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Il ragionamento
proporzionale

A
Guarda!
Questa impronta fossile
è enorme! È lunga 72 cm.
Chissà quanto era alto
il gigante che l’ha
lasciata!

Io so come calcolarla!
Ho misurato il mio piede, che è
lungo 24 cm. io sono alto 160 cm.
L’orma gigante è lunga il triplo
del mio piede, perciò...

Tu sai dire quanto poteva
essere alto il gigante?

il gigante poteva essere alto il triplo di 160 cm, cioè 4,80 m

LEZIONI
PUOI TROVARE
LA soluzione
IN FONDO
AL VOLUME.

VIDEO
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LEZIONE

1

La proporzionalità diretta

Grandezze direttamente proporzionali
ESPLORA

Spaghetti Completa.
Per preparare gli spaghetti al pomodoro per 4 persone servono 320 g di spaghetti.
• Quanti grammi di spaghetti si devono usare se le persone sono 2?
Poiché 2 persone sono la metà di 4, anche la quantità di spaghetti sarà la metà di
quella prevista per 4 persone.
320 : 2 = 160
    g
(per 2 persone)
• E se invece le persone sono 6?
Poiché 6 persone sono il triplo di
2, la dose di spaghetti sarà il triplo
di quella che abbiamo appena
trovato per 2 persone.
    g
160 · 3 = 480
(per 6 persone)

Il numero delle persone e le dosi di una ricetta sono un esempio di grandezze
direttamente proporzionali.
CONCETTO
CHIAVE

Grandezze direttamente proporzionali

Due grandezze variabili e dipendenti fra loro sono direttamente proporzionali
se variano nello stesso rapporto.
Per esempio:
• se la prima grandezza raddoppia o triplica, anche la seconda raddoppia
o triplica;
• se la prima grandezza diventa la metà o un terzo, anche la seconda diventa
la metà o un terzo.
La tabella a lato riporta le dosi di spaghetti per un numero di
persone variabile da 1 a 6. La quantità di spaghetti dipende
dal numero di persone.
Esaminando la tabella, notiamo che il rapporto fra due
numeri qualsiasi nella prima colonna è uguale al rapporto
fra i numeri corrispondenti nella seconda colonna.
Per esempio, possiamo scrivere la proporzione:
3 : 5 = 240 : 400
oppure:
3  = ___
 __
  240 
5 400

Numero
di persone

Quantità
di spaghetti

1

80 g

2

160 g

3

240 g

4

320 g

5

400 g

6

480 g
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Sono grandezze direttamente proporzionali, per esempio:
• il peso e il costo di una merce (se il prezzo della merce si intende al kilogrammo);
• il numero di pezzi e il costo (se il prezzo della merce si intende al pezzo);
• il consumo di carburante e la distanza percorsa da un’automobile (se le
condizioni rimangono sempre uguali);
• il tempo impiegato e la distanza percorsa da un veicolo a velocità costante;
• la lunghezza del lato e il perimetro del quadrato;
• le ore di lavoro e il compenso ricevuto da un lavoratore (se il compenso è
orario).
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Problemi sulla proporzionalità diretta
ESERCIZI GUIDA

1 Quantità e costo

Per comprare 18 kg di arance si spendono 27 ;.
Quanto si spende per comprare 7 kg di arance dello stesso tipo?
Metodo delle proporzioni
La quantità e il costo delle arance sono
direttamente proporzionali.
Indichiamo con la lettera x il costo di
7 kg di arance e scriviamo la tabella di
proporzionalità.
Peso (kg)

Costo (;)

18

27

7

x

Metodo di riduzione all’unità
Calcoliamo il prezzo di 1 kg di arance:
27 ; : 18 kg = 1,50 ;/kg
(euro al kilogrammo)
Calcoliamo il costo di 7 kg di arance:
1,50 ⋅ 7 = 10,50 ;

