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Corso ponte di matematica  
Unita  3a – Funzioni lineari e 
quadratiche 

 



1. Funzioni lineari 

1.1 INTRODUZIONE A FUNZIONI LINEARI 

Se decidiamo di salire su un taxi a New York, il tassametro può leggere immediatamente $ 

3,30; si tratta dell'addebito “drop” effettuato all'attivazione del tassametro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo quella tariffa iniziale, il tassametro aggiungerà $ 2,50 per ogni miglio percorso dal taxi. 

 

In questo scenario, la tariffa totale del taxi dipende ovviamente dalle miglia percorse dal taxi. 

Usando Algebra e impostando le variabili corrette abbiamo m per miglia e C per Costo in 

dollari in funzione delle miglia: C( m). 

Lo sappiamo per certo 30.3)0( C . Dal momento che vengono aggiunti $ 2,50 per ogni 

miglio percorso, quindi 

C (1) = 3.30+2.50 = 5.80  

Se poi percorressimo un secondo miglio, al costo verrebbero aggiunti altri $ 2,50: 

C (2) = 3.30+2.50+2.50 = 3.30+2.50(2) =8.30 

Se avessimo percorso un terzo miglio, al costo sarebbero stati aggiunti altri $ 2,40: 10,80 

Da ciò potremmo osservare lo schema e concludere che se si percorrono m miglia,

C (m) = 3.30+2.50m   

Osservando la tabella seguente possiamo vedere le variazioni di costo di $ 2,50 per ogni 

aumento di 1 miglio. 

m 0 1 2 3 

C( m) 3.30 5.70 8.10 10.50 

 



Rappresentando graficamente questa equazione, C (m) = 3.30+2.50m vediamo che la forma 

è una linea, ed è così che queste funzioni prendono il nome: funzioni lineari. 

Quando il numero di miglia è zero, il costo è di $ 3,30, dando il punto (0, 3,30) sul grafico. 

Questa è l'intercettazione verticale o C( m). Il grafico aumenta in linea retta da sinistra a 

destra perché per ogni miglio il costo aumenta di $ 2,50; questo tasso rimane costante. 

Una funzione lineare è una funzione il cui grafico produce una linea. Le funzioni lineari 

possono sempre essere scritte nella forma: 

mxbxf )(

o 

bmxxf )( ; 

dove: 

 b è il valore iniziale o iniziale della funzione (se immesso, x = 0), e 

 m è la velocità di variazione costante della funzione (detta anche pendenza). 

La pendenza determina se la funzione è crescente o decrescente. 

mxbxf )(

è una funzione crescente se: 

0m 

mxbxf )(

è una funzione decrescente se: 

0m

Se 

0m 

il tasso di variazione zero e la funzione:

( ) 0f x b x b  

è solo una linea orizzontale passante per il punto (0, b), né crescente né decrescente. 

Graficamente, nell'equazione: 

mxbxf )(

b è l'intercetta verticale del grafico e ci dice che possiamo iniziare il nostro grafico da (0, b), 

m è la pendenza della linea e ci dice quanto lontano salire e correre per arrivare al punto 



successivo. L'intercetta orizzontale della funzione è dove il grafico incrocia l'asse orizzontale. 

Se una funzione ha un'intercetta orizzontale, puoi sempre trovarla risolvendo f( x) = 0. 

Le linee orizzontali hanno equazioni della forma 

bxf )(

Le linee verticali hanno equazioni della forma 

x = a 

Dati due valori per l'input, 21  and xx , e due valori corrispondenti per l'output, 21  and yy , o un 

insieme di punti, )  ,( 11 yx e )  ,(
22 yx , se vogliamo trovare una funzione lineare che contenga

entrambi i punti possiamo calcolare il tasso di variazione, m: 
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La velocità di variazione di una funzione lineare è anche chiamata pendenza della retta. 

Nota nella notazione della funzione, )( 1
1 xfy  e )( 22 xfy  , quindi potremmo scrivere in 

modo equivalente 

   2 1

2 1

f x f x
m

x x






Due rette sono parallele se le pendenze sono uguali (o, se entrambe le rette sono verticali). 

In altre parole, date due equazioni lineari xmbxf 1)(  e xmbxg 2)( 

Le rette saranno parallele se: 

21 mm   

Date due equazioni lineari 

xmbxf 1)( 

e 

xmbxg 2)( 

Le linee saranno perpendicolari Se: 

121 mm , 

e così 
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Diciamo spesso che la pendenza di una retta perpendicolare è il “reciproco negativo” della 

pendenza dell'altra retta. 

