Archimede

PROPOSTE PER LA PROVA SCRITTA
DA ASSEGNARE ALL’ESAME DI STATO

ARTICOLO

1 2008

Ogni anno, Archimede pubblica testi e soluzioni dei temi assegnati all’esame di Stato per il Liceo scientifico, con un breve commento (si veda, ad esempio, il fascicolo
n. 4 del 2007). Questi articoli sono reperibili in Internet all’indirizzo
http://www.lemonnier.it/riviste/archimede/archimede.htm

alla voce «esame di Stato». Allo stesso indirizzo è riportato anche un articolo di
Giuseppe Anichini e Lucia Ciarrapico, pubblicato nel 2001, in cui viene presentata
e discussa la normativa attualmente in vigore.
Quest’anno Archimede promuove un’altra iniziativa: raccogliere e discutere proposte per i temi da assegnare all’esame di Stato.
L’iniziativa è legata alle critiche e alle perplessità suscitate dai temi assegnati nel
2007. Nella convinzione che le migliori critiche siano quelle costruttive, la Redazione di Archimede ha rivolto a varie persone, di diversa estrazione, l’invito a preparare problemi e quesiti che, nelle intenzioni degli Autori, siano adatti alla prova. Naturalmente, le proposte sono state formulate in accordo con i programmi vigenti e
con la normativa attuale (secondo cui, in particolare, un problema è «articolato in
almeno tre quesiti, possibilmente indipendenti tra loro»).
L’intenzione generale è di tentare di rendere esplicite le caratteristiche più importanti che rendono un tema adatto per l’esame di Stato.
Alcune precisazioni.
La presenza della sigla [PNI] indica che la domanda è pensata solo per il Liceo
scientifico sperimentale PNI o Brocca; in caso contrario, la domanda si ritiene appropriata anche per il Liceo scientifico di ordinamento.
Qualche Autore ha aggiunto un cenno di risoluzione o un breve commento, talora anche per esplicitare quali obiettivi attribuisce, in generale, alla prova dell’esame di Stato. Altri hanno invece preferito presentare le domande senza soluzioni e
senza commenti. Tutti gli Autori hanno comunque prestato attenzione alle «risposte attese»: chi prepara una domanda, deve prevedere quali risposte ci si può aspettare e come queste vanno valutate.
Naturalmente un tema d’esame dovrebbe essere considerato nella sua interezza,
2 problemi e 10 quesiti. Da una raccolta di problemi e quesiti non si può rilevare se i
vari argomenti studiati vengono toccati in modo equilibrato, o se la difficoltà dei vari quesiti è uniforme. L’obiezione è senz’altro corretta, ma, per motivi di spazio, non
si poteva chiedere a coloro che hanno collaborato di predisporre un tema completo.
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Si apre ora in Internet un forum di discussione sui problemi e quesiti seguenti, all’indirizzo
http://forum.dma.unipi.it/Eureka

Tutti i lettori sono incoraggiati ad intervenire con considerazioni, critiche, commenti sui temi proposti. La discussione deve vertere sull’idoneità di un problema o
di un quesito a testare ciò che si vuole testare in una prova d’esame, e non tanto sulla bellezza o sull’originalità del tema stesso. È bene sottolineare che, in quest’occasione, non si tratta di discutere programmi e curriculum dei Licei, e nemmeno la
struttura della prova. Il forum sarà moderato da Massimo Gobbino (Pisa), che avrà
il solo compito di filtrare messaggi impropri.
Un articolo a cura della Redazione concluderà questa fase, con una sintesi dei
punti più significativi emersi nella discussione.
Un ultimo commento. Talvolta, alcune domande (non solo quest’anno) appaiono di
notevole difficoltà, al punto che può stupire il fatto che una percentuale alta dei candidati riesca a superare le prove. Corrono voci secondo cui la sorveglianza è spesso
poco attenta. È ovvio che le proposte qui presentate vanno pensate per un esame in
cui ogni candidato lavora rigorosamente in proprio.
A nome della Redazione, ringraziamo vivamente coloro che hanno accolto l’invito
preparando temi e quesiti. Le proposte che seguono sono diverse fra loro, come stile e come difficoltà. Proprio per questo sono utili un confronto e una discussione.
Claudio Bernardi
claudio.bernardi@uniroma1.it

Sergio Zoccante
Liceo Scientifico Quadri – Vicenza
sergiozoccante@tin.it

NB. I commenti stampati su fondo colorato sono stati scritti dagli Autori delle singole proposte.

