LEZIONE

3

La proporzionalità inversa

Grandezze inversamente proporzionali
ESPLORA

Regalo per il compleanno Completa.
Alcune amiche vogliono regalare un braccialetto personalizzato a Katia per il suo
compleanno, dividendosi la spesa in parti uguali.
Il braccialetto costa 24 ;.
• Se le amiche sono 3, quale quota dovrà pagare ciascuna?
24 : 3 = 8   ; ciascuna
• E se invece le amiche sono 6?
24 : 6 = 4   ; ciascuna
Se il numero delle amiche raddoppia, la quota dimezza
      .

Il numero dei partecipanti a una spesa fissa e la quota che ciascuno deve pagare
sono un esempio di grandezze inversamente proporzionali.
CONCETTO
CHIAVE

Grandezze inversamente proporzionali

Due grandezze variabili e dipendenti fra loro sono inversamente proporzionali
se variano in rapporto inverso.
Per esempio:
• se la prima grandezza raddoppia o triplica, la seconda diventa la metà o
un terzo;
• se la prima grandezza diventa la metà o un terzo, la seconda raddoppia o
triplica.
La seguente tabella riporta come varia la quota che ciascuna amica deve versare per
comprare il braccialetto, per un numero di persone variabile da 1 a 8. La quota da
versare dipende dal numero di persone.
Numero di
Quota di
Esaminando la tabella, notiamo che il rapporto fra
partecipanti
ciascuno (;)
due numeri qualsiasi nella prima colonna è uguale al
1
24
rapporto inverso fra i numeri corrispondenti nella
2
12
seconda colonna.
3
8
Per esempio, possiamo scrivere la proporzione:
3 : 6 = 4 : 8
oppure
3  = __
 __
  4 
6 8

4

6

5

4,80

6

4

7

3,43

8

3
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Sono grandezze inversamente proporzionali, per esempio:
• il numero di operai e il tempo impiegato per fare un certo lavoro;
• la velocità media di un’automobile e il tempo necessario per percorrere una data
distanza;
• il numero di alunni in un’aula e la superficie a disposizione di ciascuno;
• il numero di persone che decidono di fare un regalo e la quantità di denaro che
ciascuno dovrà versare (se dividono la spesa in parti uguali);
• le basi e le rispettive altezze dei rettangoli che hanno la stessa area.
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Problemi sulla proporzionalità inversa
ESERCIZI GUIDA

1 Raccolta delle mele

Una squadra di 5 operai agricoli raccoglie le mele di un frutteto

in 36 ore di lavoro.
Quante ore impiegherebbe una squadra di 9 operai per raccogliere le mele dello
stesso frutteto?
Il numero di operai e il numero di ore sono inversamente proporzionali: infatti se il
numero di operai raddoppia il tempo necessario a raccogliere le mele sarà la metà,
e così via.
Indichiamo con la lettera x il numero di ore richiesto e compiliamo la tabella:
n. operai

n. ore

5

36

9

x

Dalla tabella ricaviamo la proporzione e troviamo il valore dell’incognita x.
5 : 9 = x : 36
x = _____
  5 ⋅ 36
  = 20 ore
9

2 Provviste

In una barca a vela le scorte di acqua bastano per dissetare 4 persone per

10 giorni.
Come varia la durata della stessa quantità di acqua cambiando il numero delle
persone a bordo? Compila una tabella come la seguente. Arrotonda all’unità i risultati
non interi.

n. persone
2
3
4
5
6

Durata scorte
di acqua (giorni)

20
13
10
8
7

Attenzione. Per risolvere il problema dobbiamo supporre che ogni persona beva la stessa
quantità di acqua ogni giorno e che a bordo non ci sia un distillatore di acqua marina.
Il numero di persone e la durata delle scorte sono inversamente proporzionali: infatti se il
numero di persone raddoppia, le scorte di acqua durano la metà del tempo e così via.
Perciò i numeri da inserire nella tabella sono: 20; 13; 10; 8; 7.
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La proporzionalità inversa

