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Introduzione
In questo lavoro affrontiamo, con la calcolatrice grafica CASIO fx-CG50, i problemi e i quesiti della
simulazione della prova di Matematica e Fisica per l’Esame di Stato del 28 febbraio 2019 per mostrare in che
modo sia possibile utilizzare la calcolatrice e quali vantaggi se ne possono trarre.
Mostreremo come usarla per velocizzare e controllare i processi risolutivi e per esplorare la modellizzazione
delle situazioni proposte nel testo, sfruttando la possibilità analizzare graficamente e numericamente i grafici
delle funzioni, delle loro derivate e delle loro primitive. Si tratta, per certi aspetti, di un uso paragonabile a
quello della riga e del compasso nella risoluzione dei problemi geometrici, che permette di guidare
l’intuizione, di stimolare le idee nella ricerca delle soluzioni e di produrre controesempi. Cercheremo di
mettere in evidenza come la calcolatrice possa aiutare anche a trovare la strada per argomentare
correttamente i passaggi richiesti.
Il materiale che abbiamo raccolto è rivolto principalmente agli studenti che si troveranno ad affrontare a
breve una prova d’esame che presenta alcuni importanti elementi di novità rispetto al passato.
Siamo convinti che la calcolatrice grafica sia un potente strumento e che possa dare un valido aiuto ad
affrontare l’esame di Stato e soprattutto a imparare la matematica, ma non è una “bacchetta magica”! Un
uso efficace presuppone la conoscenza dei contenuti curricolari di matematica e fisica del percorso di studi.
D’altra parte, offre la possibilità allo studente di affrontare la matematica da un’angolatura che può risultare
più congeniale. Come ricordava il grande genetista Luigi Luca Cavalli Sforza la gran parte delle persone si
trova nei confronti della matematica nella stessa condizione di un daltonico davanti ai colori. La calcolatrice
è uno strumento che molti potranno trovare efficace per ampliare la gamma dei colori percepiti
correttamente.
Abbiamo cercato di guidare passo-passo il lettore nell’uso di CASIO fx-CG50 senza presupporre una
conoscenza approfondita dello strumento. Consigliamo, a chi ha scarse conoscenze sulla calcolatrice grafica,
di partire dalla soluzione del primo problema dove la spiegazione è particolarmente dettagliata. Non è
necessario essere in possesso della calcolatrice. Le attività proposte possono essere svolte anche con
l’emulatore, che può essere scaricato senza impegno e utilizzato gratuitamente per tre mesi collegandosi al
sito https://www.casio-edu.it/prodotti/software/.
Abbiamo voluto allargare il discorso suggerendo alcune attività non strettamente collegate alla soluzione
della prova. Le abbiamo raccolte in due paragrafi, intitolati “Osservazioni sull’uso della calcolatrice” che
sono rivolte all’insegnante interessato ad approfondire le possibilità didattiche di CASIO fx-CG50 La lettura
di questi paragrafi può essere evitata senz’altro da chi non è interessato a questo genere di approfondimenti.
[[Nelle appendici ai quesiti 5 e 3 abbiamo usato funzionalità non disponibili nella modalità
Examination.]]
Concludiamo con una riflessione rivolta agli insegnanti. L’uso della calcolatrice grafica risulta proficuo
quando viene esteso all’intera durata del percorso scolastico. Permette di sviluppare in maniera
complementare rispetto alla lezione tradizionale, quelle competenze trasversali sulla modellizzazione
matematica dei problemi che tanto interesse rivestono nelle più disparate applicazioni.
Per aiutare l’insegnante ad usare la calcolatrice nella sua pratica quotidiana di insegnamento segnaliamo il
sito www.casio-edu.it dove è possibile trovare materiali da utilizzare in classe per svolgere attività relative
all’intero programma dei cinque anni della scuola secondaria di secondo grado.
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Rimandiamo in particolare al libro “Esploratori in matematica” (CASIO, 2017), che raccoglie più di sessanta
attività pronte per l’uso e alla dispensa “I Primi passi nel mondo della calcolatrice grafica
FX-CG50 ”
(Bologna & Rogora, 2018) che è stata preparata con l’obiettivo di condurre rapidamente l’insegnante che
non ha mai utilizzato la calcolatrice grafica ad acquisire la conoscenza necessaria per cominciare ad usare
con profitto questo strumento. Entrambi i materiali possono essere richiesti a casio-edu@casio.it.
Nelle schermate illustrative delle procedure eseguite con la calcolatrice faremo riferimento al modello
CASIO fx-CG50, assumendo l'impostazione della lingua inglese, che è quella più frequentemente adottata.
Secondo la nostra esperienza, chi usa l’impostazione italiana non avrà difficoltà a seguire le indicazioni.
Segnalate comunque eventuali difficoltà a casio-edu@casio.it .
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PROBLEMA 1
Assegnate due costanti reali a e b (con 𝑎 > 0), si consideri la funzione 𝑞(𝑡) così definita:
𝑞(𝑡) = 𝑎𝑡 ∙ 𝑒 +,
1.

A seconda dei possibili valori di a e b, discutere se nel grafico della funzione 𝑞 è presente un punto di
massimo o di minimo. Determinare i valori di a e b in corrispondenza dei quali il grafico della
2

funzione 𝑞(𝑡), in un piano cartesiano di coordinate (𝑡, 𝑦), ha un massimo nel punto 𝐵 02, 34.
8

2. Assumendo, d’ora in avanti, di avere 𝑎 = 4 e 𝑏 = − 9 , studiare la funzione
<

𝑞(𝑡) = 4𝑡 ∙ 𝑒 ; =
verificando, in particolare, che si ha un flesso nel punto 𝐹 04,

8?
3=

4.

Determinare l’equazione della retta tangente al grafico nel punto F.
3. Supponendo che la funzione 𝑞(𝑡) rappresenti, per 𝑡 ≥ 0, la carica elettrica (misurata in 𝐶) che
attraversa all’istante di tempo t (misurato in s) la sezione di un certo conduttore, determinare le
8

dimensioni fisiche delle costanti 𝑎 e 𝑏 sopra indicate. Sempre assumendo 𝑎 = 4 e 𝑏 = − 9,

esprimere l’intensità di corrente 𝑖 (𝑡) che fluisce nel conduttore all’istante t; determinare il valore
massimo ed il valore minimo di tale corrente e a quale valore essa si assesta col trascorrere del tempo.
4. Indicando, per 𝑡D ≥ 0, con 𝑄(𝑡D ) la carica totale che attraversa la sezione del conduttore in un dato
intervallo di tempo [0, 𝑡D ], determinare a quale valore tende 𝑄(𝑡D ) per 𝑡D → +∞.
Supponendo che la resistenza del conduttore sia 𝑅 = 3𝛺, scrivere (senza poi effettuare il calcolo), un
integrale che fornisca l’energia dissipata nell’intervallo di tempo [0, 𝑡D ].

Obiettivi
Questo problema intende accertare che il candidato sia in grado di studiare alcune caratteristiche generali di
una funzione dipendente da parametri (punto 1) per poi specializzarne i valori specifici e richiedendo lo
studio e l’interpretazione del grafico della funzione e della sua derivata (punto 2). Nei punti 3 e 4 si utilizza
la funzione in oggetto per modellizzare una situazione fisica.

Soluzione
Punto 1

A seconda dei possibili valori di a e b, discutere se nel grafico della funzione
𝑞 è 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑜 𝑑𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜. 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑎 𝑒 𝑏 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖 𝑖𝑙 𝑔𝑟
2

ℎ𝑎 𝑢𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐵 02, 3 4.
La calcolatrice grafica permette di analizzare il grafico di una funzione che dipende da un parametro,
variandone il valore. Se la funzione dipende da più parametri, è possibile variarne uno per volta. Questa vista
dinamica del grafico aiuta lo studente a vedere come si modificano le proprietà qualitative della funzione al
variare dei parametri.
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Nel problema viene suggerito lo studio di una funzione che dipende da due parametri, a e b, i cui valori
8

verranno poi fissati, nel secondo punto, a 4 e − rispettivamente. Conviene inizializzare i parametri a partire
9

da questi valori, utilizzando la modalità Dyna Graph della CASIO FX-CG50.
Passo #1
Dopo aver acceso la calcolatrice premendo il tasto
O, premi il tasto p per accedere al Menu
Principale MAIN MENU.
Dal MAIN MENU, seleziona la modalità
Run-Matrix (1), muovendoti con il cursore e
selezionando l’icona premendo il tasto l posto
sulla nona (ultima) riga e sulla quinta (ultima)
colonna, ovvero, con la notazione spiegata alla
pagina 12 di (Bologna & Rogora, 2018), in
posizione (9,5).
Passo #2
Inizializza i parametri come nella figura a fianco,
assegnando i valori alle variabili scalari A e B. Per
fare ciò Digita:
4bafl
n1b2$bag
cioè i tasti che trovi in posizione
(7,1) (3,6) (3,1) (4,1) (9,5)
(9,4) (8,1) (5,1) (8,2) (2,5) (5,6) (3,1) (4,2)
Passo #3
Torna al MAIN MENU premendo il tasto p
(2,4) e seleziona la Modalità Dyna Graph (6).

