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•Analisi del problema CURVA NORD  
   (2 simulazione) con griglia di valutazione 

•Brainstorming  
  per individuare contesti problematici 

•Scelta dei problemi 
•Lavoro sui problemi (9 sottogruppi) 
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FARMACI 
 
Fai parte di una equipe medica che lavora alla sperimentazione di due nuovi farmaci.  
100 mg di principio attivo del farmaco A viene eliminato dall’organismo nella misura di 
20 mg al giorno.  
1 Determina l’andamento sia in forma analitica che in forma grafica della situazione 

sperimentata e calcola il valor medio della concentrazione nel corso del primo 
giorno di terapia. 

Avete osservato che il principio attivo del farmaco B viene eliminato dall’organismo nella 
misura del 5% ogni ora. Si devono pubblicare i risultati di questa seconda 
sperimentazione. 
2 Traccia un grafico che rappresenti la situazione sperimentata nel primo giorno e crea 

una breve relazione che spieghi il procedimento seguito per disegnare il grafico. 
3 Verifica che la funzione rappresentata nel grafico del precedente punto 2) è la 

soluzione di un’equazione differenziale del tipo y’=ky e determina il valore di k. 
La sperimentazione del farmaco B prevede la somministrazione di una compressa 
contenente 100 mg di principio attivo giornaliero per tre giorni. 
4 Riporta su un grafico i risultati ottenuti in tale intervallo di tempo e calcola la quantità 

media di principio attivo presente nell’organismo nei tre giorni di assunzione del 
farmaco. 
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LA CROSTATA DI SAN VALENTINO 
 
È il giorno di S. Valentino. Franco vuole preparare una crostata da regalare alla sua ragazza. Tornato a casa nella 
fredda giornata invernale, trova l’ambiente della cucina alla temperatura di 18° C. 
La nonna gli ha fornito queste indicazioni: 
Per prima cosa, deve accendere il forno a 200° C  
Deve, poi, iniziare a preparare il dolce, in attesa che il forno raggiunga la temperatura opportuna 
La crostata dovrà restare in forno per 25 minuti. 
Franco è dubbioso e teme di bruciare la torta; decide di cercare in internet le informazioni sulla cottura dei dolci.  
Scopre che, per una cottura ottimale, la crostata  deve raggiungere una temperatura compresa fra 180 +- 5° 

Trova, inoltre, la seguente formula che descrive la temperatura di un dolce  (in gradi Celsius) nel forno, al variare 
del tempo t di cottura, in minuti.  
Il parametro k dipende dalla potenza del forno e Franco scopre che nel caso del suo forno k=-0.0329. 
Franco vuole determinare anche gli altri parametri per trovare la formula della cottura della sua crostata. 
1 Come si può fare a trovare gli altri parametri?? 
2 Qual è il significato del parametro a nella formula? Tu che cosa gli suggeriresti? Argomenta la tua risposta. 
Franco, ora, è in grado di stabilire se le indicazioni della nonna sono corrette. 
3 Secondo te quale sarà la sua risposta? 
Incuriosito, Franco si chiede quanto tempo in più avrebbe dovuto tenere la crostata in forno se questa fosse stata 
congelata e tolta dal freezer alla temperatura di -20° C. 
4 Verifica che Franco trova oltre 30 minuti 
Franco, che è appassionato di matematica, ricorda di aver studiato la legge del riscaldamento di Newton, 
secondo la quale la velocità di crescita della temperatura di una sostanza, in gradi al minuto, è proporzionale alla 
differenza tra la temperatura dell’ambiente e quella della sostanza. 
Franco vuole verificare se la legge è valida anche per la sua crostata. 
5 Come potresti aiutarlo? 
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PIAZZAMENTO 
Una gonna è formata da due pezzi come quello rappresentato in figura, uno per il davanti e uno per il dietro.  
Per ciascun pezzo la base del disegno misura 10 dm, il punto vita misura 4 dm e l’altezza misura 8 dm. Il profilo 
laterale evidenziato della gonna può essere descritto matematicamente con una funzione polinomiale di terzo 
grado. Nel punto A e nel punto B il disegno del profilo diventa orizzontale.  
Una sartoria industriale vuole ritagliare queste gonne su pezze di stoffa di altezza 1,20 metri e lunghezza 20 metri.  
1 Dopo aver individuato un opportuno sistema di riferimento, calcola i coefficienti del polinomio di terzo grado 
che descrive la curva del profilo laterale evidenziato della gonna. 
2 Calcola lo scarto percentuale che si genera nel minimo rettangolo di stoffa che può contenere il davanti della 
gonna.  
Se il piazzamento delle due parti della gonna, davanti e dietro, è fatto accostandole come in figura lo scarto si 
riduce. Per ragioni tecniche di confezione e di taglio dei pezzi, le due parti della gonna devono essere piazzate sulla 
pezza di stoffa ad una distanza tra loro di 4 cm.  
3 Verifica  tale riduzione, calcolando lo scarto percentuale nel rettangolo minimo che può contenere le due parti 
della gonna. 
Poiché la gonna è alta 80 cm, in una pezza lunga 20 metri si riescono ad tagliare 23 gonne (davanti e dietro) 
lasciando i 4 centimetri sopra indicati tra una coppia e quella successiva. Si immagini ora di esprimere la base 
della gonna come pari a 1,5 volte il punto vita della gonna e l’altezza come pari a 2 volte il punto vita. Detta x la 
misura del punto vita della gonna,  
4 calcolare qual è la misura massima di x che consente di ricavare le due parti della gonna nella pezza larga 1,20 
metri mantenendo il numero di 23 coppie nella lunghezza della pezza. In tale ipotesi, calcolare lo scarto 
percentuale complessivo sulla pezza di 1,2 metri per 20 metri 
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CONFORMITA’ DELLE CARATTERISTICHE DI UNA LAVATRICE 
 
