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1 Quanto vi costa il cellulare? 
 
Certamente avrete pensato a come risparmiare sul costo del vostro cellulare. Avete mai 
provato a confrontare le varie offerte di una o più società per capire qual è la più 
vantaggiosa? 
Vediamo come la matematica ci può venire in aiuto! 
Procuratevi un po’ di offerte o di una stessa società o di società diverse e un po’ di 
entusiasmo; cercheremo di non annoiarci, ma di scoprire insieme quanto la matematica 
possa essere al nostro servizio!  
 

2 Sapete determinare il vostro consumo? 
 
Tra le offerte considerate, vedremo che non c’è l’offerta migliore in assoluto, quanto 
l’offerta migliore a seconda dell’utilizzo che si fa del cellulare. Quella che può essere 
l’offerta migliore per una persona, non è detto lo sia per un’altra! 
Quindi ora cercheremo di capire come voi usate abitualmente il cellulare prendendo come 
riferimento un periodo di tempo, supponiamo un mese.  
Ricordatevi che l’obiettivo di ognuno di voi  è stabilire tra una serie di offerte quella più 
vantaggiosa per sé! 
E’ necessario innanzitutto fare una stima. Stabiliamo quindi che cosa incide sul costo 
mensile del nostro cellulare: 
  

 numero telefonate 
 durata telefonate 
 numero messaggi inviati 

 

Ognuno di voi provi a rispondere alle seguenti domande: 
 
 

1. Mediamente quante telefonate faccio in un mese? 
 

2. Mediamente quanti messaggi invio? 
 

3. Quanto durano mediamente le mie telefonate? 
 

Non è facile rispondere a queste domande, perché non si tratta di valori precisi e sicuri, 
ma di stime: potete pensare a come usate il cellulare in un giorno “qualsiasi” e moltiplicare 
per 30, oppure, se pensate che sia più corretto, potete individuare giorni nella settimana in 
cui l’utilizzo è di un certo tipo e giorni in cui l’utilizzo è decisamente diverso e calcolare in 
base a queste indicazioni l’utilizzo mensile… 
 
Può darsi che, dopo averci pensato un po’, vi sentiate più sicuri nel rispondere a una 
domanda piuttosto che ad un’altra. Cercate di pensare ad una possibile risposta almeno a 
due delle tre domande, lasciando in sospeso la terza.   
 

Verrete divisi in gruppi a seconda che abbiate lasciato in sospeso la risposta 1, 2 o 3. 



Prendiamo ora in esame le tariffe scelte 

 

 
Tariffa 10 

Chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili 

00:00-24:00 
Tutti i giorni 

10 eurocent/min 
 

SMS 

00:00-24:00 
Tutti i giorni 

10 eurocent 
 

 
Addebito alla risposta 15 eurocent con tariffazione a scatti ogni 30 secondi.  
 
Tariffa Autoricarica 

Chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili 

00:00-24:00 
Tutti i giorni 

19 eurocent/minuto 
 

Al raggiungimento di 15 euro di traffico voce nazionale 

- 
 

15 euro di bonus 
 

Invio SMS 

00:00-24:00 
Tutti i giorni 

15 eurocent 
 

 
Addebito alla risposta per le chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili: 15 

eurocent, IVA inclusa 
 
La soglia di 15 euro di traffico telefonico è calcolata sulle chiamate voce nazionali effettuate dall’Italia in un 
mese solare ad esclusione delle chiamate verso le numerazioni a tariffa speciale 
 
Tariffa Sempre Light 

Chiamate verso numeri di rete fissa e mobili nazionali 

00:00-24:00 
Tutti i giorni 

24,80 eurocent/min 
 

Dopo il 3° minuto di conversazione 

00:00-24:00 
Tutti i giorni 

12,40 eurocent/min 
 

Invio SMS 

00:00-24:00 
 

15 eurocent 
 

 

Dobbiamo costruire insieme una formula che ci permetta di calcolare il costo mensile del 
nostro cellulare 
 
 
 



Consideriamo la  TARIFFA 10 ed elenchiamo le informazioni che ci fornisce : 
 

 ogni minuto di telefonata costa € 0,1 
 

 ogni telefonata fatta ho un addebito di € 0,15  alla risposta 
 

 ogni SMS inviato costa € 0,1 
 
e costruiamo la relativa formula: 
 
COSTO-MENSILE= NUMERO-TELEFONATE*(0,15+0,10*DURATA) + NUMERO-
SMS*0,10  
 

Passando alla TARIFFA AUTORICARICA, si ha:  
 

 ogni minuto di telefonata costa € 0,19 
 

 ogni telefonata fatta ho un addebito di € 0,15  alla risposta 
 

 ogni SMS inviato costa € 0,15 
 

 bonus di € 15 se in un mese spendo almeno € 15 in telefonate 

 

costruiamo la relativa formula:  
Adesso è più difficile; non possiamo costruire la formula se non sappiamo quanto abbiamo 
già speso in telefonate, ma per sapere quanto abbiamo già speso dobbiamo usare una 
formula! 
 
Suggerimento 1: costruiamo la formula “dimenticando” il bonus: 
 

COSTO-MENSILE= NUMERO-TELEFONATE*(0,15+0,19*DURATA) + NUMERO-
SMS*0,15  
 
Suggerimento 2: che cosa dobbiamo chiederci per sapere se in un mese abbiamo speso 
almeno € 15 in telefonate? 
 
