
Le funzioni  numeriche come elemento trasversale Le funzioni  numeriche come elemento trasversale 
per la conoscenza degli insiemi numerici, del calcolo 
letterale e dei  primi  elementi  di  geometria  
analitica, attraverso la risoluzione  di  problemi.

Primo anno della scuola secondaria di secondo grado



COLLOCAZIONE DEL PERCORSO

Il percorso è stato effettuato in sette
delle dodici prime di un Istituto Tecnico
Tecnologico Statale. Tali prime erano
relative a tutte le specializzazionirelative a tutte le specializzazioni
presenti nell’istituto.
L’esecuzione ha richiesto una trattazione
in più fasi, parallele al consolidamento
delle competenze del calcolo di base.
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OBIETTIVI ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO

1.  Conoscere vari metodi di rappresentazione di 
un insieme di dati.

2.  Conoscere il linguaggio di base relativo alle  2.  Conoscere il linguaggio di base relativo alle  
funzioni numeriche.

3.  Saper costruire e leggere grafici.

4.  Risolvere semplici problemi mediante la 
formulazione dell’equazione di una funzione e
l’interpretazione del relativo modello geometrico.
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ELEMENTI SALIENTI DELL’APPROCCIO METODOLOGICO

1.   Conoscenza attraverso scoperte successive per 
favorire la partecipazione attiva degli studenti.

2.  Trattazione di un argomento da prospettive 
diverse (numeriche e/o algebriche,  

2.  Trattazione di un argomento da prospettive 
diverse (numeriche e/o algebriche,  
geometriche) per evidenziare la trasversalità 
della matematica negli apprendimenti delle 
discipline scientifiche.

3.  Riorganizzazione della didattica per ottimizzare 
gli apprendimenti.
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MATERIALI

� Schede di lavoro
Libro di testo� Libro di testo

� PC dei laboratori d’informatica
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AMBIENTI NEI QUALI E’ STATO SVILUPPATO IL PERCORSO

�Aule
�Laboratorio di informatica�Laboratorio di informatica
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TEMPI IMPIEGATI

1. Sei mesi per la messa a punto preliminare nei quali sono 
stati ricercati, elaborati e sperimentati i materiali 
necessari per la stesura delle schede dell’unità.

2. Circa 8 ore per la progettazione specifica e dettagliata 
dell’unità proposta nelle classi prime.dell’unità proposta nelle classi prime.

3. Circa sei mesi per l’esecuzione dell’attività (di norma 1 ora 
a settimana )

4. Il tempo impiegato per la documentazione è stato 
particolarmente significativo in relazione alle continue 
rielaborazioni ritenute necessarie, a seguito delle 
discussioni all’interno del gruppo di lavoro e delle 
sperimentazioni in classe.
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CARATTERISTICHE METODOLOGICHE E IMPLICAZIONI

� L’unità  didattica  è stata preceduta da una introduzione al piano 
cartesiano di tipo sperimentale (uso di piante, mappe e carte 
topografiche). 

� Le competenze acquisite hanno reso possibile la trattazione del 
calcolo algebrico finalizzata alla risoluzione dei problemi, 
eliminando i pesanti tecnicismi della didattica classica.eliminando i pesanti tecnicismi della didattica classica.

� La nuova  metodologia d’insegnamento, sperimentata nelle classi 
prime, ha fortemente influenzato anche la programmazione di 
tutto il biennio.

� Il lavoro svolto nel gruppo LSS di matematica ha reso 
sistematica la progettazione didattica concordata, pertanto 
anche nelle altre aree della disciplina (statistica e geometria 
euclidea) sono state individuate  strategie d’insegnamento 
diverse e nuove  attività da svolgere.
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SINTESI DEL PERCORSO DIDATTICO

Step 1: Dalla tabella al grafico.

Step 2: La lettura e l’interpretazione di un grafico.

Step 3: Il passaggio dal discreto al continuo. Il concetto di 
funzione.funzione.

Step 4: Numeri razionali e irrazionali.

Step 5: Il linguaggio di base delle funzioni. 

Step 6: La formalizzazione di problemi in contesti reali

95
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METODOLOGIA

� I contenuti dell’unità didattica sono stati introdotti attraverso
la presentazione di problemi da risolvere in classe  e consolidati 
attraverso esercizi assegnati per casa.

� La formalizzazione dei contenuti teorici è stata introdotta 
attraverso le discussioni collettive scaturite dalla correzioneattraverso le discussioni collettive scaturite dalla correzione
degli esercizi.

� Le attività proposte sono state calibrate in modo tale da far 
conseguire agli studenti gli obiettivi specificati negli step.

� L’utilizzo delle funzioni numeriche, nel passaggio dal discreto al
continuo, ha consentito di approfondire la conoscenza degli 
insiemi numerici, introducendo il concetto di numero irrazionale 
e riflettendo su alcune proprietà di base delle relative 
operazioni.
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STEP 1 DALLA TABELLA AL GRAFICO

OBIETTIVO: Saper organizzare i dati in tabella e rappresentare   
la stessa mediante grafici opportuni.

