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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Numero d’ordine e 
Denominazione:  

 

 

UDA  11 :                              LE FIGURE GEOMETRICHE 

Asse culturale ASSE MATEMATICO 

Competenza Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
 

Abilità Conoscenze 

3. Eseguire costruzioni geometriche elementari utilizzando 
la riga e il compasso e/o strumenti informatici. 

4. Geometria: Gli enti fondamentali della geometria e il 
significato dei termini postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione. Nozioni fondamentali di 
geometria del piano e dello spazio. Le principali figure 
del piano e dello spazio. 

4. Conoscere e usare misure di grandezze geometriche: 
perimetro, area e volume delle principali figure 
geometriche del piano e dello spazio. 

5. Geometria: Il piano euclideo: relazioni tra rette, 
congruenza di figure, poligoni e loro proprietà. 
Circonferenza e cerchio. Misura di grandezze; grandezze 
incommensurabili; perimetro e area dei poligoni. 
Teoremi di Euclide e di Pitagora. 

5. Porre, analizzare e risolvere problemi del piano e dello 
spazio utilizzando le proprietà delle figure geometriche 
oppure le proprietà di opportune isometrie. 
Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici catene 
deduttive. 

 6. Geometria: Teorema di Talete e sue conseguenze. Le 
principali trasformazioni geometriche e loro invarianti 
(isometrie e similitudini). Esempi di loro utilizzazione 
nella dimostrazione di proprietà geometriche. 

Utenti destinatari - 
Percorso/periodo 

Tutti i corsisti del percorso di istruzione di primo livello – secondo periodo didattico 

Prerequisiti 
Conoscenza della lingua italiana livello A2. 

 
 

Tempi 
 

Ore in  Presenza  50 

 

Metodologia 

Lezioni espositive e dialogate. 
Lavoro di gruppo e al fianco del singolo corsista. 
Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti. 
Attività di verifica. 

 

Strumenti 
Utilizzo di dispense, fotocopie, articoli di giornale e riviste scientifiche, testi vari, schede 
operative appositamente predisposte, tabelle, sussidi audiovisivi e informatici. 

 

Valutazione 

Osservazioni sistematiche. 
Verifiche a carattere sommativo. 

Questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso. 
Autovalutazione. Prova cognitiva finale scritta e orale. 
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