NUMERO-TELEFONATE*(0,15+0,19*DURATA)  >= 15? 
 
Suggerimento 3: a seconda della risposta SI/NO alla domanda precedente, dobbiamo 
calcolare il costo mensile in due maniere diverse; proviamo a completare questo schema: 



 
 

 
 
 
 
                                                SI                                                                     NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Provate ora a determinare la formula per la TARIFFA SEMPRE LIGHT : 
elenco informazioni: 
 

 i primi 3 minuti di ogni telefonata costano ognuno € 0,2480; dopo il terzo ogni 
minuto costa la metà 

 
 ogni SMS inviato costa € 0,15 

 
formula costo mensile:  
 
 
 
 
 
 
                                                 SI                                                             NO 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO-TELEFONATE*(0,15+0,19*DURATA) >= 15? 

 
COSTO-MENSILE= 
NUMERO-TELEFONATE*(0,15+0,19*DURATA) + 
NUMERO-SMS*0,15 - 15 

DURATA > 3 min? 

COSTO MENSILE = 
NUMERO-TELEFONATE*(0,2480*3 + 
0,1240*(DURATA-3)) +NUMERO-SMS*0,15 

COSTO MENSILE = 
NUMERO-TELEFONATE*(0,2480*DURATA) 
+NUMERO-SMS*0,15 
 

 
COSTO-MENSILE= 
NUMERO-TELEFONATE*(0,15+0,19*DURATA) + 
NUMERO-SMS*0,15  
 



3 Qual è il vostro personale consumo? 

 

Ogni gruppo seguirà un percorso a seconda della scelta fatta prima. 
 
Gruppo che ha lasciato in sospeso la risposta 1 ( numero medio telefonate in un 
mese) 
 

La stima per voi più difficile è il numero  medio di telefonate in un mese. 
Ognuno di voi ha dato un valore alla durata media di una telefonata e al numero 
medio di SMS inviati in un mese. 
Avete quindi lasciato “libero” il numero medio di telefonate in un mese e “fissato” le 
altre due componenti 
Ognuno di voi riscriva adesso le formule trovate prima, sostituendo i valori dati  a 
DURATA E e NUMERO-SMS 
 
Supponendo ad esempio che DURATA sia 2 min e  NUMERO-SMS sia  60: 
 
per TARIFFA 10 
 

COSTO-MENSILE=NUMERO-TELEFONATE*(0,15+0,10*2) +60*0,10 

 

Per TARIFFA AUTORICARICA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                             
Osservando la formula, dovrebbe essere chiaro che il  
 
 
 

per la TARIFFA SEMPRE LIGHT 
 

COSTO MENSILE =NUMERO-TELEFONATE*(0,2480*2) +60*0,15 
 

Ora osservate le formule e rispondete a questa domanda: 
 

Da che cosa dipende il costo mensile? 
 
Dal numero delle telefonate 
 
Si dice anche che il COSTO MENSILE è in funzione del NUMERO-TELEFONATE. 
 
In effetti quelle che avete costruito sono delle funzioni, avete cioè stabilito tra 
COSTO MENSILE e NUMERO-TELEFONATE delle relazioni che associano ad un 
valore del NUMERO-TELEFONATE ( che nel nostro caso è la variabile 

NUMERO-TELEFONATE*(0,15+0,19*2) >= 
15? 

 
COSTO-MENSILE= 
NUMERO-TELEFONATE*(0,15+0,19*2) + 60*0,15 - 15 

 
COSTO-MENSILE= 
NUMERO-TELEFONATE*(0,15+0,19*2) + 60*0,15  
 



indipendente) uno e un solo valore del COSTO MENSILE ( nel nostro caso è la 
variabile dipendente) 

 
Prendiamo in considerazione ora la formula più semplice, quella della TARIFFA 10: 
 
COSTO-MENSILE=NUMERO-TELEFONATE*(0,15+0,10*2) +60*0,10 

 

Si potrebbe scrivere in modo più semplice? 

 
 
COSTO-MENSILE=0,35*NUMERO_TELEFONATE +6 

 

Vedete che compaiono due numeri, che chiamiamo quindi costanti. 
Che differenza c’è fra queste costanti,  vengono utilizzate allo stesso modo ? 
 
I ragazzi dovrebbero rispondere che 0,35 moltiplica la variabile, mentre il 6 viene 
semplicemente sommato 
 
Infatti 0,35 viene chiamato coefficiente della variabile mentre il 6, che costituisce da 
solo un termine della formula, viene chiamato termine noto   



 

Gruppo che ha lasciato in sospeso la risposta 2 ( numero medio messaggi 
inviati in un mese ) 
 
La stima per voi più difficile è il numero  medio di messaggi inviati in un mese. 
Ognuno di voi ha dato un valore alla durata media di una telefonata e al numero 
medio di telefonate effettuate in un mese. 
Avete quindi lasciato “libero” il numero medio di messaggi inviati in un mese e 
“fissato” le altre due componenti 
Ognuno di voi riscriva adesso le formule trovate prima, sostituendo i valori dati  a 
DURATA E e NUMERO-TELEFONATE 
 
Supponendo ad esempio che DURATA sia 2 min e  NUMERO-TELEFONATE sia  40: 
 
per TARIFFA 10 

 
COSTO-MENSILE=40*(0,15+0,10*2) +NUMERO_SMS*0,10 

 

Per TARIFFA AUTORICARICA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                             
Osservando la formula, dovrebbe essere chiaro che il  
 
 
 

per la TARIFFA SEMPRE LIGHT 
 

COSTO MENSILE =40*(0,2480*2) +NUMERO_SMS60*0,15 
 
Ora osservate le formule e rispondete a questa domanda: 
 

Da che cosa dipende il costo mensile? 
 
