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“Concetti di equazione e funzione” 

 

Motivazione della scelta 
Lo studio delle equazioni e delle funzioni trova applicazione nei diversi campi della scienza e della 

vita pratica. Rappresenta un utile fondamento nell’ambito della fisica, della chimica, della biologia, 

ma  anche nell’economia e finanza o nelle attività commerciali e produttive. Inoltre tale argomento 

ben si presta ad aspetti di collegamento realtà → modello → realtà. 

 

Tipologia classe cui si rivolge l’intervento didattico 

Si potrebbe ipotizzare rivolto agli alunni di una classe 3° della Scuola secondaria di primo grado. 

Tuttavia va sottolineato che l’argomento trattato, che presenta possibili collegamenti con diverse 

altre discipline e con la realtà, si presta a considerazioni che potrebbero essere rilevanti anche in 

classi inferiori. 

In ogni caso, gli allievi  dovranno essere abituati ad affrontare problematiche interdisciplinari basate 

sull’osservazione e sull’esplorazione della realtà, a giungere a costruire i concetti matematici 

attraverso il confronto e la costruzione di un linguaggio comune condiviso. 

 

Collocazione e durata dell’intervento nell’arco dell’anno scolastico 
L’intervento didattico potrebbe essere collocato nel corso dell’anno scolastico, una volta che gli 

alunni abbiano acquisito le conoscenze relative ai numeri relativi e sappiano eseguire le operazioni 

con essi e siano in grado di risolvere le espressioni letterali. Una verifica iniziale volta ad analizzare 

il possesso dei requisiti di base da parte degli allievi consentirà di accertare una corretta 

collocazione temporale.  Durata prevista: circa 15 ore. 

 

Requisiti degli alunni 
 Conoscenza del concetto di insieme e di relazioni tra insiemi 

 Conoscenza degli insiemi dei numeri N, Z, Q e delle operazioni in essi  

 Conoscenza delle proporzioni 

 Saper disporre i dati in una tabella (eventualmente anche con l’ausilio di software 

informatici (Microsoft Excel) 

 Saper rappresentare i dati mediante un grafico (eventualmente anche con l’ausilio di 

software informatici (Microsoft Excel) 

 Conoscenza degli elementi del calcolo letterale 

 Conoscenza delle figure geometriche piane (misura del perimetro e area) 

 

Tipo di lezione 
Lezione di approccio volta all’introduzione di un nuovo argomento attraverso l’indagine attenta 

delle conoscenze degli alunni dopo avere effettuato preliminarmente un’analisi dei requisiti. 

 

Obiettivi dell’intervento 

 

 Obiettivi disciplinari e didattici  
 

 Capacità di individuare, descrivere, costruire relazioni significative in vari contesti 

 Capacità di riconoscere in fatti, fenomeni relazioni tra grandezze 

 Acquisizione del concetto comune e condiviso di funzione. 

 Uso di diagrammi, coordinate cartesiane, tabelle per la rappresentazione di relazioni e 

funzioni  

 Costruzione di modelli algebrici per collegare la formalizzazione con relazioni 

osservabili nella realtà 

 Acquisizione del concetto comune e condiviso di equazione di 1° grado ad un’incognita. 
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 Apprendere i principi di equivalenza e saperli applicare 

 Capacità di risoluzione di un’equazione 

 Essere in grado di verificare un’equazione 

 Essere in grado di utilizzare differenti strategie per la risoluzione di problemi: utilizzo 

della via risolutiva algebrica mediante l’uso delle equazioni. 

 Essere in grado di discutere l’accettabilità o meno di una soluzione di un problema, 

valutando la compatibilità della soluzione trovata con le richieste del problema. 

 Costruzione insieme agli alunni un linguaggio algebrico generale ed astratto. 

 

 Obiettivi trasversali 
 Capacità di leggere e comprendere un testo, di ricavare da questo i dati scartando quelli 

superflui. 

 Capacità di mettere in relazione ogni argomento analizzato, riferendosi anche a 

conoscenze in altri ambiti disciplinari o altre esperienze. 

 Apprendere e/o sviluppare abilità linguistiche ed interpretative.  

 Abituare gli allievi ad analizzare (e a “verbalizzare”) quanto realizzato da loro stessi e da 

altri, al fine di individuare (e denominare) elementi comuni e differenze, eventuali 

inadeguatezze, imprecisioni ed errori,ecc. In questo modo l’allievo si abitua ad 

individuare sia aspetti diversi che elementi comuni sotto forme rappresentative diverse 

attraverso la discussione e il confronto, sviluppando quindi una buona capacità di 

osservazione e riflessione critica. Attraverso il confronto può imparare a correggere i 

propri errori. 

 Favorire lo sviluppo di una flessibilità mentale, per l’acquisizione della consapevolezza 

dell’esistenza di più strategie, di tipologie differenti, ma comunque corrette, utilizzabili  

per risolvere uno stesso problema. Risulta quindi di estrema importanza la discussione e 

la descrizione della situazione problematica (verbalizzazione) per comprendere come 

una determinata strategia risolutiva possa essere comune a più classi di problemi anche 

nell’ambito di discipline differenti. 

 Imparare a lavorare in gruppo 

 

Modalità di svolgimento 

Introdurre i concetti di equazioni e di funzione come la presentazione di un “pacchetto 

preconfezionato” di definizioni, regole etc. potrebbe portare a conoscenze stereotipate e a una serie 

di regole astratte che gli allievi andranno via, via ad applicare più che un apprendimento efficace e 

duraturo. Sicuramente risulta importante pensare  all’apprendimento della matematica come uno 

strumento che consenta l’interpretazione e l’organizzazione delle conoscenze della realtà. 

Attraverso un clima di collaborazione che coinvolge l’insegnante e gli alunni si potrà arrivare alla 

costruzione dei concetti attraverso un linguaggio condiviso. Tale processo comporta il chiarimento 

del contesto in cui si opera e dello scopo che si vuole raggiungere. E’ importante quindi creare un 

ambiente che consenta di capire ed esprimere i concetti. Da parte degli allievi deve venire 

esplicitato il ragionamento per comprendere la motivazione che porta alla risposta (sia corretta che 

sbagliata) ad un determinato compito. Infatti risulta importante che l’errore non venga penalizzato, 

anzi, attraverso il linguaggio (anche attraverso l’uso di espressioni linguistiche non formalmente 

corrette), si ha la strutturazione del pensiero. In pratica la presa di coscienza dell’atto di pensiero 

consente di correggere il ragionamento (se sbagliato) o di riproporlo e riutilizzarlo in altre situazioni 

analoghe.  

 

Scelta del contratto didattico e mediazione dell’insegnante durante il percorso didattico 

proposto 

Nel percorso didattico proposto si è scelto di utilizzare una serie di schede di lavoro, che hanno 

l’obiettivo di: 
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 guidare gli allievi su percorsi che li portino gradualmente alla costruzione di modelli 

algebrici per collegare la formalizzazione con relazioni osservabili nella realtà 

 guidare ed organizzare le attività degli allievi che prevedono l’uso di supporti 

tecnologici, sia calcolatrici tascabili, sia software informatici (Excel). 