Passo #4
Inserisci la funzione nella variabile Y1 come
mostrato nella figura a fianco. Nota che per attivare
l’opzione rossa di un tasto è necessario premere il
tasto a (3,1) e per attivare l’opzione gialla è
necessario premere il tasto L (2,1). Maggiori
dettagli su (Bologna & Rogora, 2018), p. 12.
Attenzione! Per inserire la variabile usa il tasto
f (4,1). Il testo usa la lettera t per indicare la
variabile indipendente mentre calcolatrice, nella
schermata
Dynamic Func: Y=
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mostra usa la lettera x.
Il nome della variabile è ininfluente.
La calcolatrice, con il tasto f (4,1) ti aiuta a
considerare la variabile indipendente astraendo dal
nome che gli viene assegnato.
Si tratta di un tasto il cui effetto dipende dal
contesto funzionale in cui operi (cartesiano, polare,
parametrico) e che puoi modificare usando la
funzione TYPE, che puoi selezionare premendo il
tasto funzione e posto in posizione (1,3).
Possiamo dire che la fx-CG50 non usa la variabile
“x” o la variabile “t” ma “la variabile”.
Passo #5
Premendo la successione di tasti Le
(2,1)+(1,3), entri nella finestra View Window,
dove puoi scegliere come dimensionare la finestra
di visualizzazione, cfr. (Bologna & Rogora, 2018),
pp. 23-27.
Volendo evitare una riflessione a priori sul
dimensionamento,
puoi
provare
con
il
dimensionamento STANDRD, che si ottiene
premendo il tasto funzione e (1,3).
In generale, la selezione delle funzioni indicate
nell’ultima riga del display della calcolatrice, e che
variano da schermata a schermata, si selezionano
premendo
il
tasto
funzione
posizionato
immediatamente sotto l’icona del comando, cfr.
(Bologna & Rogora, 2018), p. 15.
Passo #6
Dopo aver dimensionato come indicato nel passo
precedente la finestra, torna alla schermata
Dynamic Func: Y=
premendo il tasto d (9,5), e seleziona la funzione
VAR premendo il tasto funzione r (1,4) per
fissare il dominio di variabilità dei parametri.

Passo #7
Controlla quale parametro vuoi che la calcolatrice
faccia variare. Nella schermata a destra il parametro
che la calcolatrice è predisposta a variare è il
parametro A, come è indicato nella seconda riga
della schermata
Dynamic Var :A
A noi interessa invece far variare il parametro B.
Attenzione! Se fai variare il parametro A, esso va
poi re-inizializzato al valore A=4 per proseguire
l’attività, come indicato nel passo 2.
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Passo #8
Spostati con il cursore sulla riga corrispondente al
parametro B (che vale inizialmente 0.5) e
selezionalo con la funzione SELECT, che si esegue
premendo il tasto funzione q.
Verifica, nella seconda riga dello schermo, che la
variabile dinamica sia quella corretta, cioè, nel
nostro caso, la variabile B.
Per selezionare l’intervallo entro cui far variare il
parametro B, esegui la funzione SET premendo il
tasto funzione w (1,3).
Passo #9
Seleziona l'intervallo entro cui far variare il
parametro B e l’incremento (Step) con cui
aggiornare il valore del parametro.
Per far ciò, inserisci da tastiera i valor che vuoi
scegliere e conferma la scelta premendo il tasto l
(9,5).

Passo #10
Una volta completata la specifica delle
impostazioni dinamiche imposta la velocità e la
modalità di variazione selezionando la funzione
SPEED con il tasto funzione e.

Passo #11
Seleziona l’opzione Stop&Go , che ti permette di
controllare con il cursore l’aggiornamento del
parametro, premendo il tasto funzione q.
Termina l’impostazione delle velocità premendo il
tasto d (3,4).

Passo #12
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Seleziona la funzione DYNA premendo il tasto
funzione u.

Passo #13
La calcolatrice prepara le schermate grafiche che
verranno animate con la velocità selezionata al
Passo #11 ovvero sfogliate con il cursore nella
modalità Stop&Go.

Al termine del caricamento, poiché hai selezionato
la modalità Stop&Go, ti verrà mostrata la prima
schermata, corrispondente al valore iniziale B=-1
del parametro. Con il cursore puoi aumentare o
diminuire il valore del parametro, ogni volta di una
quantità uguale al valore che hai impostato per la
variabile Step.

Ecco le schermate corrispondenti ai diversi valori del parametro B. L’ultima immagine della tabella, su
sfondo grigio, riporta il grafico della funzione per il valore B=-1/4, ottenuto modificando opportunamente
l’impostazione della finestra di visualizzazione come suggerito dall’esame dei grafici delle funzioni
corrispondenti a valori del parametro vicini a quello prescelto.

SOLUZIONE PRIMA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO
CON LA CALCOLATRICE GRAFICA CASIO fx-CG50

9

La sperimentazione evidenzia che la forma della funzione cambia radicalmente quando B passa da valori
negativi a valori positivi.
Per quanto riguarda la variazione del parametro A, con un’analisi analoga, si può mostrare che la variazione
del parametro, nell’intervallo suggerito (A>0), non ha effetto sulla ricerca dei massimi e dei minimi.
Nota: la calcolatrice permette di analizzare la forma di un grafico di una funzione parametrica anche
attraverso l’impiego della funzione MODIFY nella modalità Graph. Suggeriamo di usare anche questa
funzione che risulta più semplice e immediata per un’analisi Stop&Go anche se non permette l’animazione
del grafico come è possibile nella modalità Dyna Graph, selezionando le opzioni F2, F3 o F4 al Passo
#11 della precedente attività.
Dopo l’analisi preliminare della funzione parametrica, passiamo a svolgere il problema discutendo tutte le
opportunità di usare la calcolatrice grafica.
Per determinare rigorosamente le condizioni di esistenza dei punti di massimo e di minimo della funzione in
dipendenza dei valori del parametro, calcoliamo la derivata della funzione
𝑞(𝑡) = 𝑎𝑡 ∙ 𝑒 +,
che vale
𝑑𝑞(𝑡)
= 𝑎(1 + 𝑏𝑡)𝑒 +,
𝑑𝑡

Il calcolo è molto semplice, ma vogliamo indicare come si può usare la calcolatrice per controllare la
correttezza del calcolo di una derivata qualsiasi. Si tratta di una specie di “prova del nove per la derivata”: se
il calcolo è giusto, supera il controllo, anche se non è sempre vero il viceversa. Il controllo si basa sul
confronto tra il grafico della derivata che hai calcolato con quello della derivata che la calcolatrice è in grado
di calcolare numericamente.
La attività svolta precedentemente nella modalità Dyna Graph ha modificato i valori dei parametri A e B.
Bisogna quindi re-inizializzarli ai valori 4 e -1/2 rispettivamente per proseguire l’esplorazione del problema.
Richiamiamo brevemente i passi #1 e #2 dell’attività precedente, suggerendoti di tornare alla descrizione
dettagliata se incontrassi delle difficoltà.
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Passo #1
Dal MAIN MENU, raggiungibile premendo il tasto
p (2,4), seleziona il menu Run-matrix (1).

Passo #2
Assegna ad A il valore 4 e al parametro B il valore
8
−9.

Nella modalità calcolato Graph Func puoi confrontare graficamente la derivata calcolata da CASIO fxCG50 con quella che hai calcolato tu.

Passo #1
Seleziona la modalità Graph (5) dal MAIN
MENU.

