
   

   

 

 

La temperatura T(h) di una corrente di aria 

fredda, misurata in °C, è funzione dell’altitudine 

h, misurata in km. Supposto che a terra la 

temperatura è di 20°C e ad un chilometro di 

altitudine è di 10°C, esprimere, utilizzando un 

modello lineare, la temperatura T in funzione 

dell’altitudine h. Rappresentare graficamente la 

funzione T(h) e individuare il valore della 

temperatura ad un’altitudine di 2.5 km 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Se acquisto un po’ di mele al prezzo di 

0,50 € al kg, con quale legge la mia spesa 

dipende dai kg acquistati? E se il prezzo 

al kg fosse di 0,80 €? Scrivi le due leggi e 

rappresentale graficamente. 

 

William fa il piastrellista; ha comperato 

piastrelle al prezzo di 9 sterline al metro 

quadrato. Ottiene la consegna a domicilio 

pagando una somma aggiuntiva fissa di 15 

sterline. Scrivi con quale legge la spesa di 

William varia al variare dei metri quadrati 

di piastrelle acquistati e rappresentala 

graficamente. 

Un gestore telefonico applica la tariffa di 

0,05 euro al minuto, con un costo per lo 

scatto alla risposta di 0,15 euro. Come 

cresce la spesa complessiva per una 

telefonata al crescere dei minuti passati 

al telefono? 

Un’automobile fa il pieno di benzina (la 

capacità del serbatoio è di 46 l). L’auto 

consuma 8 l ogni 100 km.  

Esprimere la quantità di benzina disponibile 

nel serbatoio in funzione del numero x di 

chilometri percorsi.  

Rappresentare graficamente la legge 

trovata. 

Claudio va a trovare la fidanzata, che vive a 

40 km da casa sua. Egli percorre questo 

tratto di strada in bicicletta viaggiando alla 

velocità di 20 km/h.  

Scrivi la funzione che indica la distanza 

percorsa al passare del tempo e 

rappresentala graficamente. 

Da una stessa città e percorrendo la stessa 

strada partono:  

- un pedone alle ore 8, alla velocità di 6 

km/h  

- un ciclista alle ore 9, alla velocità di 

18 km/h 

Rappresenta sullo stesso grafico le due leggi. 

Occorre sostituire il vecchio fotocopiatore e si opta 

per la formula del “leasing”. Perviene la seguente 

offerta: -Un canone annuo di noleggio di 3600 euro 

senza nessuna spesa di manutenzione e ricambi 

fino a 15000 fotocopie annue.-  

Scrivi con quale legge varia il costo (in euro) al 

variare del numero di fotocopie (in migliaia) e 

rappresenta graficamente la legge trovata. 

Alcuni biologi hanno dedotto sperimentalmente 

che la frequenza del frinire dei grilli di una certa 

famiglia è legata alla temperatura ambientale. Se 

il grillo produce 113 suoni al minuto a 21°C e 173 

a 27°, e si suppone che la relazione che lega la 

temperatura ai suoni N emessi dal grillo ogni 

minuto è una funzione lineare, determinare e 

rappresentare l’espressione di N(T). Determinare 

la temperatura T alla quale i grilli emettono 150 

suoni al minuto. 


