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Equazioni e problemi 
Consegna 1 
Quale tra le seguenti proposte si avvicina di pi• alla concezione di equazione dei tuoi studenti?  
Per insegnanti del biennio: Probabilmente i tuoi studenti avevano giˆ dalla scuola secondaria di primo grado il concetto 
di equazione. Tale concetto si • inserito in sintonia con la tua proposta didattica o ha indotto un ostacolo didattico? 
In (M3) 

  
In (S9) 

 
 
Consegna 2 
Analizza il seguente testo tratto da (M5) in termini sintattici e semantici. 
Dimostrare lÕequivalenza delle definizioni dÕidentitˆ proposte alla fine della pagina oppure fornisci un controesempio 
nel caso non lo siano. 
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Consegna 3 
La maggior parte dei libri di testo definisce due equazioni equivalenti se e solo se hanno lo stesso insieme di soluzioni 
(o le stesse soluzioni). Qualche testo aggiunge Òdefinite nello stesso insiemeÓ, dove per insieme di definizione si intende 
ÒlÕinsieme in cui si operaÓ. 
Ti ritrovi con questa definizione oppure ritieni opportuno fare delle ulteriori precisazioni? 
In base alla nozione di equazioni equivalenti in cui ti riconosci, stabilisci se lo sono le seguenti equazioni in R 
individuate da: 
a) x2+1=0 b) x4+1=0 c) x2-1=0 d) x4-1=0  

e) x-1=0  f) y-1=0  g) (x-1)3=0 h) 
! ! ! ! ! !

! ! !
! !  i) 

!

! ! !
!

!

! ! !
 l) 

! ! ! ! ! !

!
! !  (incognita x) 

 
Consegna 4 
A studenti frequentanti la classe seconda di un liceo scientifico • stata assegnata questa consegna: 

 
Rispetto alla tua esperienza, di che tipo ritieni sia stata, in generale, la tipologia dei problemi proposti? Quali errori 
ritieni possano essere stati fatti nella strutturazione dei problemi? 
 
Consegna 5 
Rispetto alla tua prassi didattica, quali sono le condizioni fornite agli studenti sulla possibilitˆ dellÕapplicazione della 
formula ridotta per la risoluzione delle equazioni di secondo grado? 
 

Parametri 
Consegna 6 
In base alla tua esperienza, quali termini tra ÔindeterminataÕ, ÔincognitaÕ, ÔvariabileÕ, ÔparametroÕ creano pi• problemi  
agli studenti? Secondo te, perchŽ? 
 
Consegna 7 
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Funzioni e Analisi 
Consegna 1.  
Analizza il seguente testo dal punto di vista morfologico, sintattico e semantico. In particolare metti in evidenza 
eventuali ambiguitˆ, quantificatori o connettivi sottointesi. 
MS(SS)02 

 
 
Consegna 2. 
Quale concetto di funzione si desume dai testi sotto riportati (tratti dalla prova di matematica dellÕEsame di Stato del 
2002)? Quali modifiche al testo riterresti opportuno apportare? 

 
 
Consegna 3 
Il testo da cui • stato tratto il seguente esercizio svolto propone la seguente definizione di funzione: 
ÒDati due insiemi A e B si dice applicazione o funzione da A a B una relazione tra i due insiemi che ad ogni x! A fa 
corrispondere uno ed un solo y! BÓ. 
Pi• avanti: ÒA • detto dominio della funzione e viene chiamato insieme di definizione o insieme di esistenza o campo di 
esistenza, mentre f(A) • detto codominio della funzione.Ó 

 
Con quale definizione di relazione • coerente la risoluzione dellÕesercizio?  
In unÕaltra edizione del testo il termine ÒrelazioneÓ • sostituito con la dicitura Òse • possibile far corrispondere in 
qualunque modo ogni elemento di A con uno ed un solo elemento di BÓ, facendo quindi intuire che una funzione • data 
se sono assegnati gli insiemi A e B e il modo con cui farne corrispondere gli elementi. Secondo questa definizione, 
come dovrebbe essere modificato (se ritieni lo debba essere) il testo dellÕesercizio precedente? 
Rispetto alla tua prassi didattica, in quale definizione di funzione ti riconosci di pi•? 
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Consegna 3a 
Rispetto al concetto di funzione cos“ come • studiato in analisi, sarebbe probabilmente pi• opportuna una definizione di 
funzione come relazione funzionale, mentre la quasi totalitˆ dei libri di testo parla di funzioni come relazioni funzionali 
e ovunque definite.  
Secondo la tua prassi didattica perchŽ pu˜ essere pi• opportuna questÕultima definizione, malgrado gli inconvenienti sul 
piano linguistico che necessariamente comporta? 
 