PROPOSTE di GIUSEPPE ANICHINI

Università di Firenze
Problema 1. La mansarda di un palazzo ha la forma di un prisma: fronte e retro

sono triangoli isosceli uguali e paralleli, mentre il tetto è formato da due facce rettangolari uguali. La mansarda è alta 5 metri ed ha un pavimento quadrato, lungo (e
largo) 24 metri. In essa vogliamo sistemare un cassone per l’acqua, a forma di parallelepipedo, appoggiato sul pavimento e con due spigoli superiori che toccano le facce del tetto. Rispondere alle seguenti domande.
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a. Determinare le misure del cassone in modo che contenga più acqua possibile.
b. Stabilire quanta acqua può contenere un cassone di forma cilindrica, che tocca il
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tetto ed il pavimento della mansarda (le basi del cilindro sono i cerchi inscritti nel
fronte e nel retro della mansarda). Questo cassone contiene più o meno acqua rispetto a quello di cui al punto precedente?
c. Consideriamo ora, in generale, un qualsiasi cassone a forma di parallelepipedo;
fissiamo la base e facciamo variare la sua altezza x. Verificare che il volume
V = V(x) del cassone è tale che V(2x) = 2V(x).
d. Dire se l’affermazione
«L’insieme di tutte e sole le funzioni tali che f(2x) = 2f(x) è costituito dalle
funzioni (reali di variabile reale) del tipo f(x) = ax con a costante reale»
è Vera o Falsa. Nel caso essa sia Vera dimostrarla; nel caso essa sia Falsa produrre un controesempio ed indicare eventualmente un’ipotesi addizionale che la
renda Vera.

Commento. Il tema è, come a mio parere dovrebbe essere, di tipo misto applicato – teorico. Le questioni sono in sequenza, ma possono essere affrontate anche separatamente. Non è coinvolta una sola parte del programma di matematica, ma vi sono domande di algebra, geometria e analisi che si intrecciano.
Le prime tre questioni sono affrontabili da tutti; la quarta richiede un «allenamento» teorico non consueto (l’affermazione in generale è falsa, ma diventa vera con l’ipotesi che la funzione sia continua). Questo fatto è voluto per discernere i più capaci e meritevoli.

Quesito 1. A1) Dire per quali valori della variabile reale x l’espressione

3 ⋅ 3x
9 x +1
è minore, uguale o maggiore di 1.
Quesito 2. A2) Scrivere almeno un numero razionale ed un numero irrazionale

interni all’intervallo ⎡⎣ 2 , 3 ⎤⎦ .
Quesito 3. B1) Dire se esistono valori del parametro reale a per i quali la fun-

zione y = ax è una funzione pari.
Quesito 4. B2) Fissato il numero naturale n, discutere la continuità della funzione
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⎧
1
⎪3x − n se x > 0
f ( x) = ⎨
⎪x 2 + 1 se x ≤ 0
n
⎩
Quesito 5. B3) Descrivere l’insieme delle soluzioni dell’equazione |x| + |y| = 1.

Commento. Ho suddiviso i quesiti in due gruppi tematici, A e B: l’idea è che il
candidato debba affrontare almeno un quesito del gruppo A e almeno un quesito del gruppo B. In generale, per richiedere all’allievo una preparazione diversificata, sarebbe bene introdurre la condizione, non prevista dalle attuali
procedure, di una scelta parzialmente vincolata dei quesiti: per esempio, si potrebbero suddividere i 10 quesiti in 4 gruppi, richiedendo la risoluzione di almeno un quesito per gruppo.