E’ stata fornita agli studenti una serie di dati di difficile lettura, che però qui riportiamo già in 
tabella.
I seguenti dati riguardano le quantità, in migliaia di quintali, di merci esportate negli anni ‘60:

Anni Agrumi Marmo e 
alabastro

Autoveicoli e 
loro parti

1961 4640 5763 2222
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1961 4640 5763 2222

1962 4439 5724 2990

1963 4150 6198 2945

1964 5146 7383 3422

1965 5619 7138 3760

1966 4835 7198 4669

1967 4980 7267 5265

1968 5344 7768 6710

1969 6095 8259 7532

1970 5085 8101 8476



Sono state poste le seguenti domande:

a)  In quale anno è stata esportata la maggior quantità di agrumi?
Di autoveicoli? Di marmo?

b)  In quale anno è stata esportata  la minore quantità di agrumi? 
Di autoveicoli? Di marmo?

c) In quali anni l’esportazione degli agrumi è stata maggiore di quella del
marmo?  

d) In quali anni l’esportazione degli autoveicoli è stata maggior (o minore)  di quella del d) In quali anni l’esportazione degli autoveicoli è stata maggior (o minore)  di quella del 
marmo?

e)   In quali anni l’esportazione degli autoveicoli è stata superiore a quella degli altri due 
prodotti?

f) Per ogni prodotto la vendita è sempre stata in aumento? In quali anni è aumentata o 
diminuita?

DALLA DISCUSSIONE COLLETTIVA GLI ALLIEVI SONO STATI INDOTTI A:

� Convertire i dati (forniti in modo non organizzato) in tabella (come quella presentata).

� Rappresentare i dati  nel piano cartesiano.
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STEP 2 LA LETTURA E L’INTERPRETAZIONE DI UN GRAFICO

OBIETTIVO: Saper dedurre informazioni dai grafici.
Sono stati forniti il seguente grafico e le relative domande in un 
contesto (il calcio) molto familiare ai nostri studenti.
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1. Quante giornate dura il campionato?
2. Quanti punti hanno le due squadre nella 22° giornata?
3. In quale giornata si è avuta la differenza punti massima a 

favore del Perugia?
4. In quale giornata si è avuta la differenza punti massima a 

favore del Torino?
5. Qual è l’immagine della 16° giornata per il Perugia?5. Qual è l’immagine della 16 giornata per il Perugia?
6. Qual è l’immagine della 30° giornata per il Torino?
7. Qual è la controimmagine di 42 punti per il Perugia?
8. Qual è controimmagine di 44 punti per il Torino?
9. In quali giornate le due squadre hanno gli stessi punti?
10. Quanti sarebbero stati i punti di un’ipotetica squadra sempre 

vincente?
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E’ stato richiesto agli studenti di costruire sul quaderno il grafico 
che dovrebbe rappresentare l’andamento delle due squadre se 
fossero applicate le vecchie regole del calcolo dei punti: 2 punti per
la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 punti per la sconfitta, e di 
scrivere che cosa si osserva.

Le difficoltà emerse sono state:Le difficoltà emerse sono state:
� Sintetizzare i dati in tabelle.
� Comprendere che il tratto orizzontale corrisponde ad una 

sconfitta.
� Capire che nell’intersezione tra i due grafici si determina in 

quali giornate le squadre sono a pari punteggio.
� Dedurre informazioni nel confronto tra i due grafici nello 

stesso piano cartesiano.
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Alla richiesta successiva di costruire il grafico che rappresenta 

l’andamento delle due squadre applicando le vecchie regole del 

calcolo dei punti, la maggior parte degli studenti non ha compreso la 

necessità di riorganizzare i dati dei grafici in tabella.

Nonostante che gli alunni non conoscessero il concetto di funzione e

le relative definizioni, quasi tutti hanno risposto correttamente 

alle domande dove si chiede di calcolare le immagini e le 

controimmagini.
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APPROFONDIMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

OBIETTIVO: Preparare gli allievi al concetto di variabile.

Sono stati proposti problemi di scelta nei quali si deve:
� Organizzare i dati in tabelle;
� Rappresentare i dati nel piano cartesiano;
� Interpretare i dati attraverso la lettura del grafico.

Il contesto numerico è quello dell’insieme dei numeri razionali, 
quindi i grafici da analizzare sono rappresentati nel piano discreto.
Nei primi esercizi è stata fornita la tabella da compilare ed è stato
espressamente chiesto di rappresentare il grafico. 
Nei problemi successivi, in base alle domande poste, gli allievi hanno 
autonomamente ritenuto opportuno ricavare tabelle e 
rappresentare grafici.
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Le difficoltà  emerse sono state:

� Ricavare i legami diretti e inversi tra i dati.