Dal numero dei messaggi inviati 
 
Si dice anche che il COSTO MENSILE è in funzione del NUMERO-SMS. 
In effetti quelle che avete costruito sono delle funzioni, avete cioè stabilito tra 
COSTO MENSILE e NUMERO-SMS delle relazioni che associano ad un valore del 
NUMERO-SMS ( che nel nostro caso è la variabile indipendente) uno e un solo 
valore del COSTO MENSILE  ( nel nostro caso è la variabile dipendente) 

 

Prendiamo in considerazione ora la formula più semplice, quella della TARIFFA 10: 
 

40*(0,15+0,19*2)  >= 15? 

 
COSTO-MENSILE= 
40*(0,15+0,19*2) + NUMERO_SMS*0,15 - 15 

 
COSTO-MENSILE= 
40*(0,15+0,19*2) + NUMERO_SMS*0,15  
 



COSTO-MENSILE=40*(0,15+0,10*2) +NUMERO_SMS*0,10 
 
Si potrebbe scrivere in modo più semplice? 

 
 
COSTO-MENSILE=0,1*NUMERO_SMS +14 

 

Vedete che compaiono due numeri, che chiamiamo quindi costanti. 
Che differenza c’è fra queste costanti,  vengono utilizzate allo stesso modo ? 
 
I ragazzi dovrebbero rispondere che 0,1 moltiplica la variabile, mentre il 14 viene 
semplicemente sommato 
 
Infatti 0,1 viene chiamato coefficiente della variabile mentre il 14, che costituisce da 
solo un termine della formula, viene chiamato termine noto   

 
 

Gruppo che ha lasciato in sospeso la risposta 3 (durata media delle telefonate ) 
 
La stima per voi più difficile è la durata media delle telefonate. 
Ognuno di voi ha dato un valore al numero medio di messaggi inviati in un mese e al 
numero medio di telefonate effettuate in un mese. 
Avete quindi lasciato “libera”  la durata media delle telefonate e “fissato” le altre due 
componenti 
Ognuno di voi riscriva adesso le formule trovate prima, sostituendo i valori dati  a 
NUMERO-TELEFONATE e a NUMERO_SMS 
 
Supponendo ad esempio che NUMERO-TELEFONATE sia  40 e NUMERO_SMS sia 
60: 
 
per TARIFFA 10 
 
COSTO-MENSILE=40*(0,15+0,10*DURATA) +60*0,10 

 

Per TARIFFA AUTORICARICA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                             
Osservando la formula, dovrebbe essere chiaro che il  
 

40*(0,15+0,19*DURATA)  >= 15? 

 
COSTO-MENSILE= 
40*(0,15+0,19*DURATA) + 60*0,15 - 15 

 
COSTO-MENSILE= 
40*(0,15+0,19*DURATA) + 60*0,15  
 



 
 

per la TARIFFA SEMPRE LIGHT 

 
 
 
 
 
 
                                                 SI                                                             NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora osservate le formule e rispondete a questa domanda: 
 

Da che cosa dipende il costo mensile? 
 
Dalla durata media delle telefonate 
 
Si dice anche che il COSTO MENSILE è in funzione della DURATA. 
In effetti quelle che avete costruito sono delle funzioni, avete cioè stabilito tra 
COSTO MENSILE e DURATA delle relazioni che associano ad un valore della 
DURATA ( che nel nostro caso è la variabile indipendente) uno e un solo valore del 
COSTO MENSILE  ( nel nostro caso è la variabile dipendente) 
 
Prendiamo in considerazione ora la formula più semplice, quella della TARIFFA 10: 
COSTO-MENSILE=40*(0,15+0,10*DURATA) +60*0,10 

 

Si potrebbe scrivere in modo più semplice? 

 
COSTO-MENSILE=4*DURATA +12 

 

Vedete che compaiono due numeri, che chiamiamo quindi costanti. 
Che differenza c’è fra queste costanti,  vengono utilizzate allo stesso modo ? 
 
I ragazzi dovrebbero rispondere che il 4 moltiplica la variabile, mentre il 12 viene 
semplicemente sommato 
 
Il 4 infatti viene chiamato coefficiente della variabile mentre il 12, che costituisce da 
solo un termine della formula, viene chiamato termine noto   
 

DURATA > 3 min? 

COSTO MENSILE = 
40*(0,2480*3 + 0,1240*(DURATA-3)) +60*0,15 

COSTO MENSILE = 
40*(0,2480*DURATA) +60*0,15 
 



 

4 Formalizzare non guasta! 
 
Tutti quanti avete costruito delle funzioni, ora formalizziamo meglio: 
 
si dice 

FUNZIONE una relazione tra due variabili che associa ad un valore di una delle due 
variabili , che chiamiamo variabile indipendente, uno e un solo valore dell’altra 
variabile, che chiamiamo variabile dipendente 

 
Che cosa significa esattamente uno e un solo valore? 
 