Le schede servono agli stessi allievi per prendere coscienza dei loro pensieri attraverso 

l’esplicitazione e la verbalizzazione dei loro ragionamenti, servono anche all’insegnante per 

seguire e verificare in itinere l’apprendimento della classe. Inoltre rappresentano il punto di 

partenza per innescare una discussione collettiva che, attraverso il confronto con i compagni, porti i 

ragazzi a formulare conclusioni condivise relativamente ad ogni argomento trattato. 

 

 

Articolazione del percorso didattico  

Una volta verificato il possesso da parte degli allievi dei requisiti di base, viene consegnata loro 

una scheda descrittiva del lavoro da svolgere (sia individualmente che in gruppo). Si possono 

proporre una serie di situazioni problematiche concrete, riferite a situazioni reali risolvibili 

mediante strumenti algebrici quali equazioni e funzioni, con l’obiettivo di rendere gli allievi 

consapevoli che il passaggio all’algebra consentirà loro di arrivare a una generalizzazione e 

all’astrazione. Successivamente alla compilazione delle schede, l’insegnante “guida” la classe ad 

elaborare una sintesi, mediante una discussione collettiva in cui si confrontano le risposte fornite dai 

singoli. Le conclusioni condivise, espresse mediante un formalismo algebrico preciso, vengono 

quindi annotate dai ragazzi sulla scheda o sui loro quaderni, per poter venire poi utilizzate come 

materiale didattico di supporto sia per lo studio individuale che per il ripasso. In alcuni momenti 

dell’attività didattica può anche (ma non necessariamente) venire utilizzato un supporto informatico 

(ad esempio Microsoft Excel). In particolare tale strumento potrà essere utile per quei ragazzi che 

con curiosità e creatività vogliono sperimentare ed utilizzare le nuove tecnologie.  

1 INTRODUZIONE DELL’ARGOMENTO 

1.1 Consegna della scheda di lavoro n.1 

Per introdurre l’argomento risulta importante porre l’attenzione dei ragazzi sul calcolo letterale e al 

significato generalizzante della rappresentazione dei numeri mediante lettere facendo esplicito 

riferimento ad alcune considerazioni storiche. Infatti questo sistema di calcolo molto efficiente 

risale a civiltà molto antiche (ad esempio quella babilonese o quella egizia) in cui la scienza era solo 

sperimentale e basata sul più rigoroso pragmatismo: serviva cioè soltanto a scopi pratici. Tale 

scheda in cui viene fatto riferimento esplicito a tali aspetti storici, potrebbe rappresentare un buono 

spunto di collegamento tra la matematica e la storia. 

Obiettivi didattici/disciplinari/trasversali: 

 Capacità di riconoscere relazioni tra grandezze 

 Uso di diagrammi, coordinate cartesiane, tabelle per la rappresentazione di relazioni  

 Costruzione di modelli algebrici  

 Essere in grado di utilizzare differenti strategie per la risoluzione di problemi 

 Costruzione insieme agli alunni un linguaggio algebrico generale ed astratto. 

 Capacità di leggere e comprendere un testo. 

 Capacità di mettere in relazione ogni argomento analizzato, riferendosi anche a conoscenze 

in altri ambiti disciplinari.  

 Abituare gli allievi ad analizzare e a “verbalizzare” quanto realizzato  

 Confronto e discussione con i pari 

 Capacità di lavorare in gruppo 
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Cognome Nome……………………………………………………………………………. 

Classe ………………….      SCHEDA DI LAVORO N. 1 

 

FUNZIONI-Introduzione-  

          

Nell’antico Egitto i matematici costituivano una corporazione chiusa di funzionari pubblici 

incaricati di misurare i terreni dopo le piene del Nilo per fissare eque imposizioni fiscali sui terreni 

coltivabili. Nella civiltà egizia, come anche in altre civiltà antiche ad esempio quello Babilonese, 

molti calcoli erano espressi mediante le lettere ed erano utilizzate dai sapienti, saggi e sacerdoti. 

Fra i documenti che ci sono pervenuti, il più importante, relativo alle conoscenze matematiche degli 

Egiziani , è quello noto con il nome di "Papiro di Rhind", scritto tra il 1788 e il 1580 a.C. Questo 

importantissimo documento è una raccolta di problemi risolti, molti geometrici, che si ritiene non 

fossero altro che modelli per la risoluzione di altri problemi analoghi a quelli citati in esso. 

Anche da questo "Papiro" si rileva che anche gli Egiziani conoscevano le regole per il calcolo delle 

aree e volumi più semplici. 

 

1)  Esprimi la misura del perimetro del terreno rappresentato nel disegno sottostante, come 

avrebbero fatto gli antichi funzionari egizi, utilizzando le lettere presenti del disegno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  Scrivi la formula per esprimere la superficie del terreno raffigurato sopra. 

 

3)  Confronta la tua formula con quella dei tuoi compagni e discuti con loro 

 (eventuale lavoro di gruppo). Scrivi cosa è emerso dal confronto. 

 

4) Scegli tre delle formule scritte da te e dai tuoi compagni. Per ciascuna calcola l’area della 

figura attribuendo ad “a” i seguenti valori: 0,2,4,6. Inserisci i dati in una tabella a due 

colonne mettendo, nella prima colonna, i valori che attribuisci ad a (0,2,4,6), nell’altra 

colonna, i valori dell’Area calcolati sulla base delle formule scelte. Confrontando i dati 

presenti nelle tabelle, cosa osservi? 

 

5) Costruisci il grafico relativo ad ogni tabella: imposta il grafico in modo da avere i valori di 

“a” nell’asse delle ascisse (asse orizzontale ) e i valori di A (l’area della figura) nell’asse 

delle ordinate (asse verticale). Cosa osservi? 

 

6) Confronta le tabelle e i grafici con quelli degli altri compagni. Scrivi cosa emerge dal 

confronto.

a a a

  a

  

 

a 

 

 

a 

 

 

a 
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1.2 Discussione collettiva, condivisione dei risultati e conclusioni 

Mediante la discussione “orchestrata” dall’insegnante, che utilizza i dati emersi dai lavori dei 

ragazzi, si vuole portare la classe alla consapevolezza che esistono diversi modi di procedere e tutti 

sono ugualmente validi. Si viene a rompere lo stereotipo che se la risposta è differente da quella del 

compagno è sbagliata. 

Sotto la guida del docente gli allievi verbalizzano sulla scheda o sul quaderno quanto emerso dalla 

discussione: le varie formule sono diverse a seconda di come vista la figura (un unico triangolo, 

quadrati più triangoli…). A questo punto i ragazzi vengono indirizzati verso una verifica numerica.  