Passo #2
Nello schermo Graph Func Y= inserisci nella
variabile (di tipo funzione) Y1 la funzione del
problema e in Y2 la derivata prima della Y1.
Trovi la funzione derivata, che devi usare per
definire la funzione Y2, tra le funzioni di tipo CALC
del menu OPTN, che puoi attivare premendo il tasto
i (2,2). Dopo aver premuto il tasto i trovi la
derivata premendo in successione i tasti funzione
w e q.
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Dopo aver impostato, se necessario, la finestra VWindow (e) con i valori
Xmin=-2, Xmax=4, Ymin=-10, Ymax=10
disegna il grafico con la funzione DRAW che puoi
eseguire premendo il tasto u.
Passo #3
I grafici delle funzioni sono colorati con lo stesso
colore usato per evidenziare la corrispondente
funzione nella schermata di inserimento delle
funzioni (quella del passo precedente).
In blu il grafico della funzione, memorizzato in Y1;
in rosso quello della sua derivata, memorizzato in
Y2.
Passo #3bis
Puoi tornare alla schermata di inserimento del passo
#2 premendo il tasto d. Da tale schermata puoi
selezionare la funzione MODIFY e variare il valore
dei parametri con il cursore in maniera più diretta di
quanto visto nell’attività iniziale. Nota però che
nella modalità Dyna Graph è possibile scegliere
anche l’animazione continua del grafico, che in
MODIFY non è possibile.
Passo #4
Torna premendo d alla schermata di inserimento
e inserisci in Y3 l’equazione della derivata che hai
calcolato analiticamente e che vuoi controllare.
Disegna il grafico con il comando DRAW.

Passo #5
Puoi osservare che la curva verde (grafico della
funzione derivata calcolata da te ed inserita in Y3) si
va gradualmente a sovrapporre alla rossa (derivata
calcolata numericamente dalla CASIO fx-CG50)
fino a ricoprirla interamente. Ecco in cosa consiste
la prova del nove per il calcolo delle derivate.
Si tratta di un’indicazione euristica dell’esattezza del
tuo calcolo.
Nota però che hai osservato la sovrapposizione dei
grafici solo per una particolare scelta dei valori
assegnati ai parametri, mentre il calcolo della
derivata è stato fatto per tutti i valori dei parametri.
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C’è bisogno quindi di una verifica più sofisticata.

Passo 5bis
Puoi fare anche la prova del nove parametrica per la
derivata. A tal fine puoi usare la modalità Dyna
Graph scegliendo di variare i parametri entro un
intervallo opportunamente scelto, oppure puoi la
funzione MODIFY. Se osservi che la
sovrapposizione si mantiene facendo variare i
parametri, migliori la fiducia nella verifica grafica.
Rinviamo alla soluzione del quesito 8 per maggiori
dettagli sulla prova del nove parametrica per la
derivata.

Dopo aver effettuato il controllo euristico della derivata parametrica, si vogliono studiare le condizioni di
annullamento della derivata prima della funzione. Bisogna considerare due casi.
Per b = 0 la funzione è priva di estremanti in quanto diventa una funzione lineare
𝑞(𝑡) = 𝑎𝑡 .
(cfr. riquadro (2,3) nella tabella dei grafici prodotti dall’attività Dyna Graph)
Per 𝑏 ≠ 0 la derivata
𝑑𝑞(𝑡)
= 𝑎(1 + 𝑏𝑡)𝑒 +,
𝑑𝑡
8

si annulla solo per 𝑡 = − + , che è quindi l’ascissa di un punto stazionario. Per dimostrare che è estremante,
verifica che non è uno zero della derivata seconda.
La derivata seconda è infatti
𝑑9 𝑞(𝑡)
= 𝑎𝑏(2 + 𝑏𝑡)𝑒 +,
𝑑𝑡 9
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9

che, per 𝑏 ≠ 0 si annulla solo in 𝑡 = − .
+

Inoltre, guardando all’espressione della derivata seconda nel punto di annullamento della derivata prima,
8
1
𝑎𝑏 a2 + 𝑏(− )b 𝑒 +(;+) = 𝑎𝑏𝑒 ;8
𝑏

si osserva che il segno coincide con quello di b in quanto a si suppone positivo. Quindi, in accordo con
quanto osservato nella tabella prodotta da Dyna Graph, l’estremante è un massimo per b<0 e un minimo
per b>0.
Con la calcolatrice puoi controllare anche la correttezza del calcolo della derivata seconda. Evitiamo di
riportare i dettagli che sono completamente analoghi a quelli descritti per la verifica della derivata prima. Ti
invitiamo comunque ad eseguire la prova del nove parametrica anche per la derivata seconda..
Per determinare i valori a e b richiesti dal primo punto del problema devi risolvere il sistema
⎧𝑑𝑞(𝑡)g
=0
⎪ 𝑑𝑡
,h9
8
⎨
⎪ 𝑞 (2) =
𝑒
⎩
che ha soluzioni
1
j𝑏 = − 2
𝑎=4
CASIO fx-CG50 mette a disposizione diverse funzioni per la risoluzione di sistemi lineari, ma i calcoli sono
molto semplici e non vale la pena usarle. Per una veloce introduzione alla soluzione dei sistemi lineari con la
calcolatrice, riferiamo a (Bologna & Rogora, 2018), pp. 35-40 e a (CASIO, 2017).

Punto 2
8
Assumendo, d’ora in avanti, di avere 𝑎 = 4 e 𝑏 = − 9 , studiare la funzione
<

𝑞(𝑡) = 4𝑡 ∙ 𝑒 ; =
verificando, in particolare, che si ha un flesso nel punto 𝐹 04,

8?
3=

4. Determinare l’equazione della

retta tangente al grafico nel punto F.
La calcolatrice grafica disegna molto facilmente i grafici delle funzioni e delle loro derivate. Tieni sempre
presente però che il grafico di una funzione è necessariamente limitato alla finestra entro cui hai impostato la
visualizzazione e che dovrai variare opportunamente a seconda delle caratteristiche che vuoi, di volta in
volta, mettere in evidenza. Qualcosa di interessante potrebbe sempre succedere fuori dalla finestra che stai
prendendo in considerazione o ad una scala diversa da quella che stai utilizzando. Bisogna quindi sempre
giustificare quello che si vede e anche quello che non si vede nei grafici.
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Per studiare il grafico di una funzione avendo a disposizione una calcolatrice grafica, conviene solitamente
procedere facendo prima un’analisi grafica qualitativa, che metta in evidenza le caratteristiche salienti della
funzione, per passare poi a darne una giustificazione formale. Le osservazioni sul grafico forniscono anche
un potente mezzo di controllo dei calcoli analitici.
Passo #1
Scegli una finestra abbastanza ampia che ti permetta
di avere una prima idea dell’andamento del grafico
della funzione, della derivata prima e della derivata
seconda.

Passo #2
Visualizza i tre grafici: quello della funzione in blu;
quello della derivata prima in rosso; quello della
derivata seconda in magenta.
È molto utile esplorare il rapporto tra i tre grafici per
acquisire il significato geometrico delle operazioni.
Osserva per esempio che la funzione (blu) è
crescente dove la derivata (rossa) è positiva. Dove la
derivata si annulla la funzione ha un massimo. La
funzione ha la concavità rivolta verso il basso dove
la derivata seconda (magenta) è negativa e ha un
punto di flesso (cioè di cambiamento della
concavità) dove la derivata seconda si annulla.
Passo #3
Modifica la finestra di visualizzazione del grafico
per centrarla in un intorno del punto di ascissa 2 in
modo da vedere meglio l’annullamento della
funzione derivata in relazione all’andamento della
funzione. Torna con d alla schermata di
inserimento e disegna con DRAW (e) la funzione.

Passo #4
Seleziona premendo y le funzioni del menu GSolv ed applica il comando ROOT (q) alla
funzione Y2 per trovare numericamente lo zero della
derivata prima.
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Osserva che la derivata prima si annulla per X=2.
Sempre dal menu G-Solv seleziona la funzione
MAX e applicala alla funzione Y1.

Osserva che, come previsto dalla teoria, l’ascissa del
punto di massimo coincide con l’ascissa dove la
derivata si annulla. Inoltre, dove la derivata è
positiva la funzione è crescente e dove è negativa, la
funzione è decrescente.
Puoi condurre un’analisi analoga relativamente allo
zero e ai segni della derivata seconda.
Passo #5
Per esplorare il comportamento all’infinito devi
cambia le impostazioni della finestra di
visualizzazione. Puoi scegliere, per esempio, quelle
suggerite nella finestra a destra.

