
1ASC – 1BSC - RAPPRESENTAZIONE DATI 
 

 
1. Considera la tabella seguente: 

 
Lato (cm) 10 20 30 40 
Perimetro (cm) 40 80 120 160 

 
 

a) Rappresenta la tabella con un grafico, riportando il lato sull’asse orizzontale.  
b) La tabella si riferisce a una figura geometrica piana. Di quale figura si tratta? 
c) Quale tipo di proporzionalità rispettano le due grandezze e perché? 
d) Calcola la costante di proporzionalità 

 
 

2. Costruisci una tabella che riporti nella prima colonna il raggio di un cerchio e nella seconda 
colonna la lunghezza della circonferenza. 

a) Completa la tabella assegnando al raggio i seguenti valori in cm: 0, 2, 3, 5, 6, 9, 10. 
b) Stabilisci dalla tabella se la relazione tra raggio e circonferenza è di proporzionalità diretta. 
c) Verifica la correttezza della risposta precedente realizzando il grafico cartesiano delle due 

grandezze. 
d) Nel caso si tratti di proporzionalità diretta, calcola la relativa costante di proporzionalità. 

 
 

3. Il preventivo per una gita scolastica prevede una quota fissa di 100 euro più 200 euro ogni 10 
alunni.  

a) Fai una tabella della spesa fino a 50 alunni e realizza il corrispondente grafico.  
b) Spesa e numero degli alunni partecipanti sono direttamente proporzionali? Motiva 

adeguatamente la risposta. 
 
 
 

4. Individua quali fra le seguenti curve rappresenta una relazione di proporzionalità diretta e quale 
una relazione di proporzionalità inversa: 

 
 

 
 
 

5. Costruisci una tabella dove riporti nella prima colonna i valori delle basi e nella seconda i valori 
delle altezze di rettangoli aventi area fissata a 48 cm2. 

a) Completa la tabella per valori delle basi di: 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm, 12 cm, 16 cm, 
24 cm e 48 cm. 

b) Riporta in un grafico i dati della tabella e individua quale curva si ottiene. 
c) Calcola la relativa costante di proporzionalià 

 



6. Nella tabella che segue sono riportati l’area di base e l’altezza di cilindri diversi: 
 

Abase (cm2) h (cm) 
10 6 
12 5 
15 4 
20 3 
30 2 
60 1 

 
a) Verifica se le due grandezze sono legate da una relazione di proporzionalità. Indica quale e 

spiega come hai fatto ad individuarla (usando uno dei tre metodi a tua conoscenza). 
b) Riporta il grafico dei dati e indica il nome della curva ottenuta. 
c) Calcola la costante di proporzionalità. 

 
 

7. Una compagnia telefonica offre due tipi di tariffe: la prima (offerta A) prevede uno scatto di 10 
centesimi alla risposta e una tariffazione di 7 centesimi al minuto; la seconda (offerta B) non ha 
scatto alla risposta, ma prevede un costo di 9 centesimi al minuto. 

a) Realizza due tabelle, una per ciascuna offerta, che riportino i costi da 1 a 10 minuti di traffico. 
b) Realizza i grafici relativi alle due offerte e deduci dal grafico se ci sono delle relazioni di 

proporzionalità. 
c) Nel caso di risposta affermativa alla domanda precedente, calcola la costante di proporzionalità. 


