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Finalità

Area logico -argomentativa



Attività che 
favoriscano

Esplorazione, 
osservazione e 
produzione di 

congetture

La successiva 
validazione 
mediante 

argomentazioni 
pertinenti ed 

esplicative

La loro 
formulazione in 
un linguaggio 

adeguato

scopo

Avviare alla 
comprensione

Ruolo assunto 
dalla 

dimostrazione in 
matematica

Ruolo e 
funzione del 

sapere teorico



Tema 
fondamentale nella 

formazione degli 
studenti

Fornisce prerequisiti 
imprescindibili al sapere 

scientifico trasversale 
alle discipline 
scientifiche

Es. scienze

Esempi economia

È Indicato in 
modo rilevante 

nei nuovi 
programmi

Offre 
numerosi 
spunti e 

occasioni

Individuazione di 
problemi e quesiti 

descrivibili con 
modelli lineari, 

proponibili a 
studenti del Biennio 
adatti a favorire la 

formulazione di 
congetture

Prerequisiti

Pochi ostacoli iniziali 
nell’avviare lo 

sviluppo delle proprie 
argomentazioni

Perché Modelli Lineari

pacco-studente/fl1_problemi_modelli_s.doc
pacco-studente/fl1_problemi_modelli_s.doc
pacco-studente/fl7_disequazioni_s.doc


Prerequisiti

Saper 
rappresentare 
punti nel piano 

cartesiano

Saper analizzare 
dati numerici

Saper costruire grafici nel 
piano cartesiano per 
coppie di grandezze 

legate da una dipendenza 
funzionale

Qualche 
esperienza con 

relazioni funzionali 
fra coppie di 

grandezze 



Metodo e gestione laboratorio

Problema aperto

In gruppo o singolarmente formulano ipotesi di soluzione giustificando 
ciascuna di esse. L’insegnante osserva il lavoro svolto dagli studenti. Gli 

studenti, a seconda della consegna, possono utilizzare software opportuni

Confronto
Gli studenti relazionano alla classe le loro conclusioni con le rispettive 

argomentazioni. In caso di difficoltà l’insegnante potrà fornire indicazioni 
opportune utili per favorire un processo argomentativo

Revisione
Nei passaggi più significativi può essere prevista un’ulteriore fase in cui gli 

studenti (nella medesima formazione iniziale) riprendono in esame le 
domande proposte, rivedendo e raffinando le proprie argomentazioni

Sistemazione
Il docente sistematizza le conclusioni ricavate e condivise nelle fasi 

precedenti, facendo riferimento al linguaggio e ai temi trattati nel proprio 
percorso didattico 



Competenze

Esempio

Analizzare dati e 
interpretarli , farne 

deduzioni e 
ragionamenti con 

l’ausilio di 
rappresentazioni 

grafiche

Esempio

Individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione dei 

problemi

Esempio

Utilizzare tecniche e 
procedure di calcolo 

aritmetico ed 
algebrico anche per 

via grafica

pacco-studente/fl3_funzioneLineare_s.doc
pacco-studente/fl2_pedenza_s.doc
pacco-studente/fl6_sistemi_s.doc


Forma 

STUDENTE

Forma

INSEGNANTE

Materiali

7 schede di 
lavoro

NOTA

fl4_modelliLineari_s-1.doc
fl4_modelliLineari_s-1.doc
fl4_modelliLineari_s-1.doc
fl4_modelliLineari_d-2.doc
fl4_modelliLineari_d-2.doc
fl4_modelliLineari_d-2.doc
QUADRO RIASSUNTIVO.doc
QUADRO RIASSUNTIVO.doc


Forma 

STUDENTE

Forma

INSEGNANTE

Materiali

7 schede di 
lavoro

NOTA

•Le schede contengono numerosi 
riferimenti all’uso di software 
con eventuale indicazione di 
possibili alternative per la 

gestione dell’attività stessa in 
assenza del software.

•Ogni scheda è auto-consistente, 
in quanto i rimandi tra le varie 
schede sono ridotti al minimo. 

Per modificare l’ordine proposto 
è necessario prestare attenzione 

alla propedeuticità dei vari 
contenuti di ciascuna scheda

fl4_modelliLineari_s-1.doc
fl4_modelliLineari_s-1.doc
fl4_modelliLineari_s-1.doc
fl4_modelliLineari_d-2.doc
fl4_modelliLineari_d-2.doc
fl4_modelliLineari_d-2.doc
QUADRO RIASSUNTIVO.doc
QUADRO RIASSUNTIVO.doc


Tempi



Grazie per 
l’attenzione