Dalle osservazioni successive che vengono verbalizzate emerge che le varie formule rappresentano 

modi diversi comunque equivalenti di calcolare l’area della figura geometrica, descrivono le 

relazioni tra le grandezze in gioco. 

Il “riscontro” numerico può anche essere realizzato avvalendosi di strumenti informatici (attraverso 

le applicazioni di Excel). Ai ragazzi che con curiosità e creatività vogliono utilizzare e sperimentare 

nuove tecnologie può essere consegnata una scheda aggiuntiva (1b) contente le indicazioni sulle 

procedure da eseguire. 

 

 

Cognome Nome……………………………………………………………………………. 

 

Classe ………………….      SCHEDA DI LAVORO N. 1b 

 

FUNZIONI-Utilizzo di supporti informatici (Excel)  

          

 

4) Scegli tre delle formule scritte da te e dai tuoi compagni. Per ciascuna, utilizzando Excel, 

calcola l’area della figura attribuendo ad “a” i seguenti valori: 0,2,4,6 

 Per calcolare l’Area della figura utlizzando Excel: 

• inserisci in B6, C6, D6 le rispettive formule “A=…” 

• scrivi in A7, A8, A9, A10 i valori di che si vogliono assegnare ad “a” (0,2,4,6) 

• nelle celle B7, C7, D7inserisci le formule per calcolare l’area mediante il riferimento alla 

cella A7 

• nelle celle B8, C8, D8 inserisci le formule per calcolare l’area mediante il riferimento alla 

cella A8 

• nelle celle B9, C9, D9 inserisci le formule per calcolare l’area mediante il riferimento alla 

cella A9 

• nelle celle B10, C10, D10inserisci le formule per calcolare l’area mediante il riferimento alla 

cella A10. 

Confrontando le celle B7, B8, B9, B10 con le celle C7, C8, C9, C10 e con le celle D7, D8, D9, D10 

della tabella che hai preparato, cosa osservi?. 

 

5) Prova ora a costruire utilizzando Excel il grafico relativo ad ogni tabella: dopo avere 

selezionato i dati della tabella e aver aperto la finestra di creazione guidata del grafico 

(scegli la linea come tipologia di grafico ). Imposta il grafico in modo da avere i valori di 

“a” nell’asse delle ascisse (asse orizzontale ) e i valori di A (l’area della figura) nell’asse 

delle ordinate (asse verticale). Cosa osservi? 
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2 IMPORTANZA DELLE FORMULE ALGEBRICHE PER ESPRIMERE RELAZIONI 

2.1 Consegna della scheda di lavoro n.2 

Attraverso la selezione di una differente situazione che esalti le funzioni del linguaggio algebrico 

che prevede il confronto e la riflessione si vuole creare nei ragazzi la consapevolezza della necessità 

di costruire formule per esprimere relazioni di tipo diverso e per generalizzare. 

Obiettivi didattici/disciplinari/trasversali 

 Capacità di riconoscere in fatti, fenomeni relazioni tra grandezze 

 Acquisizione del concetto comune e condiviso di funzione. 

 Uso di diagrammi, coordinate cartesiane, tabelle per la rappresentazione di relazioni e 

funzioni  

 Costruzione di modelli algebrici  

 Costruzione insieme agli alunni un linguaggio algebrico generale ed astratto. 

 Lettura  e comprensione di un testo. 

 Apprendere e/o sviluppare abilità linguistiche ed interpretative.  

 Abituare gli allievi ad analizzare (e a “verbalizzare”) il proprio operato 

 Confronto e discussione con gli altri  

 Imparare a lavorare in gruppo 

 

Cognome Nome……………………………………………………………………………. 

 

Classe ………………….      SCHEDA DI LAVORO N. 2 

FUNZIONI  

          

1) Scrivi una formula per indicare l’area della seguente figura 

  
      a      a  

 
      

     a       a     a 

 

            
               a         a   

 

2) Scrivi almeno un’altra formula corretta per l’area di questa figura 

 

3) Scrivi una formula per indicare l’area della seguente figura  
     a       a          a 
 

 

 

 
     a       a          a 
 

4) Scrivi almeno un’altra formula corretta per l’area di questa figura 

5) Disegna tu una figura diversa dalle precedenti la cui area si possa trovare con una delle 

formule precedenti 

6) Scrivi spiegando con le tue parole come fai a determinare la misura dell’Area, conoscendo 

“a”. 

7) Confronta le tue formule con quelle dei tuoi compagni, scegline una a cui far riferimento per 

completare la tabella: inserisci nella prima colonna i valori che vuoi attribuire ad “a” (scegli 

tu i valori) e nella seconda l’area della figura che ottieni attribuendo ad “a” i valori a tua 

scelta.  

 

8)  Riporta i valori della tabella in un opportuno sistema di riferimento. Cosa osservi?  
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2.2 Discussione collettiva, condivisione dei risultati e conclusioni 

Mediante la mediazione dell’insegnante, si vuole rendere la classe consapevole dell’esistenza di 

diversi modi di procedere, tutti ugualmente validi. L’esplicitazione delle procedure, proposta, risulta 

utile per portare i ragazzi a riflettere sul loro operato. Viene inoltre introdotta la necessità di 

contestualizzare e generalizzare la formula. Questa  scheda offre un valido supporto per portare i 

ragazzi ad acquisire un linguaggio algebrico formale attraverso la costruzione di un linguaggio 

comune condiviso. Sotto la guida del docente gli allievi verbalizzano sulla scheda quanto emerso 

dalla discussione: “tra le due grandezze variabili (nel nostro esempio il valore del lato “a” e il valore  

A dell’area) esiste una relazione tale che ad ogni valore di a (variabile indipendente), corrisponde 

un solo valore di A (variabile dipendente). Questa corrispondenza a →A si chiama funzione”. 

Potrebbe essere utile anche un ulteriore controllo successivo (verifica) della coerenza tra quanto è 

stato da loro verbalizzato e il procedimento effettivamente eseguito (realtà → modello → realtà).  

Tale scheda, che presenta le caratteristiche sopra descritte, offre aiuto al singolo allievo a mettere 

direttamente in gioco le proprie abilità (nell’ultima parte della scheda viene suggerito di disegnare 

una figura diversa dalle precedenti ma con la stessa formula per calcolare l’area) promuovendo un 

passaggio da un ruolo di lettore a quello di produttore. 

Anche in questo caso potrebbe essere proposto il supporto informatico. Nella scheda aggiuntiva 

n.2b sono contenute le indicazioni sulle procedure da eseguire. 

 

 

Cognome Nome……………………………………………………………………………. 

 

Classe ………………….      SCHEDA DI LAVORO N. 2b 

 

FUNZIONI-Utilizzo di supporti informatici (Excel)  

          

 

7) Confronta le tue formule con quelle dei tuoi compagni, scegline una a cui far riferimento per 

inserire nel foglio di lavoro di Excel la tabella associata alla funzione, cioè la tabella dei 

valori dell’area al variare di a (scegli tu i valori da attribuire ad a). 