Passo #6
Guardando al grafico della funzione nella nuova
finestra puoi ragionevolmente ipotizzare che
lim 𝑌1(𝑥) = − ∞

n→;o

lim 𝑌1(𝑥) = 0

n→ro

Passo #7
Posso aumentare la fiducia nell’ipotesi
lim 𝑌1(𝑥) = − ∞
n→;o

aumentando l’intervallo dei valori delle ordinate
rappresentabile nella finestra grafica.
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Sul grafico abbiamo esaminato le principali proprietà della funzione e abbiamo formulare delle ipotesi, che
vanno poi dimostrate. Come abbiamo già detto, l’esplorazione grafica, oltre ad avere un importante valore
euristico, fornisce molti controlli per la correttezza dei calcoli ed è quindi molto consigliabile svolgerla
preliminarmente.
Dimostriamo le proprietà che abbiamo osservato organizzando lo studio teorico delle proprietà della
funzione secondo la prassi usuale. Insistiamo nel sottolineare l’importanza di mettere in risalto il
collegamento tra la descrizione analitica delle proprietà e la verifica della loro interpretazione geometrica sui
grafici.
s

La funzione 𝑞(𝑡) = 4𝑡 ∙ 𝑒 ;=,
•
•

è definita per tutti i valori reali (campo di esistenza);
non è pari, né dispari (simmetrie):
8

𝑞(−𝑡) = −4𝑡 ∙ 𝑒 9,
infatti 𝑞(−𝑡) ≠ 𝑞(𝑡) e 𝑞(−𝑡) ≠ −𝑞(𝑡), come si vede facilmente dai grafici delle funzioni seguenti;
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Questa osservazione assume, in questo caso, valore dimostrativo.
s

s

4𝑡 ∙ 𝑒 ;=, > 0 ⟹ 𝑡 > 0 (e perché 𝑒 ;=, > 0, 𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑡 ∈ 𝔑) (segno)

•

𝑞(𝑡) > 0

•

𝑞(𝑡) = 0
4𝑡 ∙ 𝑒 ;=, = 0 ⟹ 𝑡 = 0 ⟹
degli assi. (intersezioni con gli assi)

•
•

s

la funzione interseca gli assi cartesiani nell’origine

s

lim 4𝑡 ∙ 𝑒 ;=, = − ∞ (limite all’estremo destro del campo di esistenza)

,→;o

s

lim 4𝑡 ∙ 𝑒 ;=, = lim

,→ro

w,
s

,→ro 3 =<

= 0 cioè l’asse delle ascisse è asintoto orizzontale della funzione. (limite

all’estremo sinistro del campo di esistenza)
s

Ricordando che 𝑞(𝑡) = 4𝑡 ∙ 𝑒 ;=, , calcola la derivata prima della funzione, ottenendo
8

𝑞′(𝑡) = (4 − 2𝑡)𝑒 ;9,
s

•

o 𝑞y (𝑡) ≥ 0 ⇒ (4 − 2𝑡)𝑒 ;=, ≥ 0 ⇒ (4 − 2𝑡) ≥ 0 𝑡 ≤ 2
o si annulla nel punto 𝑡 = 2 ,
o È positiva per 𝑡 < 2, la funzione è crescente
o È negativa per 𝑡 > 2, la funzione è decrescente
2
𝑡 = 2 è ascissa del massimo della funzione, 02, 3 4 è punto di massimo della funzione
Calcola la derivata seconda ottenendo
o
o
o
o

s

8

𝑞′′(𝑡) = (−4 + 𝑡)𝑒 ;9,

𝑞yy (𝑡) ≥ 0 ⇒ (−4 + 𝑡)𝑒 ;=, ≥ 0 ⇒ (−4 + 𝑡) ≥ 0 𝑡 ≥ 4
si annulla nel punto 𝑡 = 4 ,
È positiva per 𝑡 > 4, la funzione ha concavità verso l’alto
È negativa per 𝑡 < 4, la funzione ha concavità verso il basso

𝑡 = 4 è ascissa del flesso della funzione, 𝐹 04,

8?
3=

4 è punto di flesso della funzione.

Osservazione sulla valutazione del lavoro fatto con la calcolatrice: le osservazioni sui grafici non hanno in
generale valenza dimostrativa, ma le procedure scelte per esplorare i grafici e per mettere in relazione le
proprietà della funzione e quella delle derivate, l’abilità di posizionare le finestre in maniera opportuna per
far risaltare le caratteristiche che stiamo osservando e molti altri aspetti del lavoro svolto con la calcolatrice
possono ricevere, a nostro avviso, opportuna valutazione.
Ad esempio, nelle attività successive vengono illustrati due metodi per risolvere con la calcolatrice l’ultima
parte del secondo punto. Il primo testimonia una conoscenza completa degli argomenti da parte dello
studente; il secondo, anche se conduce al risultato numerico corretto, non garantisce che lo studente abbia
acquisito il significato delle operazioni svolte.
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Primo metodo
Passo #1
La retta tangente ad una curva 𝑦 = 𝑓(𝑥) in un suo
punto (𝑥} , 𝑓 (𝑥} )) in cui è definita la derivata prima
𝑓′(𝑥} ) ha equazione
𝑦 = 𝑓 y (𝑥} )(𝑥 − 𝑥} ) + 𝑓 (𝑥} )
Nella funzione Y6 è scritta l’equazione della
tangente, nel punto (4,Y1(4)). Questa maniera di
scrivere l’equazione sfrutta gli strumenti messi a
disposizione dalla calcolatrice per ottenere
un’espressione sintetica e generale che si può
impiegare per una qualsiasi altra funzione e permette
l’elaborazione grafica dell’informazione numerica
elaborata dalla calcolatrice. Rappresenta quindi una
testimonianza della conoscenza degli argomenti
teorici oltre ché dell’uso dello strumento.
Passo #2
Scegli una finestra che contenga un intorno del
punto di ascissa 4 per osservare il cambio di
concavità della curva.
Torna alla finestra di inserimento delle funzioni e
disegna il grafico con la funzione DRAW.

Passo #3
Sul grafico vedi rappresentata la curva e la sua
tangente. Usa la funzione INTSECT disponibile tra
le funzioni G-Solv, per determinare
numericamente il punto di contatto. Puoi verificare
nella modalità Run-Matrix che il valore
dell’ordinata coincide, a meno di approssimazione
numerica, con quello proposto dal testo.
Per verificare che è un flesso valuta, nella modalità
Run-Matrix Y3(4) verificando l’annullamento
della derivata seconda .
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Secondo metodo
Passo #1
Alternativamente,
puoi
procedere
con
la
determinazione della tangente utilizzando lo
strumento Tangent. Disegna il grafico della
funzione. Per fare ciò disegna innanzitutto il grafico
della funzione.

Passo #2
Per disegnare la tangente alla curva su un punto del
grafico, devi selezionare dal menu Sketch
(Lr) la funzione Tangent (w). Apparirà il
grafico della retta tangente alla curva in un suo
punto. Cambia il punto di tangenza spostandoti con
il cursore fino ad arrivare al punto di ascissa X=4
anche in questo caso si verifica numericamente che
l’ordinata del punto è quella suggerita dal testo e si
interpreta sul grafico la proprietà di essere un punto
di flesso. In questo caso però la verifica non ha
messo in luce le conoscenze dello studente ma solo
la sua abilità nell’usare lo strumento. L’equazione
della retta tangente richiesta dal problema, che
appare nella schermata fa intervenire i coefficienti
approssimati mentre nella precedente soluzione
apparivano la variabile Y2, cioè la derivata della
funzione Y1. La calcolatrice permette quindi di
scrivere la forma esatta della soluzione, anche se la
valutazione effettiva della derivata viene sempre
fatta in modo numerico.

Punto 3
Supponendo che la funzione 𝑞 (𝑡) rappresenti, per 𝑡 ≥ 0, la carica elettrica (misurata in 𝐶) che
attraversa all’istante di tempo t (misurato in s) la sezione di un certo conduttore, determinare le
8

dimensioni fisiche delle costanti 𝑎 e 𝑏 sopra indicate. Sempre assumendo 𝑎 = 4 e 𝑏 = − 9,
esprimere l’intensità di corrente 𝑖 (𝑡) che fluisce nel conduttore all’istante t; determinare il valore
massimo ed il valore minimo di tale corrente e a quale valore essa si assesta col trascorrere del
tempo.