� Compilare una tabella  vuota inserendo i dati ottenuti 
dall’applicazione della legge che formalizza il problema.

� Interpretare i grafici ottenuti.

18
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ESERCIZIO SVOLTO DAI RAGAZZI

È stato proposto agli allievi il 
seguente  esercizio:
La tabella  a fianco  esprime  le 
caratteristiche  della
spesa  annuale  per 
un’automobile:

Auto A Auto B Auto C Auto D

Spese 
fisse

900 € 580 € 650 € 1200 €

Costo 
al km

0,25 €/km 0,33 
€/km

0,29 
€/km

0,31 €/km

Si chiede agli allievi di completare 
la tabella  a fianco per calcolare la 
spesa  annuale  di ogni auto.
Si chiede anche :
- Qual è la tariffa più  conveniente?

Perché?
-Se il proprietario del tipo A ha

speso 3.000 € in un anno, quanti
chilometri ha percorso?

N° km 
all’anno

Auto A Auto B Auto C Auto D

500

1000

1500

2000

…
…

10.000

195
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Si illustra la seguente esecuzione che risulta la più completa tra 
quelle consegnate:
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Lo svolgimento dell’esercizio (riportato nella precedente slide) non risulta chiaro e 
viene pertanto trascritto, con le correzioni fatte dal docente in rosso.

N° km all’anno Auto A Auto B Auto C Auto D
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000*
4500

1025
1150
1275
1400
1525
1650
1775
1900*
2025

745
910
1075
1240
1405
1570
1735
1900*
2065

795
940
1085
1230
1375
1520
1665
1810
1955

1355
1510
1665
1820
1975
2130
2285
2440
2595

* Non hai rappresentato correttamente questi dati nel grafico.
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bis

4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
10000

2025
2150
2275
2400
2525
2650
2775
2900
3025
3150
3275
3400

2065
2230
2395
2560
2725
2890
3055
3220
3385
3550
3715
3880

1955
2100
2245
2390
2535
2680
2825
2970
3115
3260
3405
3550

2595
2750
2905
3060
3215
3370
3525
3680
3835
3990
4145
4300



L’allievo ha compilato correttamente la tabella senza osservare il 

dato comune tra le due tariffe, come si evince dalla 

rappresentazione grafica, che qui non è stata riportata, ma che 

risulta errata in corrispondenza di questa coppia di valori.

L’allievo è stato abile nel riunire in un’unica formula le quattro leggi 

tariffarie, commettendo un errore di interpretazione di una 

variabile che però non è stato riscontrato nel grafico.

Si evidenzia l’errore commesso nella gestione delle unità di misura. 
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Anche in questo caso lo svolgimento dello studente risulta poco chiaro e pertanto lo 
trascriviamo con le correzioni in rosso.

Formule
Auto A: Costo: 900 + 0,25 € Km
Auto B: Costo: 580 + 0,33 € Km                   Costo totale = spese fisse + costo al Km
Auto C: Costo: 650 + 0,29 € Km                     · Km fatti 
Auto D: Costo: 1200 + 0,31 € Km

Costo tot = C; spese fisse = f
Costo/km = X;  km fatti = S (spazio)Costo/km = X;  km fatti = S (spazio)

(*)  Nel  grafico non hai rappresentato con X il costo al km!

Se il proprietario del tipo A ha speso 3000 euro ha percorso 8400 Km, perché

3000 V = 900 euro + 0,25 euro *X

3000 V -900 euro = 900 euro + 0,25 euro / V *X- 900 euro

2100 euro : 0,25 euro/ V = 0,25 euro / V  * X : 0,25 euro

X= 8400 euro 
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Formula
C= f+X*s (*) 



COMMENTO DELLE ESECUZIONI

In tutte le consegne gli allievi hanno risposto interpretando i grafici 

eseguiti, pertanto i valori ricavati sono risultati approssimati. 

Nella discussione in classe l’insegnante ha indicato agli allievi il 

metodo da applicare per ricavare esattamente i punti metodo da applicare per ricavare esattamente i punti 

d’intersezione, introducendo le equazioni.
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STEP 3 IL PASSAGGIO DAL DISCRETO AL CONTINUO

OBIETTIVO: Far capire agli allievi che i grafici nel discreto, 
tracciati mediante segmenti, possono indurre ad 
interpretazioni errate del fenomeno.