Dalla tabella ricaviamo la proporzione e
troviamo il valore dell’incognita x.
18 : 7 = 27 : x
x = _____
  7 ⋅ 27
  = 10,50 ;
18

2 Litri al minuto

Una fontana versa 12 litri di acqua
al minuto.
Come varia la quantità di acqua versata con il
passare del tempo?
Compila la seguente tabella.
Tempo

Litri d’acqua
versati

1m

12

m

24
60
6
3
0,2

2

m

5

s

30

15s
1s

30s equivalgono a mezzo minuto.
1s equivale a __
  1   di minuto,
60
quindi l’acqua versata in 1s è:
12 : 60 = 0,2 litri

Il tempo e la quantità di acqua sono direttamente proporzionali: infatti, se il tempo
raddoppia o dimezza, anche i litri d’acqua versati raddoppiano o dimezzano e così via.
Quindi i numeri da inserire nella tabella sono: 24, 60, 6, 3, 0,2.
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Lezione

1

La proporzionalità diretta

ESERCIZI DELLA LEZIONE 1
CONOSCERE

CONCETTI E PROCEDURE

1 Grandezze direttamente

proporzionali Completa la definizione.
Due grandezze
       variabili e dipendenti
      
fra loro sono direttamente proporzionali se
variano nello stesso rapporto
       .
Per esempio:
• se la prima grandezza raddoppia o
o
triplica, anche la seconda raddoppia
      
triplica
       ;

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

3 Bibita

Per preparare un bicchiere di bibita
alla menta si usano 10 cL di sciroppo e
20 cL di acqua. Quanto sciroppo e quanta
acqua servono per preparare 4 bicchieri?
ESERCIZIO GUIDA 1 40 cL, 80 cL

4 Tabella

Il prezzo e la quantità di uva
bianca da tavola sono direttamente
proporzionali.
Scegli 4 numeri della tabella per scrivere
una proporzione.
Spiega il procedimento che hai usato.
Peso (kg)

Costo (;)

2

6

4

12

6

18

2 Riconosci

Indica con una crocetta le coppie
di grandezze direttamente proporzionali.
Il peso e l’età di un bambino.
 Il peso e il costo totale di una merce.
La quantità di latte e il prezzo al litro.
 Il lato e il perimetro di un triangolo
equilatero.
 Il consumo di energia elettrica e il tempo
in cui rimane accesa una lampadina.

APPLICARE

per es: 2 : 4 = 6 : 12

STRATEGIE, RAPPRESENTAZIONI E MODELLI

5 Riso all’ingrosso

La quantità e il prezzo
del riso Arborio all’ingrosso sono
direttamente proporzionali.
Se 4 q di riso costano 300 ;, quanto costa
una tonnellata di riso?
[750 ;]
Peso
(q)

Costo
(;)

4

300
x

Una tonnellata
equivale
a 10 quintali:
1 t = 10 q

6 Parmigiano

Per produrre 10 kg di
formaggio Parmigiano sono necessari 160 L
di latte.
Quanti litri di latte saranno necessari per
produrre una forma di Parmigiano, che pesa
[576 litri]
36 kg?

7 Carta riciclata

Ogni 180 kg di carta
riciclati si salvano 3 alberi alti 15 metri.
Gli abitanti di un piccolo comune hanno
fatto la raccolta differenziata di 30 000 kg
di carta in un anno.
Quanti alberi si salveranno se tutta questa
carta sarà riciclata?
[500 alberi]
Carta (kg)

Alberi salvati

180

3

30 000

x

8 Consumo di carburante

Una certa
automobile percorre in media 90 km con
15 litri di benzina.
Quanta benzina è necessaria per percorrere
225 km?
[37,5 litri]

Latte (L)

Parmigiano (kg)

Benzina (L)

Distanza (km)

160

10

15

90

x

36

x

225
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9 Velocità

Un’automobile viaggia in
autostrada a velocità costante.
Se in 5 minuti percorre 9 km, quanti
kilometri percorrerà rispettivamente in un
quarto d’ora, mezz’ora e un’ora?
Completa la tabella.
ESERCIZIO GUIDA 2
Tempo (min)