PROPOSTE di GABRIELE ANZELLOTTI, LUCIANO CAPPELLO, SANDRO INNOCENTI

Università di Trento, Liceo Scientifico «L. Da Vinci» di Trento, Liceo Scientifico
«L. Da Vinci» di Trento
Problema 2. Si consideri la funzione f definita da

f ( x) =

ce x
,
c −1+ e x

dove e è la base dei logaritmi naturali e c è un parametro reale positivo.
a. Si provi che la funzione f verifica le condizioni

i)

f ( x) ⎞
⎛
f '( x) = f ( x) ⎜ 1 −
⎝
c ⎟⎠

ii) f (0) = 1
Si calcolino inoltre i limiti lim f (x) e lim f (x).
x → +∞

x → −∞

b. Si tracci il grafico della funzione f nei tre casi: c = 4, c = 1, c = 1/2.
c. Per c = 2 si calcoli l’area del sottoinsieme del piano delimitato dal grafico della

funzione f e dall’asse x nell’intervallo [0, 10]. Si mostri che tale area è maggiore di
18 senza ricorrere alla calcolatrice.
d. Nel dominio degli x ≥ 0, la funzione f può essere utilizzata per rappresentare la
quantità f(x) di una popolazione in funzione del tempo x, rispetto ad opportune
unità di misura. A seconda del valore del parametro c si hanno diversi andamenti della popolazione nel tempo.
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Si dica per quali valori di c la popolazione è crescente; si mostri che in tal caso la
quantità di popolazione è inferiore a c per ogni x e si determini per quale valore
di x è massima la velocità di crescita della popolazione.
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Commento. Il problema è composto di diverse domande intorno ad una funzione con un parametro, che può essere usata come modello di evoluzione di
una popolazione. Tale interpretazione è indicata nell’ultima domanda, ma
non è necessaria alcuna conoscenza specifica per rispondere. Le domande sono
essenzialmente indipendenti tra loro e consentono allo studente di mostrare
conoscenze e abilità di diversi tipi. La domanda a è stata messa per prima perché consente anche un controllo del calcolo della derivata, derivata che lo studente poi trova utile nelle domande b e d. Nella domanda b il calcolo della derivata seconda è abbastanza semplice ed è utile per precisare il grafico, ma non
dovrebbe essere considerato un elemento fondamentale della valutazione. Il
calcolo di una primitiva nella domanda c è molto semplice. L’espressione che si
ottiene per l’area consente con una semplice stima di rispondere alla questione
sul valore numerico.

PROPOSTE di LUCIA CIARRAPICO

già ispettore del MPI
Quesito 6. [PNI] È data una funzione f(x) la cui derivata prima f'(x) ha per dia-

gramma, in un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy, la semicirconferenza di centro C(0, 1), avente per estremi i punti A(–2, 1), B(2, 1) e passante per il punto A(0, –1). Quali osservazioni si possono fare sull’andamento qualitativo del diagramma di f(x)?
Quesito 7. [PNI] Su un piano α è tracciato un cerchio γ di raggio r. Per un pun-

to A della circonferenza che limita γ si conduca una semiretta perpendicolare ad α e
su di essa si consideri il punto V tale che VA = h. Dopo aver dimostrato che la sezione del cono ω, di base il cerchio γ e di vertice V, con un piano α', parallelo ad α, è un
cerchio, si calcoli, avvalendosi di un integrale, il volume di ω.
Quesito 8. [PNI] In un piano, riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali

Oxy, si disegni il grafico di una funzione avente come asintoti verticali le rette di equa1
zione x = 1 e x = –1 e come asintoto orizzontale la retta di equazione y = . Si deter2
mini, inoltre, l’espressione analitica di una funzione il cui grafico soddisfa le condizioni dette.
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PROPOSTE di PAOLO FRANCINI