 

I grafici di due rette si intersecheranno se non sono paralleli. Si intersecheranno nel punto 

che soddisfa entrambe le equazioni. Per trovare questo punto quando le equazioni sono 

date come funzioni, possiamo risolvere per un valore di input in modo che 

)()( xgxf   

In altre parole, possiamo impostare le formule per le linee uguali e risolvere per l'input che 

soddisfa l'equazione. 

 

Come abbiamo detto prima, con l'obiettivo di dare a questo documento un'impostazione 

multimediale, rimandiamo al seguente video aperto della Khan Academy utile per avere 

maggiori input sulla funzione lineare e non lineare: https://www.khanacademy.org/math/ 

cc-ottavo-classe-matematica/cc-8a-funzioni-lineari-equazioni/funzioni-lineari-non-lineari-

tut/v/funzioni-lineari-e-non-lineari-esempio-3  

Un'interessante applicazione di queste conoscenze in diversi problemi reali 

dovrebbe essere proposta dall'applicazione MapCityMath: 

https://mathcitymap.eu/en/  

 

1.2 MODELLAZIONE CON FUNZIONI LINEARI 

Guardando alla difficoltà didattica che gli insegnanti di matematica devono tenere in 

considerazione su questo particolare argomento di matematica, particolare attenzione è 

dovuta alla soluzione di problemi di parole reali in cui sono coinvolte relazioni tra numeri 

noti e incogniti sotto forma di equazioni lineari. 

 

Come abbiamo detto prima, studiare e risolvere problemi reali relativi all'equazione lineare e 

quindi alla funzione lineare è sempre difficile per gli studenti della Scuola. Il processo di 

modellazione necessita infatti di diversi passaggi, non sempre “semplici” nell'attività di 

problem solving. 

https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/linear-nonlinear-functions-tut/v/linear-and-nonlinear-functions-example-3
https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/linear-nonlinear-functions-tut/v/linear-and-nonlinear-functions-example-3
https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/linear-nonlinear-functions-tut/v/linear-and-nonlinear-functions-example-3
https://mathcitymap.eu/en/


Possiamo riassumere come segue: 

1) Identificare le quantità che cambiano, quindi definire attentamente e chiaramente le

variabili descrittive per rappresentare tali quantità. Se appropriato, disegna un'immagine o 

definisci un sistema di coordinate. 

2) Leggere attentamente il problema per identificare informazioni importanti. Cerca

informazioni che forniscano valori per le variabili o valori per parti del modello funzionale, 

come pendenza e valore iniziale. 

3) Leggi attentamente il problema per identificare ciò che stiamo cercando di trovare,

identificare, risolvere o interpretare. 

4) Identificare un percorso di soluzione dalle informazioni fornite a ciò che stiamo cercando di

trovare. Spesso ciò comporterà il controllo e il monitoraggio delle unità, la creazione di una 

tabella o persino la ricerca di una formula per la funzione utilizzata per modellare il 

problema. 

5) Quando necessario, trova una formula per la funzione.

6) Risolvi o valuta utilizzando la formula che hai trovato per le quantità desiderate.

7) Rifletti se la tua risposta è ragionevole per la situazione data e se ha senso

matematicamente. 

8) Comunica chiaramente il tuo risultato usando le unità appropriate e rispondi per frasi

complete quando appropriato 

Nei seguenti video aperti della Khan Academy alcuni interessanti esempi didattici: 

https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-

functions/8th-linear-functions-modeling/ v/esplorare-relazioni-lineari  

Un'interessante applicazione di queste conoscenze dovrebbe essere la discussione del 

seguente problema relativo a una situazione reale. 

[MOOC] Funzioni lineari: Diagramma cartesiano nel campo: 

https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/2322973  

La mappa mostra un sistema di coordinate. Impostare due punti per determinare una 

funzione lineare f (x) = 2x + 4 

https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-linear-functions-modeling/v/exploring-linear-relationships
https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-linear-functions-modeling/v/exploring-linear-relationships
https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/2322973


Il progetto ARAL è davvero ricco di elementi e spunti utili per il futuro Docente di 

matematica su questo argomento di Matematica: http://www.progettoaral.it/aral-project/  

2. Funzioni quadratiche

2.1 FUNZIONI QUADRATICHE E CONICHE 

Una funzione f della forma f(x) = ax2 + bx + c dove a, b e c sono costanti , con  

a ≠ 0 , si chiama a  funzione quadratica. La funzione quadratica più semplice è f(x) = x2, 

con un grafico chiamato parabola. 

Una parabola è il grafico di una quadratica funzione. 

