
*VERIFICA IIB  10/1/2017 

Nome …………………………………Cognome……………………………. 

 

Le risposte saranno considerate valide solo se accompagnate da una adeguata spiegazione(legenda e, 

dominio delle variabili, …….),  o/e dai calcoli necessari e/o grafici  e verifica . 
 

1)Data la seguente tabella(Completarla):  

Temperatura(t) Volume(V) Pressione(P) 

10 1,6 6 

15 2,4 4 

20 3,2 3 

5 0,8 12 

? 1,2 ? 

a) Dire se variabili Temperatura e Volume  sono in funzione direttamente o inversamente proporzionali , 

rappresentarli sul piano cartesiano (t,V)  e scrivere la funzione (legge) 

b) Dire se variabili Volume e Pressione   sono in funzione direttamente o inversamente proporzionali , 

rappresentarli sul piano cartesiano (V, P) e scrivere la funzione (legge) 

2)Una funivia sale alla velocità di 12 km/h nella prima parte del percorso e alla velocità di 18 km/h 

nella seconda parte  del percorso. Compie ognuno dei due tratti del percorso in 10 minuti.  

a)Calcola la lunghezza del percorso  b)Calcola la velocità media sull’intero percorso  

c)Indicando con x la velocità e con y il tempo impiegato, scrivi la funzione che lega y con x e 

traccia il grafico della funzione che hai scritto. Si tratta di grandezze direttamente o inversamente 

proporzionali?  

 

3)Nel comune A il reddito medio annuo procapite è di 10 mila Euro, mentre  

nel comune B è di 20 mila. Calcolare il reddito medio dei due comuni sapendo che i residenti nel 

comune A sono il 50% di quelli nel comune B.  

 

4)Si vogliono sostituire tre tubi di raggio rispettivamente 2 cm, 3 cm e 4 cm con tre tubi di uguale 

raggio in modo che la portata complessiva resti inalterata. Quale deve essere il loro raggio? 

 

5)Una conduttura idrica , a causa di 4 rotture, subisce via via le seguenti perdite percentuali sui 

successivi flussi :4%, 9%, 10%,2%. 

a)Calcolare la percentuale di perdita totale   

b) Calcolare la percentuale   media di perdita                                         

 

6)  

 a)Per ogni media  utilizzata  negli esercizi precedenti dare la  definizione  e dimostrarla a partire 

dalla definizione genarale 

 b)Scegli  due  valori e verifica che 

MH ≤ Mg ≤ Ma ≤ Mq 

 c)Dimostrare che quanto verificato in questo caso particolare vale in generale (almeno due 

disuguaglianze 

 

 



*VERIFICA II B  10/1/2017* 

Nome …………………………………Cognome……………………………. 

 

Le risposte saranno considerate valide solo se accompagnate da una adeguata spiegazione(legenda e, 

dominio delle variabili, …….),  o/e dai calcoli necessari e/o grafici  e verifica .  
 

1)Data la seguente tabella(Completarla):  

Temperatura(t) Volume(V) Pressione(P) 

10 16 6 

15 24 4 

20 32 3 

5 8 12 

? 12 ? 

a)Dire se variabili Temperatura e Volume  sono in funzione direttamente o inversamente proporzionali  , 

rappresentarli sul piano cartesiano (t,V)  e scrivere la funzione (legge) 

b)Dire se variabili Volume e Pressione   sono in funzione direttamente o inversamente proporzionali , 

rappresentarli sul piano cartesiano (V, P) e scrivere la funzione (legge) 

2)Una funivia sale alla velocità di 12 km/h nella prima parte  del percorso e alla velocità di 18 

km/h nella seconda parte  del percorso. Compie ognuno dei due tratti del percorso in 20 minuti. 

       a)Calcola la lunghezza del percorso    b)Calcola la velocità media sull’intero percorso  

c)Indicando con x la velocità e con y il tempo impiegato, scrivi la funzione che lega y con 

x e traccia il grafico della funzione che hai scritto. Si tratta di grandezze direttamente o 

inversamente proporzionali?  

3)Nel comune A il reddito medio annuo procapite è di 20 mila Euro, mentre  

nel comune B è di 30 mila. Calcolare il reddito medio dei due comuni sapendo che i residenti nel 

comune A sono il 50% di quelli nel comune B.  

 

4)Si vogliono sostituire tre tubi di raggio rispettivamente 2 cm, 3 cm e 4 cm con tre tubi di uguale 

raggio in modo che la portata complessiva resti inalterata. Quale deve essere il loro raggio? 

 

5)Una conduttura idrica , a causa di 4 rotture, subisce via via le seguenti perdite percentuali sui 

successivi flussi :3%, 9%, 12%,2%. 

a)Calcolare la percentuale di perdita totale   

b) Calcolare la percentuale   media di perdita                                         

 

6)  

 a)Per ogni media  utilizzata  negli esercizi precedenti dare la  definizione  e dimostrarla a partire 

dalla definizione genarale 

 b)Scegli  due  valori e verifica che 

MH ≤ Mg ≤ Ma ≤ Mq 

 c)Dimostrare che quanto verificato in questo caso particolare vale in generale (almeno due 

disuguaglianze 

 