È stato proposto il seguente esercizio:
Rappresenta graficamente il seguente problema e rispondi alle 
domande:domande:
Abbiamo percorso una strada che collega il paese A al paese G, 
attraverso altre 5 località (B, C, D, E, F). Con un altimetro abbiamo
misurato l’altezza sopra il livello del mare (altitudine) di ciascuna delle 
sette località come di seguito riportato:

24
55

A B C D E F G

x (distanza, in km,   
da A)

0 30 50 60 90 110 130

Y (altitudine in m) 400 600 600 1000 1400 1000 1000

S
T
E
P
3



a) Qual è l’altezza s.l.m. dopo 30 km?
b) Quali sono le due variabili prese in esame nel grafico?
c) L’ unità di misura che hai usato sui due assi è la stessa?
d) Scegliendo sull’asse y la stessa unità di misura scelta sull’asse x, quale 

inconveniente avresti riscontrato? Rispondi provando a disegnare il grafico.
e) È vero che l’altitudine cresce tra il km 50 e il km 90?
f) Tra quali altitudini l’altitudine decresce?
g) E fra quali è costante?
h) Se non avessimo misurato l’altitudine nella località E, come sarebbe il grafico 

tra il km 60 e il km 130?
i) Qual è l’altitudine massima misurata lungo il percorso? E a quale km?i) Qual è l’altitudine massima misurata lungo il percorso? E a quale km?
j) A quale altitudine si registra l’altitudine minima? Qual è questa altitudine?
k) In quali tratti l’altitudine è aumentata maggiormente? Come puoi giustificarlo?

Abbiamo successivamente ripetuto lo stesso percorso dalla località A alla località G 
rilevando anche le altitudini in altre località: al 10° km, al 40° km, al 70° km, all’80°
km e al 120° km. Sono state rilevate, rispettivamente, le seguenti altitudini: 300m, 
700m, 1200m, 900m. Considerando anche questi dati, oltre a quelli del precedente 
percorso, disegna il nuovo grafico.
Da quest’ultimo grafico scopriamo che alcuni tratti di strada, che supponevamo in 
salita, leggendo il primo grafico, sono ora in pianura o addirittura in discesa. Come 
spieghi ciò?
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COMMENTO DELLE ESECUZIONI
L’esecuzione completa ci ha consentito di far capire agli allievi che i grafici 
nel discreto non sempre possono essere tracciati mediante segmenti, 
pertanto è necessario studiare il fenomeno nei punti intermedi o 
individuare la relazione matematica fra tutte le coppie di dati.
A tal fine si riporta la risposta all’ultima domanda fornita da un allievo.
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APPROFONDIMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

OBIETTIVI: • Introduzione al concetto di variabile.
• Analizzare vari tipi di legami fra le variabili.
• Introduzione al concetto di pendenza.

È stato proposto il seguente esercizio:
Osserva i seguenti grafici relativi al viaggio compiuto da  un’automobile:

27
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Sono state poste le seguenti domande:
a)  Qual è stata la lunghezza del viaggio?
b)  Qual è stata la durata del viaggio?

c)  Quanti l di benzina erano contenuti nel serbatoio all’inizio del viaggio?
d)  Utilizzando le informazioni che puoi dedurre dai grafici determina:

� L’espressione analitica che esprime la distanza percorsa d in funzione del 
tempo; 

� l’espressione analitica della funzione che esprime la quantità c di benzina 
contenuta nel serbatoio in funzione della distanza d.

e)  Utilizzando le espressioni analitiche delle funzioni ricavate al punto precedente e)  Utilizzando le espressioni analitiche delle funzioni ricavate al punto precedente 
determina:
� quanta benzina era contenuta nel serbatoio dopo 2 ore e 45 minuti dall’inizio 

del viaggio;
� dopo quanto tempo dall’inizio del viaggio il serbatoio conteneva 29 l .

Dalla correzione sono emersi i seguenti aspetti:
� Alcuni alunni hanno tracciato i grafici nei quattro quadranti, non tenendo conto dei 

vincoli del problema.
� Difficoltà a ricavare le formule inverse per passare da un grafico all’altro e a 

risolvere equazioni nelle quali l’incognita non è indicata con x.
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Sulla base degli svolgimenti degli allievi e delle problematiche
emerse, abbiamo chiesto:
� Se è possibile estendere i due grafici negli altri quadranti e quindi far 

capire che nei problemi si devono studiare i vincoli che devono essere 
soddisfatti dalle variabili;

� Verificare cosa cambia nel problema al variare delle inclinazioni delle 
rette.rette.

CONCLUSIONE

Attraverso questi esempi relativi al passaggio dal discreto al continuo 
abbiamo creato i presupposti per introdurre le variabili nell’insieme dei 
numeri razionali.
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APPROFONDIMENTO SUL CONCETTO DI PENDENZA
OBIETTIVO: Guidare gli allievi al calcolo della pendenza del 

grafico in semplici casi e interpretare i risultati per 
analizzare il fenomeno.