IIS «Darby» di Cisterna di Latina – MPI
Problema 3. I cateti AB e BC di un triangolo rettangolo hanno misure, rispettivamente, uguali a 1 e ad un numero positivo a. Nel triangolo ABC viene inscritto un
rettangolo avente un vertice in B, del quale indicheremo con x la misura del lato giacente su AB.
Rispondere alle seguenti domande, giustificando il procedimento.
a. Mostrare che l’altro lato del rettangolo inscritto ha misura a(1 – x).
b. Studiare, al variare di x, l’andamento dell’area del rettangolo inscritto.
c. Studiare, al variare di x, l’andamento del perimetro del rettangolo inscritto.
d. Come va scelto a affinché il rettangolo di area massima sia un quadrato?
e. Esiste un valore di a tale che uno stesso rettangolo abbia sia area che perimetro

massimi?
f. Relativamente al triangolo ABC, determinare le misure delle 3 altezze, delle 3
mediane ed i raggi del cerchio inscritto e del cerchio circoscritto.
Quesito 9. [PNI] Dato un polinomio di 5° grado, quante possono essere le sue

radici reali? Motivare la risposta e fornire un esempio per ciascuna delle diverse possibilità.
Quesito 10. [PNI] Vengono lanciati contemporaneamente sette dadi da gioco,

con facce numerate da 1 a 6.
• Qual è la probabilità di fare tutti numeri uguali?
• Qual è la probabilità di fare precisamente un 6?
• Qual è la probabilità che escano tutti e sei i numeri?
Quesito 11. [PNI] Si considerino, in un sistema di riferimento cartesiano, le seguenti trasformazioni piane: α è la simmetria rispetto alla retta y = x; β è la simmetria rispetto all’asse x; δ è la simmetria rispetto alla retta y = 3.
Esprimere le equazioni delle trasformazioni α, β, δ e delle composizioni α ˚ β,
β ˚ δ, δ ˚ α. Descrivere le trasformazioni ottenute con tali composizioni.

PROPOSTE di ANTONINO GIAMBÒ

già ispettore del MPI
Quesito 12. Si consideri la seguente funzione reale di variabile reale:

f (x) = arcsin
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Dimostrare analiticamente che si tratta di una funzione costante nel suo dominio. Determinare inoltre tale dominio e il valore della costante.
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Commento. Si vorrebbe valutare se il candidato conosce e sa applicare il teorema di Lagrange. In alternativa, posto che egli non sappia o non voglia servirsi
di tale teorema, se sa usare con consapevolezza le nozioni di trigonometria.
Un primo metodo di risoluzione consiste nel calcolo della derivata prima: si
trova f '(x) = 0. Se ne deduce che f(x) è costante ed è facile concludere che
π
con x ∈ [–2, 2]. Un procedimento di carattere trigonometrico conf ( x) =
2
x
x
siste nel riconoscere che i due angoli arcsin
e arccos sono complemen2
2
tari. Naturalmente, ai fini della valutazione i due procedimenti hanno pari
dignità.
Nota. Se si usa un software matematico per tracciare l’andamento della funzione, senza limitazioni per x, può capitare che il grafico, la retta di equazione
π
y = , si sviluppi su tutto l’intervallo reale, invece che da -2 a +2. Ciò accade
2
quando il software gestisce il calcolo con i numeri complessi: in effetti, i valori
x
x
arcsin
e arccos , per ogni x esterno all’intervallo [–2, 2] sono due numeri
2
2
π
complessi, la cui somma è comunque .
2

Quesito 13. [PNI] Un’urna contiene palline rosse e palline nere, ma le seconde
sono 2 in più delle prime. Sono estratte casualmente 2 palline, senza reinserimento.
Ci sono più probabilità che abbiano lo stesso colore o colore diverso?

