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I concetti fondamentali 

Completa le seguenti frasi 

1 Tenendo fisso il denominatore di un rapporto, se il …………………………………… aumenta, il rapporto 

…………………………………. 

2 La percentuale è un ………………………… che ha come …………………………………… 100. 

3 Il grafico di una ……………………………… è una linea che, di solito, è …………………………. 

4 Due grandezze sono …………………………………… proporzionali quando aumentando l’una 

……………………… anche l’altra e il loro ………………………… rimane costante. 

5 La formula V =
4

3
πr3  dice che il …………………… è ……………………………… proporzionale al ……………… 

del raggio. 

6 Il risultato di una potenza del …………….…… contiene un numero di …………………… uguale 

all’………………………………………. 

7 In un’equazione si può sommare o …………………………… una stessa espressione a sinistra e a 

…………………… del segno di uguaglianza. 

8 Secondo principio di ……………………………………………: in un’equazione si può …………………………………… 

o dividere per una stessa espressione, diversa da …………….……, a ………………………… e a destra del 

segno di uguaglianza. 

9 Leggere una formula significa descrivere come ……….…………… la grandezza a ……………………… 

dell’uguale, facendo variare, una alla volta, le …………………………… a destra. 

10 Per leggere in modo corretto un grafico bisogna guardare attentamente le ……………… di entrambi 

gli ……………… e le loro ………………… di misura. 
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Esercizi  

1 Una boccetta di medicinale da 10 mL con contagocce può erogare 600 gocce di medicinale.  

 � Qual è in media il volume di una goccia? 

2 Il portavoce di un’azienda produttrice di caffè afferma: “Lo scorso anno le nostre esportazioni 

hanno subito una drastica riduzione del 40% (passando da 100
 
000 a 60

 
000 unità esportate), ma 

quest’anno siamo in netta ripresa e le esportazioni registrano un aumento del 50% rispetto allo 

scorso anno”. 

 � Quante unità ha esportato quest’anno l’azienda? 

 � A quanto ammonta in percentuale la perdita netta? 

3 In un gas sufficientemente rarefatto il prodotto della pressione per il volume è direttamente 

proporzionale alla temperatura assoluta, espressa in kelvin. 

 � Scrivi la formula che esprime la relazione tra la pressione p, il volume V e la temperatura T.  

 � Se la temperatura è mantenuta costante, che tipo di relazione si ha tra p e V? 

4 Il diagramma illustra la riduzione dei pazienti in lista d’attesa negli ospedali di una determinata 

azienda sanitaria. 

  
 � A quanto equivale in percentuale la diminuzione di pazienti in lista d’attesa da gennaio a 

dicembre?  

 � Come puoi modificare il grafico perché la grandezza y (numero di persone in lista d’attesa) 

sembri variare di poco?  
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5 Determina il risultato delle seguenti operazioni: 

  

a) 108
×103

×10−5

b) 1012 :10−6
×104

c)  3 ×105
+ 5 ×104

− 2 ×104

d)  103( )
4

: 102( )
6

 

6 Carlo, Sandra e Anna hanno ereditato una somma di denaro. Carlo ha ricevuto 3/5 della somma, 

Sandra 1/3 del totale e Anna il rimanente, cioè 24
 
000 euro. 

 � A quanto ammonta l’eredità? 

 

Piccole sfide  

1 Secondo la legge empirica di Moore la potenza di calcolo dei microprocessori raddoppia ogni 18 

mesi. 

 � Di quanto aumenta la potenza di calcolo in 9 anni? 

 � La legge di Moore è una legge lineare? 

 


