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COMPETENZE LINEE GUIDA | SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE | 2° BIENNIO 

-Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo 

algebrico, sapendole valorizzare nell’interpretazione di situazioni 

interne ed esterne alla matematica e nella risoluzione di problemi 

-Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i 

metodi affrontati nello studio di funzioni ed equazioni 

-Rappresentare ed esaminare figure geometriche del piano e dello 

spazio, individuandone le principali proprietà e le modalità di 

misurazione delle loro lunghezze, aree e volumi 

-Valorizzare le conoscenze e le abilità sviluppate in ambito linguistico e 

logico per esaminare la correttezza delle varie argomentazioni in 

ambito matematico e per sviluppare propri ragionamenti e 

dimostrazioni in tale ambito. 

ABILITA’ 
-Classificare le funzioni 

-Determinare e rappresentare il dominio di una funzione. 

CONOSCENZE RIPASSO 

-Definizione di funzione e di dominio  

-Grafici per punti 

-Condizione di appartenenza di un punto ad una funzione 

-Stabilire se una curva nel piano cartesiano rappresenta una funzione 

osservandone il grafico 

-Data un'equazione stabilire se rappresenta una funzione. 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONI 

-Razionali o irrazionali 

-Intere o fratte 

-Data una funzione classificarla 

-Scrivere funzioni appartenenti ad una specificata classe. 

 

DETERMINAZIONE DEL DOMINIO DI: 

-Funzioni razionali intere f(x) 

-Funzioni razionali fratte f(x)/g(x) 

-Funzioni irrazionali con radicale di indice pari 

-Funzioni irrazionali con radicale di indice dispari. 

 

Tipologie di esercizi: 

-Rappresentazione del dominio sul piano cartesiano 

-Dato il grafico di una funzione ricavarne il dominio 

-Dato il dominio disegnare una funzione avente quel dominio 

-Scrivere l'equazione di una funzione sapendone il dominio.  



METODOLOGIA 

DI LAVORO 

Questo modulo avvia il lavoro nell'ambito dell'Analisi. È propedeutico a 

quanto verrà svolto nella classe successiva; se ben compreso 

permetterà di velocizzare i tempi della classe 5^, che 

immancabilmente sono sempre stretti.  

Si riprendono i concetti fondamentali sulle funzioni svolti in 2 e in 3^ e 

si affrontano esercizi di varie tipologie. L'obiettivo è di costituire un 

gruppo classe omogeneo dal punto di vista della conoscenza e della 

comprensione dei contenuti fondamentali relativi alle funzioni; infatti 

succede frequentemente che i nuovi iscritti ricordino poco e in modo 

confuso quanto richiesto e ripetere è produttivo anche per gli altri che 

rafforzano le loro competenze. 

Le lezioni si svolgono non solo con il metodo frontale e si dà ampio 

spazio alla lezione partecipata.  

 

Metodologie didattiche e tipologie di esercitazione: vedi UdA5.  

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. 

         

 


