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QUESITO 1.  

Date le funzioni xxf 39
2
1)( −=    e  1

22
3)( −=

xxg  ,  

a) determina il dominio naturale di ciascuna funzione e traccia il loro grafico in uno stesso piano 
cartesiano ortogonale e monometrico Oxy ; 

b) stabilisci quale delle due funzioni è invertibile nel proprio dominio naturale e scrivi 
l’espressione della funzione inversa; 

c) determina l’espressione analitica di ( )xgf o ; 
d) risolvi algebricamente e analiticamente la disequazione )()( xgxf ≤  e evidenzia sull’asse x 

(nel grafico) gli intervalli soluzione individuati. 
 
 

QUESITO 2.  
Fissato un sistema di riferimento cartesiano ortogonale e monometricoOxy , 

a) determina l’equazione della circonferenza  C  passante per i punti ( )2;1A , ( )2;1 −−B  e 
avente il centro C sulla retta  0143 =−− yx   (grafici richiesti). 

b) Dopo aver verificato che l’equazione di C  è  054822 =−+−+ yxyx , determina le 
equazioni delle rette t1 e t2 tangenti alla circonferenza C nei punti A e B rispettivamente, 
verificando che il punto P di intersezione tra t1 e t2 appartiene all’asse del segmento AB 
(grafici richiesti). 

c) Determina per quali valori di ∈k R la retta kxy −= 2  è esterna alla circonferenza C. 
 
 
QUESITO 3.  
Fissato un sistema di riferimento cartesiano ortogonale e monometricoOxy ,  

a) scrivi l’equazione della parabola P, con asse di simmetria parallelo all’asse y, passante per il 
punto ( )0;1A  e avente vertice nel punto ( )4;3V . 

b) Dopo aver verificato che l’equazione di P  è  562 −+−= xxy , detti A e B i punti in cui la 
parabola interseca l’asse x, determina le equazioni delle rette t e s tangenti a P  nei punti A e 
B rispettivamente e calcola l’area del triangolo che tali rette formano con l’asse x  (grafici 
richiesti). 

c) Dato il fascio di rette    0362 =+−− kykxk  ( ∈k R),    studia la natura del fascio e 
determina per quali valori di k e in quanti punti le rette del fascio intersecano l’arco AV di P. 



 
QUESITO 4.  
Nella famiglia di curve di equazione ( ) 132 22 =++ ykxk  con ∈k R determina per quali valori 
di k, se esistono, essa rappresenta: 

a) circonferenze (non degeneri);  
b) ellissi (non degeneri); 
c) iperboli (non degeneri); 

d) una curva passante per il punto )2;1(P . 
e) Dopo aver riconosciuto che la curva corrispondente al valore di k trovato punto  d) è 

un’iperbole, tracciane il grafico in un piano cartesiano ortogonale e monometricoOxy  dopo 
aver determinato fuochi, vertici ed eccentricità. 

 
QUESITO 5.  
Il testo di questo esercizio è diverso da classe a classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Quesito Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 TOTALE 

Punteggio max. 20 25 25 20 10 100 

Punteggio 
conseguito 

      

Il punteggio viene attribuito in base alla correttezza e completezza nella risoluzione dei quesiti, nonché alle 
caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura).  

La sufficienza si ottiene con un punteggio pari a 60/100. 
 