Il vertice di un parabola è il punto dove il linea di la simmetria della parabola interseca la 

parabola. Ogni parabola è simmetrica attorno ad una retta, detta asse di simmetria. Per 

esempio, ritenere il parabole f(x) = x2 e g(x) = − 3(x + 5)2 − 7, con assi d i simmetria a X = 0 e 

X = − 5, rispettivamente. 

Il vertice di una parabola è il punto massimo o minimo del grafico, a seconda di come 

si apre la parabola. Questo è determinato dal coefficiente direttivo di x2: in f(x) = ax2 + bx + c, 

se a > 0 , allora la parabola si apre e il vertice è il punto di minimo. Se a < 0 , la parabola si 

apre verso il basso e il vertice è il punto massimo. 

http://www.progettoaral.it/aral-project/


L'intercetta y della parabola f(x) = ax2 + bx + c è a (0 , c ). 

Completamento del quadrato e della formula quadratica 

Uno modo a trova il vertice di un parabola è  di completare il quadrato. Nostro l'obiettivo è 

trovare lo spostamento orizzontale, scrivendo l'equazione della parabola nella forma dif(x) =  

(x − h )2 + k. Quindi il vertice lo farebbe essere a il punto (      h, k).

Per esempio:  

Trova il vertice delle seguenti parabole. A.f(x) = (x + 3) 2 + 4. 

                                                                     B.f(x) = 5x2 + 2x + 3.

Parabole e funzioni quadratiche 

Possiamo completare il quadrato per f(x) = ax2 + bx + c per ottenere la formula generale 

quando f(x) = 0. 

Considera l'equazione 

a2 + bx + c = 0 , 

dove a, b e c sono numeri reali , con a ƒ    a ≠ 0. 

Come ricordiamo prima: 

• Se b2 − 4 ac < 0 , allora l'equazione sopra non ha reale soluzioni.

• Se b2 − 4 ac = 0 , allora l'equazione sopra ne ha uno soluzione:

X = -b/2a 

Se b2 − 4 ac > 0 , allora l'equazione sopra ne ha due soluzione dalla formula: 

x =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎

Supponiamo Quello f è un quadratico funzione tale Quello il equazione f(x) = 0 ha 

esattamente una soluzione. Mostra che questa soluzione è la prima coordinata del 

vertice di il grafico di f e Quello il secondo coordinata di il vertice è uguale a 0. 

Un'interessante applicazione di queste conoscenze dovrebbe essere la discussione del 

seguente problema relativo a una situazione reale. 

Parabola: https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/849502  

https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/849502


L'arco di questo padiglione può essere descritto come una parabola. Quale Formula descrive 

meglio la parabola? 1 m è uguale a 1 unità. Devi spuntare TUTTE le risposte giuste. 

Nel link Nei prossimi paragrafi completiamo l'argomento discusso sulle espressioni 

quadratiche per trovare le equazioni di altre sezioni coniche che vogliamo citare. 

Riportiamo a: https://www.superprof.co.uk/ per trovare la parola interessante 

problema reale relativo alla funzione quadratica e la loro soluzione come la seguente: 

Cerchi 

Una circonferenza è l'insieme dei punti equidistanti da un punto centrale. 

Questa distanza costante è chiamato il raggio di il cerchio. Da il distanza formula, 

noi ottenere l'equazione della circonferenza. L'equazione del modulo 

https://www.superprof.co.uk/


( x − h )2+ ( y − k ) 2 = r2 

è una circonferenza di centro in ( h, k ) e raggio r. 

Ad esempio: 

Qual è il centro e il raggio della seguente circonferenza? 

3( x- 3) 2 + 3( y + 5) 2 = 98. 

Ellissi 

Un'ellisse è l'insieme di punti con somma costante delle distanze da due punti focali. L' 

ellisse ha equazione della forma: 

𝑥2

𝑎2
+
𝑦2

𝑏2
= 1, 

dove l'asse orizzontale è lungo 2 unità a e l'asse verticale è lungo 2 unità b. I fuochi sono 

sull'asse più lungo, a una distanza di c dal centro. A seconda se a > b o b > a , il equazione è 

a² = b2 + c2 o b2 = a2 + b2 , rispettivamente. 

Un'interessante applicazione di queste conoscenze dovrebbe essere la discussione del 

seguente problema relativo a una situazione reale. 