Hai acquistato la lavatrice nuova. Sulla targhetta sono esposte le seguenti caratteristiche: 
 ciclo di lavaggio  detersivo  H2O 
 Lavaggio              80 g   21 l 
 Risciacquo              0 g   21 l  
Residuo di detersivo inferiore al 5% 
Il diametro interno della capsula che contiene il cestello è di 48 cm e la profondità è di 47,5 cm. 
La forma dell'oblò è approssimabile a una semisfera di diametro  
Procedo, secondo le istruzioni, a fare il primo lavaggio a vuoto (senza panni). 
Aspetto che l'acqua sia caricata tutta. 
Sapendo che il 5% di acqua rimane nel manicotto di raccordo tra il cestello e la pompa, e osservo 
dall'oblò che il livello raggiunto è L cm. 
1 La lavatrice carica effettivamente 21l di acqua come indicato? 
La normativa europea prevede al termine del ciclo un residuo di detersivo inferiore a 25 parti per 
miliardo in peso. 
2 La lavatrice è conforme alla normativa europea, tenendo conto che in un lavaggio normale ci 
sono 5 risciacqui? 
3 Scrivere la funzione che esprime il residuo di detersivo in funzione del numero di risciacqui. 
4 E' possibile aumentando il numero di risciacqui eliminare ogni traccia di sapone? 
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LA PROFONDITA’ DEL POZZO DI SAN PATRIZIO 
Due ragazzi Andrea  e Giovanni in gita vanno a visitare Orvieto, dove sappiamo esserci il pozzo di San Patrizio. 
Sono ragazzi curiosi e nel vedere il pozzo si chiedono quanto potrebbe essere profondo. 
Dopo alcune riflessioni ipotizzano, lasciando cadere un oggetto nel pozzo, di risolvere la questione utilizzando 
l'equazione di Newton ( tenendo conto di tutte le forze in gioco ) dalla quale ricavare la  velocità di caduta in 
funzione del tempo  e successivamente stimarne la profondità.   
A tale scopo, dopo aver sincronizzato i loro orologi,  Andrea si posiziona alla sommità del pozzo, mentre Giovanni 
si reca alla base. Andrea prende un pezzo di legno, trovato  nel giardino sovrastante, e  lo lascia cadere nel pozzo. 
Giovanni misura il tempo di caduta  che risulta pari a circa  6 s. 
Modellizzano il problema assumendo che l'accelerazione di gravità sia pari a 10 m/s2 , la massa del legno 
utilizzato 100 g e che la forza di attrito viscoso sia  proporzionale alla velocità di caduta secondo una costante k, 
che in base alle loro conoscenze di fisica  stimano essere = 0.1 kg/s. Con queste informazioni  ricavano la legge 
della velocità come soluzione generale. 
1  Con i dati forniti ti viene richiesto di modellizzare il problema coerentemente all'idea di Andrea e Giovanni e 
determinare la legge generale della velocità in funzione del tempo.   