È stato proposto il seguente 
esercizio:

La figura del seguente grafico 
rappresenta l’orario di un treno 
che parte  dalla stazione A alle  
8,10  e arriva in D  alle 11,05. 
Descrivere i tratti mediante equazioni
di funzioni. 
Cosa significano i tratti orizzontali? 
Quanto dura la fermata in B e in C?
In quale tratto è maggiore la  
velocità del treno? Perché?
(motivare con i calcoli). 
Cosa  significa il cambiamento di 
pendenza nel punto H? 
Come potete interpretare questo fatto?
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È stato proposto un secondo  esercizio:
Il grafico seguente rappresenta 
l’orario di due treni 1 e 2 che 
partono dalla stazione A e 
Arrivano alla stazione D.
I due treni effettuano le 
stesse fermate?
Per quanto tempo resta fermo
il treno n° 1 alla stazione B?
Quale dei due treni è più 
veloce?veloce?
Da che cosa lo deducete?

CONCLUSIONE

Gli allievi hanno interpretato correttamente il fenomeno dalla lettura del 

grafico nel primo esercizio; nel secondo esercizio sono state riscontrate 

delle difficoltà nel confrontare i due grafici nello stesso piano cartesiano. 

315
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STEP 4 NUMERI RAZIONALI

OBIETTIVO: Le variabili nell’insieme dei numeri razionali.

È stato proposto il seguente esercizio:
Una volpe in fuga è 50 passi davanti a un cane che lo insegue. 
Il cane compie un  tratto di 9 passi mentre la volpe ne compie uno di 6 
passi.  Compila la seguente tabella dopo aver formalizzato il problema e 
rappresentala graficamente. Rispondi alle domande.

Quando avverrà il sorpasso? � Quando avverrà il sorpasso? 
� È possibile stabilire un numero intero 

di passi che corrisponde ai due animali
affiancati?

Rispondi alle stesse domane nei seguenti
casi: 
� La volpe è 51 passi davanti.
� La volpe è 50 passi davanti e compie 

un tratto di 5 passi quando il cane ne 
compie uno di 7 passi.

32
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Tempo n. passi cane n. passi volpe
0
1
2
.
.
.
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CONCLUSIONE

Nonostante gli allievi conoscessero i numeri razionali,trattati in 

parallelo durante l’attività, la maggior parte ha risposto 

approssimando il risultato all’intero. 

Dalla problematica emersa è stato necessario approfondire il 

concetto di numero razionale proponendo altri esercizi nei quali si concetto di numero razionale proponendo altri esercizi nei quali si 

doveva operare con i numeri in forma decimale o in frazione a 

seconda del problema.
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APPROFONDIMENTO: INTRODURRE GRAFICI DI TIPO NON LINEARE

OBIETTIVO: Far capire che la rappresentazione mediante tratti  
rettilinei non sempre ci consente di interpretare 
correttamente il problema.

È stato proposto il seguente problema:

Voglio realizzare un recinto rettangolare per animali di superficie 12 m2, con la parte 
frontale in pietra e gli altri lati in legno. La recinzione in pietra costa 40 € /m e 
quella in legno 16 € /m. Come devo scegliere la forma del recinto per spendere il quella in legno 16 € /m. Come devo scegliere la forma del recinto per spendere il 
meno possibile?
Procedi con almeno 6  tentativi aiutandoti con il disegno dei vari rettangoli. Qual è il 
recinto meno costoso?
Riportare le informazioni trovate su un grafico rappresentando sulle ascisse  la 
misura del lato frontale e sulle ordinate il costo.
Se il lato frontale è 2,5 m, qual è il costo del recinto?
Il costo trovato corrisponde a un punto del tuo grafico?  Come lo giustifichi?
CONCLUSIONE:
Tutti gli allievi hanno rappresentato il grafico mediante una spezzata che non gli ha 
consentito di ricavare la risposta. Abbiamo fatto osservare che unendo i punti con 
delle curve esiste una soluzione diversa da quella ottenuta dagli allievi.
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NUMERI IRRAZIONALI

OBIETTIVO: Far comprendere la continuità della retta mediante la
costruzione con riga e compasso di numeri irrazionali.

Il piano cartesiano è stato introdotto, in una precedente unità didattica, 
attraverso un processo di costruzione del modello geometrico nel quale 
sono state utilizzate semplici costruzioni con riga e compasso per 
determinare le coordinate razionali di  punti disegnati in modo casuale. 
Con la stessa metodologia, e cioè attraverso costruzioni con riga e Con la stessa metodologia, e cioè attraverso costruzioni con riga e 
compasso, abbiamo introdotto i numeri irrazionali come illustrato nella 
seguente attività.

È stato proposto il seguente problema:
E’ stata fornita una pagina con numerosi quadrati     
di dimensioni e posizioni diverse. E’ stato chiesto    
di misurare lato e diagonale di ogni quadrato e di 
riportare i dati delle misure nella seguente tabella:

35
55

l

d

S
T
E
P
4



Sono state assegnate le seguenti domande:
a) Costruisci il corrispondente grafico. Cosa osservi?
b) Calcola, usando la calcolatrice, il rapporto d/l. Cosa osservi?
c) Approssimando      al quarto decimale, rappresenta su un foglio di 

carta millimetrata, la legge d/l =    .  Confronta il grafico
ottenuto con quello disegnato precedentemente. Cosa osservi?

d) Calcola la lunghezza delle diagonali dei quadrati di lati 2a,        ,
;      u.

