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Il “secchio”. Punto 4  del secondo problema della simulazione  proposta dal 

MIUR il 10 dicembre 2015. 

Sostanzialmente il quesito può essere  

sintetizzato in questi termini: 

Un volume d’acqua di  circa            è versato 

in un recipiente di capacità            circa, 

avente la forma di un tronco di cono con raggio 

della base minore eguale a 1 dm, raggio della base maggiore eguale a 1,5 dm, 

e altezza eguale a 2 dm. 

Si chiede di determinare  l’altezza raggiunta dall’acqua. 

  

Il MIUR ha fornito due soluzioni  ufficiali. 

La prima, molto criticata dai docenti, considera invariate le lunghezze dei raggi 

di entrambe le basi, semplificando  di fatto i calcoli , senza però motivare 

l’opportunità della scelta iniziale. 

 

La soluzione pubblicata in seguito è di tipo standard, ma prevede  calcoli 

alquanto laboriosi e il metodo risolutivo proposto sfrutta palesemente le 

potenzialità di uno strumento informatico di calcolo, in contrasto con il divieto, 

tuttora vigente, dell’utilizzo  in sede d’esame di calcolatrici non programmabili.  
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I due risultati ottenuti differiscono comunque  di solo 5 mm 

Altre  proposte di soluzione risolvono l’equazione di  terzo grado attraverso i 

tradizionali metodi numerici o riducandola , mediante opportuni artifizi, ad 

un’equazione risolubile elementarmente. 

Altre soluzioni, poiché  sfruttano particolari  proprietà geometriche della figura 

, lasciano più spazio alla  riflessione che non ai  i calcoli, che risultano più 

semplici. 

Proponiamo qui una soluzione  che , come la prima proposta del MIUR trova la 

sua giustificazione nella piccola differenza tra il volume del contenitore e il 

volume dell’acqua,  sfruttando però  le proprietà del differenziale. 

La soluzione si avvale anche , ma non necessariamente, di strumenti 

informatici. 

Scriviamo la funzione      dove h è l’altezza del  liquido  e V il volume 

,dopo aver osservato che alcune semplici considerazioni geometriche 
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consentono di determinare il valore R del raggio della base maggiore in 

funzione dell’altezza h 

  
 

 
      

     
 

  
                                  

Il grafico passa per il punto         , corrispondente al caso in cui il recipiente è 

riempito completamente, e può essere  prolungato per h>2.. 

 

 
Grafico di V(h) 

 
Zoom nell’intorno di A 

 

Se si  versa nel contenitore il volume assegnato di liquido, possiamo pensare a una 

diminuzione di volume pari circa a 0,78    , cioè circa del l’ 8%. 

Approssimiamo pertanto  la funzione V(h)  , nell’intorno del punto A, con  la 

funzione lineare (  l’equazione della retta tangente) . 

Poiché        
  

 
       V(h) è crescente in A 

Poniamo 
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Il livello del liquido sarà allora circa uguale a  

                   

A questo punto calcoliamo anche il valore del raggio della superficie libera del 

liquido. 

Poiché     
 

 
          sarà                          

Questo significa che  il R differisce  dalla lunghezza del raggio maggiore del 

contenitore di circa 3mm. 

 

Quale soluzione sarebbe maggiormente apprezzata in sede  d’esame? 

La prima soluzione del MIUR  è comunque accettabile? 

Non è possibile decidere quale strategia risolutiva sia da preferire se non si  

stabiliscono le finalità della prova, se siano da privilegiare gli aspetti concettuali 

della strategia risolutiva o quelli operativi, se si  va alla ricerca di una soluzione 

generale , a una soluzione originale o se si è interessati a una via rapida per 

ottenere il risultato. 

E’ evidente che le finalità sono diverse a seconda che si tratti di una prova d’esame, 

di un’esercitazione o di una <<prova autentica>> a carattere   laboratoriale. 

Affinchè lo studente possa lavorare  su una base  chiara ,sicura e 

significativa,  nella stesura della prova  quindi  è necessaria molta 

attenzione alla scelta delle situazioni problematiche e alla 

formulazione 

Soffermiamoci su un esempio abbastanza divertente  in cui la 

soluzione fornita dall’allievo  segue una strada ben diversa dalle 

finalità dell’insegnante  che aveva assegnato la prova. 

 

L’ALGEBRA DEL CONIGLIOPOLLO 