Significa che, dato un valore alla variabile indipendente, non si può ottenere più di un 
valore della variabile dipendente 
Pensate ad una relazione che associa a una coppia di genitori i  figli: è una funzione? 
 
A seconda del gruppo in cui vi trovate la variabile indipendente nel vostro caso è: 
 
Gruppo risposta 1                           NUMERO_TELEFONATE     
    
Gruppo risposta 2                           NUMERO_SMS 
 
Gruppo risposta 3                           DURATA 

     
 
 

Per tutti la variabile dipendente invece è COSTO MENSILE 

 
 

Nel nostro caso le funzioni sono rappresentate da semplici FORMULE costituite da 
espressioni dove compaiono: 
 
                                                                                 variabili 
                                                                                                                                                                 
 FORMULA                                                              costanti moltiplicative o coefficienti 
                                                                                  
                                                                                 costanti additive o termini noti  
 
 

Esistono formule molto più complesse, che incontreremo prossimamente, per ora 
familiarizziamo con queste! 
 
Notate che per ora avete costruito funzioni attraverso la costruzione di formule, quindi la 
formula è in questo caso una RAPPRESENTAZIONE della funzione. 
Sarà l’unica?……….. 



5 Rappresentiamo le funzioni con l’aiuto del computer 
 
Ora che abbiamo costruito funzioni scrivendo formule, impariamo a rappresentarle in altri 
modi.  
Non dimenticate che dovete scegliere l’offerta più conveniente; vi sembra di poterlo già 
fare? 

 

Esperienza su Excel:  
 
Ogni gruppo costruirà adesso le tabelle relative alle proprie esigenze. 
Indicazioni: 

 Servirà avere sottomano le formule costruite in classe 
 Si impostano all’inizio i valori delle  2 componenti  fisse  
 per ogni tariffa si impostano i dati relativi a: 

 costo alla risposta 
 costo al minuto 
 costo al messaggio 

  nella colonna relativa al dato variabile si imposta una decina di valori 
 nella colonna a fianco si calcola il costo mensile impostando le formule necessarie 
 si costruisce il grafico relativo al costo mensile 



 
Quello che all’incirca si dovrebbe ottenere è: 
Per il gruppo1 ( variabile NUMERO_TELEFONATE): 
 
        

 COSTO MENSILE IN FUNZIONE DEL NUMERO DI TELEFONATE 

        

DURATA MEDIA TELEFONATE 2       

NUMERO MESSAGGI INVIATI  60       

        

TARIFFA 10        

        

COSTO ALLA RISPOSTA 0,15       

COSTO AL MINUTO 0,1       

COSTO MESSAGGI 0,1       

  

 

NUMERO MEDIO TELEFONATE COSTO MENSILE 

  

10 9,50 

20 13,00 

30 16,50 

40 20,00 

50 23,50 

60 27,00 

70 30,50 

80 34,00 

90 37,50 

100 41,00 

  

        

        

TARIFFA AUTOCARICA        

        

        

COSTO ALLA RISPOSTA 0,15       

COSTO AL MINUTO 0,19       

COSTO MESSAGGI 0,15       

        

NUMERO MEDIO TELEFONATE  COSTO MENSILE      

  

 

10 14,3 

20 19,6 

30 9,9 

40 15,2 

50 20,5 

60 25,8 

70 31,1 

80 36,4 

90 41,7 

100 47 

  

        

        

        

        



TARIFFA  SEMPRE LIGHT        

        

        

COSTO ALLA RISPOSTA 0       

COSTO AL MINUTO 0,248       

COSTO MESSAGGI 0,15       

  

 

NUMERO MEDIO TELEFONATE  COSTO MENSILE 

  

10 13,96 

20 18,92 

30 23,88 

40 28,84 

50 33,8 

60 38,76 

70 43,72 

80 48,68 

90 53,64 

100 58,6 

  

 
 
Per il gruppo2 ( variabile NUMERO_SMS): 
 
        

 COSTO MENSILE IN FUNZIONE DEL NUMERO DI SMS 

        

DURATA MEDIA TELEFONATE 2       

NUMERO MEDIO TELEFONATE  30       

        

TARIFFA 10        

        

COSTO ALLA RISPOSTA 0,15       

COSTO AL MINUTO 0,1       

COSTO MESSAGGI 0,1       

        

NUMERO MESSAGGI INVIATI COSTO MENSILE 

 

  

10 11,50 

20 12,50 

30 13,50 

40 14,50 

50 15,50 

60 16,50 

70 17,50 

80 18,50 

90 19,50 

100 20,50 

  

        

        

        

        

        

        



TARIFFA AUTOCARICA        

        

        

COSTO ALLA RISPOSTA 0,15       

COSTO AL MINUTO 0,19       

COSTO MESSAGGI 0,15       

  

 

NUMERO MESSAGGI INVIATI  COSTO MENSILE 

  

10 2,4 

20 3,9 

30 5,4 

40 6,9 

50 8,4 

60 9,9 

70 11,4 

80 12,9 

90 14,4 

100 15,9 

  