RAGIONARE

10 Imbianchino

Il costo per l’imbiancatura di
un appartamento è direttamente
proporzionale alla superficie da tinteggiare.
Se la tinteggiatura di 60 m2 costa 900 ;,
quanto costa tinteggiare una superficie di
95 m2?[1425 ;]

Distanza (km)

5

9

15

27

30

54

60

108

A14
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IN CONTESTI NUOVI O COMPLESSI

11 Tempo e spazio

Un’automobile viaggia in
autostrada alla velocità costante di 90 km/h.
a. Come varia la distanza percorsa con il
passare del tempo? Completa la seguente
tabella.
Tempo (ore/min)

Distanza (km)

1

90

2h

180

h

450

h

5

m

45

m

22,5

30
15

m

1

1,5

b. Spiega oralmente perché il tempo
impiegato e la distanza percorsa a
velocità costante sono direttamente
proporzionali.

12 Velocità di download

Mario ha una
connessione internet che gli permette di
scaricare un file audio di 40 MB (megabyte)
in 8 secondi.
Stima quanto tempo impiegherà a scaricare:
a. un file di testo (0,1 MB);
b. una fotografia (4 MB);
c. un filmato (900 MB).
[a. 0,02 s; b. 0,8 s; c. 3 min]
Il tempo del download è direttamente
proporzionale alla grandezza (o peso) del file
da scaricare.
Per calcolare il tempo posso impostare una
proporzione, per esempio:
40 : 0,1 = 8 : x   x = 0,02 s

13 Catena

Una catena di acciaio è lunga 5 m,
pesa 28,5 kg e costa 90 ;.
Calcola quanto pesa e quanto costa una
catena dello stesso tipo lunga 14 m.

[79,8 kg; 252 ;]

14 Variabili

Due grandezze variabili u e v sono
direttamente proporzionali.
Quando u = 9 si ha v = 12.
Quale delle seguenti non può essere una
coppia di valori corrispondenti di u e v?
 11 e 14
3e4
4,5 e 6
18 e 24
3
9 = __
Spiega il tuo ragionamento. ___
11 ≠ ___
14

4

15 Trova l’errore

In un certo negozio può
entrare ogni giorno un numero variabile di
clienti. Il guadagno del negoziante è
direttamente proporzionale al numero dei
clienti che entrano nel negozio?

Sì, perché
se entra il doppio dei clienti,
il guadagno raddoppia.
Se invece entra la metà dei clienti,
il guadagno dimezza.

Camilla

Spiega perché il ragionamento di Camilla è
sbagliato.

Altri esercizi a pag. A216
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Il grafico della proporzionalità
diretta

LEZIONE

2

ESPLORA

Jogging Lo jogging è una corsa leggera, utile per tenere in forma i muscoli e
l’apparato circolatorio. La velocità consigliata è di circa 1 km ogni 8 minuti.
Completa la tabella relativa a 40 minuti di jogging.
Attenzione. Si suppone che la velocità sia costante e senza soste perciò il tempo e la
distanza sono direttamente proporzionali.
Tempo trascorso
minuti
(      )

Distanza percorsa
kilometri
(      )

8

1

16

2

24

3

32

4

40

5

distanza (km)

Esaminando la tabella, notiamo che il rapporto fra due numeri corrispondenti nella
seconda e nella prima colonna è costante, cioè ha sempre lo stesso valore.
4   = 0,125
__
  2   = 0,125   e    
Per esempio: __
16
32
Il numero 0,125 si chiama coefficiente di proporzionalità diretta.
Possiamo quindi scrivere, più in generale:
distanza  = 0,125  o  distanza = 0,125 ⋅ tempo
 ______
tempo
In questo caso il coefficiente 0,125 esprime la velocità in kilometri al minuto.
Rappresentiamo ora i dati della tabella con un grafico a linee (o diagramma
cartesiano).
8

60 minuti corrispondono
a 7,5 km perciò la velocità
media è 7,5 km/h.