 Spiega dettagliatamente come fai a compilare la tabella associata alla funzione utilizzando 

Excel. 

 

8) Costruisci il relativo grafico utilizzando Excel (tipologia di grafico: linea). Imposta il grafico 

in modo da avere i valori di “a” nell’asse delle ascisse (asse orizzontale) e i valori di A 

(l’area della figura) nell’asse delle ordinate (asse verticale).  Spiega come hai fatto 

  “a” nell’asse delle ascisse (asse orizzontale ) e i valori di A (l’area della figura) nell’asse 

delle ordinate (asse verticale). Cosa osservi? 

3 IMPORTANZA DELLE FORMULE ALGEBRICHE PER ESPRIMERE RELAZIONI 

3.1 Consegna della scheda di lavoro n.3 

 

Con l’obiettivo di consolidare alcuni concetti emersi dalla discussione della scheda precedente e di 

verificare anche l’effettivo apprendimento da parte degli alunni del concetto di funzione e il suo 

significato in uno specifico contesto possono venire proposti degli esercizi come quelli indicati 

nella scheda di lavoro n.3 

Obiettivi didattici/disciplinari/trasversali 

 Consolidamento conoscenze ed abilità acquisite 
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Cognome Nome……………………………………………………………………………. 

 

Classe ………………….       

SCHEDA DI LAVORO N. 3 

 

FUNZIONI-Esercizi  

 

 

 

 

    a 

Se il quadrato ha lato a, la sua Area è data dalla formula………………………………………. 

 

Questa però non ci dice quali sono i valori di a e di A, ci dice solo che relazione c’è tra a e A, tra il 

lato e l’Area del quadrato. 

Quindi 

se a=1 m,  A=……………….. 

se a=2 m, A=…...................... 

se a=3m,  A=………………. 

Ad ogni valore di a, cioè la misura del lato, corrisponde un valore di A, cioè la misura 

dell’area. Questa corrispondenza a →A si chiama funzione. In questo caso, per determinare A 

bisogna elevare al quadrato a. 

 

 

a.     A 

 

 

1. Consideriamo ora la funzione A=a
2
+2a+1. Scrivi come si fa a determinare A 

 

 

a.     A 

 

 

2. Scrivi la funzione che consente di determinare N, partendo da n seguendo le indicazioni 

 

 

n         N     

 

 

 - Spiega come fai a compilare una tabella associata alla funzione 

 - Spiega come fai a tracciare il grafico relativo  

 - Secondo te è utile il grafico? 

4  FUNZIONI EMPIRICHE E FUNZIONI MATEMATICHE 

4.1 Consegna della scheda di lavoro n.4 

Vengono presi in considerazione alcuni esempi di funzioni associate a formule matematiche ma 

anche funzioni empiriche. Tutto ciò per sottolineare che la relazione che associa due grandezze non 

è sempre esprimibile mediante una formula matematica semplice, ma i suoi valori sono determinati 

da osservazioni sperimentali e misurazioni.  
Obiettivi didattici/disciplinari/trasversali 

 Capacità di riconoscere in fatti, fenomeni relazioni tra grandezze e di descriverle 

 Acquisizione del concetto comune e condiviso di funzione matematica ed empirica 

 Uso di diagrammi, coordinate cartesiane, tabelle per la rappresentazione di relazioni e funzioni  

 Capacità di interpolazione 

elevo a al quadrato 

…………………….. 

Aggiungo a n 1 e 

moltiplico per 2n 
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 Costruzione di modelli algebrici  

 Costruzione insieme agli alunni un linguaggio algebrico generale ed astratto. 

 Apprendere e/o sviluppare abilità linguistiche ed interpretative.  

 Abituare gli allievi ad analizzare (e a “verbalizzare”) il proprio operato 

 Confronto e discussione con gli altri  

Cognome Nome……………………………………………………………………………. 

 

Classe ………………….      SCHEDA DI LAVORO N. 4 

 

FUNZIONI MATEMATICHE E FUNZIONI EMPIRICHE  

          

Consideriamo ora altri esempi in cui possiamo osservare una corrispondenza del tipo  a →A, ossia altri esempi 

di funzioni 

1) Un kg di ciliegie costa 2,5 euro. Vogliamo conoscere qual è il costo di 2 kg, 4 kg, 6 kg, 8 kg. Costruisci una 

tabella in cui vengono presentati dati rilevati (nella colonna corrispondente ai valori di a inserisci il peso in kg 

delle ciliegie, nella colonna corrispondente ad A inserisci il costo riferito ai Kg). 

a= quantità di ciliegie 

(espresso in kg) 

A=costo delle ciliegie 

(espresso in euro) 

  

  

  

  

  

a) Scrivi come hai fatto a costruire la tabella. 

b) Puoi scrivere una formula matematica che esprima quanto hai calcolato, cioè che il passaggio da a →A avviene 

mediante una semplice formula matematica? 

(obiettivo: acquisire consapevolezza che è possibile mediante calcoli aritmetici, così come con calcoli algebrici, 

trovare i valori corrispondenti ad una variabile)  

c) Traccia su un foglio di carta millimetrata scegliendo come unità di misura 0,5 cm, il grafico utilizzando i dati della 

tabella. Quali informazioni ti fornisce il grafico? 

 

d) E’ possibile dal grafico ottenere informazioni che non siano presenti nella tabella? 

 

2) Vediamo anche altri esempi di funzioni che riguardano l’osservazione di fenomeni. 

 Considera le seguenti tabelle: 

 

a) Peso (in kg) di una persona misurato a età diverse (anni diversi) 

 

a=età della persona  A=peso della persona 

(anni)            (in kg) 

1    13 

3    22 

5    25 

7    30 

9    35 

11    41 

13    45 

15    50 

17    56 

19    60  

 

b) Temperatura (in °C)  misurata a Genova (nel cortile della scuola) alle ore 08:00 nei primi 10 giorni del mese di 

Maggio 2007 

a=giorno del mese  A=temperatura misurata 

di Maggio 2007  (in °C) 

1   20 

2   22 

3   25 

4   18 

5   20 

6   25 

7   24 

8   26 

9   22 

10   18 
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c) Temperatura (in °C)  registrata da una persona ammalata nelle varie ore della giornata 

 

a=ora del giorno          A=temperatura misurata 

(in °C) 

9   37 

10   37,5 

11   38,1 

12   38,6 

13   39,2 

14   38,6 

15   38,2 

16   37,9 

17   37,5 

18   37 

19   36,9 

20   36,5 

Per ogni tabella: 

1. Costruisci il relativo grafico utilizzando un foglio di carta millimetrata (obiettivo: esecuzione di grafici precisi, 

rappresentazione appropriata delle unità di misura e approssimazioni corrette) 

-2. Rispondi alle seguenti domande: 

- E’ possibile scrivere una formula matematica semplice per esprimere il passaggio a →A? 

