QUESITO 1

Nel triangolo disegnato a lato, qual è la misura, in gradi e
primi sessagesimali, di α?

Soluzione
Applicando il Teorema dei seni si può determinare il valore di
senza indeterminazione, in quanto dalla figura si evince che
0<

e quindi il valore di
è un angolo acuto, ovvero

QUESITO 2

Si spieghi perché non esistono poliedri regolari le cui facce siano esagoni.
Risposta
Le facce di un poliedro regolare sono poligoni regolari tutti
congruenti tra loro.
Inoltre, in ogni vertice di un poliedro convergono come minimo tre
facce e la somma  degli angoli deve essere minore di un angolo giro.
Poiché in un esagono regolare l’ampiezza di ciascuno degli angoli
interni di è 120°, non può esistere un poliedro regolare con le facce a
forma di esagono regolare perché in tal caso la somma  sarebbe
proprio un angolo giro.
QUESITO 3

Quanti sono i numeri di 5 cifre con almeno una cifra dispari? E quanti quelli con almeno una
cifra pari?
Soluzione
I numeri di 5 cifre possono essere costruiti scegliendo la prima cifra in 9 modi diversi,
poiché deve essere diversa da 0, e le altre quattro in 10 modi diversi. Pertanto sono in tutto 9*10 4
Ragionando in modo analogo si trova che i numeri di cinque cifre aventi tutte cifre pari sono
4*5 4 , mentre quelli che hanno solo cifre dispari sono 5 5
Pertanto
I numeri di cinque cifre che hanno almeno una cifra dispari sono 9*10 4- 4*5 4 = 90000 - 2500=
87500

I numeri di cinque cifre che hanno almeno una cifra pari sono 9*10 4 - 5 5 = 90000 - 3125=
86875
QUESITO 4
La “zara” è un gioco d’azzardo di origine araba, che conobbe particolare fortuna n Italia in
epoca medievale-ne parla anche Dante nella Divina Commedia- e si giocava con tre dadi. Si
confronti la probabilità di ottenere in un lancio la somma 9 con quella di ottenere la somma
10
Soluzione
I possibili esiti ( terne di numeri da 1 a 6) del lancio di 3 dadi sono in numero di
<<parole>> di lunghezza 3 che si possono scrivere con un alfabeto di 6 lettere.

, tante quante le

Si tratta delle disposizioni con ripetizione
Per calcolare i casi favorevoli all’uscita <<Somma =9>> e all’uscita <<Somma =10>> dobbiamo prendere
in considerazione le terne che contribuiscono a ciascuno dei due risultati, tenendo conto anche delle
possibili permutazioni (anagrammi)

126
135

Somma 9
in 3! = 6 modi diversi
in 3! = 6 modi diversi

136
145

Somma 10
in 3! = 6 modi diversi
in 3! = 6 modi diversi

144
234

in = 3 modi diversi
in 3! = 6 modi diversi

226
235

in = 3 modi diversi
in 3! = 6 modi diversi

225
333

in = 3 modi diversi
in 1 solo modo

244

in = 3 modi diversi

TOTALE

25 casi favorevoli

La probabilità di ottenere somma 10, pari a
probabilità di ottenere somma 9 pari a

3 3 4 in = 3 modi diversi
TOTALE 27 casi favorevoli

è maggiore della
, anche se entrambe le somme si

ottengono con 6 possibili terne

Si tratta di un problema classico, risolto da Cardano e in seguito ripreso e discusso brillantemente da
Galileo (Sulle scoperte dei dadi-1612)
Non era sfuggito, ai giocatori del suo tempo, la maggiore frequenza della somma 10 rispetto alla somma 9 ,
malgrado fossero associati allo stesso numero di terne. Galileo nel risolvere l’ apparente paradosso,
evidenzia il collegamento tra probabilità e frequenza ,fra teoria ed esperienza, con l'intuizione della Legge
dei Grandi Numeri e della Legge Empirica del Caso. .

QUESITO 5
Si determini l’equazione della tangente alla curva
condotta dal punto
Soluzione
Indichiamo con r la retta di cui si chiede l’equazione .
Poiché r appartiene al fascio di centro P(0;1) la sua
equazione può essere scritta nella forma
Siano

le coordinate del punto T di tangenza .

Per determinare le 3 incognite
condizioni

, imponiamo le 3

1) Appartenenza di T ad r
2) Appartenenza di T alla curva di equazione

3) Coincidenza del coefficiente angolare di r con la derivata
Si ottiene il sistema

La retta tangente
Il punto di tangenza è

x +1

QUESITO 6

Un’azienda commercializza il suo prodotto in lattine da 5 litri a forma di parallelepipedo a
base quadrata. Le lattine hanno dimensioni tali da richiedere la minima quantità di latta per
realizzarle. Quali sono le dimensioni, arrotondate ai mm, di una lattina?
Soluzione
Indicata con x >0 la misura del lato di base e con y>0 quella dell’altezza, con V il volume e con S
la superficie totale

La misura di V è assegnata in litri, ovvero in

Poiché
assume il valore minimo per

e le dimensioni saranno misurate in dm

mentre è <0 per 0< x<
1

Poiché il corrispondente valore di y è

per minimizzare la quantità di latta, la lattina deve avere forma cubica , di lato 1,71 dm

QUESITO 7

Il valor medio della funzione

Soluzione

sull’intervallo chiuso

è 9. Si determini .

QUESITO 8
Si provi che:

Soluzione
Al tendere di

sia la funzione che sta al numeratore, sia quella che sta al denominatore della

frazione ,tendono

La funzione

; si trova pertanto una forma d’indecisione del tipo

.

è il rapporto di due funzioni continue e derivabili in R e la derivata della funzione che sta

al denominatore non è mai nulla.
Sono pertanto soddisfatte le ipotesi del Teorema di De l’Hospital.
Il limite del rapporto delle derivate

è ancora una forma d’indecisione dello stesso tipo che

potrà essere eliminata solo dopo aver applicato la regola per 2014 volte.
Si perviene infatti al risultato
QUESITO 9

Si determini il dominio della funzione:

Soluzione
Le condizioni di realtà impongono che l’argomento della funzione logaritmica deve essere
positivo e l’argomento della radice quadrata deve essere positivo o nullo.
Si ottiene il sistema

QUESITO 10

Nella figura a lato è riportato il grafico della funzione
. In quale o quali
dei cinque punti A, B, C, D, E la derivata prima e seconda della funzione sono
entrambe negative?

Soluzione
Nei punti in cui la derivata prima di f(x) è negativa, il grafico della funzione è decrescente, nei punti in cui è
negativa la derivata seconda il grafico presenta la concavità verso il basso.
Il punto che soddisfa entrambe le condizioni è pertanto il punto B.