7
6
5
4
3
2
1
0

0

10

20

30

40

50

60

tempo (min)

I punti sono allineati, perciò il grafico che abbiamo ottenuto è una semiretta che
parte dall’origine degli assi. Essa è il grafico della proporzionalità diretta.
Analizziamo il grafico e rispondiamo alle seguenti domande.
1) Quanti kilometri si percorrono in 20 minuti di jogging? Circa 2,5 km.
2) Quanto tempo si impiega a percorrere 3500 m? Circa 28 min.
3) Qual è la velocità media in km/h? 7,5 km/h (si prolunga la semiretta).
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RELAZIONI E FUNZIONI

La formula della proporzionalità diretta

A14

Coefficiente di proporzionalità diretta

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

y
_
  x  = k  oppure  y = k ⋅ x
coefficiente di
proporzionalità diretta
CONCETTO
CHIAVE

Grafico della proporzionalità diretta

Il grafico della proporzionalità diretta è una semiretta che parte dall’origine
degli assi.
ESERCIZIO GUIDA CON VIDEO TUTORIAL

1 Uva e vino

Da 20 kg di uva nera si ricavano 14 litri di vino.
a. Come varia la quantità di vino al variare della quantità di uva?
Compila una tabella e disegna il relativo grafico.
b. Le quantità di uva e di vino sono direttamente proporzionali: calcola il coefficiente
di proporzionalità diretta e spiega cosa significa.
Quantità
di uva (kg)

Quantità
di vino (L)

0

0

10

7

20

14

30

21

40

28

50

35

quantità di vino (L)

a. Compiliamo la tabella e disegniamo il grafico.

40
30
20
10
0

0

10

20

30

40

50

60

quantità di uva (kg)

b. Calcoliamo il coefficiente k di proporzionalità diretta.
Indichiamo con x la quantità di uva in
kilogrammi e con y la corrispondente quantità
di vino in litri.
Quindi k vale:
y
k = _
  x  = ____
  14 L   = 0,7 L/kg
20 kg
Il coefficiente 0,7 L/kg (litri per kilogrammo)
indica la quantità di vino che si ottiene da
ogni kilogrammo di uva, cioè la resa dell’uva.
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Il grafico della proporzionalità diretta

ESERCIZI DELLA LEZIONE 2
CONOSCERE

CONCETTI E PROCEDURE

1 Grandezze direttamente proporzionali

Completa la spiegazione.

a. Se due grandezze variabili x e y sono direttamente proporzionali, il rapporto
       k fra due loro
di proporzionalità diretta
valori corrispondenti è costante e si chiama coefficiente

y
  
b. La formula della proporzionalità diretta è _____
 
= k   oppure y   = k   · x  
x
  
c. Il grafico della proporzionalità diretta è una semiretta
       che parte dall’origine degli assi

STRATEGIE, RAPPRESENTAZIONI E MODELLI

2 Magliette

Su una bancarella del mercato si legge il seguente cartello:
1 MAGLIETTA
5 MAGLIETTE
10 MAGLIETTE
20 MAGLIETTE

non è direttamente
proporzionale perché
moltiplicando il numero delle
magliette, il prezzo non si
moltiplica allo stesso modo

→ 5 EURO
→ 20 EURO
→ 30 EURO
→ 40 EURO

costo totale (€)

APPLICARE

a. Rappresenta nel piano cartesiano a lato il costo delle magliette in
funzione del numero di magliette acquistate.
b. Il costo delle magliette è direttamente proporzionale al loro numero? 