  

        

TARIFFA  SEMPRE LIGHT        

        

        

COSTO ALLA RISPOSTA 0       

COSTO AL MINUTO 0,248       

COSTO MESSAGGI 0,15       

  

 

NUMERO MESSAGGI INVIATI  COSTO MENSILE 

  

10 16,38 

20 17,88 

30 19,38 

40 20,88 

50 22,38 

60 23,88 

70 25,38 

80 26,88 

90 28,38 

100 29,88 

  

 



 
Per il gruppo 3 ( variabile DURATA): 
        

COSTO MENSILE IN FUNZIONE DELLA DURATA DELLE TELEFONATE 

        

NUMERO MEDIO TELEFONATE  40       

NUMERO MESSAGGI INVIATI  60       

        

TARIFFA 10        

        

COSTO ALLA RISPOSTA 0,15       

COSTO AL MINUTO 0,1       

COSTO MESSAGGI 0,1       

        

DURATA MEDIA TELEFONATE COSTO MENSILE 

 

  

1 16,00 

2 20,00 

3 24,00 

4 28,00 

5 32,00 

6 36,00 

7 40,00 

8 44,00 

9 48,00 

10 52,00 

  

        

        

TARIFFA AUTOCARICA        

        

        

COSTO ALLA RISPOSTA 0,15       

COSTO AL MINUTO 0,19       

COSTO MESSAGGI 0,15       

        

DURATA MEDIA TELEFONATE COSTO MENSILE      

        

1 22,6 

 

2 15,2 

3 22,8 

4 30,4 

5 38 

6 45,6 

7 53,2 

8 60,8 

9 68,4 

10 76 

  

  

        

        

        

        

        



TARIFFA  SEMPRE LIGHT        

        

        

COSTO ALLA RISPOSTA 0       

COSTO AL MINUTO 0,248       

COSTO MESSAGGI 0,15       

  

 

DURATA MEDIA TELEFONATE COSTO MENSILE 

  

1 18,92 

2 28,84 

3 38,76 

4 43,72 

5 48,68 

6 53,64 

7 58,6 

8 63,56 

9 68,52 

10 73,48 

  

 
 

Ora ogni gruppo deve imparare a interpretare i grafici ottenuti. 
 
Da che tipo di grafico sono rappresentate le vostre funzioni? 
 
Da rette o combinazioni di rette 
 
In particolare:  
 
ci sono grafici dove ad un punto della retta si ha una brusca caduta, e poi la retta riparte in 
modo parallelo alla prima. A che cosa è dovuta la caduta? Cercate di rispondere 
aiutandovi osservando le formule. 
 
I ragazzi dovrebbero notare che in questo caso la formula è ramificata e ciò che cambia da 
un ramo all’altro è la sottrazione di una costante. 
Rimangono invece invariati nei due rami i coefficienti della variabile indipendente 
 
   
Ci sono grafici con due tratti di rette consecutivi non parallele, che differenza si può notare 
tra i due tratti? 
 
I ragazzi dovrebbero notare che un tratto cresce più rapidamente dell’altro 
Dalla formula si dovrebbe notare che nei due rami della formula varia  il coefficiente della 
variabile indipendente 
 
Riassumendo: 

se dalla formula togliamo o aggiungiamo una quantità costante cambia solo la quota della 
retta, cioè in quale valore la retta incontra l’asse y; se variamo il coefficiente della variabile 
indipendente la retta cresce più o meno rapidamente. 

 
Cercate ora di capire che relazione c’è tra coefficiente della variabile indipendente e 
crescita della retta. Aiutatevi osservando formule e grafici. 



 
A coefficiente maggiore corrisponde crescita maggiore e viceversa 
 
Infatti il coefficiente della variabile indipendente dà indicazioni sulla rapidità di crescita 
della retta e viene chiamato PENDENZA.  
Provate a pensare a queste domande: 
 

 Che formula dovremmo avere per ottenere una retta orizzontale? Che 
significato avrebbe nel nostro caso? 

 
Il coefficiente dovrebbe essere nullo; significherebbe avere un costo mensile 
costante  

 
 Che formula dovremmo avere per ottenere una retta verticale? E’ possibile nel 

nostro caso? Che significato avrebbe? 
 

Da una formula come le nostre non è possibile ottenere una retta verticale; 
non potrebbe rappresentare un costo, non riusciremmo neppure a leggerlo! 



 

6 Qual è l’offerta migliore? 
 

Torniamo al nostro problema: le vostre rette rappresentano il costo mensile; quindi più la 
retta cresce rapidamente, più dovrete spendere!  
Adesso dovrebbe essere facile capire qual è l’offerta più vantaggiosa per ognuno di voi! 
 
Costruiamo il grafico riepilogativo delle tre tariffe e poi lo interpreteremo. 

