ESEMPIO DI LEZIONE SEGMENTATA
La funzione esponenziale
OBIETTIVI FORMATIVI
• Studiare le proprietà della funzione
esponenziale 𝑦 = 𝑎 ! con 𝑎 ∈ ℝ! .
• Usare la funzione esponenziale per attività
di problem solving.

50 min
STRUMENTI NECESSARI
• Il libro o una lavagna interattiva per
proiettare slide.
• Se la lezione è a distanza, un software per
le videochiamate.

Preconoscenze Che cosa serve?
Un test veloce per verificare le conoscenze pregresse degli studenti sulle
proprietà delle potenze con esponente naturale.
1. Quale tra le seguenti è la decima parte di 10!" ? Motiva la risposta.
A. 10!"
B. 1!"
C. 100
D. 10!"
2. Indica se le seguenti uguaglianze sono vere o false. Motiva le risposte.
a. 5! + 5! = 5!
c. 2! ∙ 2! = 2!
e. 6! ∙ 6! = 6!
b. 3! − 3 = 3!
d. 10! : 5! = 2!
3. Quale tra le seguenti espressioni è equivalente all’espressione 𝑎!" + 𝑎!! ?
Spiega perché.
A. 𝑎!!∙!"
B. 𝑎!" ∙ (𝑎 + 1)
C. 𝑎!"
D. 2𝑎!"

Che cosa fa l’insegnante?
Invia il test agli studenti prima della lezione e in classe chiarisce i dubbi.
Se preferisce, può fare il test durante la lezione.
L’idea in più
Il docente sceglie un campione di risposte da commentare con gli studenti
durante la lezione (che può organizzare, per esempio, in una bacheca virtuale o
in una presentazione in PowerPoint).
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Lezione

Che cosa serve?
Il libro digitale o una figura dinamica preparata in autonomia dall’insegnante.
Che cosa fa l’insegnante?
Usa una figura dinamica per far scoprire agli studenti le proprietà della funzione
esponenziale 𝑦 = 𝑎 ! con 𝑎 ∈ ℝ! .
Ecco un modello per preparare la figura dinamica:

Per stimolare l’apprendimento attivo può inizialmente lasciare liberi gli studenti di
esplorare la figura dinamica in autonomia per qualche minuto. Può proporre queste
domande come guida:
• Qual è il dominio della funzione al variare di a?
• Qual è l’insieme immagine della funzione al variare di a?
• Il grafico della funzione interseca l’asse x al variare di a?
• Il grafico della funzione interseca l’asse y al variare di a?
• Come cambia l’andamento della funzione al variare di a?
Dalla condivisione delle risposte alle domande e il dibattito emergeranno le
caratteristiche principali della funzione esponenziale.
L’idea in più
Nell’eBook, è disponibile un’Animazione con la figura dinamica già pronta e i
passaggi chiave per ottenere il grafico di una funzione esponenziale da cui dedurre
le proprietà.
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Attività

Che cosa serve?
Il libro digitale, la lavagna o una presentazione con il testo del problema.
Che cosa fa l’insegnante?
Propone agli studenti questo problema:
«Secondo un’antica leggenda, un
bramino insegnò il gioco degli
scacchi ad un re indiano.
Il re ne fu entusiasta e promise in
cambio la realizzazione di qualsiasi
desiderio.
Il bramino chiese dei chicchi di
riso: uno per la prima casella della
scacchiera, due per la seconda,
quattro per la terza e così via»
Che cosa fanno gli studenti?
Cercano di formalizzare e modellizzare il problema e rispondono in autonomia a
queste domande:
1. Quanti chicchi di riso ci saranno per ogni casella? Come fai a stabilirlo?
2. Quanto riso dovrà dare il re al bramino? Come procedi per stabilirlo?
3. Il re riuscirà a mantenere la promessa? Perché?
L’idea in più
Nell’eBook, è disponibile il Video Invenzione degli scacchi, che descrive il
problema qui sopra. Si può chiedere agli studenti di guardare il primo minuto e
poi fermare il video e rispondere alle domande.
Il seguito del video si usa durante la restituzione.

Restituzione

Che cosa fa l’insegnante? Che cosa fanno gli studenti?
L’insegnante chiede agli studenti di condividere le strategie usate per rispondere
alle domande e modera il dibattito che ne segue.
A conclusione del dibattito dovrebbe emergere che:
1. per ogni casella ci saranno y chicchi di riso con 𝑦 = 2! e 𝑥 = 0, … . , 63;
2. la funzione che conduce a determinare la quantità totale di riso che spetta
al bramino è 𝑦 = 2! − 1 con 𝑥 = 64;
3. il re non riuscirà a mantenere la promessa, perché la quantità di riso
determinata al punto 2 è spropositata rispetto alla produzione annua di
questo cereale.
L’idea in più
Gli studenti possono condividere le loro risposte su una bacheca virtuale che
permetta di visualizzarle tutte contemporaneamente.
Una volta inserite le risposte si può proseguire con la visione del Video
Invenzione degli scacchi, disponibile nell’eBook.
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Conclusione

Che cosa fa l’insegnante?
Assegna per casa questi esercizi:
1. LEGGI IL GRAFICO Associa a ogni funzione il grafico corrispondente.
Come procedi?

2. MATEMATICA E STORIA
Nella sua opera del 1748 Introductio in analysin infinitorum, Eulero propone
questo problema:
«Se la popolazione di una regione aumenta annualmente di un trentesimo e in un
certo momento contava 100000 abitanti, vorremmo conoscere la popolazione
dopo 100 anni.»
a. Interpreta e completa i calcoli seguenti, che consentono di esprimere il
numero di abitanti di quella regione dopo un anno:
1
100 000 + 100 000 ∙
= 100 000 ∙ . . . +. . . = 100 000 ∙ …
30
b. Dopo aver determinato il numero di abitanti dopo un anno, per quale
frazione (maggiore di 1) lo puoi moltiplicare in modo da ottenere la
popolazione dopo due anni?
c. Per determinare la popolazione dopo 100 anni, ripeti la precedente
moltiplicazione più volte. Scrivi un’espressione che ti consenta di trovare
la soluzione del problema.
3. FACCIAMO UNA SINTESI
Vediamo una sintesi delle proprietà della funzione esponenziale 𝑦 = 𝑎 ! con
𝑎 ∈ ℝ! attraverso alcune domande. Le riposte si possono ritrovare in un
paragrafo dell’Introductio in analysin infinitorum di Eulero.
Se 𝑎 = 1, quali valori assume la funzione?
Se 𝑎 > 1:
a. Che cosa puoi dire di 𝑎 ! quando x assume valori sempre maggiori,
tendenti all’infinito?
b. Quale valore assume 𝑎 ! se 𝑥 = 0?
c. Che cosa puoi dire di 𝑎 ! se x è negativo e assume valori sempre più grandi
in valore assoluto, cioè tende a −∞?
Se 0 < 𝑎 < 1:
a. Che cosa puoi dire di 𝑎 ! quando x aumenta?
b. E quando x diminuisce?
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