2

2

b
2

3

3 2,0;      u.

DALLA DISCUSSIONE IN CLASSE
� Gli errori nella rilevazione approssimata della misura hanno portato alla 

rappresentazione grafica di una spezzata anziché della retta attesa.
� Dall’analisi della spezzata gli allievi hanno comunque intuito che i 

rapporti calcolati si avvicinano allo stesso valore.
� Solo pochissimi studenti hanno riconosciuto in questo rapporto il valore 

di       .
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APPROFONDIMENTO: LE PROPRIETÁ DELLE OPERAZIONI
TRA NUMERI  IRRAZIONALI
Sono stati proposti esercizi di vario tipo sulla rappresentazione di numeri a 
coordinate irrazionali mediante costruzione con riga e compasso che hanno 
consentito agli allievi di scoprire autonomamente alcune proprietà delle 
operazioni con i numeri irrazionali. L’esercizio di seguito riportato riassume
tutte le abilità acquisite nella trattazione dei numeri irrazionali.
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STEP 5: IL LINGUAGGIO DI BASE DELLE FUNZIONI

OBIETTIVO: Acquisire il concetto di funzione e conoscere la
terminologia specifica.

Si introduce la definizione di funzione numerica usando la 

simbologia  specifica.  Attraverso la risoluzione di semplici simbologia  specifica.  Attraverso la risoluzione di semplici 

problemi sul calcolo di perimetri, aree, volumi e analisi di alcune 

formule della fisica e della chimica, si precisano i concetti di 

variabile indipendente e dipendente.

Sono stati proposti numerosi esempi, esercizi e controesempi 

inerenti le funzioni tra i quali:
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1. Compila la seguente tabella

FORMULA COSTANTI
VARIABILI

INDIPENDENTE DIPENDENTE

A

B

C

D

42 += XY

rC ⋅= π2

gmP ⋅=

a
1=

39
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D

E

F m + n = 10  

G

H

I

b
a =

2

2

x
y

π⋅=

2cmE ⋅=
tvss ⋅+= 0

2

2

1
vmE ⋅⋅=
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2. Dopo aver scritto la formula 
della legge “y rappresenta quei 
valori che elevati alla seconda 
danno come risultato x”, completa
la seguente tabella e rappresenta 
il grafico.

Secondo te la legge rappresentata è quella  di una funzione?
Motiva la tua risposta.

x 1 1/4 1/9 1/16 9/16 4/25 25/16 16/25 4/9

y

2

Motiva la tua risposta.

OSSERVAZIONI

Nella compilazione della tabella è stato necessario guidare gli 

allevi sia a rispettare i ruoli delle variabili sia a individuare anche 

quei valori negativi che soddisfano la corrispondenza. 
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DEFINIZIONE  E CONSOLIDAMENTO DEI CONCETTI DI DOMINIO  E CODOMINIO

E’ stato richiesto di completare la seguente tabella indicando per ogni funzione il dominio e 
il codominio,   scrivendo la funzione in formula e analizzando la tipologia di grafico.

FUNZIONE
(legge)

FORMULA DOMINIO CODOMINIO GRAFICO

PER
PUNTI

NEL
CONTINUO

A Ad ogni numero il suo 

doppio
N

B Ad ogni numero il 

doppio aumentato di 1
N
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B doppio aumentato di 1
N

C
Ad ogni numero intero 

lo stesso numero 

cambiato di segno

D Ad ogni numero il suo 

quadrato
Q

E Ad ogni numero se 

stesso
R

F Ad ogni numero il suo 

doppio

G Ad ogni numero il suo 

reciproco
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LE CARATTERISTICHE DI PARTICOLARI FUNZIONI

Sono stati forniti esercizi specifici (sia guidati che liberi) per studiare le 
caratteristiche di particolari funzioni:
• Funzione lineare
• Legge  di proporzionalità diretta
• Legge di proporzionalità inversa
• Legge di proporzionalità quadratica

Tra le diverse attività proposte  si riporta il seguente esercizio guidato.
Un ciclista deve percorrere uno spazio di 24 km con moto rettilineo uniforme. Si 
vuole determinare la formula che permette di calcolare la velocità da sostenere in 
funzione del tempo da impiegare, espresso in ore, sapendo che ha a disposizione un 
tempo massimo di 6 ore.
a)   Obiettivo del problema  ……………………………………………………………

b)   Dati iniziali 

c) Dato finale
variabile:  ………………………………………………..
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...............variabili.
..............costanti..
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d) Variabile indipendente x : …………………………………………………………….
e) Variabile dipendente y : ………………………………………………………….
f) Completa la tabella:  

g) Evidenzia nel piano cartesiano i punti individuati dalle coppie determinate.
h) Completa la tabella: 

