
2° lavoro di gruppo: Gruppo      B 

 

risultati di apprendimento:  Le medie e la disuguaglianza  

 

Quali i pre-

requisiti e quale 

l’impostazione  

 

 

Disuguaglianze,  ordinamento di R, calcolo algebrico (prerequisiti obbligatori) 

Concetto di misura, teorema di Euclide, triangoli inscritti in una circonferenza, 

proprietà delle corde (prerequisiti approccio geometrico) 

Connessione con 

gli altri risultati 

 

4, 6, 7, 10,13 

Organizzazione 

di un percorso e 

sua collocazione 

nella 

progettazione 

didattica 

complessiva 

Motivazione dell’utilità di valori di sintesi di serie di numeri: media di n numeri, 

scarto quadratico medio. Problematiche reali con applicazioni di media aritmetica, 

geometrica, quadratica, armonica,  

 

PERCORSO PER ARRIVARE AD OTTENERE IL RISULTATO 

 

Proposta didattica interattiva 

 

Esempi di prove 

di verifica. 

 

1. Il papà di Giovanni esamina i voti del figlio in Italiano e Matematica che sono 

riportati nella tabella sottostante. Vuole capire in quale delle due materie 

Giovanni ha un rendimento migliore e in quale delle due i voti si discostano 

maggiormente dalla media. 

 

n° prova Italiano Matematica 

1ª 4 5 

2ª 7 3 

3ª 5 4 

4ª 6 8 

5ª 9 6 

6ª 7 7 

 

 

2. Mario investe 100 €. Si ipotizzano le seguenti due situazioni: 

 

a. Il primo anno ottiene un rendimento del 20%. Il secondo anno ottiene 

un rendimento del 30%, sempre rispetto all’investimento iniziale. 

Calcolare  quale rendimento uguale per entrambi gli anni avrebbe 

prodotto lo stesso guadagno 

 

b. Il primo anno ottiene un rendimento del 20%. Il secondo anno ottiene 

un rendimento del 30%, rispetto al capitale comprendente gli interessi 

maturati dopo il primo anno. Calcolare  quale rendimento uguale per 

entrambi gli anni avrebbe prodotto lo stesso guadagno  
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3. In alternativa, si può assegnare un grafico da cui  dedurre la tabella 

 

 

4. Disegnare una circonferenza di diametro AB di lunghezza pari alla somma dei 

due rendimenti (1 mm = 1%).  Dividere il diametro in due segmenti AH e HB, 

lunghi rispettivamente quanto i singoli rendimenti. In seguito, costruire la 

perpendicolare al diametro, passante per H,  che interseca la circonferenza nei 

punti C  e D. Costruire il triangolo ABC. Che tipo di triangolo si ottiene? 

Verificare, infine, che la media geometrica è minore o uguale alla media 

aritmetica.  

(per un istituto tecnico) 

 

 

5. Disegnare una circonferenza di diametro AB di lunghezza 50 mm.  Dopo aver 

inscritto nella circonferenza un triangolo di base AB  e altezza pari  a  610  

mm, determinare i due numeri la cui media geometrica è pari al valore 

dell’altezza del triangolo e dimostrare che la media geometrica di questi due 

numeri è minore o uguale della media aritmetica. 

(per un liceo scientifico) 

[figura] 
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