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6)Il luogo geometrico è un’ellisse di semiassi 3  e 2  rispettivamente 

→  

Quadrando e sommando si ottiene l’equazione 

 

7) Il quesito richiama il cosiddetto Paradosso dei 2 bambini (Martin Gardner) in quanto il risultato è 

controintuitivo 

Consultare per esempio 

http://it.wikipedia.org/wiki/Paradosso_dei_due_bambini 

 E’ un caso di Probabilità condizionata 

 Informazioni:  

 i figli sono due 

 almeno una è femmina 

Sia F l’evento : femmina e  M l’evento: Maschio 

Supponiamo i due eventi equiprobabili 

Lo spazio degli eventi  che ci interessa è 

{FF;  MF ; FM; MM}             

  Probabilità 

P(FF) = ¼     P(due sessi)= 1/2    P(MM) = 1/4 

Sia F1 l’evento : esiste almeno una femmina   P(F1) = ¾ 

Infatti     {FF;  MF ; FM;MM}   3 casi su 4 

Ovvero si sommano   P(FF) = ¼     e P(due sessi)= 1/2           P(F1) = ½ + ¼ = 3/4 

Per calcolare P(FF\F1)   osserviamo che, se F1 si è verificato, allora lo spazio degli eventi si è 

ridotto  

{FF;  MF ; FM }             

e in questo spazio P(FF) = 1/3 

http://it.wikipedia.org/wiki/Paradosso_dei_due_bambini
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ovvero, dopo aver osservato che  P( FF P(FF)= 1/4 

dalla relazione     P(FF ) = P(F1)*P(FF\F1) 

segue 

=  

8)Calcoliamo e semplifichiamo 

 

 

 

Imponiamo la condizione  che siano  in progressione aritmetica 

 

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 
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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 che 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 la rette hanno le   rispettive equazioni 

 

 

Il sistema  

 

Non ha  soluzioni  reali 
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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  

Il problema però ammette 2 soluzioni in quanto esistono 2 angoli  , compresi tra 0 e 180°, aventi il 

seno uguale a 3/4 

 

10) La risposta esatta è la b) 

Sia V il volume generato dalla rotazione di R intorno all’asse y 
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Pensiamo la regione R  decomposta in tanti rettangolini ,come quelli rappresentati in figura ,ognuno 

dei quali genera un  solido pari alla differenza di due cilindretti, in modo che, intuitivamente 

potremo  pensare V come somma  progressiva di infiniti gusci cilindrici  coassiali  di spessore x, 

aventi per basi  corone circolari ,dove il raggio interno x varia da 0 a 4 ( integrazione “a cipolla” o a 

“gusci cilindrici” http://it.wikipedia.org/wiki/Cerchio) 

Il volume del guscio (infinitesimo) può essere calcolato  nel modo seguente: 
 

 
   {Area della  corona circolare  per l’altezza} 

che, trascurando l’infinitesimo di ordine superiore dx
2
, si riduce a     

   Allo stesso risultato si perviene applicando il Teorema di Guldino : il volume del  guscio sarà 

uguale al prodotto dell’area  del  rettangolino √x dx   per la lunghezza della linea  generata dal  suo  

baricentro, la  circonferenza di lunghezza . 

L’integrale      dà   quindi  come risultato V 

 

Si può fare una verifica diretta calcolando il valore del volume in questione col metodo ordinario: 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cerchio
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 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) 

posto  x=g(y)=y
2
 

= =  

e confrontandolo  col risultato di 

  

 

Notiamo infine che  le risposte a e c vanno escluse in quanto  

Nel caso a) troveremmo  

Nel caso  c)  

La d) è da escludere, avendo verificato che è vera la b) 