Tempo x 2 2,4 3 4 4,8 6

Velocità y

Se x = 1

Se x = 2 

y = 24

y = 

x·y = 

x·y = 

x è  raddoppiato e y è 
diventato la metà24
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Se x = 2 y = x·y = diventato la metà

Se x = 2

Se x = 6

y = 

y = 

x·y = 

x·y = 

x è triplicata e y è diventata 
…

Se x = 0,5

Se x = 2

y =

y = 

x·y = 

x·y = 

x è quadruplicata e y è 
diventata …

Se x = 4

Se x = 2

y =

y =  

x·y = 

x·y = 

x è dimezzata e y è 
diventata …

=
2

24

=
...

24

=
...

24

=
...

24

=
...

24

=
...

24

=
...
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i)  Considerando ciascuna coppia di elementi corrispondenti puoi concludere 
che  x.y =… 

j)  La formula che esprime il legame tra la variabile indipendente x e la 
variabile dipendente y  è y = ….

k)  E’ possibile calcolare la velocità se il numero x delle ore è uguale a 0? 
……………………….

l)  E’ possibile calcolare il numero x delle ore corrispondenti ad una velocità 
y uguale a 0 ? …………………………………………………………………….y uguale a 0 ? …………………………………………………………………….

m)  L’insieme di definizione è ………………………………………………
n)   L’insieme immagine è ………………………………………………………
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STEP 6:  LA FORMALIZZAZIONE DI PROBLEMI IN CONTESTI REALI
OBIETTIVO: Saper inquadrare la maggior parte dei problemi affrontati in un modello matematico

da utilizzare successivamente per risolvere problemi nel mondo reale.

ANALISI  DI UNA 
SITUAZIONE  REALE

RACCOLTA  DATI
NUMERICI

RAPPRESENTAZIONE  DEI
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RAPPRESENTAZIONE  DEI

DATI  CON  TABELLE,  GRAFICI ……

RICERCA  DELLA  FUNZIONE  MATEMATICA  
IN  ACCORDO  CON  I  DATI,  SE  POSSIBILE

ANALISI  E  STUDIO  DELLE  PROPRIETA’ 
DELLA  FUNZIONE 

RISPOSTE  
INTERPRETAZIONE  

IPOTESI
PREVISIONI
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DUE  PROBLEMI  ESEMPLIFICATIVI
1.  AUMENTO DELLATEMPERATURA DELLA TERRA
Sono dati la tabella ed il relativo grafico:

Anno
Aumento della 
temperatura della 
Terra dal 1880 (°C)

1880 0,01
1896 0,02

Aumento della temperatura (°C)
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1900 0,03
1910 0,04
1920 0,06
1930 0,08
1940 0,10
1950 0,13
1960 0,18
1970 0,24
1980 0,32
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Si propongono le seguenti domande:

1. Quali sono le variabili?
2. Cosa rappresenta la curva tracciata? Qual è il suo andamento?
3. L’aumento della temperatura  è stato costante nel tempo? Da cosa lo 

deduci? 
4. Qual è l’aumento di temperatura nel 1915?  Da cosa lo deduci?
5. Ricerca l’aumento di temperatura dal 2000 al 2010?  Tale dato è in 

accordo con il grafico?accordo con il grafico?

2. ANALISI DELLE CONDIZIONI DI UNA VENDITA

Un produttore offre i propri prodotti alle seguenti condizioni di vendita:
� euro 6,50 al pezzo per acquisti entro le 500 unità;
� sconto del 15% sul costo totale per acquisti di almeno 500 unità.
Scrivere la legge matematica del problema e rappresentarla graficamente,
evidenziano le parti significative per il problema.
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1. Cosa si osserva nel grafico?
2. Qual è il costo per l’acquisto di: 

a)  500 pezzi
b)  450 pezzi;
c)  438 pezzi.

3. Cosa si osserva?
4. Qual è il numero “limite” oltre il quale è più conveniente 4. Qual è il numero “limite” oltre il quale è più conveniente 

ordinare almeno 500 pezzi?
5. Rappresenta il grafico del costo reale, ovvero di quello che 

risulta più conveniente per l’acquirente.
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VERIFICHE DEGLI APPRENDIMENTI

� Verifiche in itinere con esercitazioni individuali, svolte 

in classe  o a casa.

� Verifiche orali attraverso le discussioni collettive, � Verifiche orali attraverso le discussioni collettive, 

eventualmente guidate dall’insegnante.

� Verifiche sommative scritte.
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ESEMPIO  DI VERIFICA IN ITINERE

Esprimi l’area del rettangolo in figura in     
x - 1   funzione della variabile x. 

Rappresenta il grafico della funzione
x + 3                 che  hai determinato.

Qual è il valore di x che annulla l’area?

