
Illustrazione dell’UDA sulle derivate  

 

Competenze: 

1) Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, trascendente e infinitesimale. 

2) Individuare strategie per la risoluzione di problemi 

3) Analizzare, interpretare, rappresentare dati 

4) Comunicare utilizzando linguaggi specifici 

 

L’ UDA propone l’idea di derivata, le sue proprietà e le sue molteplici, interessanti applicazioni 

secondo un percorso tradizionale, mentre risulta più innovativa riguardo ai metodi di 

presentazione delle nozioni agli studenti. 

Essa inizia proponendo, per sommi capi, il contesto storico che diede origine a tale idea 

matematica, ovvero i problemi fisici e matematici che, pur in ambiti diversi, portarono Newton e 

Leibniz a formulare la stessa idea come soluzione. 

Nell’esplorazione di tali problemi e della corrispondente soluzione, gli studenti sono accompagnati 

da strumenti informatici: per il problema di Newton da un foglio di calcolo programmato in modo 

semplice, o che gli stessi studenti possono programmare, mentre un foglio di Geogebra consente 

di esplorare il problema grafico di Leibniz. 

Tale introduzione storica intende rendere più naturale, agli occhi degli studenti, l’articolata 

definizione di derivata e, soprattutto, favorisce in loro un atteggiamento di esplorazione attiva che 

ben li introduce allo sviluppo della competenza “Individuare strategie per la risoluzione di 

problemi”. Tale competenza è perseguita anche con lezioni dialogate, in cui agli studenti è chiesto 

di immaginare sviluppi o proporre conclusioni quanto più possibile in modo autonomo, nonché, 

ovviamente, con esercizi e prove, anche formative, rivolte a singoli o a gruppi.   

L’esplorazione delle proprietà della derivata procede con altri fogli di Geogebra, o comunque altri 

grafici, che consentono agli studenti di ottenere una consapevolezza intuitivamente convincente 

delle principali proprietà, così da facilitare l’acquisizione delle nozioni tecniche cui si mira 

nell’ambito delle competenze “Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, 

trascendente e infinitesimale” e “Analizzare, interpretare, rappresentare dati”. Ovviamente, 

l’introduzione intuitiva prelude allo sviluppo rigoroso di tali tecniche, che si propone 

preferibilmente attraverso lezioni dialogate. Anche in questo caso sono previsti esercizi e prove, 

anche formative, rivolte a singoli o a gruppi. 

L’acquisizione della competenza “Comunicare utilizzando linguaggi specifici” viene sollecitata sia 

con il normale dialogo di classe durante le lezioni e le interrogazioni, sia con l’attenzione posta 

all’uso del linguaggio specifico nelle motivazioni dei procedimenti richieste nelle prove scritte, sia 

con la stesura di un glossario, da parte di ciascuno studente, nel corso del cammino di 

apprendimento. 

 


