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Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario. 
 

 

PROBLEMA 1 

 
E’ data la funzione 2 . 

1. Si determini  k  in modo che il grafico di   risulti tangente alla retta 6 . 
2. Verificato che la condizione di cui al precedente punto è soddisfatta per 3, si 

studi la funzione  ottenuta  e se ne disegni il grafico γ . 
3. Si determini  l’area della regione  finita di piano delimitata dalla retta di equazione   

6   e dalla curva  γ .  
4.  Si provi che ogni  retta per  1, 4  interseca γ in due punti  e  equidistanti da 

 . 

 
 

PROBLEMA 2 

Sono assegnati la funzione  definita da   e la semicirconferenza Г di 
diametro  AB =2 
1. Si studi la funzione     e se ne tracci il grafico .   
2. Sia  C un punto di  Г e D il punto in cui la bisettrice dell’angolo BAC incontra l’arco 

BC. Si esprima,  in funzione dell’ampiezza α dell’angolo  BAD,  il rapporto 

 

3. Si determinino, se esistono , il valore minimo e il valore massimo di . 
4. Si mostri che , con la sostituzione  cos α = x,   corrisponde ad una restrizione di 

 ad un opportuno intervallo 
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QUESTIONARIO 

1. Si calcoli, esplicitando il procedimento seguito, il lato del decagono regolare 
inscritto in una circonferenza di  raggio 30cm. 

2. Sapendo che i lati di un triangolo sono lunghi rispettivamente 2a, 3a e 4a, dove a è 
un parametro reale positivo, si stabilisca se il triangolo è acutangolo, rettangolo 
oppure ottusangolo. 

3. Un serbatoio d’acqua ha la stessa capacità del massimo cono circolare retto di 
apotema 3 metri. Si dica quanti litri d’acqua il serbatoio può contenere. 

4. In un riferimento cartesiano Oxy sono assegnati i punti A(-1;0) e B(1;0). Si 
determini un punto C dell’asse y in modo che l’angolo   abbia ampiezza    . 

5. Se   3 2     quanto vale n? 
6. Si mostri  che  le due parabole di equazioni     – 2    e      6 8  

si corrispondono in una simmetria centrale, di cui si chiede il centro. 
7. Si determinino gli estremi relativi della funzione        cos 2    π/3    
8. La funzione f(x) è continua nell’intervallo 1; 3  .  Nel grafico, rappresentato in 

figura,  sono indicate le aree limitate dalla curva e dall’asse x, nei relativi  intervalli.  

 
Si calcoli  

 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso della calcolatrice non programmabile. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 