Avendo ricavato che la legge della velocità di caduta del legno è del tipo  v(t)= c*e-t+10, 
determinano il valore della costante c. 
2 Dopo aver verificato che la legge della velocita di caduta del legno   è v(t)= c*e-t+10,  con c costante reale, 
determina anche tu la costante c, assumendo che al tempo t=0 s la velocità iniziale sia  zero. 

Per raggiungere il loro obiettivo di stimare  la profondità del pozzo  determinano la legge oraria del 
moto di catuta del legno  e giungono alla stima della profondità 
3 Quale legge trovano sapendo che il legno viene lasciato cadere da fermo da Andrea e a quanto corrisponde la 
stima della profondità 

Andrea e Giovanni a questo punto si chiedono  se il moto di caduta avviene con accelerazione 
variabile o costante e per verificarlo decidono di rappresentare il grafico della funzione velocità. 
4 Che tipo di grafico troveranno e quale saràla loro conclusione circa l'accelerazione ?. 
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LE BANCHE CREANO MONETA? 
 
La Banca di un piccolo paese ha a disposizione un capitale iniziale C; per legge può concedere prestiti ma deve 
trattenere una percentuale costante k della somma depositata dai sui clienti. 
Mario Rossi effettua un deposito di una quantità di denaro D presso la Banca che ha quindi aumentato il capitale 
in suo possesso. Giovanni Bianchi chiede ed ottiene un prestito corrispondente al massimo che la Banca può 
concedere.  
Rifletti sulla quantità totale S di denaro in possesso a Mario Rossi e Giovanni Bianchi: entrambi possiedono del 
denaro, il primo lo ha depositato in banca, il secondo ne ha ricevuto una parte in prestito.rappresenta la somma S. 
Giovanni Bianchi usa il denaro ottenuto per pagare Ugo Verdi, che versa tutta la somma nella stessa Banca; 
questa, dopo aver trattenuto la percentuale k della somma in deposito, effettuerà un nuovo prestito ad un altro 
cliente. Il processo va avanti nello stesso modo fino a che la Banca giunge ad effettuare in totale 4 prestiti dopo 
aver ricevuto quattro depositi. 
 
1 Generalizza la formula   S=D+(1-K)*D  per la nuova somma e mostra che tale formula può essere scritta in modo 

compatto come: S=D(1-(1-K)5)/K 
Argomenta le tue risposte esplicitando anche i passaggi matematici. 

2 Secondo te ha senso affermare che "La banca ha creato moneta"? Pensa a cosa accade all'aumentare del 
numero di prestiti. Per D=1000 € e k=20% , la somma S può diventare maggiore di  6000 € ? Argomenta le tue 
risposte esplicitando anche i passaggi matematici. 

3 Supponendo che la Banca rilasci un prestito ogni ora, esprimi T in funzione del tempo t. Mostra che 
l'incremento di T diminuisce con il numero dei prestiti; a tale scopo si può pensare a T come ad una funzione 
continua rispetto al tempo. Rappresenta questa funzione e verifica se esiste un estremo superiore al denaro 
creato dalla Banca. 

4 Individua quali intervalli di valori di k rappresentano queste due situazioni e interpreta quanto hai ottenuto. 
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VACANZE A BERLINO 
 

E’ l’8 giugno e la scuola è finita; quattro  amici  pensano di andare a Berlino forse dal 15 al 20 giugno in attesa che 
Michele dica se potrà partecipare. Si collegano a tre diversi siti di prenotazioni online, Nerokubing,  Floradvisor e 
Santrilario. Trovano  le seguenti proposte per tre notti: 
•Santrilario: 420 euro 

•Floradvisor: 390 euro 

•Nerokubing: 350 euro 
Purtroppo non possono prenotare finché Michele non decide se andare o meno con i suoi amici.. 
Ovviamente i prezzi del soggiorno aumentano al passare del tempo. Supponiamo che la variazione venga 
descritta dalle seguenti funzioni: 
L'ultima funzione è tarata in modo che la variazione del prezzo è . V = T2+1 
 

 

  

   
 

. 