 
 

Quello che all’incirca si dovrebbe ottenere è: 
Per il gruppo1 ( variabile NUMERO_TELEFONATE): 
 

       

COMPARAZIONE TRA TARIFFE      

       

       
NUMERO MEDIO TELEFONATE AL 
MESE 

COSTI 
MENSILI      

       

10 9,50 14,3 13,96    

20 13,00 19,6 18,92    

30 16,50 9,9 23,88    

40 20,00 15,2 28,84    

50 23,50 20,5 33,8    

60 27,00 25,8 38,76    

70 30,50 31,1 43,72    

80 34,00 36,4 48,68    

90 37,50 41,7 53,64    

100 41,00 47 58,6    

       
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 
Per il gruppo2 ( variabile NUMERO_SMS): 

       

COMPARAZIONE TRA TARIFFE      

       

       

NUMERO MESSAGGI INVIATI  COSTI MENSILI      

       

10 6,50 2,4 16,38    

20 10,00 3,9 17,88    

30 13,50 5,4 19,38    

40 17,00 6,9 20,88    

50 20,50 8,4 22,38    

60 24,00 9,9 23,88    

70 27,50 11,4 25,38    

80 31,00 12,9 26,88    

90 34,50 14,4 28,38    

100 38,00 15,9 29,88    

       
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 
Per il gruppo3 ( variabile DURATA): 

COMPARAZIONE TRA TARIFFE      

       

       

DURATA MEDIA TELEFONATE COSTI MENSILI      

       

1 16,00 22,6 18,92    

2 20,00 15,2 28,84    

3 24,00 22,8 38,76    

4 28,00 30,4 43,72    

5 32,00 38 48,68    

6 36,00 45,6 53,64    

7 40,00 53,2 58,6    

8 44,00 60,8 63,56    

9 48,00 68,4 68,52    

10 52,00 76 73,48    

       

       
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 
 

Per rispondere alla domanda iniziale basta leggere i vostri grafici riepilogativi! 
 
I ragazzi, eventualmente guidati, dovrebbero essere in grado di valutare l’offerta migliore. 
 
Da notare che ogni ragazzo, cambiando semplicemente i propri parametri, può 
rappresentare la propria situazione e scegliere quindi l’offerta a lui più conveniente! 
 
Attraverso il computer è stato rapido rappresentare le vostre funzioni con: 
 
 formule  tabelle  grafici 
 
Nel nostro caso queste sono rappresentazioni diverse dello stesso concetto matematico. 



 
  formula 
  tabella   funzione 
  grafico 
 
Provate a confrontare i tre diversi modelli. 
 
Dovrebbero emergere differenze tra le rappresentazioni, con pregi e difetti di ognuno:  

 la formula mi dà la possibilità di calcolare l’esatto valore della funzione ma non dà la 
possibilità di vederne l’andamento; 

 la tabella mi permette di leggere un insieme di valori, non dà possibilità di calcolare 
il valore velocemente, consente di vedere un andamento “numerico” della funzione; 

 il grafico dà la possibilità di vedere in modo immediato l’andamento della funzione, 
aiuta quindi nel confrontare rette diverse; nel nostro caso può  farci capire qual è la 
migliore offerta 

 

7 Esercizio  
 

Il cellulare di Pierino. 
Pierino ha ricevuto in regalo un telefono cellulare. Ora sta cercando di capire quale sia il 
profilo tariffario che gli conviene maggiormente e, per questo, ha cercato e poi trovato 
alcune tariffe che ha selezionato. Aiutiamolo nella scelta! Le tariffe sono queste: 

 TARIFFA A TARIFFA B TARIFFA C TARIFFA D 

Tipo Scheda 
prepagata 

Scheda 
prepagata 

Abbonamento 
del 
costo di € 12 al 
mese 

Scheda 
prepagata 

Scatto alla 
risposta 

Senza scatto 
alla 
risposta 
 

Con scatto alla 
risposta del 
costo di 
15 centesimi di 
euro 

Senza scatto 
alla 
risposta 
 

Senza scatto 
alla 
risposta 
 

Tariffazione Per secondi di 
effettiva 
conversazione 

Per secondi di 
effettiva 
conversazione 

Per secondi di 
effettiva 
conversazione 
 

Per secondi di 
effettiva 
conversazione 

Costo della 
conversazione 
 

24,6 cent. / min 20,4 cent. / min 16,2 cent. / min 25,8 cent. / min 

Costo SMS 15 centesimi 15 centesimi 15 centesimi 14 centesimi 

 

Per decidere quale sia la tariffa più conveniente nei vari casi, rispondete a queste 
domande, cominciando, per ciascuna domanda, col formalizzare la situazione, aiutandovi 
anche con grafici. 
1) Considerando le tariffe senza abbonamento, con e senza scatto alla risposta, qual è la 
durata minima di una telefonata (in minuti e secondi), perché sia più conveniente la tariffa 
con scatto alla risposta? 
2) Considerando le tariffe senza scatto alla risposta, con e senza abbonamento, quanti 
secondi (o minuti) totali di conversazione in un mese sono necessari perché convenga la 
tariffa con abbonamento? 



3) Il papà regala a Pierino ogni mese una ricarica di € 25 di traffico utile. Se Pierino invia 
ogni mese 150 SMS, quale tariffa, tra la A e la D, gli permette di conversare più a lungo? E 
se inviasse solo 60 SMS? 

 

8 Proviamo a rispondere a queste domande! 
  
Adesso che siete diventati esperti nell’utilizzo di Excel, ogni gruppo risponda a una o più di 
queste richieste scrivendo prima la formula, poi aiutandosi con il computer: 
 

1) Come varia l’area di un rettangolo di base 5 cm variando la sua altezza? 
formula:     AREA_RETTANGOLO = 5* ALTEZZA 

 

2) Data la seguente tabella, come varia il costo di un biglietto ferroviario  in base alla 
percorrenza? 