- Quali informazioni ottieni dalla singola tabella e dal grafico? 

- E’ possibile dal grafico ottenere informazioni che non sono presenti nella tabella? 

 - A cosa e a chi possono servire questi dati? (obiettivo: acquisire la consapevolezza della  possibile  

estrapolazione di dati direttamente dal grafico) 

 

4.2 Discussione collettiva, condivisione dei risultati e conclusioni 

Tramite una discussione collettiva, l’insegnante, utilizzando i protocolli dei ragazzi, fa in modo che 

la classe giunga alla conclusione condivisa che ci sono grandezze che variano in relazione al variare 

di altre grandezze, come ad esempio la relazione che lega il prezzo di una merce alla sua quantità; 

tale relazione può venire espressa mediante una formula matematica (funzioni matematiche). 

Risulta infatti abbastanza intuitivo che all’aumentare della quantità della merce aumenterà anche il 

prezzo da pagare. Dalla costruzione e osservazione dei grafici proposti nella scheda gli allievi 

potranno arrivare a concludere che, basandosi sull’esperienza, esistono anche delle relazioni che 

determinano la corrispondenza tra due grandezze (età/peso di una persona, temperatura/tempo) che 

cambiano nel corso di fenomeni di varia natura, ma che questa corrispondenza non può essere 

espressa da una formula matematica (non esiste alcuna relazione matematica che possa indicare 

esattamente come varia ad es. la temperatura in relazione al tempo), ma si basa sull’osservazione 

dell’andamento di un fenomeno (funzioni empiriche). In tali casi, possono venire raccolti i dati 

relativi al fenomeno in tabelle e rappresentati in un grafico. L’osservazione del grafico può 

consentire l’interpolazione, l’estrapolazione di informazioni  relative alle variabili in gioco, pertanto 

va sottolineata la necessità di una buona esecuzione dei grafici che devono essere molto curati per 

quanto concerne la scelta delle unità di misura e loro rappresentazione anche mediante 

approssimazioni. Sotto la guida del docente gli allievi verbalizzano sul quaderno quanto emerso 

dalla discussione di bilancio, con un linguaggio formale e rigoroso. 

 A questo punto dell’intervento didattico potrebbero venire proposti una serie di esercizi 

mirati alla verifica delle conoscenze e delle abilità acquisite da parte degli allievi per programmare 

un eventuale intervento di recupero e di consolidamento degli argomenti trattati. Una scheda 

rappresentativa della tipologia di verifica potrebbe essere quella riportata di seguito. 
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Cognome Nome……………………………………………………………………………. 

 

Classe ………………….      SCHEDA DI VERIFICA 

 

FUNZIONI  

 

1.  Cos’è una funzione? 

2. Considera la seguente funzione A=6a+4 

 - Scrivi come fai a calcolare A a partire da a 

- Compila la tabella determinando i valori di A al variare dei valori della variabile a 

 - Traccia il grafico relativo (non dimenticare di indicare correttamente le unità di misura 

 sull’asse delle ascisse e delle ordinate) 

3. Ricava le funzioni matematiche relative alle seguenti tabelle 

 

x y    x y 

     

1 1    2 3 

2 3    4 6 

3 5    6 9 

4 7    8 12 

5 9    10 15 

 

Per ogni tabella: 

y=…………     y=……………………….. 

 

4. Esamina nella seguente tabella riguardante le relazioni tra due variabili. Illustra i motivi per cui 

tale funzione è empirica e costruisci con precisione il grafico relativo. Nella tabella è riportata: 

 

La temperatura registrata in una città ogni due ore dalle 6 alle 12 di una giornata    

ORE 

(x) 

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Temperatura 

(y) 

-4 -3 1 4 8 6 4 2 0 -3 

 

 Quale temperatura c’era presumibilmente alle ore 9? E alle ore 17? Scrivi come hai fatto a 

determinarlo 

5 FUNZIONI PER RAPPRESENTARE FENOMENI FISICI (ESPERIMENTO IN 

CLASSE) 

5.1 Consegna della scheda di lavoro n.5 

Si tratta di una scheda relativa all’osservazione di un’esperienza da fare in classe (non necessita di 

particolari strumentazioni se non una bilancia) che consente la raccolta dati e la rappresentazione 

mediante un grafico della relazione tra due grandezze (il peso ed il volume). 

Tale scheda può venire utilizzata dagli allievi come traccia da seguire per un’esperienza guidata 

passo a passo. L’insegnante in questo modo può attivare la discussione per .porre in evidenza 

alcune osservazioni rilevanti e fornire gli stimoli adeguati per le riflessioni successive importanti 

nelle varie fasi del lavoro. 

Obiettivi didattici/disciplinari/trasversali 

 Capacità di riconoscere in fatti, fenomeni relazioni tra grandezze  

 Capacità di osservazione di un fenomeno e sua descrizione  

 Acquisizione del concetto comune e condiviso di funzione matematica  

 Uso di diagrammi, coordinate cartesiane, tabelle per la rappresentazione di relazioni e 

funzioni  



 13 

 Capacità di interpolazione 

 Costruzione di modelli algebrici  

 Costruzione insieme agli alunni un linguaggio algebrico generale ed astratto. 

 Apprendere e/o sviluppare abilità linguistiche ed interpretative.  

 Abituare gli allievi ad analizzare (e a “verbalizzare”) il proprio operato 

 Confronto e discussione con gli altri 

 

Cognome Nome…………………………………………………………. 

Classe ………………….      SCHEDA DI LAVORO N. 5 

 

ESPERIMENTO: MISURAZIONE DEL PESO E DEL VOLUME DI UN SOLIDO 
 

Consideriamo alcuni cilindretti vuoti, uguali, ad esempio quelli dei rullini fotografici e riempiamoli 

di alcune sostanze:acqua, alcool, olio, sabbia, zucchero, cloruro di sodio, e piombo. 

a) Quale dei cilindretti indicati è il più pesante? 

 

b) Consideriamo solo i cilindretti contenenti piombo e  pesiamo su di una bilancia tarata, 

rispettivamente 1, 2, 3, 4, 5, ...cilindretti; effettua le pesate, trova il valore delle pesate  

Inserisci i dati nella seguente tabella 

 

Numero cilindretti Peso (g) 

1  ……………. 

2  …………….. 

3  …………….. 

4  …………….. 

5  …………….. 

   

c) Effettuiamo un'altra misura, quella del volume; prendiamo un becker graduato contenente acqua 

il cui livello è A (cm3), immergiamo nel becker rispettivamente 1, 2, 3, 4, 5, ... cilindretti di piombo 

ed osserviamo l'innalzamento del livello dell'acqua a B (cm3). Da cosa sarà dato il volume 

rispettivamente di 1,2,3,4,5,…cilindretti? 

