
   

   

 

 
  

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Un sasso è lanciato da una rupe verso il 

basso con una velocità di 1 m/s. Il sasso 

però aumenta la sua velocità di 9,8 m al 

secondo. Rappresenta il grafico della 

velocità rispetto al tempo. 

Mokka fa 8 km al litro. Quanti litri di 

benzina servono per fare 150 km? 

Rappresenta la legge che intercorre tra la 

lunghezza della circonferenza rispetto al 

suo raggio. 

Una lumaca e una tartaruga si sfidano a chi 

arriva prima al traguardo. La tartaruga però 

decide di dare alla lumaca un vantaggio di 50 

metri sapendo che quest’ultima percorre un 

metro in 10 minuti, mentre lei percorre un 

metro in 3 minuti. A quale distanza dal punto 

di partenza della tartaruga deve essere il 

traguardo perché vinca la lumaca? 

Una libreria fa uno sconto del 20% su ogni 

libro acquistato se si diventa soci versando 

30 euro all’anno. Supponendo che il costo 

medio di un libro sia di 15 euro, quanti libri 

si devono acquistare in un anno perché sia 

conveniente diventare soci? 

L’inclinazione della torre di Pisa è all’incirca 

di 4° rispetto alla verticale. Sapresti trovare 

l’equazione della retta che approssima la 

torre? 

Ieri ho visto su internet la strada con maggiore 

pendenza al mondo. Si chiama Baldwin Street ed 

è situata in una zona suburbana di Dunedin, 

città della Nuova Zelanda. 

La pendenza massima di Baldwin Street è di 

circa 1:2,86, ossia per ogni 2,86 metri di 

percorso in senso orizzontale, l'elevazione 

aumenta di 1 metro. Quant’è la pendenza in 

percentuale? 

Foto tetto e trovare le equazioni delle rette che 

più approssimano i lati del tetto 

Paolo deve scegliere in quale palestra andare a 

settembre. La palestra fitness99 richiede un 

costo fisso di iscrizione di 25 euro più 5 euro per 

ogni ingresso. La palestra Crossfit-Lite richiede 15 

euro di iscrizione e 7 euro per ogni ingresso. 

Analizza il grafico e determina la scelta più 

conveniente per Paolo. 


