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Problema 1 

Della funzione f(x), definita per      , si sa che è 

dotata di derivata prima e seconda  e che il grafico della sua 

derivata  f’(x) , disegnato a lato, presenta due tangenti 

orizzontali per x=2 e per  x=4. Si sa anche che f(0)=9, f(3)=6 

e  f(5)=2 

1. Si trovino le ascisse  dei punti di flesso  di f, 

motivando le risposte in modo esauriente . 

 

2. Per quale valore di x la funzione f presenta il suo minimo assoluto? Sapendo che∫  ( )       
 

 
 

per quale valore di x la funzione f presenta il suo massimo assoluto? 

 

3. Sulla base delle informazioni note quale andamento potrebbe avere  il grafico di  f? 

4. Sia g la funzione definita da g(x)=xf(x). Si trovino le equazioni  delle rette tangenti ai grafici di di f e 

di g nei rispettivi punti di ascissa  x=3 e si determini la misura, in gradi e primi sessagesimali, 

dell’angolo acuto che  esse formano. 

1)   ( ) è derivabile in [0;6] quindi è ivi continua 

 

Dal grafico  si evince che  ( )  

 si annulla  in x=2 e in x=5 

   è crescente nell’intervallo [0;2[ e nell’intervallo ]4;6] 

 ha pendenza nulla in x=2  e x=4 

Pertanto la derivata di   ( ) , ovvero   ( ), è positiva  nell’intervallo [0;2[ e 

nell’intervallo ]4;6] e 

si annulla  in x=2 e in x=4 

La figura a lato rappresenta un possibile andamento di   ( ) 

I punti di flesso di f(x) corrispondono ai punti  , nell’intorno dei quali) 

f”(x) cambia segno, ovvero ai punti di ascissa x=2 e x=4 

 

 

 2.Anche f(x) è derivabile, quindi continua in [0;6] e ivi dotata di massimo e minimo assoluto. 

 Poiché  f’(x)  è negativa  nell’intervallo [0;5], positiva nell’intervallo[5;6] e si annulla per x=5, 

possiamo affermare che f(x) decresce nell’intervallo [0;5], cresce nell’intervallo[5;6] e ha per x=5 un minimo 

assoluto→ Minimo (5;2) 
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Il massimo assoluto  deve cadere agli estremi dell’intervallo [0;6] e poiché , dalla condizione 

∫  ( )      
 

 
 si evince che f(6)< f( 0)  , possiamo affermare che f(0) è massimo assoluto→ Massimo (0;9) 

3. Dalle informazioni acquisite si può dedurre che f(x) 

 Assume solo valori positivi, in quanto è positivo il minimo assoluto 

 Decresce nell’intervallo [0;5], dal valore f(0)=9 al valore f(5)=2 

 Cresce nell’intervallo[5;6]  dal valore f(5)=2 al valore f(6)<9 

 Ha due flessi, in x=2 , dove la tangente è orizzontale e , in x=4 dove la tangente ha 

coefficiente angolare negativo, pari a -2.  

Andamento qualitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Poiché   ( )            ( )     , l’equazione della retta tangente  al grafico di f(x) nel suo 

punto di ascissa 3 è 

      (   )            

Poiché  ( )         ( )   ( )     ( )  possiamo  calcolare  g’(3)= f(3)+3f’(3)= 6-3=3 

Pertanto l’equazione della retta tangente  al grafico di g(x) nel suo punto di ascissa 3 è 

       (   )            
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La prima retta forma con la parallela all’asse x, passante per il punto (0;9), un angolo di ampiezza 

45°, senza tener conto dell’orientamento 

La seconda forma un angolo di ampiezza pari a               

L’ampiezza dell’angolo acuto formato dalle due tangenti può essere calcolata per differenza 

dall’angolo piatto  180°-(45°+71,57°)=63,43°         