 

FASCIA KM TARIFFA 

1    1-10 0,55 

2   11-20 1,1 

3   21-30 1,65 

4   31-40 2,2 

5   41-50 2,75 

6   51-60 3,3 

7   61-70 3,85 

8   71-80 4,4 

9   81-90 4,95 

10   91-100 5,5 
 
formula:     TARIFFA = 0,55*FASCIA 

 

3) Una ninfea aumenta ogni giorno la sua superficie di 100 cm². Come rappresentare 
la sua crescita? 

formula:    SUPERFIICIE_NINFEA = 100*NUMERO_GIORNI + 5 
 

4) Come varia lo spazio percorso da un treno a velocità costante ( 32 m/sec) 
considerando nullo lo spazio iniziale? 

 
formula:    SPAZIO = 32*TEMPO 

 
5) Mario ha 100 € . Come varia la sua quantità di denaro residuo variando il  numero 

di CD acquistati a 15€ ognuno? 
 

formula:    DENARO_RESIDUO = 100 – 15*NUMERO_CD 
 

6) Giovanna pesa 60 Kg, ma vorrebbe dimagrire di 5 Kg. Come varia il suo peso se 
riesce a perdere mediamente ogni settimana 2hg di peso? Quante settimane 
impiega a raggiungere 55KG? 

 
formula:    PESO = 60 –0,2*NUMERO_SETTIMANE 

 
 

 



Avrete notato come in tutti i casi si ottengano delle rette; da 1 a 4 sono rette che crescono, 
5e 6 sono rette che decrescono. 
La retta è quindi un modello matematico grafico che ci consente di rappresentare tante 
situazioni diverse tra loro! 

In generale, dunque, imparare a rappresentare un problema in modo matematico può 
servire ad acquisire un metodo per rappresentarne molti altri e, soprattutto, aiuta a saperli 
interpretare in modo obiettivo! 

 
Attenti!: quando parlo di problemi, mi riferisco a situazioni che siano rappresentabili in 
modo matematico. Se il vostro problema è convincere i vostri genitori a comprarvi lo 
scooter, l’unico appiglio che la matematica vi può offrire è dimostrare come andate bene in 
questa materia! Coraggio, allora, continuiamo! 
 
Provate ora a confrontare le formule che avete costruito con le relative rette e cercate di 
rispondere a queste domande: 
 

Data l’esperienza precedente mi aspetto che i ragazzi sappiano rispondere con 
sicurezza in modo corretto!………..: 

 

 Da che cosa sono costituite le formule? 
 

Da una variabile moltiplicata per un coefficiente ed eventualmente da un termine 
noto 

 

 Che cosa determinano sul grafico coefficiente della variabile e termine noto? 
 

Pendenza e quota 
 

 Che cosa succede se nella formula il termine noto è nullo? 
 

Che la retta passa per l’origine 

 

9 Formalizziamo ancora! 
 
Avete già visto un certo numero di rette; adesso è venuto il momento di descrivere la retta 
in modo più generale, usando quello che a poco a poco avete imparato. 
 
La retta ha una formula, che si chiama anche equazione esplicita, del tipo   y = mx + q 
dove: 
 

y                                                 variabile dipendente 

x                                         variabile indipendente 

m                                        costante moltiplicativa ovvero il coefficiente della x  
q                                         termine noto  
 
 
Dal punto di vista grafico: 
 



m    determina  la pendenza della retta,  dice cioè quanto rapidamente la retta cresce o 

decresce ( la crescita è tanto più rapida quanto più è grande il valore di m, la 
decrescita è tanto più rapida quanto più è piccolo il valore di m)  

 
q     determina la quota, dice cioè a quale quota la retta incontra l’asse y  

 
In particolare: 
 

m> 0                                                    la retta cresce 

 
 

m< 0                                                    la retta decresce 

 
 

m=0                                                     la retta è orizzontale  

( l’equazione si riduce a y= q, quindi a valori di y 
costanti) 

 
Nell’elenco non compare un caso di retta a cui non si può associare un valore di 

pendenza, perché il valore della x è costante: è la retta verticale, la cui equazione è del 

tipo x = k 

Esaminiamo ora il significato grafico della quota: 
 
q <> 0                                              la retta incontra l’asse y a quota q 
 
q =  0                                              la retta incontra l’asse y a quota 0, quindi passa per 

l’origine 
 
In particolare, se q= 0  l’equazione della retta diventa del tipo y = mx , quindi il rapporto tra 
y e x diventa costantemente uguale a m, il che significa che le due grandezze y e x sono 
direttamente proporzionali. I problemi 1 e 2 del paragrafo 8 ne sono un esempio. 
  



      

10 Non esistono solo rette! 

 

Ora che le rette non hanno più segreti, costruiamo insieme le formule e i grafici relativi ai 
seguenti problemi: 
 

1) Voglio sistemare i miei 120 CD in porta-CD uguali. Posso acquistare porta-CD di 
varia capienza. Come varia il numero di porta-CD da comprare a seconda della 
capienza? 

