
Le tracce proposte quest’anno appaiono un autentico omaggio a George Polya. C’è nei problemi e nei 

quesiti un sottile invito alla riflessione sia sulle strategie di risoluzione che sull’arte di porre il problema, 

ovvero sulla ricerca della formulazione stimolante, efficace. I temi cioè del problem posing e del problem 

solving di cui Polya è stato maestro e su cui il MIUR ha voluto recentemente richiamare l’attenzione con 

un nuovo progetto nazionale dedicato all’insegnamento matematico.  

A Polya riconduce in modo palese il quarto punto del secondo problema dell’ indirizzo di ordinamento. Si 

ritrova in Polya, infatti,  la seguente questione
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Una superficie triangolare è racchiusa da un segmento AB e da due archi di  circonferenza AC e BC. Il 

centro di una delle circonferenze è A, il centro dell’altra è B, ed ognuna delle due circonferenze passa 

per il centro dell’altra . Inscrivere in questa figura triangolare una circonferenza tangente a tutte tre le 

linee del contorno. 

La figura è la seguente : 

 

 

 

 

 

 

 

Polya osserva, per prima cosa, che  il problema è riconducibile alla ricerca del centro della circonferenza 

richiesta , centro che per motivi di simmetria sta sull’asse del segmento AB ;  poi,  lasciando  cadere una 

condizione,  cerca un circonferenza tangente non a tre ma soltanto  a due linee del contorno: la retta AB e  

l’arco di circonferenza BC.  

 

 

 

 

 

 

 

Per trovare il centro di tale circonferenza variabile utilizza la geometria analitica, e trova che il luogo dei 

centri di  circonferenze siffatte è una parabola di equazione  
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1 La scoperta matematica Vol.I, pag. ..Feltrinelli 

 



dove   a =  AB  e cosi il centro della circonferenza richiesta è dato dall’intersezione di tale parabola con 

la retta di equazione:  𝑥 =
𝑎
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Il quarto punto del  problema 2 del corso di ordinamento dell’ esame di Stato 2012 per il liceo 

scientifico  potremmo dire che è una rivisitazione del problema affrontato da Polya.  

Richiamiamo della prova per i licei scientifici il punto che ci interessa :  

Nel primo quadrante del sistema di riferimento Oxy sono assegnati l’arco di circonferenza di centro O e 

estremi A(3,0) e  B(0,3) e l’arco L della parabola di equazione  x
2
 = 9 – 6y  i cui estremi sono il punto A e 

il punto ( 0,3/2). 

Si provi che l’arco L è il luogo geometrico descritto dai centri delle circonferenze tangenti internamente 

all’arco AB e all’asse x. Infine, tra le circonferenze di cui L è il luogo dei centri si determini quella che 

risulta tangente anche all’arco di circonferenza di centro A e raggio 3. 

Come si nota la domanda  finale del punto quattro del problema 2  è, in sostanza, la domanda iniziale di 

Polya mentre le tappe attraverso cui Polya risolve il problema diventano,  nel problema dell’Esame di 

Stato, altrettante   domande   intermedie che guidano il candidato nella ricerca della risposta finale. 

 In un certo senso all’esame di Stato il problema è stato posto  in ordine inverso a quello posto da  Polya. 

La risoluzione del problema formulato così come all’Esame di Stato  è risultata più facile o più difficile per 

i  candidati  rispetto a quella che sarebbe risultata nella formulazione proposta da Polya ? 

 A nostro avviso più facile perché  lo studente, in questo caso, viene guidato in maniera graduale verso il 

traguardo finale; basti pensare che l’equazione dell’arco L diventa nell’Esame di Stato un dato iniziale che 

è un utile riferimento per orientarsi nella risoluzione del problema. 

Si può  concludere che il come porre un problema in matematica è una questione importante perché una 

data  formulazione può mettere in luce o addirittura costringere a riflettere su aspetti che una 

formulazione diversa fa invece rimanere nell’ombra, rendendone più ostica la  risoluzione. 

E’ anche vero, naturalmente, che un problema può avere diverse formulazioni tutte ugualmente 

significative se tutte aiutano a  precisare e consolidare  termini, concetti e procedure. 

 

E rimanendo in tema di  come porre un problema una riflessione, crediamo,  meriti anche il Problema 1 

del corso PNI: usualmente un problema degli esami di Stato inizia col dare o col chiedere di ricavare 

l’espressione analitica di una certa funzione per poi passare alla richiesta del suo studio e quindi del 

disegno del suo grafico ciò che implica generalmente il calcolo di derivate. In questo  problema invece il  

grafico della derivata è un dato iniziale da cui, tenendo conto anche di altre informazioni, si chiede di 

ricavare il grafico della funzione. Particolarmente interessante è il punto 3 del problema per quanto 

riguarda come dicevamo all’inizio, “il sottile invito  alla riflessione sulle strategie di risoluzione”. 

 

Riportiamo il testo del problema. 

 

 

 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 1 
 

Della funzione f, definita per 
 

0  x  6 , 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 x = 4. Si sa 

anche che  f (0) = 9,  f (3) = 6  e  f (5) = 3. 

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 

6 

f ' (t )dt  5 
0 

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) = x f (x). Si trovino le equazioni delle rette 

tangenti ai grafici 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. 

  

Perché il disegno fosse il più possibile preciso era consigliabile, forse   necessario, ( ecco 

qui la strategia della risoluzione) tracciare prima le tangenti nei punti di ascissa x=1, 

x=3 e x=4, anche se questo non era esplicitamente richiesto e solo dopo    tracciare il 

grafico in modo che esso avesse, nei punti detti, proprio quelle tangenti. In sostanza 

le tangenti avrebbero dovuto svolgere, in un certo senso, il  ruolo degli asintoti:  

servire da guida nel disegno di un grafico. 

 

La richiesta del punto 3  poteva apparire piuttosto semplice:  disegnare dal punto di vista  

qualitativo il grafico di f(x).  In realtà la richiesta non era tanto semplice da soddisfare 

perché  la risposta alla domanda  richiedeva un valutazione accorta delle informazioni 

note . E qui, a nostro parere, sta la delicatezza della questione. Tra le informazioni 

note  non ci si doveva limitare alle informazioni immediatamente ricavate nei punti 1 

e 2,  massimi,minimi e flessi, ma bisognava anche tener  conto di quanto  deducibile 

dal grafico di f’(x) che era un dato iniziale. Esso imponeva che il disegno del grafico 

di f(x) si accordasse col fatto che  le  tangenti a questo  nei punti x=1 e x = 3 fossero 

parallele con coefficiente angolare -1 e la tangente in x =  4 avesse il coefficiente 

angolare m = -2 . Disegnare un grafico che tenesse conto di tutte le condizioni dette 

non era molto semplice ma richiedeva una buona dose di attenzione  

 


