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

 

PROBLEMA 1 

In un riferimento cartesiano Oxy  è assegnata la funzione   definita da  
3| | 

 
1. Si tracci il grafico γ di  . Indicati  con A e  con B, rispettivamente, i punti di γ di ascissa 1  e -1, 

si provi che l’area del  triangolo OAB  è uguale a quella del triangolo mistilineo individuato dal 
segmento AB e dai due archi OA e OB della curva stessa. 

2. Si mostri che  la retta  tangente nel punto A incontra la curva γ in un ulteriore punto C la cui ascissa 
 è compresa tra -1 e 0 

3. Si dica se si può applicare ad f(x)  il teorema di  Lagrange  nell’intervallo [-1;0] e, in caso 
affermativo , si determini il punto la cui esistenza è  assicurata dal teorema stesso. 

4. Si dica se si può applicare ad f(x)  il teorema di  Rolle  nell’intervallo ; 0  e, in caso affermativo, 
si determini il punto la cui esistenza è  assicurata dal teorema stesso. 

 

 

PROBLEMA 2 
Dato un quadrante AOB di cerchio, di centro O e raggio 2, si consideri sull’arco AB un punto P. 

1. Si esprima in funzione di                                           
 

 l’area del quadrilatero OMPN, essendo M ed N i punti medi dei raggi OA e OB.  
2. Si studi la funzione f(t) così ottenuta e si tracci il suo grafico γ, indipendentemente dai limiti 

posti dal problema geometrico. 
3. Si dica per quale valore di x l’area del quadrilatero assume valore massimo. 
4. Si calcoli l’area della parte finita di piano compresa tra la curva γ e l'asse x. 
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QUESTIONARIO 
1. Si dimostri che il lato del decagono regolare inscritto in un cerchio è sezione aurea del raggio e 

si utilizzi il risultato per calcolare sen18°, sen36°. 
2. Si dia una definizione di retta tangente ad una curva. Successivamente, si dimostri che la curva 

xsenxy =  è tangente alla retta xy =  quando 1xsen =  ed è tangente alla retta xy −=  
quando 1xsen −=  

3. Si trovi l’equazione della retta tangente alla curva di equazioni parametriche 2ex t +=  e 
3ey t += − nel suo punto di coordinate (3, 4). 

4. Si spieghi perchè la derivata di xe è xe essendo e il numero di Nepero [nome latinizzato dello 
scozzese John Napier (1550-1617)].  

5. Se 3x4x4x)x(f 234 ++−= , per quanti numeri reali k è f(k) = 2 ? Si illustri il ragionamento 
seguito. 

6. I centri delle facce di un cubo sono i vertici di un ottaedro. E’ un ottaedro regolare? Quale è il 
rapporto tra i volumi dei due solidi? 

7. La regione R delimitata dal grafico di xy 2=  , dall’asse x e dalla retta x = 1 è la base di un 
solido W le cui sezioni, ottenute tagliando W con piani perpendicolari all’asse x, sono tutte 
triangoli equilateri. Si calcoli  il volume di W. 

8. Si calcoli l’integrale indefinito dxx∫ − 21  e, successivamente, si verifichi che il risultato di 

dxx∫ −
1

0

21  è in accordo con il suo significato geometrico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
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. 