1 Quale funzione varia più velocemente? 
2 In quanto tempo dovrà decidere Michele affinchè il prezzo non superi i 450 euro in almeno una delle offerte? 
3 Disegna le tre funzioni e confronta gli andamenti. 
Finalmente i quattro amici sono a Berlino e dall'Hotel vorrebbero andare a piedi lungo l'Alexanderstraß e per 
raggiungere il Pub più vicino. (v. Fig 1) 
Se poniamo l'immagine in un sistema di riferimento cartesiano così come in figura 2 
con la scala ,  
4 quale delle seguenti funzioni, secondo te, descrive più appropriatamente l'andamento della Alexanderstraß? 
 
 

 

Calcola la lunghezza della curva associando all'Hotel l'ascissa 7.5 ed utilizza tale 
risultato per stimare la lunghezza della strada. Se l'integrale presenta delle 
difficoltà sul piano operativo, si consiglia di risolverlo numericamente. 
Confronta i due risultati. 
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IL   TAGLIO DEL BOSCO 
  
Un'azienda di legname ha avuto in  concessione  ventennale  , per il taglio delle piante adulte ,   un'area boschiva 
di  conifere  nelle vicinanze di Rovereto . 
L'area  è delimitata  a nord  dalla  ferrovia , a sud da un fiume con  un percorso  modellizzabile 
con  arco di parabola  di equazione 3/40*X2+BX+C   e  ad  ovest  da un confine con altra proprietà, 
Le  coordinate catastali  in  metri  sono fornite  nella  seguente  mappa : 
1  Sapendo che  la  densità del bosco è di 30 piante  adulte  ogni 120 mq , verifica che  vi sono   1800   conifere   
adulte. 
 La concessione  prevede  che  ogni anno  venga  tagliato  il 5% delle piante adulte rimanenti  fino al limite  minimo  
del 50% della consistenza iniziale. 
2 Per quanti anni si potrà procedere al taglio garantendo il limite imposto? 
Dalle osservazioni condotte si ritiene di poter extrapolare  un possibile modello  matematico  per esprimere  
l'andamento della  diminuzione di piante   come  una  funzione continua  nel tempo .  
3 Tracciare  il grafico  della  funzione ottenuta  determinando  lo scostamento rispetto al  valore reale  
del 12° anno. 
 Una  conifera  diventa adulta dopo 10 anni,  
4 qual é il numero minimo di   piante  che dovrà  mettere a dimora  l'azienda , al   terzo anno,  per potersi   
garantire  lo sfruttamento  del bosco   fino  al   termine della concessione ? 
  
L'azienda  è a  conoscenza   del rischio  infezioni  che andrebbe a  diminuire  il numero di piante  
utilizzabili. Da un'analisi degli ultimi 50 anni  risulta infatti che   in media il 2% delle piante 
 si ammala,. 
5 Determinare la probabilità che  nel primo anno della  concessione  
 a) nessuna pianta si ammali 
 b) si ammalino  120  piante 
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LA NUOVA DISCOTECA 
In occasione dell'apertura di una nuova discoteca l'organizzazione incarica uno studente di 
distribuire alcuni volantini in una scuola di 1000 studenti. Dallo studio dei processi di diffusione si 
ricava che il numero I(t) degli studenti raggiunti dall'informazione , in funzione del tempo t, 
espresso in giorni, può essere modellizzato dalla seguente funzione 

 
  

dove I0 rappresenta il numero degli studenti che ricevono l'informazione all'istante t=0 ed N è il 
numero complessivo degli studenti. 

 
1 Quanti volantini devono essere inizialmente distribuiti per raggiungere la metà degli studenti 
della scuola entro i primi tre giorni? 
Se in una scuola di N studenti venissero inizialmente distribuiti 50 volantini  
2 sotto quali condizioni il passaggio di informazione viene interrotto e In che modo la condizione 
precedente dipende dal numero di volantini distribuiti ?  
3 Se la scuola ha 1000 studenti e vengono distribuiti 50 volantini, per quale valore di t si ha la 
massima velocità di diffusione? 
4 Utilizzando le informazioni già trovate nei punti precedenti, rappresentate graficamente gli 
andamenti della funzione I(t) e della velocità di diffusione dell'informazione. 
 