ESERCIZI DELLA LEZIONE 3
CONOSCERE

CONCETTI E PROCEDURE

1 Grandezze inversamente proporzionali

3 Trasporto

Il massimo peso che un piccolo
furgone elettrico può trasportare è quello di
18 scatole da 30 kg ciascuna.
Se le scatole pesassero 60 kg ciascuna,
quante ne potrebbe trasportare? Spiega il
procedimento che hai usato per risolvere
il problema. ESERCIZIO GUIDA 1 
[9]

Completa la definizione.
Due grandezze
       variabili e dipendenti fra
loro sono inversamente proporzionali se
inverso
variano in rapporto
           
Per esempio:
• se la prima grandezza raddoppia o

triplica, la seconda diventa la metà
      
terzo
o un
      
;
• se la prima grandezza diventa la metà o

4 Esploratori

o triplica

un terzo, la seconda raddoppia

2 Riconosci

Indica con una crocetta le coppie
di grandezze inversamente proporzionali.
 Il numero di lavoratori e il tempo
impiegato per fare un dato lavoro.
 Il lato e l’area di un quadrato.
 La distanza percorsa da un autobus e la
quantità di carburante consumato.
 La velocità media di un treno e il tempo
impiegato dal treno a percorrere una
data distanza.
 La portata di una fontana (cioè la
quantità di acqua che fornisce in un
secondo) e il tempo necessario per
riempire un secchio d’acqua.

APPLICARE

Un gruppo di 10 esploratori ha
viveri a sufficienza per 12 giorni.
a. Se ogni esploratore mangia la stessa
quantità di cibo ogni giorno, come varia la
durata degli stessi viveri cambiando il
numero degli esploratori?
Completa la tabella.
n. esploratori

Durata viveri (giorni)

2

60

5

24

10

12

15

8

20

6

b. Spiega perché il numero di esploratori e
la durata dei viveri sono inversamente
proporzionali.
ESERCIZIO GUIDA 2

STRATEGIE, RAPPRESENTAZIONI E MODELLI

5 Bottiglie d’olio

Con un fustino di olio si riempiono
42 bottiglie da 2 litri.
Se si usassero invece bottiglie da 0,75 litri, quante ne
servirebbero?
[112 bottiglie]

6 Giorni di lavoro

Capacità bottiglia (L)

n. bottiglie

2

42

0,75

x

Per piastrellare i pavimenti di un
n. piastrellisti
palazzo 8 piastrellisti impiegano 30 giorni (lavorativi).
8
Quanti piastrellisti occorrono per completare il lavoro in
x
2 settimane (di 5 giorni lavorativi ciascuna)?
Completa la tabella e scrivi la proporzione, poi risolvila. 30 : 10 = x : 8; 24

giorni impiegati

30
10

7 Scala

Per raggiungere un rifugio di montagna bisogna salire una scala con numerosi gradini tutti
della stessa altezza.
a. Spiega perché il numero dei gradini è inversamente proporzionale all’altezza di ciascun gradino.
b. Se i gradini sono alti 18 cm ciascuno, per arrivare in cima ne occorrono 253.
Se i gradini della stessa scala fossero alti 22 cm, quanti ce ne sarebbero?
[207 gradini]
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8 Beneficenza

Un gruppo di amici decide di
fare una colletta per aiutare una famiglia
del quartiere. Se i partecipanti sono 30,
dovranno offrire 60 ; ciascuno.
diventa
Come varia la quota individuale se i il triplo;
partecipanti sono 10? E se sono 60? diventa __
 1 
2
Compila la tabella. Spiega il procedimento
che hai usato per risolvere il problema.
n. partecipanti

Quota da versare

10

180 ;

30

60 ;

60

30 ;

Un autocarro, viaggiando
a 54 km/h, copre una certa distanza in
8 ore.
a. Spiega perché, facendo uno stesso
tragitto, il tempo impiegato è
inversamente proporzionale alla velocità.
b. A quale velocità dovrebbe andare
l’autocarro per fare lo stesso viaggio
in 6 ore?
[72 km/h]

11 Piastrelle

Per piastrellare le pareti di un
bagno servono 500 piastrelle quadrate di
20 × 20 cm (area 400 cm2). Se invece si
usano piastrelle di 25 × 40 cm (area
1000 cm2), quante ne servono? [200]

9 Trova l’errore
Se 1 ragazzo
mangia una mela in 1 minuto,
allora 5 ragazzi
mangiano 5 mele in 5 minuti.
5 ragazzi mangiano 5 mele in
1 minuto

10 Trasporto merci
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Il numero delle piastrelle è
inversamente proporzionale
all’area di ciascuna piastrella.