Per determinare le dimensioni fisiche delle costanti 𝑎 e 𝑏 è necessario interpretare la traccia che non è chiara
e si lascia interpretare in due modi diversi.
Nella prima interpretazione la funzione 𝑞(𝑡) = 𝑎𝑡 ∙ 𝑒 +, rappresenta una carica elettrica. Alternativamente, si
può interpretare il testo “la carica elettrica (misurata in C) che attraversa all’istante di tempo t (misurato in s)
la sezione di un certo conduttore” come “la quantità di carica (infinitesima) che attraversa una sezione di un
conduttore in un intervallo di tempo infinitesimo 𝑑𝑡“
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Assumendo la prima interpretazione abbiamo:
•

𝑎𝑡 ha la dimensione di carica elettrica, a deve quindi avere dimensione fisica di

[•€•‚•€]

, l’unità di

[ƒ„…†‡]

ˆ

misura è l’ampere, infatti ‰ = 𝐴;
•

𝑒 +, deve essere un numero adimensionale, pertanto 𝑏 ha la dimensione di [𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜];8 , la sua unità
di misura è 𝑠 ;8 .

Per rispondere alla seconda parte del terzo punto, si definisce corrente elettrica la quantità di carica che
attraversa una sezione di un conduttore in un intervallo di tempo, ovvero:
𝑖(𝑡) =

𝑑𝑞(𝑡)
𝑑𝑡

e nel nostro caso
𝑖(𝑡) =

8
𝑑𝑞(𝑡)
= (4 − 2𝑡)𝑒 ;9,
𝑑𝑡

l’unità di misura dell’intensità di corrente è l’Ampère A.
Con la calcolatrice si analizza il grafico della funzione, con il vincolo 𝑡 ≥ 0 imposto dall’interpretazione
fisica.
Passo #1
Poiché stai studiando la funzione nella sua
applicazione in fisica, la variabile indipendente
dovrà essere sempre positiva.
Scegli una finestra opportuna. Abbiamo scelto una
finestra che contiene punto a ascissa negativa ma
vincoleremo la funzione alle sole ascisse positive.

Passo #2
Nella funzione Y3 all’equazione che hai già scritto
in precedenza, aggiungi l’istruzione che limita
l’intervallo di definizione, cioè in questo caso chiedi
che la funzione sia rappresentata solo per valori
positivi, più precisamente per valori della x tali che
0 ≤ 𝑥 ≤ Xmax. Per mostrare l’istruzione completa è
necessario lo scorrimento orizzontale della finestra e
abbiamo quindi dovuto impiegare due immagini
nella colonna a fianco per mostrare come si fa.

Il valore Xmax è memorizzato nella variabile che si
trova premendo il tasto o (2,3) e selezionando
successivamente i menu V-WIN (q), X (q) e
min (q).
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Passo #3
Il grafico è ora ristretto al campo di esistenza
imposto dall’applicazione fisica.

Tutte le proprietà si possono desumere dal grafico della funzione intensità di corrente dallo studio della
funzione affrontato nel punto precedente e si osserva che la funzione intensità di corrente ha il massimo in
𝑡 = 0 . L’intensità della corrente è 𝑖(0) = 4 A.
L’ascissa del minimo della funzione intensità di corrente (che è la derivata prima della funzione data dal
problema al punto 2) corrisponde al valore di t che annulla la sua derivata prima (che è la derivata seconda
della funzione del punto 2), cioè 𝑡 = 4 . L’intensità in tale istante di tempo misura 𝑖 (4) = −4𝑒 ;9A.
Come suggerito dal grafico e dimostrabile con il calcolo di un limite, l’intensità tende a zero all’aumentare di
t.

Punto 4
Indicando, per 𝑡D ≥ 0, con 𝑄(𝑡D ) la carica totale che attraversa la sezione del conduttore in un
dato intervallo di tempo [0, 𝑡D ], determinare a quale valore tende 𝑄(𝑡D ) per 𝑡D → +∞.
Supponendo che la resistenza del conduttore sia 𝑅 = 3𝛺, scrivere (senza poi effettuare il calcolo),
un integrale che fornisca l’energia dissipata nell’intervallo di tempo [0, 𝑡D ].

Si può calcolare la carica totale che attraversa la sezione del conduttore in un intervallo di tempo estendendo
da 0 a 𝑡D l’integrale
,

,

s

𝑄(𝑡D ) = ∫D • 𝑖 (𝑡) 𝑑𝑡 = ∫D • 𝑞′(𝑡) 𝑑𝑡 = 𝑞(𝑡D ) − 𝑞(0) = 4𝑡D ∙ 𝑒 ;=,•
Il limite è già stato calcolato al precedente punto 2:
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8

lim 4𝑡 ∙ 𝑒 ;9, = 0

,•→ro

Per rispondere all’ultima richiesta del problema e scrivere “un integrale che fornisca l’energia dissipata
nell’intervallo di tempo [0, 𝑡D ]” (si noti che la traccia indica l’operazione da utilizzare) con resistenza di 𝑅 =
3Ω . L’energia dissipata dalla resistenza R nell’intervallo di tempo [0, 𝑡D ] è
,

𝐸(𝑡D ) = ∫D • 𝑅𝑖 9 (𝑡)𝑑𝑡.
Nel problema non è richiesto il calcolo, pertanto la soluzione viene lasciata scritta senza risolverla e l’energia
è
,•

8

9

𝐸(𝑡D ) = ’ 3 “(4 − 2𝑡)𝑒 ;9, ” 𝑑𝑡
D

la cui unità di misura è il joule J.
Anche se non è richiesto dal problema conviene osservare che anche la funzione integrale può essere valutata
numericamente con la calcolatrice che è in grado anche di rappresentarne il grafico.

Punto 3. Interpretazione alternativa.
Supponendo che la funzione 𝑞 (𝑡) rappresenti, per 𝑡 ≥ 0, la carica elettrica (misurata in 𝐶) che attraversa
all’istante di tempo t (misurato in s) la sezione di un certo conduttore, determinare le dimensioni fisiche
8

delle costanti 𝑎 e 𝑏 sopra indicate. Sempre assumendo 𝑎 = 4 e 𝑏 = − , esprimere l’intensità di
9

corrente 𝑖 (𝑡) che fluisce nel conduttore all’istante t; determinare il valore massimo ed il valore minimo di
tale corrente e a quale valore essa si assesta col trascorrere del tempo.

Assumendo la seconda interpretazione si interpreta il testo “la carica elettrica (misurata in C) che attraversa
all’istante di tempo t (misurato in s) la sezione di un certo conduttore” come “la quantità di carica
(infinitesima) che attraversa una sezione di un conduttore in un intervallo di tempo infinitesimo 𝑑𝑡 “.
Ricaviamo allora l’equazione
8

𝑑𝑞(𝑡) = 𝑖 (𝑡) ∙ 𝑑𝑡 = 4𝑡 ∙ 𝑒 ;9, 𝑑𝑡
Sotto queste condizioni, la formula della traccia ha le dimensioni di una corrente elettrica, pertanto:
[•€•‚•€]

ˆ

•

•

𝑎𝑡 ha la dimensione fisica di [ƒ„…†‡]=, l’unità di misura è l’ampere al secondo, infatti ‰= = ‰ ;

•

𝑒 +, deve essere un numero puro, pertanto 𝑏 ha la dimensione di [𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜];8 quindi la sua unità di
misura è 𝑠 ;8 .

Sempre con riferimento allo studio della funzione effettuato al punto 2, si può osservare che la corrente
2
raggiunge il suo valore minimo 𝑖 = 0 nell’istante di tempo 𝑡 = 0 ed ha il massimo quando 𝑡 = 2, 02, 34 è
punto di massimo della funzione.
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Passo #1
Come già osservato nell’attività precedente, poiché
stai studiando la funzione nella sua applicazione in
fisica, la variabile indipendente dovrà essere sempre
positiva. Scegli una finestra opportuna.

Passo #2
Nella funzione Y1 all’equazione che hai già scritto
in precedenza, aggiungi l’istruzione sull’intervallo di
rappresentazione, cioè in questo caso solo per valori
della x tali che 0 ≤ 𝑥 ≤ Xmax

Passo #3
Il grafico della funzione (con il campo di esistenza
imposto dall’applicazione fisica).

Punto 4. Interpretazione alternativa.
Indicando, per 𝑡D ≥ 0, con 𝑄(𝑡D ) la carica totale che attraversa la sezione del conduttore in un
dato intervallo di tempo [0, 𝑡D ], determinare a quale valore tende 𝑄(𝑡D ) per 𝑡D → +∞.
Supponendo che la resistenza del conduttore sia 𝑅 = 3𝛺, scrivere (senza poi effettuare il calcolo),
un integrale che fornisca l’energia dissipata nell’intervallo di tempo [0, 𝑡D ].