Commento. Si vorrebbe valutare se il candidato conosce e sa applicare le nozioni fondamentali di calcolo delle probabilità.
Ci sono almeno due procedimenti, uno basato sui teoremi della somma e del
prodotto delle probabilità e l’altro sull’analisi dei casi favorevoli all’evento,
ad esempio mediante un grafo. La conclusione è che soltanto nel caso in cui vi
è una sola pallina rossa (e, di conseguenza, 3 palline nere), la probabilità che le
due palline estratte abbiano lo stesso colore è uguale a quella che abbiano colore diverso. In ogni altro caso, la prima probabilità è minore della seconda.
Una breve riflessione finale per esprimere una mia perplessità. È fuor di dubbio che i due quesiti proposti, non molto diversi da quelli che solitamente sono
assegnati agli esami di Stato, lasciano irrisolto l’interrogativo: «cosa si vuole
valutare?». Per eluderlo bastava specificare esplicitamente, ad esempio, che il
primo quesito va risolto con il teorema di Lagrange e il secondo con i teoremi
29
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del prodotto e della somma delle probabilità. Si capisce però che, in questo modo, viene ridotto il coefficiente di difficoltà dei quesiti, giacché il candidato
non deve individuare una strategia di risoluzione, che al contrario sarebbe
suggerita dalla traccia.
È questo che chiede la comunità dei matematici? Personalmente ho qualche
dubbio.

PROPOSTE di M. CRISTINA IPSEVICH e FERRUCCIO ROHR

Licei Scientifici Farnesina e Nomentano di Roma – SSIS del Lazio
Problema 4. Sono dati, nel piano Oxy, i punti A(2; 0), B(–2; 0) e la retta r di

equazione y = 4. Indicato con C un punto della retta r, sia H il punto d’incontro delle altezze del triangolo ABC.
a. Verificare che, al variare del punto C sulla retta r, il punto H descrive la parabola
β, passante per A e B ed avente il vertice nel punto V(0; 1). Disegnare tale parabola. Per quali triangoli ABC il punto H si trova rispettivamente nelle posizioni
A, B, V?
b. Nella regione finita di piano limitata dalla parabola β nel primo quadrante si inscriva un rettangolo PFOG, avendo indicato con P il vertice appartenente all’arco AV della parabola. Si determini la funzione y = g(t) che esprime l’area del rettangolo PFOG, al variare di t, ascissa del punto P. Si determini il massimo valore assunto dall’area del rettangolo PFOG.
c. Indicata con Ꮽ la regione finita di piano individuata dalla parabola nel primo
quadrante, si calcoli il volume del solido ottenuto dalla rotazione di 360° di Ꮽ intorno all’asse delle ordinate.
d. Si tracci il grafico della funzione y = g(t), con t ∈ R, ottenuta al punto b., e, dall’analisi di tale grafico, si determini l’andamento della funzione y = eg(t).

Commento. Gli obiettivi del problema sono vari: ricavare l’equazione di un
luogo, saper rappresentare una funzione, ricavare una funzione inversa, determinare aree e volumi con il calcolo integrale, ricavare proprietà di y = e f (x)
a partire dalle proprietà di y = f (x). L’area del rettangolo PFOG è espressa
1
1
dalla funzione y = − t 3 + t , con t ∈ 0 ; 2 , che ha valore massimo
per
4
3 3
2
t=
. Il volume richiesto è 2π.
3
Al punto b. vengono date istruzioni per ricavare il luogo richiesto indipendentemente dal punto a.: ciò rende indipendenti le richieste e permette comunque
di procedere. Lo studente scrupoloso, pur ricavando il luogo, può servirsi di
questa indicazione per controllare la correttezza del primo risultato.

[ ]
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Nell’ultimo punto si richiede esplicitamente di non svolgere la procedura standard per lo studio della funzione, ma di sfruttare il fatto che una funzione del
tipo y = e f (x) è sempre positiva e ha gli stessi estremanti della funzione y = f (x).
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Quesito 14. Una vasca ha internamente la forma di una piramide a base qua-

drata. Il lato della base misura 1 m, mentre l’altezza della piramide, ovvero la
profondità della vasca, misura 3 m. La vasca, inizialmente vuota, viene riempita da
bocche d’acqua che erogano complessivamente un flusso costante di 4 / s. Si ricavi la funzione h = f (t) che esprime il livello h dell’acqua in funzione del tempo t. (Si
scelgano per h e t le unità di misura che si ritengono più opportune). Si rappresenti
la funzione così ottenuta.
Commento. Si tratta di usare conoscenze matematiche in un contesto non
standard e di scegliere opportunamente le unità di misura. La relazione tra
portata, volume e tempo è poco nota. Detto h il livello raggiunto al tempo t,
3 3
⋅ 4t .
esprimendo h in metri e t in secondi, si trova la funzione h =
10
Quesito 15. Determinare e rappresentare graficamente la funzione y = f (x)

definita nell’intervallo I ≡ [0 ; 2], sapendo che:
f '' ( x) = 1 ∀x ∈ I
f '(2) = 1
2