Emmanuel

Area piastrella (cm2)

n. piastrelle

400

500

1000

x

Il ragionamento di Emmanuel sembra
coretto ma non lo è.
Qual è la conclusione esatta?

RAGIONARE

IN CONTESTI NUOVI O COMPLESSI

12 Metà del lavoro

Per fare la metà di un certo lavoro, 4 operai hanno impiegato 21 giorni. Quanti
[2]
operai in più si devono assumere per completare il lavoro in altri 14 giorni? 

13 Variabili

Due grandezze variabili x e y sono inversamente proporzionali.
Quando x = 10 si ha y = 5.
Quale delle seguenti non può essere una coppia di valori corrispondenti di x e y?
Spiega il tuo ragionamento.
20 e 2,5
50 e 1
 30 e 15
2 e 25

14

G

O
I O C

La
 mucca e la pecora Una mucca mangia tutta l’erba di un prato in 8 giorni. Una
pecora mangia tutta l’erba dello stesso prato in 24 giorni.
Se metti i due animali assieme nel prato, quanti giorni dura l’erba?

Ogni giorno
1
io mangio
8
del prato.

Ogni giorno
1
io mangio
24
del prato.

Altri esercizi a pag. A223
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Il grafico della proporzionalità
inversa

LEZIONE

4

Consideriamo i rettangoli che hanno l’area di 12 cm2. Ne esistono infiniti, per
esempio quelli disegnati qui sotto.

12 cm
6 cm
4 cm
2 cm

1 cm

3 cm
3 cm

2,4 cm
4 cm

5 cm

La base e l’altezza dei rettangoli che hanno la stessa area sono inversamente
proporzionali. Infatti, se la base raddoppia, l’altezza si dimezza.
Scriviamo in una tabella le misure delle basi e delle rispettive
Base
altezze.
(cm)
Esaminando la tabella, notiamo che il prodotto fra due numeri
1
corrispondenti nella prima e nella seconda colonna è costante, cioè
2
ha sempre lo stesso valore, che corrisponde all’area dei rettangoli
3
equivalenti. Per esempio:
3 ⋅ 4 = 12  e  6 ⋅ 2 = 12

12
6
4

4

3

5

2,4

Il numero 12 si chiama coefficiente di proporzionalità inversa.
6
Possiamo quindi scrivere, più in generale:
12
12  
base ⋅ altezza = 12  o  altezza =  ____
base
Rappresentiamo i dati della tabella sul piano cartesiano e congiungiamoli con una
linea curva.
altezza (cm)

Altezza
(cm)

2
1

12
11
10
9
8
7
6
5

Dal grafico si può stimare, senza
fare calcoli, che il rettangolo di base
8 cm ha l’altezza di 1,5 cm.

4
3
2
1
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

base (cm)

Il grafico che abbiamo ottenuto è una particolare curva che si chiama iperbole.
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La formula della proporzionalità inversa

A14

Coefficiente di proporzionalità inversa

Se due grandezze variabili x e y sono inversamente proporzionali, il prodotto k
fra due loro valori corrispondenti è costante e si chiama coefficiente
di proporzionalità inversa.
coefficiente di
proporzionalità inversa

x
 ⋅ y = k  
CONCETTO
CHIAVE

oppure  y = _
  k
x  

Grafico della proporzionalità inversa

Il grafico della proporzionalità inversa è un’iperbole.
ESERCIZIO GUIDA CON VIDEO TUTORIAL

1 Velocità e tempo

Un’automobile, viaggiando a una velocità media di 60 km/h,
impiega 1 (ora) a fare un certo percorso.
a. Come varia il tempo impiegato per fare lo stesso percorso al variare della velocità
media da 20 a 120 km/h? Compila una tabella e disegna il relativo grafico.
b. La velocità media e il tempo impiegato sono inversamente proporzionali: calcola il
coefficiente di proporzionalità inversa e spiega cosa significa.
h