Si può calcolare la carica totale che attraversa la sezione del conduttore in un intervallo di tempo estendendo
da 0 a 𝑡D l’integrale
,•

,•

8

𝑄(𝑡D ) = ’ 𝑖 (𝑡) 𝑑𝑡 = ’ 4𝑡 ∙ 𝑒 ;9, 𝑑𝑡
D

D

SOLUZIONE PRIMA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO
CON LA CALCOLATRICE GRAFICA CASIO fx-CG50

24

s

che è risolubile col metodo “per parti”: il fattore finito 𝑓(𝑡) = 4𝑡 e il fattore differenziale 𝑔y (𝑡) = 𝑒 ;=, 𝑑𝑡 .
Applicando la regola
’ 𝑓 (𝑡)𝑔y (𝑡)𝑑𝑡 = 𝑓 (𝑡)𝑔(𝑡) − ’ 𝑓′(𝑡)𝑔(𝑡)𝑑𝑡
(che ha, ovviamente, una dimostrazione matematica ma che non è necessario sviluppare nella risoluzione del
problema)
8

8

8

’ 4𝑡 ∙ 𝑒 ;9, 𝑑𝑡 = 4𝑡 a−2𝑒 ;9, b − ’ 4(−2 𝑒 ;9, )𝑑𝑡 =
8

8

8

8

= 4𝑡 a−2𝑒 ;9, b + ’ 8 𝑒 ;9, 𝑑𝑡 = 4𝑡 a−2𝑒 ;9, b + 8 a−2𝑒 ;9, b =
s

= 𝑒 ;=, (−8𝑡 − 16)

Si può ora calcolare la carica totale in funzione del tempo 𝑡D
,•

8

8

𝑄(𝑡D ) = ’ 4𝑡 ∙ 𝑒 ;9, 𝑑𝑡 = 𝑒 ;9,• (−8𝑡D − 16) + 16
D

poiché la carica elettrica è una grandezza fisica, dobbiamo associare la relativa unità di misura (il Coulomb):
8

𝑄(𝑡D ) = “𝑒 ;9,• (−8𝑡D − 16) + 16” 𝐶
Per determinare a quale valore tende 𝑄(𝑡D ) per 𝑡D → +∞ si calcola il limite
8

lim 𝑒 ;9,• (−8𝑡D − 16) + 16 = 16

,•→o

La carica totale tende a 16 𝐶 per 𝑡D → +∞.

Passo #1
La calcolatrice non può effettuare calcolo algebrico
simbolico, non può quindi calcolare integrali
indefiniti e impropri. È possibile però verificare
graficamente se il calcolo dell’integrale che noi
abbiamo risolto è corretto in maniera analoga a
quanto fatto precedentemente. per la derivata.
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Passo #2
Hai l’integrale improprio
,

s

lim ∫D • 4𝑡 ∙ 𝑒 ;=, 𝑑𝑡.

,•→o

Con il procedimento classico hai ottenuto
8

lim 𝑒 ;9,• (−8𝑡D − 16) + 16 = 16

,• →o

Puoi verificare graficamente che la funzione
integrale è asintotica alla retta y=16.

In merito all’ultima richiesta del problema “scrivere un integrale che fornisca l’energia dissipata
nell’intervallo di tempo [0, 𝑡D ]” (si noti che la traccia indica l’operazione da utilizzare) con resistenza di 𝑅 =
3Ω . L’energia dissipata dalla resistenza R nell’intervallo di tempo [0, 𝑡D ] è
,

𝐸(𝑡D ) = ∫D • 𝑅𝑖 9 (𝑡)𝑑𝑡.
Nel nostro problema non è richiesto il calcolo, pertanto la soluzione viene lasciata scritta senza risolverla e
l’energia è
,•

𝐸 (𝑡D ) = ’ 3 “4𝑡 ∙
D

8 9
𝑒 ;9, ” 𝑑𝑡

,•

= 48 ’ 𝑡 9 ∙ 𝑒 ;, 𝑑𝑡
D

la cui unità di misura è il joule J.
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PROBLEMA 2
Una carica elettrica puntiforme 𝑄8 = 4𝑞 (con q positivo) è fissata nell’origine O di un sistema di
riferimento nel piano xOy (dove x e y sono espressi in m). Una seconda carica elettrica 𝑄9 = 𝑞 è vincolata
a rimanere sulla retta r di equazione 𝑦 = 1.
1. Supponendo che la carica 𝑄9 sia collocata nel punto 𝐴(0, 1), provare che esiste un unico punto 𝑃
del piano nel quale il campo elettrostatico generato dalle cariche 𝑄8 e 𝑄9 è nullo. Individuare la
posizione del punto 𝑃 e discutere se una terza carica collocata in 𝑃 si trova in equilibrio
elettrostatico stabile oppure instabile.
2. Verificare che, se la carica 𝑄9 si trova nel punto della retta 𝑟 avente ascissa 𝑥, l’energia potenziale
elettrostatica del sistema costituito da 𝑄8 e 𝑄9 è data da
4𝑞9
𝒰(𝑥) = 𝑘
√1 + 𝑥 9
dove 𝑘 è una costante positiva (unità di misura: 𝑁 ∙ 𝑚 9 /𝐶 9).
3.

Studiare la funzione 𝒰(𝑥) per 𝑥 ∈ ℝ, specificandone eventuali simmetrie, asintoti, massimi o minimi,
flessi. Quali sono i coefficienti angolari delle tangenti nei punti di flesso?

4.

A partire dal grafico della funzione 𝒰, tracciare il grafico della funzione 𝒰y , specificandone le
ž
eventuali proprietà di simmetria. Determinare il valore di ∫;ž 𝒰′(𝑥) 𝑑𝑥 (dove 𝑚 > 0 indica l’ascissa
del punto di minimo di 𝒰y ).

Obiettivi
Questo problema intende accertare che il candidato sia in grado di descrivere l’azione delle forze elettriche
mediante il concetto di campo e di rappresentare il campo elettrico utilizzando le linee di forza (punto 1) per
poi verificare l’esattezza della funzione (fornita dalla traccia) energia potenziale del sistema dipendente dalla
posizione in cui la si misura (punto 2). Nei punti 3 e 4 si chiede, a partire dall’espressione analitica della
funzione, di individuarne le caratteristiche salienti, di tracciare il grafico della sua derivata prima e
determinarne l’integrale definito.

Soluzione
Punto 1.
Supponendo che la carica 𝑄9 sia nel punto A(0,1), provare che esiste un unico punto P del piano nel quale il
campo elettrostatico generato dalle cariche 𝑄8 e 𝑄9 è nullo. Individuare la posizione del punto P e discutere
se una terza carica collocata in P si trova in equilibrio elettrostatico stabile oppure instabile.
Conviene premettere le seguenti definizioni al fine di garantire una più chiara risoluzione del tema.
Definizione di equilibrio
Un punto materiale si dice in una configurazione di equilibrio P quando la risultante delle forze agenti su di
esso si annulla.
Definizione di equilibrio instabile
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La configurazione di equilibrio di un punto materiale P si dice instabile se esiste una configurazione
arbitrariamente vicina a P nella quale la risultante delle forze non è zero e tende ad allontanare il punto
materiale da P.
Consideriamo un punto 𝑃(𝑥, 𝑦) nel piano 𝑥𝑂𝑦 e poniamo in esso una carica di prova 𝑞D .
Su tale carica agiranno due forze:
𝐹8⃗ = 𝑘

𝑄8 𝑞D
¢𝑂𝑃⃗¢

⃗

£ 𝑂𝑃

e
𝐹9⃗ = 𝑘

𝑄9 𝑞D

⃗

£ 𝐴𝑃

¢𝐴𝑃⃗¢

Dove:
𝑂𝑃⃗ = 𝑥𝚤⃗ + 𝑦𝚥⃗ e 𝐴𝑃⃗ = 𝑥𝚤⃗ + (𝑦 − 1)𝚥⃗.
La forza risultante agente sulla carica di prova è:
𝐹⃗ = 𝐹8⃗ + 𝐹9⃗
Le componenti della forza risultante sono:
𝐹n = 𝑘𝑞𝑞D

(𝑥 9

4𝑥
𝑥
+ 𝑘𝑞𝑞D 9
⁄
9
£
9
(𝑥 + (𝑦 − 1)9 )£⁄9
+𝑦 )

(𝑥 9

(𝑦 − 1)
4𝑦
+ 𝑘𝑞𝑞D 9
⁄
9
£
9
(𝑥 + (𝑦 − 1)9 )£⁄9
+𝑦 )

e
𝐹§ = 𝑘𝑞𝑞D

⃗

©
Ne segue che le componenti del campo elettrico definito da E⃗ = ª sono:
•

wn

n

w§

(§;8)