Determina le condizioni di accettabilità 

che deve  verificare x affinché il 

problema abbia significato ed 

evidenziale  nel grafico.

51



ESEMPIO DI VERIFICA SOMMATIVA 
Compito di matematica

1. Esaminando le seguenti tabelle riconoscere se rappresentano una legge di proporzionalità e scrivere la 

funzione corrispondente, rappresentare quindi il grafico. 

2. Indicare la costante k, scrivere la funzione di proporzionalità inversa e completare la seguente tabella:

x -5 -4 -3 -2 0 1

y -1 0 1 2 4 5

x -2 -1 0 1 2

y -12 -3 0 -3 -12

x -1 1/3 3 6 …

3. In un trapezio rettangolo la base maggiore è il doppio della base minore e l’altezza è 2/3 della base maggiore.

a)  Esprimi il perimetro del trapezio in funzione della base minore e stabilisci quale tipo di proporzionalità li

lega.

b)  Traccia il grafico della funzione ottenuta mettendo in evidenza il tratto relativo al problema geometrico.

c)   Determina la base minore in modo che il perimetro sia 9.

4. Il salario di un rappresentante è costituito da una quota fissa mensile di 400 euro, più una percentuale del 

20% sulle vendite del mese.

a)  Esprimere il salario del mese in funzione dell’importo delle vendite mensili e rappresentare graficamente

la funzione ottenuta.

b)  Quale deve essere l’importo delle vendite in un mese affinché il salario sia di 2000 euro?

c)  Qual è il salario quando l’importo delle vendite mensili è di 5000 euro?
52
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RISULTATI  OTTENUTI
L’unità didattica, svolta in parallelo alla programmazione classica, ha 
consentito di:
• Valorizzare le attitudini degli allievi. 

Le valutazioni sono scaturite, oltre che dalle verifiche in itinere 
e sommative, dalle discussioni collettive sulle risoluzioni dei 
problemi, durante le quali sono stati stimolati i processi di problemi, durante le quali sono stati stimolati i processi di 
osservazione e di analisi.

• Collegare il punto di vista algebrico a quello geometrico. 
Risulta acquisita la consapevolezza che i contenuti algebrici 
possono essere analizzati da un punto di vista geometrico. 
Tale aspetto oltre a far ottenere un risparmio nei tempi della 
programmazione, ha migliorato la capacità di apprendimento di 
alcuni temi del programma della classe seconda.
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RISULTATI  DA  OTTENERE

L’introduzione dei contenuti attraverso la risoluzione di 
problemi è stata ostacolata, soprattutto nelle fasi iniziali, 
dall’abitudine acquisita dagli allievi ad un lavoro schematico e 
privo di osservazioni che ha allungato i tempi di svolgimento 
delle attività in classe.delle attività in classe.
Risulta ancora necessario potenziare quelle strategie 
didattiche da attuare per migliorare la capacità di 
elaborazione di un testo che prevede un’analisi dei risultati 
ottenuti attraverso osservazioni.
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ANALISI  DELL’AZIONE  DIDATTICA

La metodologia didattica applicata ha avuto il pregio 
di:
� rendere più gratificante e versatile il lavoro 

svolto;
migliorare l’azione didattica grazie allo scambio di � migliorare l’azione didattica grazie allo scambio di 
informazioni che la progettazione comune ha reso 
necessario;

� favorire una partecipazione più dinamica 
realizzando lezioni interattive.
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OSTACOLI  NELL’ORGANIZZAZIONE  DEL  LAVORO

Il progetto ha richiesto un impegno notevole nella 
elaborazione e nella stesura delle schede di lavoro, 
perché queste sono state progettate e direttamente 
sperimentate; pertanto non è stato possibile utilizzare i 
dati sperimentali ottenuti nelle attività di laboratorio di 
sperimentate; pertanto non è stato possibile utilizzare i 
dati sperimentali ottenuti nelle attività di laboratorio di 
scienze, fisica e chimica. 

Tutte le esercitazioni sono state ricercate in testi sia in 
lingua inglese che in lingua italiana e ciò ha richiesto 
molto tempo per la scelta e l'adattamento. 
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POSSIBILI  SVILUPPI  DELL’AZIONE  DIDATTICA

Se in futuro si formeranno classi nelle quali tutti gli insegnanti 
dell’area scientifica appartengono al gruppo LSS, grazie ai progetti 
realizzati nei due gruppi (matematica e scienze), risulterà
senz’altro più facile individuare un’azione didattica comune tale da:senz’altro più facile individuare un’azione didattica comune tale da:

� limitare le difficoltà di osservazione e di analisi attraverso un 
lavoro congiunto fra i docenti di matematica e di scienze 
sperimentali;

� creare una banca di dati sperimentali da cui attingere per le 
esercitazioni;

� uniformare il linguaggio specifico delle discipline scientifiche;
� favorire la trasversalità degli apprendimenti scientifici.
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