Velocità
media (km/h)

Tempo (h)

20

3

30

2

40

1,5

60

1

100

0,6

120

0,5

In questa tabella le frazioni
di ora sono espresse in
forma decimale e non
sessagesimale.

tempo (h)

a. Compiliamo la tabella e disegniamo il grafico.
3

2,5
2
1,5
1

0,5
0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

velocità (km/h)

b. Calcoliamo il coefficiente k di proporzionalità inversa.
Indichiamo con v la velocità e con t il corrispondente tempo
impiegato.
Quindi k vale:
k = v ⋅ t = 60 ⋅ 1 = 60 km
Il coefficiente 60 km indica la lunghezza del percorso in
kilometri.
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Il grafico della proporzionalità inversa

ESERCIZI DELLA LEZIONE 4
CONOSCERE

CONCETTI E PROCEDURE

1 Grandezze inversamente proporzionali

Completa la spiegazione.

a. Se due grandezze variabili x e y sono inversamente proporzionali, il prodotto
       k fra due loro
di proporzionalità inversa
valori corrispondenti è costante e si chiama coefficiente
     
k   
⋅ y = k
=  _
b. La formula della proporzionalità inversa è: x      
oppure y      
x
di iperbole
c. Il grafico della proporzionalità inversa è un ramo
        

2 Vero o falso?

Indica con una crocetta le affermazioni vere e quelle false.
a. Se la velocità è costante allora la distanza percorsa è inversamente proporzionale al tempo
V 
F
impiegato.
V
b. Se x e y sono inversamente proporzionali, allora il loro prodotto è costante.
F
V 
F
c. Se x e y sono inversamente proporzionali, allora il loro rapporto è 2.

APPLICARE

STRATEGIE, RAPPRESENTAZIONI E MODELLI

3 Rettangoli

Considera i rettangoli che
hanno l’area di 20 cm2.
a. Completa la tabella con le misure delle
basi e delle rispettive altezze.

6 Ciclista

Un ciclista, andando a una velocità
media di 25 km/h fa un certo percorso in 3h.
a. Come varia il tempo impiegato a fare lo
stesso percorso al variare della velocità
media da 10 a 50 km/h? Completa la
tabella e disegna il relativo grafico.

Altezza (cm)

1

20

2

10

Velocità media (km/h)

Tempo (h)

4

5

10

7,5

5

4

25

3

10

2

30

2,5

50

1,5

b. Indica la base con x e l’altezza con y e
scrivi la formula della proporzionalità
inversa.
y = __
20
x oppure x ⋅ y = 20

4 Coefficiente

Due grandezze variabili, x e y
sono inversamente proporzionali e quando
x = 10si ha y = 30.
Calcola il coefficiente di proporzionalità
inversa.
[300]
La formula della proporzionalità
inversa si può scrivere in due modi:
x ⋅ y = k  oppure  y =  _kx  
Mi conviene usare il primo.

5 Formula

Due grandezze variabili, x e y
10  .
sono legate dalla formula: y =  __
x
Quando x = 2, quanto vale y?
[5]

tempo (h)

Base (cm)

7
6
5
4
3
2
1
0

0

10

20

30

40

50

velocità media (km/h)

b. Indica la velocità con v, il tempo con t, lo
spazio percorso con s e scrivi la formula
che permette di calcolare lo spazio
conoscendo la velocità e il tempo.
ESERCIZIO GUIDA 1
s = v ⋅ t

A 208

0120_9788839527189A@0193-0215.indd 208

08/01/19 16:34
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IN CONTESTI NUOVI O COMPLESSI

7 Analisi dei dati

Solo in due delle seguenti tabelle, le variabili x e y sono inversamente

proporzionali.
Trovale e spiega le tue risposte. tabella 1, tabella 2
Tabella 1

8

Tabella 2

Tabella 3

Tabella 4

x

y

x

y

x

y

x

y

1

1

1

100

10

5

1

3

2

__
  1 

2

50

20

10

2

2

3

__
  1 

100

1

30

15

3

1

2
3

A14
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MONDO REALE Superficie dell’aula Un’aula scolastica misura 6 m × 8 m e quindi la sua area è
48 m2. La superficie disponibile per ogni alunno è inversamente proporzionale al numero di alunni.

