
   

   

 

 
  

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La tariffa applicata da una certa compagnia di taxi 

americana è di due dollari per il primo chilometro 

e di altri 20 cent per ogni successivo decimo di 

chilometro (anche parzialmente percorso). 

Esprimere il costo C di una corsa in funzione della 

sua lunghezza x, con x che varia da 0 a due 

chilometri, e disegnare il grafico di tale funzione. 

Quantità Prezzo 

da 0,5 m 13,95 €/m 

da 1 m 12,95 €/m 

da 10 m 11,95 €/m 

La tabella mostra il costo del tessuto Jersey 

al metro su un sito online. Considerando 

che la spedizione è di 20 euro, rappresenta 

la funzione della spesa totale in base ai 

metri di tessuto comprato.  

 

Rappresenta la funzione relativa al costo 

del pacco in relazione al suo peso. 

Il costo delle susine a settembre è di 0,77 

euro al chilo. Occorre però quando si 

prendono considerare anche il costo dei 

sacchetti 0,05 euro per ogni 2 chili di spesa. 

Realizza il grafico della spesa. 

A volte quando si effettuano dei test a 

risposta multipla ci sono diversi modi di 

valutazione. Supponiamo che via siano 20 

domande. Il test potrebbe essere valutato 

dando 0,5 punti per ogni risposta corretta 

oppure assegnare 3 punti ad ogni risposta 

esatta e -1 ad ogni risposta errata. Realizza il 

grafico dei due metodi di valutazione. 

Stabilimento balneare fanno solo il “menù 

Blutuff” a 7 euro. Rappresentare la funzione 

delle vendite dei menù rispetto al numero di 

persone che lo acquistano. 

Mio padre mi ha proposto un piccolo lavoro di 

giardinaggio (togliere le erbacce e tagliare la siepe) 

per questo weekend. Mi ha offerto 15 euro per 

tutto il lavoro oppure 5 euro all’ora. Tu quale 

proposta ritieni più conveniente? Realizza il grafico 

delle due proposte e analizza la convenienza di 

entrambe.  

La popolazione di Adelfia nel corso dell’anno è 

passata da 16.495 a 16.526 mentre il comune di 

Poggiorsini è passato da 513 a 544. Determina il 

tasso di crescita dei due luoghi.  

Alcuni materiali sottoposti a variazioni crescenti 

di temperatura si dilatano come ad esempio i 

binari. Di quanto varia la lunghezza di una sbarra 

di ferro che ha, a 0° C, una lunghezza di 20 m se 

fosse portata alla temperatura di 50°C? 

(coefficiente di dilatazione lineare del ferro 𝝀 =

𝟏, 𝟐 ∙ 𝟏𝟎−𝟓𝒌−𝟏) 

Rappresenta la legge di dilatazione del ferro e 

risolvi il problema. 