 
 



Alice BARANA 
Alberto CONTE 
Marina MARCHISIO 
Claudio PARDINI 

Giulia GALLO 
Edy LISIGNOLI 
Elisabetta PATANIA 
Carmelita CIPOLLONE 

Le banche creano moneta? 



(1.2)(1.2)

(1.1)(1.1)

LE BANCHE CREANO MONETA?

La Banca di un piccolo paese ha a disposizione un capitale iniziale C; per legge può concedere prestiti 
ma deve trattenere una percentuale costante k della somma depositata dai sui clienti.

Mario Rossi effettua un deposito di una quantità di denaro D presso la Banca che ha quindi aumentato il 
capitale in suo possesso. Giovanni Bianchi chiede ed ottiene un prestito corrispondente al massimo che 
la Banca può concedere. 

Rifletti sulla quantità totale S di denaro in possesso a Mario Rossi e Giovanni Bianchi: entrambi 
possiedono del denaro, il primo lo ha depositato in banca, il secondo ne ha ricevuto una parte in prestito. 
DC 1Kk $D rappresenta la somma S.
Giovanni Bianchi usa il denaro ottenuto per pagare Ugo Verdi, che versa tutta la somma nella stessa 
Banca; questa, dopo aver trattenuto la percentuale k della somma in deposito, effettuerà un nuovo 
prestito ad un altro cliente. Il processo va avanti nello stesso modo fino a che la Banca giunge ad 
effettuare in totale 4 prestiti dopo aver ricevuto quattro depositi.

1. Generalizza la formula S = DC 1Kk $D  per la nuova somma e mostra che tale formula 

può essere scritta in modo compatto come: S = D 
1K 1Kk

5

k
. Argomenta le tue risposte 

esplicitando anche i passaggi matematici.

Dopo che la banca ha ricevuto il deposito di Mario Rossi 
ed ha concesso il prestito a Giovanni Bianchi la quantità 
totale di contante in possesso ai due clienti sarà

S
1

= DC 1Kk $D

Giovanni Bianchi, dopo aver ricevuto il prestito, utilizza i 
soldi per il pagamento a Ugo Verdi, e quest'ultimo deposita
i soldi presso la banca diventando il terzo cliente.  La 
banca, dopo aver trattenuto la stessa percentuale k, 
effettuerà un prestito ad un quarto cliente. A questo punto, 
al secondo prestito, i clienti in totale posseggono

S
2

= DC 1Kk $DC 1Kk
2
$D

Continuando il processo si aggiungono sempre più clienti.  
Ad ogni passaggio il totale D del contante in possesso dei 
clienti aumenta.  Al prestito successivo si ha 

S
3

= DC 1Kk $DC 1Kk
2
$DC 1Kk

3
$D

Quindi al quarto prestito i clienti coinvolti hanno in totale 

Md DC 1Kk $DC 1Kk
2
$DC 1Kk

3
$DC 1

Kk
4
$D

DC 1Kk  DC 1Kk
2
 DC 1Kk

3
 DC 1

Kk
4
 D

Questa somma è uguale alla somma 

S d D 
1K 1Kk

5

k

COMPRENDERE: lo studente 
analizza in modo adeguato la 
situazione problematica, ignora il 
distrattore (il capitale C), la 
descrive in termini simbolici 
utilizzando il simbolismo 
matematico (k e D) . 

INDIVIDUARE: lo studente 
effettua con padronanza chiari 
collegamenti logici e individua la 
ragione della progressione 
geometrica.

SVILUPPARE IL PROCESSO 
RISOLUTIVO: Lo studente 
applica le strategie scelte 
supportandole con l'uso di modelli 
e simboli, sviluppa il processo 
risolutivo verificando la correttezza
del modello costruito e lo 
generalizza svolgendo i calcoli in 
maniera analitica, completa, chiara 



(1.2)(1.2)

(1.3)(1.3)

(1.4)(1.4)

D 1K 1Kk
5

k

verify expand M , expand S

true

Generalizzando, dopo l'n-esimo prestito i clienti coinvolti 
avranno in totale una somma pari a 

D$sum 1Kk
i
, i = 0 ..n

D K
1Kk

nC1

k
C

1

k

e corretta. 

ARGOMENTARE: lo studente 
commenta in maniera chiara e 
completa ogni scelta del 
procedimento e i risultati ottenuti.

