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Le funzioni: 
tra la formula e il grafico c’è di mezzo il …

Equazioni e disequazioni: 
risoluzione grafica & risoluzione algebrica



Uno sguardo alle indicazioni nazionali e linee guida

4METODO 
 GRAFICO METODO 

 ALGEBRICO

Analisi della situazione attraverso le risposte a domande 
INVALSI

Le domande INVALSI come spunto per attività in classe

Le funzioni: tra la formula e il grafico c’è di mezzo il …

Equazioni e disequazioni: risoluzione grafica & algebrica



Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi relativi a funzioni goniometriche, 
esponenziali, logaritmiche e alla funzione modulo, con metodi grafici o numerici 
e anche con l’aiuto di strumenti elettronici 

Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione 
e la risoluzione di problemi 

lo studente apprenderà a descrivere un problema con un’equazione, una 
disequazione o un sistema di equazioni o disequazioni; a ottenere informazioni e 
ricavare le soluzioni di un modello matematico di fenomeni, anche in contesti di 
ricerca operativa o di teoria delle decisioni 

INDICAZIONI NAZIONALI E LINEE GUIDA





Guidare gli studenti 
verso una risoluzione 

consapevole e non 
puramente meccanica 

di equazioni e 
disequazioni.

Attenzione al ricorso alle 
rappresentazioni 
funzionali, con 

interpretazioni grafiche e 
numeriche delle 

proposizioni aperte e delle 
loro soluzioniÈ importante ricorrere a 

contesti noti (riferiti alla 

quotidiano o interni alla 

matematica) sottolineando 

l’importanza strumentale di 

equazioni e disequazioni nel 

processo di modellizzazione.

Si sconsiglia di ridurre lo studio delle equazioni a pure 
tecniche manipolative per 
ottenere le soluzioni. Lo studente innanzitutto dovrà 

riconoscere e costruire equazioni lineari equivalenti 
e intenderne il significato. 

 UMI-2003



I nostri studenti come reagiscono  

in situazioni simili?
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QUESITI 

INVALSI

✍ 
«Motiva la tua risposta. 

Perché le altre opzioni di risposta 
non sono corrette?» 

Le spiegazioni dei procedimenti 
adottati, le scelte effettuate 

durante la risposta, gli 
«scarabocchi» per rispondere 

sono tutti indizi importanti



Luisa



Luca

Marco



Metodo 
algebrico

Metodo 
grafico



Metodo 
algebrico

Metodo 
grafico



Lavorare su equazioni e disequazioni trigonometriche attraverso i grafici delle funzioni, le loro trasformazioni, i domini e i codomini 

h(𝑥) = 2cos(𝑥)
𝑔(𝑥) = cos(2𝑥)



Lavorare su equazioni e disequazioni trigonometriche attraverso i grafici, le loro trasformazioni, i domini e i codomini 

E non solo trigonometriche 



Quesito G13 -  pre-test_2018 
Quesito Prova G13 -  2019



Quesito G13 -  pre-test_2018 
Quesito Prova G13 -  2019

3,45%
Mancanti e non valide

8,25%
Risposta D

23,52%

Risposta C

10,47%

Risposta B

54,31%
Risposta A



Quesito G13 -  pre-test_2018 
Quesito Prova G13 -  2019

3,45%
Mancanti e non valide

8,25%
Risposta D

23,52%

Risposta C

10,47%

Risposta B

54,31%
Risposta A

ha -1 come unica soluzione



Gli strumenti tecnologici 
influenzano la conoscenza, 
superando la dicotomia fra 

tecnologia ed essere 
umano, che è utilizzatore 
ma anche costruttore e 

sviluppatore. 
O. Robutti, 2017



Funzione  
esponenziale

Dario



Potenza 

Alice



Edoardo



Funzione  
esponenziale

x y
-1 0,5
1 2

Proprietà  
delle potenze

È importante rendere 

esplicite i differenti 

percorsi che portano 

alla soluzione, 

afferendo ai diversi 

ambiti rappresentativi.



• Esistono valori di h tali 
che l’equazione   

     ammetta soluzione? 
2𝑥 + h = − 2

• Esistono valori di k tali 
che l’equazione   

     ammetta soluzione? 
2𝑥+𝑘 = − 2



Grazie per la vostra attenzione