L'ellisse nella galleria Centrum: https://mathcitymap.eu/en/portal-

en/#!/task/2112961  

Tutti gli archi della galleria del Centrum hanno forma ellittica. Stabilito un opportuno 

sistema di riferimento con unità di misura pari a un centimetro, vorremmo conoscere 

l'eccentricità (approssimativa al centesimo) dell'ellisse contenuta in un arco di 

galleria. 

https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/2112961
https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/2112961


Iperboli 

Un'iperbole è l'insieme di punti con una differenza costante di distanze da due 

punti focali. L' iperbole ha equazione della forma 

𝑥2

𝑎2
−
𝑦2

𝑏2
= 1, 

o 

𝑦2

𝑏2
−
𝑥2

𝑎2
= 1, 

dove possiamo disegnare un rettangolo con i lati 2 a e 2 b al centro. Il l'iperbole si 

apre verso l'alto e verso il basso se il termine y è positivo e si apre a destra e a 

sinistra se il termine x è positivo. I fuochi sono sull'asse con termine positivo, c unità 

dal centro , con equazione c2 = a2 + b2. 

Molte altre applicazioni interessanti di queste conoscenze in diversi problemi reali 

dovrebbero essere proposte dall'applicazione MapCityMath: 

https://mathcitymap.eu/en/  

https://mathcitymap.eu/en/


Risorse esterne per approfondire: 

Generatore di problemi Wolfram  

https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-basic-eq-ineq/alg-old-school-

equations/v/algebra-linear-equations-1 

https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-basic-eq-ineq/alg-old-school-

equations/v/algebra-linear-equations-2  

https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/sat-math-practice/new-sat-heart-of-

algebra/v/sat-linear-equation-harder  

https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/sat-math-practice/new-sat-heart-of-

algebra/v/sat-linear-equation-easier  

https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-

functions/linear-nonlinear-functions-tut/v/linear-and-nonlinear-functions-example- 3 

https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-

functions/8th-linear-functions-modeling/v/exploring-linear-relationships  

http://www.progettoaral.it/aral-project/  

https://us.sofatutor.com/mathematics/videos/word-problems-with-quadratic-equations 

https://www.onlinemathlearning.com/quadratic-equations-word-problems.html 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiH5oHcuJzuA

hUECuwKHfsFCzQQFjAIegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fspot.pcc.edu%2F~kkling%2FMth_95%2FSecti

onV_Quadratic_Equations_and_odule% 

2FModule3_Graphing_Quadratic_Functions_Pete_old.doc&usg=AOvVaw0QUc66lJMw9-xCKtLwra1t 

https://www.superprof.co.uk/ 

https://mathcitymap.eu/en/ 

https://www.wolframalpha.com/problem-generator/
https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-basic-eq-ineq/alg-old-school-equations/v/algebra-linear-equations-1
https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-basic-eq-ineq/alg-old-school-equations/v/algebra-linear-equations-1
https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-basic-eq-ineq/alg-old-school-equations/v/algebra-linear-equations-2
https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-basic-eq-ineq/alg-old-school-equations/v/algebra-linear-equations-2
https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/sat-math-practice/new-sat-heart-of-algebra/v/sat-linear-equation-harder
https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/sat-math-practice/new-sat-heart-of-algebra/v/sat-linear-equation-harder
https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/sat-math-practice/new-sat-heart-of-algebra/v/sat-linear-equation-easier
https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/sat-math-practice/new-sat-heart-of-algebra/v/sat-linear-equation-easier
https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/linear-nonlinear-functions-tut/v/linear-and-nonlinear-functions-example-3
https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/linear-nonlinear-functions-tut/v/linear-and-nonlinear-functions-example-3
https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-linear-functions-modeling/v/exploring-linear-relationships
https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-linear-functions-modeling/v/exploring-linear-relationships
http://www.progettoaral.it/aral-project/
https://us.sofatutor.com/mathematics/videos/word-problems-with-quadratic-equations
https://www.onlinemathlearning.com/quadratic-equations-word-problems.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiH5oHcuJzuAhUECuwKHfsFCzQQFjAIegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fspot.pcc.edu%2F~kkling%2FMth_95%2FSectionV_Quadratic_Equations_and_Functions%2FModule3%2FModule3_Graphing_Quadratic_Functions_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiH5oHcuJzuAhUECuwKHfsFCzQQFjAIegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fspot.pcc.edu%2F~kkling%2FMth_95%2FSectionV_Quadratic_Equations_and_Functions%2FModule3%2FModule3_Graphing_Quadratic_Functions_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiH5oHcuJzuAhUECuwKHfsFCzQQFjAIegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fspot.pcc.edu%2F~kkling%2FMth_95%2FSectionV_Quadratic_Equations_and_Functions%2FModule3%2FModule3_Graphing_Quadratic_Functions_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiH5oHcuJzuAhUECuwKHfsFCzQQFjAIegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fspot.pcc.edu%2F~kkling%2FMth_95%2FSectionV_Quadratic_Equations_and_Functions%2FModule3%2FModule3_Graphing_Quadratic_Functions_
https://www.superprof.co.uk/
https://mathcitymap.eu/en/



