
Metamorfosi di una retta. 

Alcune considerazioni sul Problema 1 dell’Esame di Sato 

2015  

Una crescita lineare 

Punto1. 

Il piano tariffario proposto da un operatore telefonico prevede, per le telefonate all’estero, un canone fisso di 10 

euro al mese, più 10 centesimi per ogni minuto di conversazione. 

 Indicando con x i minuti di conversazione effettuati in un mese, con       la spesa totale nel mese e con      il costo 

medio al minuto: 

Punto 1. individua l’espressione analitica delle funzioni        e         e rappresentale graficamente;  

Spesa totale 

La spesa totale è la somma di una  spesa fissa  edi  una quantità variabile 

proporzionale al numero x di minuti di conversazione. 

           
 

  
    

Per completare la definizione analitica di  f(x) deve essere specificato il dominio 

che, nella maggior parte delle soluzioni proposte , è stato indicato con 

                   

 la funzione spesa totale è stata espressa nella  forma  

MODELLO 1.             
 

  
          con                      

Qualche solutore ha ritenuto opportuno precisare di considerare la variabile x 

come una variabile continua pur ammettendo che in effetti nel problema è 

presentata con carattere discreto . 

Altri  osservano che l’intervallo di definizione è considerato illimitato anche se 

in realtà il numero di minuti contenuti in un mese è una quantità finita, che per 

un messe commerciale di 30 giorni è uguale a 43200. 

Secondo questo approccio (modello continuo) la  funzione      sarebbe 

rappresentata da una semiretta di origine          , appartenente a una retta di 

coefficiente angolare  uguale a   
    

  
  oppure un segmento  di retta di estremi   

        ,  B(43200;4330) 



 

 

Nulla vieta però di lasciare alla variabile x il suo carattere discreto e definire la 

funzione f(x) nella forma seguente 

                        
 

  
          con                            

 

Il grafico  di      è una sequenza di punti isolati, appartenenti alla retta di 

equazione    
 

  
     . 

La differenze delle ascisse di un punto e di quello che lo precede        cui 

corrisponde un aumento della spesa pari  0,10 € 

 

 



 

La scelta del secondo modello può sembrare , a prima vista, poco significativo , 

considerando che  generalmente i minuti di conversazione non sono espressi 

da un numero intero e che, in pratica, si debba comunque ricorrere al modello 

continuo, l’unico che  permetta di  calcolare il valore effettivo della spesa. 

 Ma ... è proprio così?  

Assegnando a x valori che contemplino frazioni di minuto,i valori  di f(x)  per 

essere applicati al contesto reale, devono essere necessariamente arrotondati 

al centesimo di euro 

Questo significa , come si osserva nel grafico, che si hanno variazioni 

significative del valore della spesa solo in corrispondenza di un incremento      

di almeno                     . 

La funzione f(x) è quindi in effetti sarebbe costante a tratti e il suo grafico <<a 

gradino>> e  la sua espressione analitica sarebbe un po’ più complessa.  



 

MODELLO 3. 

      

          

   
   

   
             

 

  
         

   

  

                          

   con k=0,1......431998 

 

A questo punto  è chiaro che non ha senso chiedersi quale sia il modello 

<<giusto>> ma solo quale sia il più semplice, quale possa essere  quello 

preferito dallo studente, quale quello più idoneo al contesto del problema. 

 1.Il modello 2 è senz’altro concettualmente più semplice . 

Applica le informazioni del testo in maniera immediata, senza costruzioni 

mentali aggiuntive evitando il passaggio  acritico dal discreto al continuo. 

Riesce a dare una definizione convincente del  “costo medio al minuto” 

riconducendone il  calcolo a quello di una media aritmetica. 

2. Il modello 1 è quello più familiare allo studente, abituato a studiare le curve 

continue dei luoghi geometrici e le funzioni reali di variabile reale. 

La scelta del modello 1 è indotta anche da alcune richieste del testo  , su 

concetti quali derivabilità e presenza di asintoti, che però non sono intrinseci al 

contesto del problema, nè si rivelano indispensabili per la sua soluzione. 



Il ricorso a un modello continuo in sostituzione di un modello discreto ,nel 

contesto del problema, non è giustificato dalla necessità di utilizzare i metodi 

dell’Analisi. 

Lo studio e il grafico delle funzioni richiedono concetti e procedure elementari, 

quali la proporzionalità diretta o inversa, il grafico di una retta o di un ‘iperbole 

equilatera. 

3. La terza caratteristica, cioè la validità del modello rispetto al contesto , è la 

più importante.  

Il modello può essere anche costruito al di fuori del contesto reale ma poi deve 

validato o adattato alla situazione concreta. 

Il testo  chiede di interpretare i risultati alla luce di una situazione concreta che 

però non è ben delineata. 

Non ci sono informazioni sufficienti su come  venga applicata la tariffa  alle 

frazioni di minuto, quali siano le  approssimazioni e soprattutto  con quali 

finalità e per la risoluzione di quali problemi  vadano gestiti i risultati. 

Manca in effetti una vera e propria situazione problematica. 

Se si tratta di descrive in termini matematici la bolletta telefonica, si dimostra 

adatto il modello 3 o qualcosa di analogo. 

 


