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QUESITI ORDINAMENTO 2010 

1)Cominciamo col dimostrare che la derivata n-esima di   è n!  

 Infatti dalla regola di derivazione della potenza con esponente intero si deduce che ,ad ogni 

derivazione , l’esponente diminuisce di un’unità e il coefficiente viene moltiplicato per 

l’esponente stesso 

f’(x)= nx 
n-1

        f”(x) = n(n-1)x 
n-2

   f”’(x) = n(n-1)(n-2)x 
n-3 

 

f
k
 = n(n-1)…(n-k+1)x 

n-k
 

Se k=n  si ottiene n! 

A) Se  deriviamo n volte un generico polinomio di grado n 

      

ad ogni passo si elimina  l’ultimo termine,  che essendo una costante ha derivata nulla, finché 

resterà n!an 

2) Essendo r perpendicolare al piano della 

circonferenza, è perpendicolare sia  alla retta  

BA che alla retta BC, pertanto i triangoli 

PBA e PBC  sono rettangoli in B 

Essendo poi AC  perpendicolare a d AB, per 

il teorema delle 3 perpendicolari la retta AC è 

perpendicolare al piano PBA, quindi il 

triangolo PCA è rettangolo in A 

 

 

3)  

4) Effettuando il cambiamento di variabilez=1/x 

=4 

 

5) Per semplicità esprimiamo le lunghezze in dm 

Se x  è l’altezza del cono e y il raggio di base     

Possiamo esprimere il volume in funzione di una sola variabile in quanto  conoscendo il valore   a 

dell’apotema, possiamo scrivere  
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Determiniamo il valore massimo della funzione    nell’intervallo illimitato x>0 

Studiamo il segno della derivata 

 

 

0_______________ ------------------------------segno della derivata 

                                                                         Crescenza e crescenza di V(x) 

 

 

V(x) ammette massimo relativo , che è anche assoluto,in corrispondenza del valore x=  

 =  

La capacità del serbatoio è circa 206,37 litri 

 

6)   dove k è un intero arbitrario 

7) h(x) è l’unione di due  rami di funzioni continue, quindi un eventuale punto di  

discontinuità può cadere nel punto di ascissa 4 

Imponiamo la condizione di continuità 

h(4)    → 0=16k-9=0 

La funzione  è continua per k = 9/16 

8)Calcoliamo e semplifichiamo 

 

 

 

Imponiamo la condizione  che siano  in progressione aritmetica 
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Essendo n  diverso da 0 possiamo semplificare 

  

L’equazione ammette le due soluzioni  n=2  n =7  

Di cui solo la seconda è accettabile  dovendo essere n>3 

9)A)Metodo grafico-analitico

 

 

 

Costruito il segmento AB di lunghezza 3, si consideri  a circonferenza di centro A e raggio 2 e due 

rette   passanti  per B  che formino con la semiretta BA   un angolo di 45°  e un angolo di 30° 

rispettivamente. 

Se il  triangolo esiste il punto C deve appartenere sia alla circonferenza sia alla retta. 

Dalla figura si evince che  la prima retta è  esterna,mentre la seconda è secante 

Considerando il sistema di riferimento cartesiano suggerito dalla figura stessa  si può effettuare una 

verifica  rigorosa per via analitica   

a) impostando i due sistemi che portano alla determinazione dei punti comuni alla retta e alla 

circonferenza    

La circonferenza ha equazione x
2
+y

2
=4  e le rette hanno le   rispettive equazioni 

 



Soluzioni di Adriana Lanza 
 
 

 

Il sistema  

 

Non ha  soluzioni  reali 

L’equazione risolvente   2x
2
-6x+5=0 ha infatti il discriminante negativo 

 

Il sistema  

 

Ha due soluzioni reali e distinte 

L’equazione risolvente   x
2
-2x-1=0 ha infatti il discriminante positivo 

b)calcolando la distanza dal centro A(0,0) 

 

prima distanza  >2 retta esterna 

seconda distanza           <2      retta secante 

 

B) Metodo trigonometrico 

Indichiamo con β l’ampiezza dell’angolo di vertice B e con γ  l’ampiezza     dell’angolo    

di vertice C 

Se il triangolo esiste  può essere calcolata applicando il teorema dei seni 

   da cui  

 

Se β=45°           dovrebbe essere      impossibile 

Se β=30°                      accettabile  
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Il problema però ammette 2 soluzioni in quanto esistono 2 angoli  , compresi tra 0 e 180°, aventi il 

seno uguale a 3/4 

 

 

 

10) 

 

Il volume richiesto è la differenza tra il volume del cilindro ottenuto dalla rotazione del rettangolo ABCO 

intorno all’asse y e il volume generato dalla regione piana R’ (triangolo mistilineo OBC) 

 

= =  

 

 

 