Inserisci anche questi dati nella Tabella ( oppure può venire proposta la costruzione della tabella in 

un foglio di lavoro di Excel) 

 

Numero cilindretti Peso (g) Volume  

                                                             (cm3) 

1  ……………. ……………. 

2  …………….. ……………. 

3  …………….. ……………. 

4  …………….. ……………. 

5  …………….. ……………. 

   

d)  Dalla Tabella quali informazioni ottieni? Puoi mettere in relazione il peso con il volume? 

e) Costruisci il grafico mettendo in relazione il peso (nell’asse delle ascisse) con il volume 

(nell’asse delle ordinate) (inserisci il grafico scegliendo come tipologia la linea). Cosa osservi? 

f) Effettua ora le stesse misurazioni e costruisci tabella e grafico corrispondenti utilizzando dei 

cilindretti di ferro o dei cilindretti di alluminio. Scrivi ciò che osservi. 

5.2 Discussione collettiva, condivisione dei risultati e conclusioni 

Un’esperienza come quella proposta nella scheda n.5 rappresenta un buono spunto per 

l’osservazione e la discussione collettiva coinvolgendo attivamente gli alunni. Nelle diverse fasi del 

lavoro che prevedono la raccolta dei dati sperimentali, la costruzione di tabelle e di grafici accurati, 

individuazione della formula matematica associata alle relazioni osservate sperimentalmente, viene 

comunque dato spazio anche ad una continua riflessione su ciò che viene eseguito ed osservato. In 

alcuni momenti l’insegnante può anche dare dei suggerimenti su come proseguire (ad esempio al 

punto d) potrebbe suggerire ai ragazzi di provare a calcolarne il rapporto: P/V (g/cm
3
) per vedere 
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cosa accade…). Attraverso la discussione collettiva i ragazzi potranno volgere la loro attenzione 

oltre che alle relazioni intercorrenti tra le variabili, anche all’importanza dell’osservazione 

dell’andamento del grafico, dando in questo modo significato all’acquisizione di concetti di 

variabile e costante. L’importanza del linguaggio non viene trascurata anzi la condivisione di alcuni 

termini specifici (ad es. peso specifico) ne consente  un suo arricchimento. 

A partire da quest’esperienza possono venire realizzati possibili intrecci nell’ambito della 

matematica (funzioni matematiche, equazioni, volumi di figure solide) ma anche intrecci 

interdisciplinari nell’ambito delle scienze sperimentali (con la fisica: il peso, il peso specifico, il 

principio di Archimede), della storia (i grandi della scienza: Archimede). 

 

Possono a questo punto venire proposti alcuni esercizi in cui viene fatto esplicito riferimento 

all’esperienza fatta nell’ottica di un collegamento continuo tra la realtà →modello→realtà. 

 

6 LE EQUAZIONI 

6.1 Consegna della scheda di lavoro n.6 

Vengono proposti alcuni esempi per l’interpolazione di alcuni dati direttamente dal grafico per poi 

arrivare ad un formalismo algebrico e ad un’astrazione. In base alle osservazioni fatte viene 

proposta una scheda di lavoro in cui viene presentata una relazione lineare tra le due grandezze in 

gioco che  consente di arrivare alla costruzione del concetto di equazione e del significato di 

risoluzione di un’equazione (quale valore dobbiamo attribuire alla variabile indipendente x, il 

volume, affinché la variabile dipendente y, il peso,  sia uguale a 9?).  

 

Obiettivi didattici/disciplinari/trasversali 

 Capacità di riconoscere in fatti, fenomeni relazioni tra grandezze  

 Capacità di osservazione di un fenomeno e sua descrizione  

 Capacità di interpolazione 

 Costruzione di modelli algebrici  

 Costruzione insieme agli alunni un linguaggio algebrico generale ed astratto. 

 Apprendere e/o sviluppare abilità linguistiche ed interpretative.  

 Abituare gli allievi ad analizzare (e a “verbalizzare”) il proprio operato 
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Cognome Nome…………………………………………………………. 

 

Classe ………………….      SCHEDA DI LAVORO N. 6 

 

MISURAZIONE DEL PESO E DEL VOLUME DI UN SOLIDO 

 

Osservando il grafico che rappresenta l’esperienza osservata, stabilisci 

- qual è il peso di un  cilindretto  di piombo di 5 cm
3
? E il peso di un cilindretto di piombo di 

10cm
3
 ? 

- qual è il peso di un  cilindretto  di alluminio di 5 cm
3
?  

 

- qual è il volume di un cilindretto di piombo che pesa 9 g? 

 

Scrivi la formula che mette in relazione il peso ed il volume 

 

6.2 Discussione collettiva, condivisione dei risultati e conclusioni 

Mediante la discussione guidata, l’insegnante utilizza i dati emersi dai lavori dei ragazzi, 

evidenziando nell’attribuzione del valore a x i limiti della risoluzione per via grafica (come ad 

esempio nel caso di funzioni non lineari) si pone l’attenzione sull’obiettivo di rendere gli allievi 

consapevoli che il passaggio all’algebra consentirà loro ad esempio di “dare ugualmente un nome al 

numero che non si conosce” e ad arrivare a una generalizzazione. 

 

7 LE EQUAZIONI 

7.1 Consegna della scheda di lavoro n.7 

Attraverso la seguente scheda si vuole sottolineare che le equazioni possono rappresentare un valido 

sistema per semplificare i calcoli, per evitare un inutile approccio mnemonico, per trovare le 

strategie risolutive utili per la soluzione di una determinata classe di problemi E’ necessaria una 

certa preparazione per far arrivare i ragazzi al concetto di equazione. 

Si possono proporre una serie di situazioni problematiche concrete, risolvibili mediante strumenti 

algebrici quali equazioni, con l’obiettivo di rendere gli allievi consapevoli che il passaggio 

all’algebra consentirà loro di arrivare ad una generalizzazione.  

 

Obiettivi didattici/disciplinari/trasversali 

 Capacità di riconoscere in fatti, fenomeni relazioni tra grandezze  

 Acquisizione del concetto comune e condiviso di equazion edi 1° grado ad un’incognita 

 Essere in grado di utilizzare differenti strategie per la risoluzione di problemi: utilizzo della 

via risolutiva algebrica mediante l’uso delle equazioni.  

 Costruzione di modelli algebrici  

 Costruzione insieme agli alunni un linguaggio algebrico generale ed astratto. 

 Apprendere e/o sviluppare abilità linguistiche ed interpretative.  

 Abituare gli allievi ad analizzare (e a “verbalizzare”) il proprio operato 

 Confronto e discussione con gli altri 

 Lettura e comprensione del testo 
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Cognome Nome…………………………………………………………. 