∫ f (x)dx = 0
0

Commento. Per rispondere occorre fare ragionamenti inversi rispetto a quelli
standard: infatti, si chiede di risalire dal valore assunto da un integrale definito ad una condizione sulla primitiva scelta per la funzione integranda.
Quesito 16. In figura è rappresentato il grafico di una funzione definita nell’in-

tervallo [–2, 4].
y
1

–2

–1

0

1

2

3

4

x

1
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Dopo averne scritto l’equazione, stabilire se la funzione è integrabile tra 0 e 3,
motivando adeguatamente la risposta.
Commento. In questo caso, occorre saper ricavare dal grafico di una funzione
la sua espressione analitica. La funzione si può rappresentare con l’unica equax−2
zione: y =
, oppure distinguendo due casi (x compreso fra –2 e 2 ed x
2− x
compreso fra 2 e 4). Ci si aspetta anche che lo studente sappia che la continuità
non è condizione necessaria per l’integrabilità.

PROPOSTE di UGO MORRA

Liceo scientifico «V. Vecchi» di Trani (BA)
Quesito 17. [PNI] Verificare che le equazioni parametriche

⎧ x = sin t
π
con 0 ≤ t ≤
⎨
2
y
=
t
cos
2
( )
⎩
rappresentano un arco di conica. Qual è l’equazione cartesiana di tale conica? Di
quale suo arco si tratta?
Commento. L’esercizio non presenta particolari difficoltà e mette in luce le
competenze acquisite sia in campo goniometrico, sia in quello della geometria
analitica.
Quesito 18. [PNI] Nel piano è data la trasformazione T di equazioni

⎧
1
2 2
y
⎪⎪ x ' = − x +
3
3
⎨
2 2
1
⎪
⎪⎩ y ' = 3 x + 3 y
Dire di quale trasformazione si tratta e determinare le trasformazioni T 3 e T 4 (cioè
le trasformazioni che si ottengono componendo T con sé stessa 3 oppure 4 volte).
Commento. Dopo aver verificato che la trasformazione T è un’isometria, si può
provare che si tratta di una simmetria assiale con lo studio dei punti uniti (esiste
infatti una retta di punti uniti). La simmetria assiale è un’isometria involutoria:
per tale motivo lo studente attento afferma che T 4 è l’identità, mentre T 3 coincide con T, senza far nessun calcolo. Per gli altri studenti… buon divertimento!
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Quesito 19. [PNI] Quanti anagrammi (compresi quelli privi di significato) si

possono formare con la parola «AUTOSTRADA»? Quanti di essi finiscono con
«STRADA»?
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Quesito 20. [PNI] Rappresenta il grafico di f ( x) = ln x , facendo uso dei

grafici noti. La funzione è continua e derivabile dappertutto?
Commento. Il grafico di f si ottiene con opportune simmetrie, prima rispetto
all’asse y e poi rispetto all’asse x. In questo tipo di esercizi è richiesta una certa
disinvoltura ad operare trasformazioni di grafici. Per quanto riguarda la continuità e la derivabilità della funzione, il grafico ottenuto suggerisce l’analisi
puntuale in alcuni punti.
Quesito 21. [PNI] La distribuzione per classi di età di alcuni passeggeri che

viaggiano su un pullman è riportata nella seguente tabella. Determinare la frequenza
associata alla classe di età 30-40, sapendo che l’età media dei passeggeri è circa 30,35.
classi di età

numero di passeggeri

0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70

8
16
21
x
12
5
5

Commento. È un semplice esercizio di statistica descrittiva, argomento non
sempre affrontato nel corso del triennio. Data la sua semplicità ritengo utile
inserirlo per coloro che hanno affrontato tematiche di statistica, sempre che gli
altri quesiti siano ben assortiti, così da lasciare scelta a tutti gli studenti.