Quello che all’incirca si dovrebbe ottenere è: 
formula:     NUMERO_PORTA_CD = 120/CAPIENZA_PORTA_CD 
  

        

NUMERO TOTALE CD 120 

 

  

  

CAPIENZA PORTA- CD NUMERO PORTA- CD 

  

5 24 

10 12 

20 6 

30 4 

40 3 

  

  

        

        
 
 

2) Come varia l’area del quadrato al variare del lato? 
 

Quello che all’incirca si dovrebbe ottenere è: 
formula:     AREA_QUADRATO = (LATO_QUADRATO)² 

 

         

LATO QUADRATO AREA QUADRATO       

         

1 1 

 

2 4 

3 9 

4 16 

5 25 

6 36 

7 49 

8 64 

9 81 

10 100 

  
 



 
 

3) Una ninfea, che ha una superficie iniziale di 5 cm², raddoppia ogni giorno la sua 
superficie. Come rappresentare la sua crescita? 

Quello che all’incirca si dovrebbe ottenere è: 
formula:    SUPERFICIE_NINFEA = (2^NUMERO_GIORNI)*5 

 
 

  

 

 
 

      

NUMERO GIORNI SUPERFICIE NINFEA        

         

0 5        

1 10        

2 20        

3 40        

4 80        

5 160        

6 320        

7 640        

8 1280        

9 2560        

10 5120        

         

         

         

         

         

         

 

Confrontiamo la crescita di questa ninfea con quella dell’esempio 3) della quarta fase        
( crescita lineare): 
 

formula:    SUPERFICIE_NINFEA = 100*NUMERO_GIORNI + 5 

 
 

NUM. GIORNI SUP. NINFEA SUP. NINFEA 
 

 
 

      

          

0 5 5        

1 10 105        

2 20 205        

3 40 305        

4 80 405        

5 160 505        

6 320 605        

7 640 705        

8 1280 805        

9 2560 905        

10 5120 1005        

          

          

          

 
 



4) Una tavola in legno lunga inizialmente m 32 viene divisa a metà un certo numero di 
volte. Come varia la lunghezza del pezzo ottenuto a seconda del numero di 
divisioni fatte?  

 

Quello che all’incirca si dovrebbe ottenere è: 
formula:     LUNGHEZZA_PEZZO =32/(2^NUMERO_TAGLI) 

 

NUMERO TAGLI LUNGHEZZA PEZZO 
 

 
 

       

          

1 32         

2 16         

3 8         

4 4         

5 2         

6 1         

7 0,5         

8 0,25         

9 0,125         

10 0,0625         

11 0,03125         

12 0,015625         

          

 

5) Estensione esempio del treno della fase precedente ( esempio 4 ): un treno parte 
da fermo e accelera in modo costante ( 4 m/sec²) fino a raggiungere la velocità di 
32 m/sec, proseguendo poi senza più accelerare. Come rappresentare lo spazio 
percorso?  

 

Quello che all’incirca si dovrebbe ottenere è: 
formula1:    SPAZIO = 4*(TEMPO)²/2 
formula2:    SPAZIO = 32*(TEMPO-8) + 352 

VELOCITA' INIZIALE  0      

ACCELERAZIONE  4      

VELOCITA' DA RAGGIUNGERE E MANTENERE  32      

         

         

TEMPO IN SEC SPAZIO IN M VELOCITA'       

   

 

 
 

     

0 0 0       

1 2 4       

2 16 8       

3 42 12       

4 80 16       

5 130 20       

6 192 24       

7 266 28       

8 352 32       

9 384 32       

10 416 32       

11 448 32       

12 480 32       

 



Qui, per rappresentare una situazione, il grafico è costituito da “parti” che sono diverse,  
prima una curva, poi una retta………….  
 
 

 

Un ultimo sforzo! 
A completamento dell’attività, riportate tutte le formule costruite nei paragrafi  8 e 10; per 
renderle più confrontabili  chiamiamo sempre la variabile indipendente x e quella 
dipendente y: 
In ordine, le formule costruite sono le seguenti:  
 

 y = 5*x                                      retta crescente 
 y = 0,55*x                                 retta crescente 
 y = 100 – 15*x                          retta decrescente 
 y = 60 –0,2*x                            retta decrescente 
 y = 120/x                                  curva decrescente 
 y = (x)²                                     curva crescente  
 y = (2^x )*5                              curva crescente     
 y = 100*x + 5                           retta crescente 
 y =32/2^x                                curva decrescente 
 y = 4*(x)²/2                              curva crescente 
 y = 32*(x-8) + 352                   retta crescente 

 

Riscriviamole raggruppandole per tipo di grafico: 
 

 y = 5*x                                      retta crescente 
 y = 0,55*x                                 retta crescente 
 y = 100 – 15*x                          retta decrescente 
 y = 60 –0,2*x                            retta decrescente 
 y = 100*x + 5                            retta crescente 
 y = 32*(x-8) + 352                    retta crescente 

 
 y = 120/x                                  curva decrescente 
 y = (x)²                                     curva crescente  
 y = (2^x )*5                              curva crescente     
 y =32/2^x                                 curva decrescente 
 y = 4*(x)²/2                               curva crescente 

 
 
 
 
Osserviamo le differenze e discutiamo: 
Che cosa accomuna le funzioni rappresentabili graficamente con una retta? 
In che cosa sono diverse le altre? 
 

 

 

 

Altra attività 


