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MATEMATICA - Corso di livello approfindito
Sussidi ammessi
Calcolatrice TexasVoyage200 o equivalente;
Tavole:”Formeln und Tafeln”(DMK), “Tables numériques et formulaires”(CRM), ”Le cifre della
matematica”(Arrigo/Beretta);
Riga, squadra, compasso.
Avvertenza
Di seguito sono proposti sei problemi. Ogni problema vale 25 punti.
Per la valutazione si terranno in considerazione le migliori cinque soluzioni.
La nota 6 si ottiene con almeno 100 punti.

PROBLEMA 1
Rispetto a un sistema di riferimento cartesiano ortonormato Oxyz sono dati:
i punti: A(a;0;0) (con a

R), B(0;1;0), C(0;0;2), D(–1;1;–1);

la retta

1.1

Sia s la retta d’intersezione del piano BCD con il piano Oyz. Trova la distanza tra le rette r e s.

1.2
Considera un prisma triangolare BCDEFG avente gli spigoli laterali BE, CF e DG paralleli alla retta
r. Determina le coordinate dei punti E, F, G, in modo che il volume del prisma sia 8 unità cubiche.
1.3

Per quali valori di a

R il piano ABC è perpendicolare al piano Oxy?

1.4

Per quali valori di a

R il piano ABC definisce con il piano Oxy un angolo a tale che

?

1.5
Definisci con un sistema di equazioni cartesiane oppure in forma parametrica il luogo geometrico L
dei punti equidistanti dai tre punti A, B, C.
1.6

Per quali valori di a

R il punto K(6; ,1) appartiene a L?

PROBLEMA 2

Un quadro elettrico, che gestisce il funzionamento di una lavastoviglie e di un frigorifero, è rappresentato nel
seguente schema.

Il quadro è inizialmente senza valvole.
Nella scatola A ci sono 7 valvole principali, delle quali 2 sono difettose.
Nella scatola B ci sono 7 valvole secondarie, delle quali 3 sono difettose.
Si inseriscono nel quadro una valvola principale, presa a caso dalla scatola A, e due valvole secondarie, prese
a caso dalla scatola B.
2.1

Quale è la probabilità che entrambi gli apparecchi ricevano corrente?

2.2

Quale è la probabilità che non arrivi corrente ad almeno uno dei due apparecchi?

2.3

Quale è la probabilità che non arrivi corrente né alla lavastoviglie né al frigorifero?

2.4
Quale è la probabilità che i due apparecchi non ricevano corrente e che, sostituendo la valvola
principale (con una valvola presa a caso fra le valvole restanti della scatola A), la ricevano?
2.5
Ammesso che non arrivi corrente né alla lavastoviglie né al frigorifero, si può tentare di risolvere il
problema in due modi:
Primo modo: Si sostituisce la valvola principale con una valvola presa a caso tra le valvole restanti della
scatola A.

Secondo modo: Si sostituiscono le due valvole secondarie con due valvole prese a caso tra le valvole restanti
della scatola B.
Quale dei due modi di procedere ha più probabilità di successo?

PROBLEMA 3
Il seguente esercizio è composto da due parti indipendenti. Sono richiesti i calcoli completi.
3.1

E’ data la funzione

3.1.1 Risolvi l’equazione:
3.1.2 Risolvi l’equazione:
3.1.3 Determina e rappresenta nel piano di Gauss l’insieme

3.2

Sia a un numero complesso non nullo.

Dimostra che la somma delle soluzioni dell’equazione

è uguale a 0 (zero).

PROBLEMA 4
Sono richiesti i calcoli completi.
E’ data la funzione reale

dove a è un parametro reale.
4.1
Studia la funzione f. In che modo il valore del parametro a influenza la forma del grafico di f? Esamina
in particolare il comportamento asintotico, il tipo di estremi e il numero di flessi e illustra le varie situazioni
con dei grafici-tipo.
4.2
Per quale valore del parametro a il grafico di f possiede due punti di flesso nei quali le tangenti al
grafico sono perpendicolari fra loro?

PROBLEMA 5
Sono richiesti i calcoli completi.

La figura mostra un settore circolare con vertice O, raggio r e angolo al centro di ampiezza

in radianti.

Nel settore circolare viene inscritto un rettangolo ABCD con due lati paralleli alla bisettrice OM del settore: i
vertici A e D appartengono dunque all’arco del settore, i vertici B e C ai due raggi.

Sia a l’ampiezza in radianti dell’angolo

.

5.1

Esprimi al variare di a l’area del rettangolo ABCD.

5.2

Per quale valore di a il rettangolo ha area massima? Quali sono le sue dimensioni?

Sono richiesti i valori esatti.
5.3

Verifica se il rettangolo di area massima è anche quello di perimetro massimo.

PROBLEMA 6
Il seguente esercizio è composto da tre parti indipendenti.

6.1
reali

Considera

il

rettangolo

della

figura.

e

Esso

(

viene

diviso

dai

grafici

delle

) in tre regioni piane A, B, C.

Determina m sapendo che A e B hanno ugual area.

6.2

Per n N* si considerano le successioni

e

, i cui termini n-esimi sono così definiti:

funzioni

verticali

e
-

Dimostra che

6.3

è l’area della figura Fn delimitata dalla curva

, dall’asse x e dalle rette

;
è il volume del solido ottenuto ruotando la figura Fn attorno all’asse x.

è costante e che

è una progressione geometrica.

Per n N si considerano le successioni

Dimostra che la successione

Consiglio: esprimi

,

e

, i cui termini n-esimi sono così definiti:

è una progressione aritmetica.

in funzione di

.

