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Costruire un modello matematico di un 
problema reale, di qualunque natura 
esso sia, significa formalizzarlo, cioè

costruire un’equazione che rappresenti il 
problema. 

Si lavora e si opera su questo modello, 
(costituito di simboli, di operazioni e di 

relazioni tra simboli, che devono 
rispettare determinate proprietà), senza 
ogni volta “essere disturbati” da ciò che 

esso concretamente rappresenta. 

Solo alla fine di questo “lavoro 
matematico” si interpretano e si 

discutono i risultati e si ritorna perciò 
al suo significato concreto.

Con i metodi algebrici si riesce, 
dunque, a realizzare una notevole 

economia di pensiero.

un esempio…



PROBLEMAPROBLEMA

AllAll’’inizio dellinizio dell’’anno scolastico, Paolo chiede a anno scolastico, Paolo chiede a 
sua madre di potersi recare a scuola in sua madre di potersi recare a scuola in 

motorino. Al secco no della madre, Paolo cerca motorino. Al secco no della madre, Paolo cerca 
di convincerla che in questo modo potrebbe di convincerla che in questo modo potrebbe 
risparmiare tempo risparmiare tempo …… da dedicare allo studio. da dedicare allo studio. 
Il motorino dimezzerebbe il tempo dei viaggi .Il motorino dimezzerebbe il tempo dei viaggi .
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Ma Paolo abita ad Agnone, frazione di Montecorice, che dista 27 Km 
da Agropoli, sede del liceo scientifico che frequenta



FUMETTO



Il percorso è sicuramente suggestivo- dice la 
mamma- ma anche “impegnativo”…



Paolo per convincerla che la differenza economica, secondo Paolo per convincerla che la differenza economica, secondo 
lui, non lui, non èè molta,le fa notare che lmolta,le fa notare che l’’abbonamento al pullman abbonamento al pullman èè
valido solo nei giorni feriali e di mattina, ed valido solo nei giorni feriali e di mattina, ed èè di 29 di 29 €€. Quindi . Quindi 
un viaggetto extra, festivo o pomeridiano (dagli amici o dalla un viaggetto extra, festivo o pomeridiano (dagli amici o dalla 
ragazza), comporterebbe un costo aggiuntivo di 2,60 ragazza), comporterebbe un costo aggiuntivo di 2,60 €€.  .  



La madre ribatte che anche il motorino ha i suoi costi:
oltre all’assicurazione per tutto l’anno il costo del 
carburante per ogni viaggio andata-ritorno è di circa 
2.00 €



Dati del problema
Y = funzione costo

X = percorso di andata e ritorno dalla casa di           

Paolo a scuola

29 €: costo mensile feriale (solo mattutino) 

dell’abbonamento del pullman

2.60 €: costo del biglietto del pullman andata-

ritorno da casa di Paolo ad Agropoli

2.00 €: spesa del carburante  per ogni viaggio 

Agnone-Agropoli del motorino



Y = 29+2.60x

Y = 2x

Il problema formalizzato è:
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n° viaggi motorino abbonamento

0 0 € 29 €

1 2 € 29 €

2 4 € 29 €

4 8 € 29 €

13 26 € 29 €

14 28 € 29 €

15 30 € 29 €

16 32 € 29 €

20 40 € 29 €

26 52 € 29 €

27 54 € 31,60 €

28 56 € 34,20 €

29 58 € 36,80 €

32 64 € 44,60 €

34 68 € 49,80 €

motorino
abbonamento



Commento ai grafici:

Nei mesi di 31 giorni (ad esempio Marzo) i giorni 
scolastici sono al massimo 26 e i viaggi pomeridiani, 
mediamente 2 a settimana sono al massimo 8. 
Quindi in tali mesi la spesa con il pullman 
oscillerebbe da un minimo di 29€ ad un massimo di  
48,80€.

Con il motorino, invece, solo nei mesi in cui i giorni 
scolastici sono al massimo 14, come settembre e 
giugno …

… sarebbe più conveniente il motorino, perché
la spesa sarebbe inferiore al costo 
dell’abbonamento. 



La matematica dà ragione alla madre:la soluzione più conveniente è il 
pullman.

La madre, tuttavia, promette a Paolo che gli concederà di recarsi a scuola 
con il motorino all’arrivo delle belle giornate (ultimo mese di scuola).

Il rapporto madre-figlio, dunque, non è impostato 
rigorosamente sulle soluzioni algebriche, ma fa qualche 

concessione sulla base di diversi “calcoli”



Della Torre Gaia

Di Francesco Fabiola

Cantalupo Marina

Ruggiero Marianna

Maffia Antonio

Lembo Antonio

Coppola Antonio

Verrone Giuseppe

Monaco Giuseppe

Errico Alberto

Vigorito Roberto

Catania Angela

Montone Jessica

Mancone Denis

Polito Stefano

Astone Serena

Poliseno Lucia

Agropoli, 29.03.2007
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