50
40
30
20
10
0

0

5

10 15 20 25

n. di magliette

3 Frollini alle nocciole

Per preparare 25 frollini alle nocciole servono 110 g di burro, 80 g di farina,
60 g di nocciole e 50 g di zucchero.
a. Calcola le quantità di ogni ingrediente per preparare rispettivamente 50, 75, 80, 100 frollini.
Compila la tabella.
Numero di frollini

Burro (g)

Farina (g)

Nocciole (g)

Zucchero (g)

25

110

80

60

50

50

220

160

120

100

75

330

240

180

150

80

352

256

192

160

100

440

320

240

200

b. Calcola il coefficiente di proporzionalità che lega la quantità di burro e il numero di frollini.
Cosa significa tale coefficiente?
110 = 4,4 grammi di burro in ogni frollino
ESERCIZIO GUIDA 1 coefficiente: ____
25

4 Caffè

Durante la tostatura, il caffè si asciuga e perde peso. La tabella riporta alcuni dati raccolti nel
laboratorio di una torrefazione.
Peso caffè verde (kg)

Peso caffè tostato (kg)

2

1,7

3

2,55

5

4,25

8

6,8

10

8,5

a. Spiega come si fa per stabilire se il peso del caffè verde e quello del caffè tostato sono
verifichiamo se il rapporto fra le coppie di numeri corrispondenti nella seconda e
direttamente proporzionali. nella prima colonna è costante
1,7
b. Qual è il coefficiente di proporzionalità diretta? coefficiente: ___
 = 0,85
2
c. Disegna il grafico relativo alla tabella dei dati.
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5 Proteine

7 Ciclista

100 g di carne di pollo (cotta)
contengono 30 g di proteine.
Come varia la quantità di proteine in
funzione della quantità di carne?
Compila una tabella (con il peso della carne
variabile da 0 a 1 kg) e disegna il grafico.

Un ciclista, durante un
allenamento, percorre 52 km in 2 ore.
a. Scrivi la formula che permette di
calcolare la velocità media conoscendo
lo spazio percorso e il tempo impiegato.
b. Qual è stata la sua velocità media in
  s ; 26 km/h
km/h? v = _
t

6 Autobus a metano

Un autobus a metano
consuma in media 40 kg di metano per
100 km percorsi.
a. Come varia la quantità di metano
consumato in funzione dei kilometri
percorsi? Compila una tabella (con il
percorso variabile da 0 a 1000 km) e
disegna il relativo grafico.
b. Calcola il coefficiente di proporzionalità
diretta e spiega cosa significa.

8 Coltivazione
dipende se la resa del
terreno è omogenea

Un terreno è coltivato a
pomodori. Secondo te è corretto dire che la
quantità di
raccolto
è direttamente
proporzionale
all’area di
terreno
coltivata?

coefficiente: 40/100=0,4 kg/km,
consumo di carburante

RAGIONARE

A14
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9 Analisi dei dati

Solo in due delle seguenti tabelle, le variabili x e y sono direttamente proporzionali.
Individuale e spiega le tue risposte. tabella 1, tabella 4
Tabella 1

Tabella 2

Tabella 3

Tabella 4

x

y

x

y

x

y

x

y

1

0,5

1

12

2

3

0,5

2

2

2

4

5

2

8

2

6

7

3

12

2

8

9

70

280

2

1

3

1,5

8

3

4

4

2
3

4

10 Grafico

p

q

0

0

1

1,5

2

3

5

7,5

10

15

11 Passi

Il passo di Marta è lungo 0,6 m,
quello di Gianni è 0,8 m. Analizza il
grafico a fianco e rispondi alle domande.
a. Quanti passi deve fare Marta per
percorrere 9 m? 15 passi
b. Quanti metri percorre Gianni in 5
passi? 4 m
c. Quanti passi di Marta equivalgono
all’incirca a 10 passi di Gianni?

distanza percorsa (m)

Le variabili p e q sono direttamente proporzionali.
a. Calcola il coefficiente di proporzionalità, scrivi i dati mancanti e disegna il relativo grafico.
b. Usa il grafico per stimare quanto vale q quando p vale 7. k = 1,5, q = 10,5

12
10

Gianni

8

Marta

6
4
2
0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

n. passi

circa 13 passi
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