Numero
alunni

Superficie per alunno
(m2)

5

9,6

10

4,8

20

2,4

30

1,6

40

1,2

50

0,96

superficie per alunno (m2)

a. Compila la tabella con i numeri degli alunni e le corrispondenti aree per alunno.
b. Disegna il relativo grafico.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0

10

20

30

40

50

60

n. alunni

9

MONDO REALE Massimo La legge stabilisce che in un’aula scolastica, la superficie netta
disponibile per ogni alunno deve essere almeno di 1,80 m2.
Per calcolare l’area della superficie netta bisogna sottrarre dalla superficie dell’aula la superficie
occupata dalla cattedra e da altri mobili, esclusi i banchi e le sedie.
Calcola quanti alunni possono stare al massimo in un’aula scolastica di 48 m2, in cui la cattedra e gli
armadi occupano 4 m2. 24

Altri esercizi a pag. A227
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Problemi di ripartizione

Problemi di ripartizione diretta
I problemi di ripartizione diretta sono problemi in cui si chiede di dividere una
grandezza in due o più parti direttamente proporzionali ad altrettanti numeri.
ESERCIZIO GUIDA

1 Il regalo del nonno

Un nonno divide 70 ; tra i suoi due nipoti, Carletto e Renzo, in
parti direttamente proporzionali alle loro età che sono rispettivamente di 6 e 8 anni.
Quanto spetta a ciascun nipote?

Indichiamo con x e y le due parti in cui si devono dividere
Età
Parte (;)
i 70 ;. Compiliamo la tabella di proporzionalità e inseriamo
Carletto
6
x
come ultima riga il totale delle età in corrispondenza al
Renzo
8
y
totale del denaro.
Totale
14
70
Utilizziamo i dati della tabella per scrivere le proporzioni e
trovare le quote richieste.
Chi ha più anni di età riceve
parte di Renzo
parte di Carletto
più soldi, in proporzione.
6 : 14 = x : 70	8 : 14 = y : 70
Anche i totali sono in proporzione
6 = 30 ;	y = _____
8 = 40 ;
diretta, come le parti.
x = _____
  70 ⋅  
  70 ⋅  
14
14
A Carletto spettano 30 ;, a Renzo 40 ;.

Vediamo ora come si risolve un problema in cui le parti sono più di due.
ESERCIZIO GUIDA CON VIDEO TUTORIAL

2 Taglio della corda

Si deve tagliare una corda lunga 180 m in tre parti direttamente
proporzionali ai numeri 3, 4, 5.
Quanto è lunga ciascuna parte?
Indichiamo con x, y, z le tre parti in cui si deve dividere la corda. Compiliamo la tabella
di proporzionalità e inseriamo come ultima riga il totale dei numeri in corrispondenza al
totale della lunghezza della corda.
Numero

Lunghezza della parte
di corda (m)

1a parte

3

x

2a parte

4

y

3a parte

5

z

Totale

12

180

Utilizziamo i dati della tabella per scrivere le proporzioni e trovare le quote richieste.
1° parte
3 : 12 = x : 180
180 ⋅ 
3 = 45 m
x =  ___
12

2° parte
4 : 12 = y : 180
180 ⋅ 
4 = 60 m
y =  ___
12

3° parte
5 : 12 = z : 180
180 ⋅ 
5 = 75 m
z =  ___
12

Le tre parti di corda sono lunghe rispettivamente 45 m, 60 m e 75 m.
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RELAZIONI E FUNZIONI

Problemi di ripartizione inversa
I problemi di ripartizione inversa sono problemi in cui si chiede di dividere una
grandezza in due o più parti inversamente proporzionali ad altrettanti numeri.
Per risolvere questi problemi si usa la seguente regola che permette di trasformare
una ripartizione inversa in una diretta.
CONCETTO
CHIAVE

A14

Regola di ripartizione inversa

Ripartire una quantità in parti inversamente proporzionali ai numeri a
 , b, c, …
è equivalente a ripartire la stessa quantità in parti direttamente proporzionali
1 __
1
__
agli inversi dei numeri dati, cioè a __
 1
a   ,   b   ,   c   , …
ESERCIZIO GUIDA CON VIDEO TUTORIAL

3 Divisione di un premio

In una gara di corsa i primi tre arrivati riceveranno un
premio in denaro. Il premio totale ammonta a 3600 ; e sarà diviso in parti
inversamente proporzionali ai tempi impiegati.
I tre tempi migliori sono stati 15, 20 e 30 minuti.
Quanto riceverà ciascun corridore?