𝐸n = kq (n = r§= )-⁄= + kq (n = r(§;8)=)-⁄= (i)
e
𝐸§ = kq (n =r§= )-⁄= + kq (n = r(§;8)= )-⁄= (ii)
La disposizione delle cariche rende l’asse delle ordinate asse di simmetria del sistema.
Consideriamo il caso in cui la carica di prova sia positiva.
In questo caso 𝐸n è strettamente positivo se x>0 e strettamente negativo se x<0.
La componente si annulla per x=0, ossia in ogni punto dell’asse delle ordinate.
Per trovare i punti stazionari è sufficiente dunque considerare la componente lungo l’asse delle ordinate per
𝑥 = 0 in quanto
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𝐸§ = kq

(𝑦 − 1)
4𝑦
+ kq
£
|𝑦 |
|𝑦 − 1|£

Occorre fare attenzione al variare del segno della componente 𝑬𝒚 al variare di y.
Sapendo che 𝑘𝑞 > 0 si potrà studiare il grafico della funzione ausiliaria:
wn

(n;8)

𝑦 = |n| - + |n;8|-

(1)

Infatti, dal punto di vista qualitativo, il segno della componente 𝐸§ non cambia al variare di 𝑘𝑞.
È bene osservare che la semplificazione delle relazioni contenenti i moduli dipende dal segno delle funzioni
stesse:
𝑦
= ±1 e
|𝑦 |

𝑦−1
= ±1
|𝑦 − 1|

in funzione, rispettivamente, del segno di 𝑦 e del segno di 𝑦 − 1.
La calcolatrice effettuerà in modo automatico la semplificazione necessaria.
Studia il segno della funzione con la calcolatrice grafica (ricorda che in essa nei grafici la variabile
dipendente è x (𝑐𝑓𝑟. 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑜#4 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎 1)

Passo #1
Collocati nel menù GRAPH e trascrivi la funzione
come in figura.
Digita u(DRAW)
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Passo #2
Per adattare meglio la finestra a grafico, puoi usare la
funzione
w(ZOOM)
Ricorda che i valori dell’asse delle ordinate (y) del
grafico rappresentato, rappresentano i valori del
campo elettrico lungo l’asse delle ordinate della
configurazione delle cariche.
Mentre i valori dell’asse delle ascisse (x)
rappresentano la posizione della carica sull’asse delle
ordinate della configurazione delle cariche.

Passo #3
Determina lo zero della funzione digitando il
comando
y(G-Solv)q(ROOT)
Otteniamo una approssimazione per il punto
stazionario pari a 0.6666666667.
Passo #4
Uno sguardo alla radice ci fa sospettare che si tratti
dell’approssimazione di un numero razionale (2/3).
La calcolatrice stessa ce ne da conferma. Se andiamo
al MAIN MENU premendo il tasto p e
selezioniamo la modalità Run-Matrix possiamo
richiamare il valore della radice calcolata da CASIO
fx-CG50, sfruttando il fatto che tale valore è
memorizzato nella variabile x. Premendo quindi in
successione i tasti fl la calcolatrice mostra
sullo schermo il valore approssimato della radice.
Possiamo convertirlo in un’espressione simbolica
con il tasto v ottenendo supporto al nostro
sospetto. Abbiamo scelto però di continuare ad usare
il valore approssimato fino al momento in cui non
daremo una dimostrazione completa che la radice
della funzione Y1 vale effettivamente 2/3. Crediamo
infatti che sia molto importante distinguere senza
ambiguità ciò che si vede, ciò che si intuisce, ciò che
si sospetta sulla basa di più osservazioni concordi, da
ciò che si sa dimostrare.
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Il valore trovato corrisponde alla ordinata del punto in cui sia la componente x che la componente y del
campo elettrico si annulla. Quindi si può supporre che il punto 𝑃 = (0; 0,666666667) sia punto di
equilibrio della configurazione.
A questo punto si esamina la situazione fisica proposta come suggerito dal grafico ottenuto:

•
•
•
•
•

𝑦<0
0 < 𝑦 < 0,66666667
𝒚 = 𝟎, 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟕
0, 66666667 < 𝑦 < 1
𝑦 > 0, 66666667

𝐸𝑦
𝐸𝑦
𝑬𝒚
𝐸𝑦
𝐸𝑦

<0
>0
=𝟎
<0
>0

Per studiare la stabilità con la calcolatrice analizza il segno delle componenti del campo elettrico nelle
vicinanze del punto di equilibrio utilizzando le relazioni (i) e (ii).
Da un punto di vista analitico occorre argomentare come segue: considerata la regione y<0, allora si ha:
𝐸§ = kq

−4
1
− kq
<0
9
|𝑦 |
|𝑦 − 1|9

𝐸§ = kq

4
1
+ kq
>0
9
|𝑦 |
|𝑦 − 1|9

Similmente nella regione y>1, si ha:

Nella regione 0<y<1 la componente lungo l’ordinata diventa:
𝐸§ = kq

4
1
− kq
|𝑦|9
|𝑦 − 1|9

Per conoscere il segno della componente della forza lungo l’asse y si deve studiare il segno dell’espressione
kq

4
1
4(𝑦 − 1)9 − 𝑦 9
−
kq
=
kq
(𝑦 − 1)9
𝑦9
𝑦 9 (𝑦 − 1)9

Il denominatore è positivo per y non coincidente con l’ordinata delle cariche.
Ora il segno della componente è determinato dal numeratore che ha il segno definito da:
3𝑦 9 − 8𝑦 + 4
Considerando la condizione kq > 0 questo trinomio è
•
•
•

negativo per 0<y<2/3
zero per y=2/3
positivo per 2/3<y<1

Si può dedurre che per la componente 𝐸§ :
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•
•
•

è negativo per 0<y<2/3
è zero per y=2/3 e quindi il punto P di coordinate (0,2/3) è un punto di equilibrio
è positivo per 2/3<y<1.

Il punto P=(0,2/3) è di equilibrio instabile poiché i segni delle componenti 𝐸n , 𝐸§ tendono a far allontanare
ogni carica positiva in un intorno di P.
È infatti possibile trovare direzioni in cui la forza tende ad allontanare la carica da P.
Presi 𝐴, 𝐵 > 0 , considerato un punto generico di coordinate 𝑆 = (𝐴, 𝑥 + 𝐵), lo studio sarà ricondotto alla
analisi delle seguenti funzioni ottenute sostituendo il punto S nelle componenti del campo elettrico (i) e (ii)
𝑓𝑥 =

𝑓𝑦 =

4𝐴
3
(𝐴2 +(𝑥+𝐵)2 )2

4(𝑥+𝐵)
3
(𝐴2 +(𝑥+𝐵)2 )2

+

𝐴
3

(𝐴2 +(𝑥+𝐵−1)2 )2

+

𝐴+𝑥−1
3

(𝐴2 +(𝑥+𝐵−1)2 )2

Il termine kq essendo positivo può essere fissato convenzionalmente uguale a 1.

Passo #1
Collocati nel menù GRAPH e trascrivi la prima
funzione come in figura.
Digita y(MODIFY).
La funzione MODIFY ci permette di studiare come
varia il grafico di una funzione che dipende da
parametri al variare dei parametri.

Passo #2
Disegna con MODIFY il grafico della funzione Y2.
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Fai variare il paramento A da -2 a 2. Potrai
verificare che per A<0 e A>0, la componente x del
campo elettrico ha una azione che tende ad
allontanare le cariche positive dall’asse di
simmetria delle cariche.
.

Passo #3
Allo stesso modo analizza la funzione Y3.
Fai variare il paramento A da -1 a 1 mantenendo
B=0,06666667.
Potrai verificare che per A<0 e A>0, la componente
y del campo elettrico ha una azione che tende ad
allontanare le cariche positive dal punto di
equilibrio.
Digita y(MODIFY).

