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CLASSE  QUARTA   A.S. 2014-2015 

Durata della prove: 180 minuti 
 
Nome e Cognome ……….........….....     Classe: 4a sez. ..  (questo foglio va riconsegnato) 
 
PROBLEMA 
I lati del triangolo ABC  hanno le seguenti misure  13 −=AB , 6=BC , e 2=CA . 

Detti rispettivamente α , β  e γ  gli angoli corrispondenti ai vertici A , B eC , si vuole 

conoscere: 

a) il valore di αcos  e βsin ; 

b) il valore degli angoli α , β  e γ  espressi in gradi sessagesimali. 

c) Verificato che risulta °= 45β e °= 120α , si inscriva il triangolo ABC  in una 

circonferenza e si scelga un punto P  sull’arco 
∩

CB  non contenente il punto A . Si 

calcoli il raggio della circonferenza e l’ampiezza dell’angolo in P , ovvero 
∧̂

CPB . 

d) Posto x  l’angolo PBC ˆ si determini il valore di x  tale che 62=+ PCBP  e si verifichi 

che, per il valore di x  trovato, il triangolo CBP è equilatero.  

e) Dopo aver verificato che risulta  ( )xxPCBP cos3sin32 +=+  ,  si tracci il grafico 

della funzione  
2

)( PCBPxf +
=   nel dominio dato dai limiti geometrici imposti dal 

problema. 

 
QUESITI  1, 2,  3 e 4 : proposti dal docente della classe 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 Problema 
a)   b)   c)   d)    e) 

Q1 Q2 Q3 Q4 TOTALE 

Punteggio max 8   3   8   12   9 15 15 15 15 100 

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. 