Ripartire in parti inversamente proporzionali a 15, 20 e 30 è equivalente a ripartire in
1    ,  __
1  .
parti direttamente proporzionali a __
  1    ,  __
15 20 30
Indichiamo con x, y, z le tre parti in cui si deve dividere il premio.
Compiliamo la tabella di proporzionalità e inseriamo come ultima riga il totale degli
inversi dei tempi in corrispondenza al totale del denaro.
Inverso del tempo

Quota (;)

1  
 __
15
1  
 __
20

x

1  
 __
30

z

3  
1   +  __
1   =  __
1   +  __
 __
15 20 30 20

3600

1° premio
2° premio
3° premio
Totale

y

Chi ha impiegato meno tempo riceve
più soldi.
Chi ha impiegato più tempo
riceve meno soldi.
I premi sono direttamente
proporzionali all’inverso
dei tempi.

Utilizziamo i dati della tabella per scrivere le proporzioni e trovare le quote richieste.
1° premio
3   = x : 3600	x = 3600 ⋅  __
20  = 1600 ;
1   ⋅  __
__
  1   :  __
15 20
15 3
2° premio
3   = y : 3600	y = 3600 ⋅  __
20  = 1200 ;
1   ⋅  __
__
  1   :  __
20 20
20 3
3° premio
3   = z : 3600	z = 3600 ⋅  __
20  = 800 ;
1   ⋅  __
__
  1   :  __
30 20
30 3
I tre corridori riceveranno rispettivamente:
1600 ; (1° premio)
1200 ; (2° premio)
800 ; (3°premio)
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Lezione

5

Problemi di ripartizione

ESERCIZI DELLA LEZIONE 5
CONOSCERE

CONCETTI E PROCEDURE

1 Problema di ripartizione diretta
Completa la definizione.
Un problema di ripartizione diretta è un
problema in cui si chiede di dividere
      
una grandezza in due o più parti
direttamente
       proporzionali ad altrettanti

numeri.

2 Problema di ripartizione inversa
Completa la definizione.
Un problema di ripartizione inversa è un
problema in cui si chiede di dividere
      
una grandezza in due o più parti
inversamente
       proporzionali ad altrettanti

4 Farina

Dividi 20 kg di farina in due parti
direttamente proporzionali ai numeri 2 e 3.
Usa la tabella e imposta due proporzioni.
[8 kg; 12 kg]
ESERCIZIO GUIDA 1 
Numero

Peso (kg)

a

2

x

a

2 parte

3

y

Totale

5

20 kg

1 parte

5 Denaro

Dividi 24 ; in due parti
inversamente proporzionali ai numeri 3 e 5.
Usa la tabella e imposta due proporzioni.
[15 ;; 9 ;]
ESERCIZIO GUIDA 3 
Inverso del numero

Denaro (;)

1a parte

__
  1 

x

2a parte

__
  1 

y

8  
 __
15

24

numeri.

3 Trasformazione

Completa la regola che
permette di trasformare una ripartizione
inversa in una diretta.
Ripartire una quantità in parti inversamente
proporzionali ai numeri a, b, c, … è

Totale

3
5

stessa quantità
equivalente a ripartire la
  

in parti direttamente
       proporzionali agli
1 __
1
__
inversi dei numeri dati, cioè a __
 1
a ,   b ,   c , …

APPLICARE

STRATEGIE, RAPPRESENTAZIONI E MODELLI

6 Geometria

Dividi un segmento di 120 cm
in due parti proporzionali a 7 e 3.
Quanto sarà lunga ogni parte?
[84 cm; 36 cm]
ESERCIZIO GUIDA 1 