 

Classe ………………….      SCHEDA DI LAVORO N. 7 

 

LE EQUAZIONI 

 

Non ti è mai capitato che qualche tuo amico ti abbia letto nel pensiero? Forse è avvenuto solamente 

perché ha usato un trucco, un po’ come facevano i saggi e i sapienti della civiltà egizia….Ad 

esempio: 

Anna: “Pensa ad un numero. Adesso raddoppialo, poi sottrai 2, il risultato dividilo per 2. Che 

numero hai ottenuto?” 

Laura: “10” 

Anna: “Avevi pensato al numero 11” 

Laura: “E’ vero, come hai fatto?” 

 

1. Come ha fatto Laura ad individuare il numero pensato da Anna? Si tratta di sola magia? 

 

2. Prova ad eseguire tu i calcoli proposti indicando in modo opportuno il numero pensato. Se 

 cambi il numero cosa cambia? 

 

3. Come si fa ad indovinare il numero pensato? E’ una magia? 

 

4. Prova tu ad inventare un altro gioco come questo e proponilo ad un tuo compagno 

 

 

7.2 Discussione collettiva, condivisione dei risultati e conclusioni 

Tale scheda, che presenta le caratteristiche sopra descritte, offre aiuto al singolo allievo a mettere 

direttamente in gioco le proprie abilità (nell’ultima parte della scheda viene suggerito di inventare 

un “indovinello analogo”) promuovendo un passaggio da un ruolo di lettore a quello di produttore. 

Inoltre si può predisporre un’apposita scheda in cui vengono proposti semplici problemi. 

8 LE EQUAZIONI  

8.1 Consegna della scheda di lavoro n.8 

Attraverso la seguente scheda si vuole sottolineare che le equazioni possono rappresentare un valido 

sistema per semplificare i calcoli, per evitare un inutile approccio mnemonico, per trovare le 

strategie risolutive utili. Le equazioni vengono introdotte a partire da problemi. Pertanto si pensa di 

consegnare una scheda individuale con problemi che prevedono l’utilizzo di diverse strategie 

risolutive per indagare le conoscenze iniziali della classe, stimolare la verbalizzazione e la 

partecipazione attiva degli alunni. Sono poste domande al fine di rendere consapevoli i ragazzi che 

non esiste un’unica soluzione del problema e a indirizzarli ad esplorare strategie risolutive 

alternative.  

Obiettivi didattici/disciplinari/trasversali 

 Acquisizione del concetto comune e condiviso di equazione di 1° grado ad un’incognita 

 Essere in grado di utilizzare differenti strategie per la risoluzione di problemi: utilizzo della 

via risolutiva algebrica mediante l’uso delle equazioni.  

 Costruzione di modelli algebrici  

 Costruzione insieme agli alunni un linguaggio algebrico generale ed astratto. 

 Abituare gli allievi ad analizzare (e a “verbalizzare”) il proprio operato 

 Confronto e discussione con gli altri e capacità di lavorare in gruppo 

 Lettura e comprensione del testo 
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Cognome Nome…………………………………………………………. 

 

Classe ………………….      SCHEDA DI LAVORO N. 8 

 

EQUAZIONI DI 1° GRADO AD UN’INCOGNITA 

(I parte lavoro individuale) 

Risolvi i seguenti problemi: 

 

-a) Giuseppe e Andrea hanno complessivamente 85 figurine di calciatori; sapendo che Andrea ha 5 

figurine in meno di Giuseppe, calcola quante figurine possiede ognuno dei due. 

 

b) Gli alunni partecipanti ad una gita scolastica sono in tutto 64; sapendo che le femmine sono 10 

più dei maschi, calcola il numero dei maschi e delle femmine. 

 

c)La somma di due numeri naturali consecutivi è 31, trova i due numeri. 

 

- Descrivi come hai fatto per trovare la soluzione. 

 

 (II parte lavoro di gruppo) 

- Confrontate le diverse strategie risolutive individuali trovate, riportandole sul foglio evidenziate le 

differenze 

 

8.2 Discussione collettiva, condivisione dei risultati e conclusioni 

Attraverso la discussione “orchestrata” dall'insegnante, che utilizza i dati emersi dai lavori degli 

allievi sia individuali che in gruppo, si vuole innescare un processo di “socializzazione” delle idee 

emerse per portare la classe alla condivisione delle risposte. Attraverso il confronto con i compagni 

si possono evidenziare così le concezioni di ciascun alunno. per arrivare alla costruzione di un testo 

collettivo riassuntivo delle affermazioni più accettabili da parte della classe.  

Se tutte le risposte fossero errate l’insegnante promuoverà il confronto tra le soluzioni dei ragazzi 

esaltando le contraddizioni anche con verifiche numeriche per aiutarli a costruire un’immagine 

corretta aiutandosi anche attraverso una rappresentazione grafica. A questo punto la traduzione in 

un linguaggio simbolico sarà semplice. 

In un momento successivo può venire chiesto di rappresentare in modo simbolico la soluzione dei 

problemi della scheda precedente e di confrontare le proprie rappresentazioni con quelle dei 

compagni. Viene a questo punto introdotto un modo diverso per la risoluzione di problemi. La 

traduzione della strategia risolutiva individuata  è un’uguaglianza in cui compare un termine 

sconosciuto. Si vogliono inoltre introdurre forme linguistiche adeguate al fine di giungere alla 

formulazione della proposizione in un linguaggio disciplinare appropriato, ovvero che 

“l’uguaglianza proposta è verificata per un solo valore”. 

 

9 LE EQUAZIONI 

9.1 Esercitazione in classe 

 

Obiettivi didattici/disciplinari/trasversali 

 Acquisizione del concetto comune e condiviso di equazione di 1° grado ad un’incognita 

 Essere in grado di utilizzare differenti strategie per la risoluzione di problemi: utilizzo della 

via risolutiva algebrica mediante l’uso delle equazioni.  

 Costruzione di modelli algebrici  

 Costruzione insieme agli alunni un linguaggio algebrico generale ed astratto. 

 Abituare gli allievi ad analizzare (e a “verbalizzare”) il proprio operato 

 Confronto e discussione con gli altri 

 Lettura e comprensione del testo 



 18 

 Generalizzazione ed astrazione 

 

In questo contesto potrebbe essere di ulteriore aiuto l’utilizzo di una bilancia a due piatti, qualora 

non fosse possibile si potrebbe pensare ad una semplice rappresentazione grafica, un disegno della 

bilancia stessa che potrà essere raffigurato sulla lavagna. Viene chiesto di osservare la condizione di 

equilibrio della bilancia e ritradurre l’osservazione con un linguaggio simbolico come 

un’uguaglianza. 

 

 

 

Cognome Nome…………………………………………………………. 

 

Classe ………………….     ESERCITAZIONE IN CLASSE 

 

EQUAZIONI 

 

Rappresentazione grafica della bilancia in equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduci mediante la formula più opportuna la condizione di equilibrio della bilancia 

 

 

 

9.2 Discussione collettiva, condivisione dei risultati e conclusioni 

Attraverso la discussione collettiva e il confronto si potrà ottenere una condivisione di alcuni 

termini specifici del linguaggio matematico. 

