e coordinate di punti nel piano cartesiano 
-Gli enti fondamentali della Geometria Euclidea 
-Significato dei termini postulato, assioma, definizione, teorema, 

dimostrazione 
-Segmenti: definizione e concetti fondamentali (estremi, punto medio, 

lunghezza) 
-Angoli: definizioni fondamentali e misura degli angoli. 
 

TRIANGOLI 
-I triangoli: equilatero, isoscele, scaleno e rettangolo 
-Altezze, assi e bisettrici in un triangolo 

-I punti notevoli di un triangolo: incentro, circocentro, ortocentro, 

baricentro 
-Teorema di Pitagora. 
 

QUADRILATERI PARTICOLARI 

-Trapezio, parallelogramma, rettangolo, rombo e quadrato. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
In questo modulo si affrontano i primi elementi della Geometria piana. 

Gli studenti sono stimolati a lavorare direttamente sulle figure 

geometriche disegnate sul piano cartesiano così da acquisire 

consapevolezza dei grafici e dei legami tra algebra e geometria. 
 

Metodologie didattiche e tipologie di esercitazione: vedi UdA 1.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Conoscenza dei contenuti 

-Loro comprensione 

-Capacità di cogliere nessi logici 

-Correttezza di applicazione 

-Precisione nel calcolo 

-Abilità di espressione utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO Si può utilizzare qualunque testo tratti le tematiche dell’UdA. 

 


