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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’ 
-Studiare le funzioni y=mx, y=mx+q, y=x2. 

-Analizzare grafici con esempi tratti da vari settori. 

CONOSCENZE 
FUNZIONI E LORO CARATTERISTICHE 

-Grandezze costanti e grandezze variabili 

-Grandezze variabili dipendenti una dall'altra 

-Significato di funzione 

-Funzioni empiriche e funzioni analitiche. 

 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI FUNZIONI NEL PIANO CARTESIANO 

-Rappresentazione grafica di una funzione matematica 

-Grafici delle funzioni y=mx, y=mx+q e y=x2 e loro caratteristiche 

-Lettura e interpretazione di grafici con esempi tratti da vari settori. 



METODOLOGIA 

DI LAVORO 
Si affronta per la prima volta lo studio delle funzioni. 

Solitamente gli studenti trovano difficoltà ad affrontare il 

ragionamento sulle funzioni. 

Ora più che mai bisogna fare attenzione che i concetti siano appresi 

con chiarezza e coerenza, altrimenti si farà molta fatica a seguire il 

percorso successivamente proposto. 

Le informazioni sono ricavate assieme agli studenti attraverso 

l'osservazione di grafici, allo scopo di allenare una forma mentis di 

approccio allo studio delle funzioni non basata solo sulla 

memorizzazione dei concetti, ma sulla comprensione del loro 

significato. 

 

Sono possibili varie metodologie didattiche a seconda del contesto in 

esame: 

-Lezione frontale di presentazione dell'argomento 

-Lezione dialogica e di confronto, in modo da verificare la 

comprensione contestualmente alla spiegazione 

-Priorità della discussione, del metodo della scoperta, con lettura 

guidata del testo in uso e di testi alternativi 

-Costruzione insieme di schemi riassuntivi 

-Lavoro individualizzato 

-Lavoro di gruppo 

-Tecnica del problem solving 

-Utilizzo di strumenti informatici. 

 

Gli argomenti sono proposti cercando di giustificare il più possibile 

attraverso la logica e la coerenza le procedure introdotte, riducendo 

al minimo le dimostrazioni formali. I relativi esercizi si riferiscono a 

vari livelli di complessità, ma non eccessivi, per dar modo a tutti di 

raggiungere gli obiettivi minimi ed ai più inclini alla disciplina di 

affinare le proprie capacità.  

Si insegna a costruire schemi riassuntivi nei quali inserire le 

caratteristiche fondamentali dell’argomento svolto.  

Ci si esercita su varie tipologie: calcolo, problemi, test vero/falso, 

test a risposta multipla ... 

Si sottolinea l’importanza del lavoro di rielaborazione personale per 

l’assimilazione dei concetti e l’acquisizione di abilità nella loro 

applicazione, per cui molte ore in classe sono dedicate 

all’esercitazione singola e di gruppo.  

Si lavora sulla comunicazione orale dei concetti appresi. 

 

Si cerca inoltre di far cambiare la mentalità con cui ci si rivolge alla 

matematica, vissuta spesso come materia ostile, inutile e puramente 

formale; in realtà può essere affascinante oltre che praticamente 

utile.  

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. 

         