A tal fine l’insegnante assegna al peso contrassegnato da punto interrogativo o al quadratino 

dell’esercizio con frasi aperte (che in questo contesto può pensare di proporre alla lavagna), il nome 

di incognita e parla quindi di equazione di 1° grado ad un’incognita come “uguaglianza tra due 

espressioni algebriche, di cui almeno una letterale,  verificata solo per determinati valori 

numerici attribuiti all’incognita”. 

Introduce poi la terminologia specifica delle equazioni (I-II membro, grado, soluzione 

dell’equazione, etc.).  

Per rafforzare il significato stenografico del linguaggio algebrico possono venire proposti anche gli 

esercizi inversi (partendo da un’equazione i ragazzi devono scrivere il testo del problema) oppure 

date diverse equazioni e bisogna identificare quella che corrisponde al testo di un problema 

motivando la scelta. 

 

Tutto ciò è realizzato con l’obiettivo di una generalizzazione, partendo dalle conoscenze degli 

allievi per renderli consapevoli che, pur cambiando teoria di riferimento, e quindi anche il 

linguaggio e il ragionamento, si sta attuando uno schema che è già stato applicato ad una situazione 

differente ma comunque analoga. Gli allievi potranno leggere ed interpretare un fenomeno con 

strumenti diversi a seconda del problema incontrato. L’algebra, a differenza dell’aritmetica, 

permette di risolvere problemi di una determinata tipologia e rappresenta, pertanto, uno strumento 

sicuramente potente e flessibile. A questo punto potrebbero venire posti problemi riferiti alla vita 

quotidiana in cui si può far uso di strumenti algebrici (ad esempio, la misura della superficie di un 

3 

4 

21 

? 

? 

? 
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banco, numero di persone che partecipano ad una gita) . Va sottolineato che partendo da problemi 

che si riferiscono alla realtà (ad esempio quando dobbiamo trovare il numero di studenti che 

partecipano ad una gita) e utilizziamo lo strumento algebrico per la risoluzione (ad esempio 

abbiamo una soluzione  frazionaria dell’equazione), ossia il modello, quando da questo ritorniamo 

alla realtà, potremmo trovarci di fronte ad una soluzione non accettabile, non compatibile (non 

esistono frazioni di studenti!) mentre l’equazione resta comunque valida. I ragazzi quindi devono  

riuscire a comprendere il significatività della soluzione tenendo sempre presente in quale insieme 

numerico stanno operando.  

 

10 RISOLUZIONE DI EQUAZIONI DI 1° GRADOAD UN’INCOGNITA 

10.1 Consegna scheda di lavoro n.9 

 

Anche in questo caso si utilizza la bilancia a due piatti come strumento per avviare una serie di 

esperimenti pratici (sottraendo, addizionando, moltiplicando, dividendo quantità su ogni piatto) 

verificando se veniva mantenuto o meno l’equilibrio dei due piatti della bilancia. 

La bilancia rappresenta quindi un supporto didattico che consente una corretta concettualizzazione 

delle equazioni e risulta uno strumento molto rilevante anche in interventi di recupero e sostegno. 

 

Obiettivi didattici/disciplinari/trasversali 

 Acquisizione del concetto comune e condiviso di equazione di 1° grado ad un’incognita 

 Essere in grado di utilizzare differenti strategie per la risoluzione di problemi: utilizzo della 

via risolutiva algebrica mediante l’uso delle equazioni.  

 Costruzione di modelli algebrici  

 Costruzione insieme agli alunni un linguaggio algebrico generale ed astratto. 

 Abituare gli allievi ad analizzare (e a “verbalizzare”) il proprio operato 

 Confronto e discussione con gli altri 

 Lettura e comprensione del testo 

 Generalizzazione ed astrazione 
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Cognome Nome…………………………………………………………. 

 

Classe ………………….     SCHEDA DI LAVORO N.9 

EQUAZIONI 

 

Rappresentazione grafica della bilancia in equilibrio. Osserva la bilancia di seguito raffigurata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Cosa succede all’equilibrio  tra i due piatti della bilancia se aggiungiamo la stessa quantità ai due 

piatti? 

  

b) Cosa succede se aggiungiamo quantità diverse ai due piatti? 

 

c) Quindi…. quando si mantiene l’equilibrio della bilancia? 

 

10.2 Discussione collettiva, condivisione dei risultati e conclusioni 

Attraverso la discussione collettiva, la  condivisione dei risultati e confronto si potrà ottenere la 

formalizzazione del 1° principio di equivalenza, con successiva esplicitazione della “regola del 

trasporto”, e formalizzazione del 2° principio di equivalenza. 

Di conseguenza, applicando i due principi di equivalenza costruiti insieme agli allievi si arriva ad 

un modello risolutivo per un’equazione di 1° grado, sottolineando che possono esserci anche altri 

metodi (attraverso le operazioni inverse, o anche per tentativi). Attribuendo differenti valori 

all’incognita si può arrivare per tentativi alla soluzione; in questo modo viene messo in risalto il 

significato di “risoluzione di un’equazione”. I ragazzi diventano pertanto consapevoli che non esiste 

un procedimento rigido ed universale di risoluzione. 

Applicando in modo logico i due principi di equivalenza si ottiene un’equazione semplificata 

(“forma normale” del tipo: ax=b) che consente di trovare in modo più diretto la soluzione.  

Schede di consolidamento 

Vengono proposte equazioni di vario tipo e problemi per far acquisire dimestichezza nella soluzione 

dell’equazioni. In tal caso ci si pongono sia obiettivi disciplinari, in termini di modellizzazione e 

acquisizione di un linguaggio algebrico generale ed astratto, sia trasversali, in termini di capacità di 

interpretazione per effettuare le scelte maggiormente opportune al contesto di riferimento. 

.Verifica e la valutazione dell’apprendimento  

Vengono proposte (sia attraverso un lavoro sul scheda che attraverso alcuni esercizi da eseguire alla 

lavagna) alcuni problemi che possono essere risolti con equazioni, ed equazioni da risolvere. 

Accanto alla strategia risolutive saranno chieste agli alunni le motivazioni circa la scelta di un 

metodo rispetto ad un altro con l’intento di farli riflettere con attenzione sul significato di ciò che 

stanno facendo. 

L’obiettivo in tal caso è : 

- verificare l’avvenuto, o meno, apprendimento 

- stimolare l’interesse e l’impegno della classe. 

Approfondimenti 
Una volta verificato il livello di apprendimento e di interesse della classe rispetto all’argomento 

trattato, tramite i criteri sopra elencati, è possibile prevedere approfondimenti relativi 

all’introduzione ad equazioni di 1° grado a più incognite e di equazioni di grado superiore al 1°. 

2x +3+4=21+x 

3 

4 

21 

? 

? 

? 