PROPOSTE di LUIGI TOMASI

Liceo Scientifico «G.Galilei» di Adria (RO) – SSIS dell’Emilia Romagna
Problema 5. [PNI] È data la famiglia di funzioni (con n ∈ N):

⎧x (n + ln x) se x > 0
f n ( x) = ⎨
se x = 0
⎩0
33

ARTICOLO

Archimede

1 2008

a. Studiare la generica funzione fn (x), in particolare agli estremi del campo di esi-

stenza; esaminarne la continuità, la derivabilità e la convessità.
b. Mostrare che le curve Cn , grafici delle fn (x), presentano tutte un minimo di cui si

chiedono le coordinate.
c. Mostrare che la successione {xn}, dove xn è la soluzione dell’equazione

fn' ( x) = 0 con n = 0, 1, 2, 3, … ,
è una successione geometrica. Calcolare il limite di tale successione.
d. In un riferimento cartesiano Oxy disegnare il grafico di f0(x). Trovare l’area del-

la regione di piano compresa tra f0(x) e l’asse x.

e. Dimostrare che esiste una sola radice x = α dell’equazione f0(x) = 1. Dedurre li-

mitazioni per x = α e descrivere una procedura per il calcolo approssimato di
questa radice. Calcolare α a meno di 10–2.

Quesito 22. [PNI] Sia data un’iperbole equilatera e sia P un punto del suo gra-

fico. Sia t la retta tangente all’iperbole nel punto P. Dimostrare che t forma con gli
asintoti dell’iperbole un triangolo di area costante. Tra questi triangoli qual è quello
con il perimetro minimo?
Quesito 23. [PNI] Si stima che la popolazione del nostro pianeta abbia rag-

giunto i 6 miliardi di abitanti alla fine del 1999 e che dal 1999 il tasso di crescita annuale della popolazione sia circa l’1,3%. In quanti anni la popolazione mondiale
raddoppierà se si suppone che questo tasso di crescita rimanga costante? Motivare
la risposta e rappresentare in un grafico l’andamento della popolazione dal 1999 all’anno in cui si prevede il raddoppio della popolazione.
Quesito 24. [PNI] In un piano riferito ad un sistema monometrico di assi car-

⎧x' = x − y + 1
.
tesiani ortogonali, considerare la trasformazione T di equazioni: ⎨
⎩y' = x + y
Descrivere le sue proprietà, determinare la trasformazione inversa e gli eventuali
elementi (punti e rette) uniti. Sia C' la curva immagine tramite T della curva C di
2
2
equazione x + y = 1. Determinare l’equazione, disegnare il grafico e descrivere le
proprietà della curva C'.
Commento ai quesiti proposti. Il secondo quesito si riferisce al collegamento
della matematica con il mondo reale. Prevede la conoscenza della funzione
esponenziale e la possibilità di risolvere un’equazione esponenziale. Si può
anche risolvere, più faticosamente, con la calcolatrice scientifica, per tentativi.
Il terzo è un classico quesito sulle trasformazioni geometriche del piano.
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Quesito 25. Sia f(x) la funzione definita come segue:

⎧x
⎪
f ( x) = ⎨ ax3 + bx 2 + cx + d
⎪x − 1
⎩

per x < 0
per 0 ≤ x ≤ 1
per x > 1

con a, b, c, d numeri reali. Per quali valori di questi quattro numeri la funzione risulta continua e derivabile in tutti i punti dell’asse reale?

Quesito 26. Sia F la figura geometrica formata dall’unione di tre cerchi di raggio

unitario tangenti esternamente a due a due. Sia poi T il triangolo equilatero circoscritto ad F (vale a dire il triangolo che ha ciascun lato tangente a due dei tre cerchi). Si calarea F
.
coli il valore numerico (con due cifre esatte dopo la virgola) del rapporto
area T
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