
 

L’AUTOMOBILE MIGLIORE 
Una rivista di automobilismo usa un sistema di punteggi per valutare le nuove automobili 
e assegna il premio «Auto dell’Anno» all’automobile con il punteggio totale più alto. 
Vengono valutate cinque nuove automobili e i loro punteggi sono mostrati nella seguente 
tabella. 

Automobile Dispositivi 
di sicurezza 

(S) 

Consumo di 
carburante 

(C)

Aspetto 
estetico  

(E)

Accessori 
interni 

(A) 
Ca 3 1 2 3 
M2 2 2 2 2 
Sp 3 1 3 2 
N1 1 3 3 3 
KK 3 2 3 2 

Ai punteggi corrispondono le seguenti valutazioni: 

 3 punti  = Eccellente 
 2 punti  = Buono 
 1 punto = Mediocre 
 
 

Domanda 47: L’AUTOMOBILE MIGLIORE M704Q01 

 
Per calcolare il punteggio totale di un’automobile, la rivista di automobilismo usa la 
seguente formula, che è una somma ponderata dei singoli punteggi: 

 Punteggio totale = (3 x S) + C + E + A 

Calcola il punteggio totale ottenuto dall’automobile «Ca». Scrivi la tua risposta nello 
spazio qui sotto. 

Punteggio totale per «Ca»: .................... 
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Domanda 48: L’AUTOMOBILE MIGLIORE M704Q02 

Il produttore dell’automobile «Ca» ha ritenuto ingiusta la regola utilizzata per calcolare il 
punteggio totale. 

Scrivi una regola per calcolare il punteggio totale che permetta all’automobile «Ca» di 
vincere. 

La tua regola dovrà includere tutte e quattro le variabili e dovrai scrivere la regola 
inserendo numeri positivi nei quattro spazi della formula qui sotto.   

Punteggio totale:  ……….×  S + ……… ×  C + ……… ×  E + ……… ×  A 
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CHIACCHIERATA VIA INTERNET 
Mark (da Sydney, Australia) e Hans (da Berlino, Germania) comunicano spesso tra loro 
utilizzando le «chat» su Internet. Per poter chattare devono collegarsi a Internet nello 
stesso momento. 

Per trovare un'ora appropriata per chattare Mark ha consultato una tabella dei fusi orari e 
ha trovato quanto segue: 

 

Domanda 38: CHIACCHIERATA VIA INTERNET M402Q01 - 0 1 9  

 

Quando sono le 19:00 a Sydney, che ora è a Berlino? 

Risposta: ................................................ 

 

Domanda 39: CHIACCHIERATA VIA INTERNET M402Q02 - 0 1 9  

Mark e Hans non possono chattare tra le 9:00 e le 16:30 della loro rispettiva ora locale, 
perché devono andare a scuola. Inoltre, dalle 23:00 alle 7:00 ora locale non possono 
chattare perché stanno dormendo. 

Qual è un'ora giusta per Mark e Hans per chattare? Scrivi le rispettive ore locali nella 
tabella. 

Luogo Ora 

Sydney  

Berlino  

Greenwich 0:00 (mezzanotte) Berlino 1:00 di notte Sydney 10:00 di mattina 
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