2. Secondo te ha senso affermare che "La banca ha creato moneta"? Pensa a cosa accade 
all'aumentare del numero di prestiti. Per D=1000 € e k=20% , la somma S può diventare 
maggiore di  6000 € ? Argomenta le tue risposte esplicitando anche i passaggi matematici.

Nonostante la moneta esistente sia solo quella depositata 
dal primo cliente, virtualmente i clienti ne hanno una 
quantità superiore a disposizione, perchè ad ogni passaggio
si aggiunge un termine positivo alla somma che i clienti 
possiedono. 
Questo meccanismo permette alle banche di effettuare 
prestiti per una quantità maggiore di quella fisicamente 
posseduta sfruttando il fatto che è bassa la probabilità che 
tutti i clienti richiedano contemporaneamente indietro i 
soldi depositati. In questo senso "la banca ha creato 
moneta". 

Per sapere a quanto ammonta la somma posseduta dai 
clienti, all'aumentare dei prestiti effettuati, dobbiamo 
calcolare il limite: 

 limit 1000 K
1K0.2

nC1

0.2
C

1

0.2
, n = infinity

5000. (2.1)

La somma non potrà mai superarei 6000€, lo si può vedere
risolvendo la disequazione: 

solve 1000 K
1K0.2

nC1

0.2
C

1

0.2
O 6000 , n

(2.2)

oppure notando che la successione che definisce la somma 
posseduta dai clienti è monotona crescente (ad ogni 
passaggio si aggiunge una quantità positiva) e che la 
successione tende ad un limite finito, essa è superiormente 
limitata, quindi il suo valore non può superare 5000.

COMPRENDERE: lo studente 
interpreta in modo adeguato la 
consegna della domanda e i risultati
ottenuti cogliendo le relazioni tra 
queste.

INDIVIDUARE: lo studente 
effettua con padronanza chiari 
collegamenti logici e individua gli 
strumenti matematici necessari per 
l'analisi dell'andamento della 
successione; fornisce alternative 
diverse per la soluzione. 

SVILUPPARE IL PROCESSO 
RISOLUTIVO: Lo studente 
applica le strategie scelte 
supportandole con l'uso di modelli 
e simboli. Sviluppa il processo 
risolutivo verificando la correttezza
del modello costruito  svolgendo i 
calcoli in maniera analitica, 
completa e corretta, utilizzando i 
teoremi noti in modo pertinente. 

ARGOMENTARE: lo studente 
commenta in maniera chiara e 
completa ogni scelta del 
procedimento e interpreta in modo 
coerente i risultati ottenuti (in 
particolare spiega il significato 
della mancanza di soluzione della 
disequazione).



3. Supponendo che la Banca rilasci un prestito ogni ora, esprimi S in funzione del tempo t.
Mostra che l'incremento di S diminuisce con il numero dei prestiti; a tale scopo si può pensare 
a S come ad una funzione continua rispetto al tempo. Rappresenta questa funzione e verifica se 
esiste un estremo superiore al denaro creato dalla Banca; inoltre determina il valore medio nel 
tempo della funzione S(t) e interpreta il risultato ottenuto in relazione al problema.

La funzione che esprime la somma prodotta dalla Banca è

S t d 5000 K 1K0.2
tC1

C1 

t/K5000 1K0.2
tC1

C5000 (3.1)

Pensando a S come una funzione continua rispetto al 
tempo, per trovare l'andamento dell'incremento calcolo la 
derivata della funzione: 
diff S t , t

1115.717756 0.8
tC1

(3.2)

La derivata è decrescente poichè la base dell'esponenziale 
è compresa tra 0 e 1 quindi l'incremento diminuisce 
all'aumentare del numero di prestiti. 
Il grafico della funzione è: 
plot S t , t = 0 ..50, view = 0 ..50, 0 ..5000 , gridlines

= true
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... continuerà!

COMPRENDERE: 

INDIVIDUARE: 

SVILUPPARE IL PROCESSO 
RISOLUTIVO

ARGOMENTARE

Per concludere esamina che cosa accadrebbe se la Banca eludesse la legge ed erogasse dei prestiti senza 
trattenere una percentuale di sicurezza, o se addirittura prestasse di più di quanto abbia ricevuto in 
deposito.  



4. Individua quali intervalli di valori di k rappresentano queste due situazioni e interpreta 
quanto hai ottenuto.
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