7 Aritmetica

Dividi il numero 330 in tre parti
direttamente proporzionali ai numeri 5, 8, 9.
[75; 120; 135]
ESERCIZIO GUIDA 2 

8 Lotteria

Due amici hanno vinto 7200 ; a
una lotteria.
Per acquistare i biglietti, il primo amico ha
speso 4 ; mentre il secondo ha speso 6 ;.
Dividi la vincita in due parti direttamente
proporzionali ai soldi che ciascun amico ha
speso per i biglietti.
[2880 ;; 4320 ;]

9 Spese per il tetto

Per riparare il tetto di
una casa sono necessari 36 000 ;. Tale
somma si deve dividere fra i tre condomini
in parti direttamente proporzionali ai
numeri 250, 350, 400, che rappresentano
i millesimi di proprietà di ciascun
condomino.
Come sarà suddivisa la spesa fra i tre
condomini?
[9000 ;; 12 600 ;; 14 400 ;]
Devo fare la somma:
250 + 350 + 400 = 1000
Poi devo impostare tre proporzioni,
una per ogni proprietario.
Per il primo ho:
250 : 1000 = x : 36 000
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10 La paga degli operai

Tre operai hanno
ricevuto, per un certo lavoro, un compenso
di 1120 ;. Il primo operaio ha lavorato
24 ore mentre il secondo e il terzo ne hanno
lavorate 16 ciascuno.
I tre si dividono il compenso in parti
direttamente proporzionali al numero di ore
lavorate.
Quanto riceve ciascuno di loro?

[480 ;; 320 ;; 320 ;]

RAGIONARE

12

Zio Pietro divide 144 ;
tra le sue tre nipotine, Eli, Ada e Tea, in parti
inversamente proporzionali alle loro età che
sono rispettivamente 3, 4 e 6 anni.
Quanto spetta a ciascuna nipotina?
[64 ;; 48 ;; 32 ;]
ESERCIZIO GUIDA 3 
Devo fare la somma degli inversi delle età:
1  + __
 __
  1  + __
  1  = …
3 4 6
Poi devo impostare tre proporzioni,
una per ogni nipotina.
Per Eli ho:
1  : __
 __
  3  = x : 144
3 4

IN CONTESTI NUOVI O COMPLESSI

COME UN MATEMATICO

13 Argento e rame

Perimetro

Il perimetro di un triangolo è 87 cm e le
lunghezze dei suoi lati sono direttamente
proporzionali ai numeri 3, 4, 5.
Qual è la misura di ciascun lato?

[21,75 cm; 29 cm; 36,25 cm]

14

11 Regalo dello zio

A14
RELAZIONI E FUNZIONI

Unità
Il ragionamento proporzionale

MONDO REALE Il ponte Due comuni investono
975 000 ; per costruire un ponte che li colleghi
agevolmente alla strada statale. La spesa va
divisa in proporzione inversa alla distanza
media di ciascun comune dal ponte.
I due comuni distano rispettivamente 5 km
e 2,5 km dal ponte.
Quale sarà la quota di ciascun comune?

[325 000 ;; 650 000 ;]

L’argento sterling è una
lega formata da 925 su 1000 parti d’argento
e 75 parti di rame.
Quanti grammi d’argento contiene un
braccialetto d’argento sterling che pesa
[101,75 g]
110 g? 
Comune A
5k

Comune B

m

2,5

km

fiume

strada statal
e

15 Trova l’errore

Due muratori che hanno 20 e 30 anni di età costruiscono un muro di mattoni alto
2 m e lungo 5 m. Essi lavorano 8 ore ciascuno e ricevono un compenso di 400 ;. Come si
divideranno il compenso?
In parti direttamente
proporzionali alle loro età,
cioè a 20 e a 30.

In parti proporzionali
alle misure del muro, che
sono 2 e 5.

Katia

Giulia

a. Spiega perché Katia e Giulia hanno sbagliato entrambe.
b. Qual è la risposta giusta?
il compenso deve essere direttamente proporzionale al numero di ore di
lavoro e non all’età o alle misure del muro. I due muratori divideranno il
compenso a metà perché hanno lavorato lo stesso numero di ore
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