Consegna 4  
Nella scheda allegata sono riportate alcune definizioni della funzione valore assoluto tratte da libri di testo (biennio e 
triennio). In quale ti riconosci di pi•, rispetto alla tua prassi didattica? Sono tra loro equivalenti?  
In base alla definizione da te scelta, imposta la risoluzione delle seguenti questioni: 

a) Rappresenta il grafico della funzione reale di dominio R e di espressione analitica f(x)=x3-3|x2-1|+2|x+2| 
b) Risolvi in R la seguente disequazione: |x2-2x|+|x+1|<x2-3x 

 
Consegna 5 
Nel seguente testo, tratto da (Dodero N., Baroncini P. Manfredi R.: 2004, Lineamenti di geometria analitica e 
complementi di algebra, Ghisetti e Corvi), sono proposti diversi modi per rappresentare funzioni. Con particolare 
riferimento agli esercizi 17, 18, 19, 20, stabilisci se queste modalitˆ sono da ritenersi equivalenti, con quale definizione 
di funzione sono coerenti, quali ambiti coinvolgono e quali connettivi o quantificatori sono sottointesi. 

 
In base alla tua esperienza, in quali contesti sono utilizzate preposizioni quali ÒconÓ, ÒperÓ oppure la virgola? quali 
connettivi o quantificatori sottintendono? 
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Logica e Linguaggio 
Consegna 1 
Come giustificare didatticamente la tavola di veritˆ dellÕimplicazione (in particolare che una proposizione implicativa • 
vera se lÕantecedente • falso)? 
 
Consegna 2 
a) In ciascuna delle seguenti frasi A.-P. stabilire se • implicitamente presente un quantificatore e quale. 

A. Un alunno svolge lÕesercizio 
B. In un triangolo isoscele vi sono due angoli congruenti 
C. Uno di voi mi tradirˆ 
D. Se un numero • divisibile per 10 allora • divisibile per 2 e per 5 
E. Un numero naturale o • pari o • dispari. 
F. Se n • pari allora n=2k, con k! N . 
G. Ci sono numeri naturali primi 

Altri esempi: 
H. NellÕaddizione (in N ) il risultato rispetto agli addendi • sempre ÉÉ. (esercizio Scuola Primaria presente in 

(E2)) 
I. Nel triangolo equilatero, baricentro, circocentro e incentro coincidono. 
J. Il minimo comune multiplo tra due numeri a e b • ÉÉ. 
K. (Da (M4)): Due insiemi tra i quali si possa stabilire una corrispondenza biunivoca si dicono equipotenti  
L. Una circonferenza ha il centro nel punto (-3;0) e raggio di misura 5. Scrivere lÕequazione della circonferenzaÉ 

  
M. (da (S4): Si dice radice n-esima di a, e si indica  n! a , quel numero reale positivo la cui potenza n-esima • a  
N. Un rombo ha le diagonali perpendicolari 
O. Tutte le proprietˆ di un rombo sono anche proprietˆ di un quadrato 
P. LÕaquila vola 

A partire dalla tua esperienza didattica, riporta esempi o situazioni in cui gli alunni hanno interpretato in modo errato (in 
relazione ai quantificatori o alle condizioni sottointese) frasi contenenti lÕarticolo determinativo o quello 
indeterminativo. 
 
b) Riformula, esplicitando i quantificatori, questi criteri di divisibilitˆ (tratti da (M2)): 

 
 

c) Individua quantificatori e connettivi presenti nella proposta formale della seguente proprietˆ dei logaritmi (da ST5): 

 
d) Individua i quantificatori sottointesi ed esprimi in modo formalmente corretto quanto proposto: 
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e) Analizza e discuti criticamente i seguenti testi; in particolare riformula lÕultima riga (dopo averne eventualmente 
messo in evidenza le anomalie morfologiche) utilizzando una notazione insiemistica, esplicitando eventuali 
quantificatori o connettivi: 

  
 
Consegna 3 
Analizza le uguaglianze dellÕultima riga del seguente testo: 

 
Di che tipo sono (cio• di quali oggetti ÔpredicanoÕ lÕuguaglianza e comÕ• definita questa uguaglianza)? Nel testo in 
questione, sono presenti relazioni di equivalenze? 

Consideriamo ad esempio questa parte tratta da (ST7): 

LÕesercizio riguarda la risoluzione di una equazione goniometrica e pone il problema di come scr
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Questioni di linguaggio 
Consegna 1 
a) Da (S7): uno schema per la risoluzione delle equazioni di primo grado. 

 
 
b) Da (ST2): schema per la risoluzione delle disequazioni fratte 

 
Analizza la simbologia utilizzata negli schemi precedenti. Quale ritieni possa essere il significato che un tuo alunno 
potrebbe attribuire ai vari simboli o alle varie locuzioni linguistiche? Ci sono forme o usi del linguaggio che ritieni 
discutibili o poco opportuni? Quali? 
 
Consegna 2 
Linguaggio e metalinguaggio. Analizza il seguente testo dal punto di vista linguistico e dellÕefficacia didattica: 

 
 
Dal punto di vista linguistico, quali osservazioni ritieni opportuno fare? 
Dal punto di vista didattico, ritieni opportuno, sul piano di una maggiore comprensione per uno studente liceale, lÕaver 
mischiato linguaggio e metalinguaggio? 

 
  

ni di primo grado: 

 
 
 

 
A parte gli uguali che sono assegnazioni definitorie improprie (ad esempio di x-2>0 per quanto r

tiamo da questo esempio da (ST5) 
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