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

 

PROBLEMA 1 

       Siano  e   le funzioni definite per ogni  reale da  
            

 
1. Si disegnino, in un riferimento cartesiano Oxy , i rispettivi grafici          e si mostri che ammettono 

entrambi, per x ∞ , la retta    come  asintoto obliquo. 
2. Si determinino le coordinate del punto di     in cui la tangente risulta perpendicolare all’asintoto. 
3. Si provi  che  incontra l’asse  in un punto di ascissa ,  con 1 
4. Si calcoli l’area della regione finita di piano limitata dalle due curve e dalle rette 0   

e  1   

 

PROBLEMA 2 
Sia  C un punto di una  semicirconferenza di  raggio unitario e D la sua proiezione sul diametro AB 

 
1. Si esprima in funzione di   l’area S del  triangolo ACD controllando che risulta 

2 2  

2. Si evidenzi  l’intervallo    in cui può variare , accettando anche i casi- limite in cui il triangolo è 
degenere.  

3. Per quali valori di        l’area S   cresce? Per quali decresce? Qual è il suo valore massimo? Qual è, 
in questo caso, l’ampiezza dell’angolo C D ? 

4. Si disegni il grafico della funzione S(x) in un riferimento cartesiano Oxy e si determinino, se esistono, i 
punti in cui la tangente risulta parallela all’asse  o all’asse . 
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QUESTIONARIO 

1. Si spieghi perchè il teorema di Carnot costituisce una generalizzazione del teorema di Pitagora. 
2. Qual è il dominio della funzione √2sin 1 ; quale il codominio? 
3. Si scriva l’equazione della retta tangente al grafico di  ln 2  nel suo punto di incontro con 

l’asse x. 
4. Un trapezio rettangolo ABCD è circoscritto  ad una circonferenza di raggio r , tangente nel punto T al 

lato obliquo BC. Se  x ed y  sono  le misure dei due segmenti in cui T divide il lato BC, si mostri che 
vale la relazione  

5. Il regista di una compagnia teatrale può disporre di cinque  attori e di quattro attrici principali.          
Dovendo rappresentare “Romeo e Giulietta”, in quanti modi può assegnare le parti di  Romeo, Giulietta 
e Mercuzio? 

6. Si calcoli l’area della regione finita di piano limitata dalla parabola di equazione  e dalla 
circonferenza di equazione 2 0 

7. 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    

8. Si determini il cono di volume minimo circoscritto ad un cilindro di raggio 1 e altezza 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
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. 