Punto 2.
Verificare che, se la carica 𝑄9 si trova nel punto della retta r avente ascissa x, l’energia potenziale
elettrostatica del sistema costituito da 𝑄8 e 𝑄9 è data da
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𝑈(𝑥) =
dove k è una costante positiva (unità di misura:

» ž=
ˆ=

4𝑘𝑞9
√𝑥 9 + 1

)

Due cariche puntiformi formano un sistema con un’energia potenziale uguale a:
𝑈=𝑘

𝑄8 𝑄9
𝑑89

dal testo si sa che la prima carica è nell’origine mentre la seconda è posta in 𝐴(𝑥; 1)quindi
𝑑89 = ¼(𝑥 − 0)9 + (1 − 0)9 = ¼𝑥 9 + 1
Sapendo poi che 𝑄8 = 4𝑞, 𝑄9 = 𝑞 si può concludere che il potenziale è uguale a:
𝑈(𝑥) =

4𝑘𝑞9
√𝑥 9 + 1

Punto 3.
Studiare la funzione U(x) per 𝑥 𝜖 𝑅, specificandone eventuali simmetrie, asintoti, massimi o minimi, flessi.
Quali sono i coefficienti angolari delle tangenti nei punti di flesso.
È utile definire la funzione:
𝑓(𝑥) =

𝑈(𝑥)
4
=
9
𝑘𝑞
√1 + 𝑥 9

che corrisponde ad un riscalamento della funzione dell’energia potenziale in quanto il termine kq9 è un
termine positivo. La funzione f(x) ha quindi gli stessi zeri e lo stesso segno di U(x). La modifica nella forma
del grafico è del tipo di quella che si ottiene modificando l’unità di misura sull’asse delle ordinate.
Tale funzione ha per dominio R.
Essendo l’unità di misura di k,

»ž
ˆ=

, la nuova funzione è adimensionale.

Passo #1
Dal MAIN MENU seleziona la modalità Graph.

Trascrivi la funzione come nella figura a fianco e
disegna il grafico selezionando la funzione DRAW
con il tastou
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Passo #2
Digita il comando y(G-Solv)
per determinare gli eventuali zeri, punti di minimo,
massimo.
Dall’andamento del grafico della funzione si evince
che non sono presenti zeri, punto di minimo e
asintoti verticali ed è presente un asintoto
orizzontale in y = 0.
Esiste anche un massimo che la calcolatrice trova
nel punto di ascissa x=0.

Passo #3
Per valutare le simmetrie trascrivi le funzioni come
in figura.
Digita u(DRAW)
Verificherai che Y4 si sovrapporrà a Y6.
Dunque abbiamo raccolto una forte evidenza
grafico-numerica del fatto che la funzione è pari.
N.B. ricorda che puoi modificare la visualizzazione
con w(ZOOM)
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Passo #4
Per studiare i punti stazionari e di flesso a tangente
obliqua, considera il grafico delle funzioni derivata
prima e derivata seconda. Dopo averle inserite
come mostrato nell’immagine a fianco, digita
u(DRAW)

Analizza i grafici con il comando
y(G-Solv)
Verificherai (con ROOT) che la derivata prima ha
uno zero in x=0, è negativa per x<0 e positiva per
x>0. Dunque, è presente un massimo in x=0.

La derivata seconda ha due zeri rispettivamente in:
x= - 0,707 e x = 0,707.
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Passo #5
Il coefficiente angolare si potrà calcolare
facilmente nella modalità Run–Matrix

Procedendo in modo analitico, si avrà:
•

funzione pari:
𝑓(−𝑥) =

4
¼1 + (−𝑥 9 )

=

4
√1 + 𝑥 9

= 𝑓 (𝑥)

Inoltre, si verifica:
•
•
•

𝑓 (𝑥) > 0 per ogni valore reale di x.
La funzione interseca l’asse delle ordinate in (0,4).
lim 𝑓(𝑥) = lim 𝑓(𝑥) = 0 → 𝑦 = 0 𝑎𝑠𝑖𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑧𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒

•

Studio della derivata prima:

¾→;o

¾→ro

𝑑𝑓(𝑥)
4𝑥
=−
(1 + 𝑥 9 )£⁄9
𝑑𝑥
La derivata è positiva per 𝑥 < 0 è zero in 𝑥 = 0 e negativa per 𝑥 > 0.
Questo implica che 𝑥 = 0 sia un punto di massimo per la 𝑓(𝑥).
Tutto questo è coerente con il grafico prodotto con la calcolatrice.
•

Studio della derivata seconda:
𝑑9 𝑓(𝑥)
4
12𝑥 9
8𝑥 9 − 4
=
−
+
=
(1 + 𝑥 9 )£⁄9 (1 + 𝑥 9 )¿⁄9 (1 + 𝑥 9 )¿⁄9
𝑑𝑥 9

La derivata seconda è una funzione razionale con denominatore sempre positivo ed il cui segno è dato dal
numeratore. Dalle disequazioni:

8𝑥 9 − 4 ≥ 0
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Otteniamo:
•
•
•
•
•

Derivata seconda positiva per 𝑥 < −1⁄√2
Derivata seconda nulla per 𝑥 = −1⁄√2
Derivata seconda negativa per −1⁄√2 < 𝑥 < 1⁄√2
Derivata seconda nulla per 𝑥 = 1⁄√2
Derivata seconda positiva per 𝑥 > 1⁄√2

Conseguentemente:
•
•
•
•
•

𝑓(𝑥) è convessa per x < −1⁄√2
𝑓 (𝑥) ha un flesso a tangente obliqua in x = −1⁄√2
𝑓 (𝑥) è concava per −1⁄√2 < x < 1⁄√2
𝑓 (𝑥) ha un flesso a tangente obliqua inx = 1⁄√2
𝑓 (𝑥) è convessa per x > 1⁄√2

Tali proprietà varranno anche per 𝑈(𝑥).
Come visibile dal grafico avremo:
ÀÁ(n)

n

Àn nh;8⁄√9

= −4 (8rn =)-⁄=

2

nh;8⁄√9

= √3 ≅ +1,539
Â

e
ÀÁ(n)

wn

Àn nh8⁄√9

= − (8rn = )-⁄=

2

nh8⁄√9

= − √3 ≅ +1,539
Â

Punto 4.
A partire dal grafico della funzione U, tracciare il grafico della funzione U’, specificandone eventuali
proprietà di simmetria. Determinare il valore di
ž

∫;ž 𝑈 ′(𝑥)𝑑𝑥 (dove m >o indica l’ascissa del punto di minimo di U’)

Nello studio di U(x) si è anche studiato U’(x):
𝑈′(𝑥) = 𝑘𝑞9 𝑓′(𝑥) = −

4𝑘𝑞9 𝑥
(1 + 𝑥 9 )£⁄9

Questa funzione è definita anch’essa su tutto l’asse reale, ed è antisimmetrica (dispari):
𝑓′(−𝑥) = −

4(−𝑥)
4𝑥
=
= −𝑓′(𝑥)
9
(
)
1 + −𝑥
1 + 𝑥9

Dallo studio del segno di 𝑈′′(𝑥) ossia di 𝑓′′(𝑥) otteniamo che:
•
•
•
•

f’(x) è crescente per 𝑥 < −1⁄√2
f’(x) ha un massimo in 𝑥 = −1⁄√2
f’(x) è decrescente per −1⁄√2 < 𝑥 < 1⁄√2
f’(x) ha un minimo in 𝑥 = 1⁄√2

SOLUZIONE PRIMA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO
CON LA CALCOLATRICE GRAFICA CASIO fx-CG50

38

•

f’(x) è crescente per 𝑥 > 1⁄√2

Tali proprietà varranno anche per U’(x).
Tali proprietà possono essere desunte immediatamente dai grafici precedenti.
Da quanto richiesto dal testo e dai risultati ottenuti si deduce che:
𝑚 = 1⁄√2
Utilizzando il teorema fondamentale del calcolo integrale:
ž

∫;ž 𝑈 ′(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑈(𝑚 ) − 𝑈(−𝑚 ) = 0
In quanto la funzione è pari.

Potrai verificare quanto premesso con la seguente procedura:
Passo #1
Collocati nel menù GRAPH e trascrivi la funzione
come in figura.
Digita u(DRAW)

Passo #2
Usa

la

seguente

procedura

per

avviare
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l’integrazione numerica scegliendo come estremi di
integrazione
𝑥 = − 0,707 𝑒 𝑥 = + 0,707
y(G-Solv)ueq
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QUESITO 1.
Determinare i valori di 𝑎 e 𝑏 in modo che la funzione 𝑔: ℝ − {3} → ℝ
3 − 𝑎 𝑥9
𝑔(𝑥) = É

𝑏
𝑥−3

𝑝𝑒𝑟 𝑥 ≤ 1
𝑝𝑒𝑟 𝑥 > 1

sia derivabile in tutto il suo dominio. Tracciare i grafici delle funzioni 𝑔 e 𝑔y .

Obiettivi
Il quesito intende accertare che il candidato conosca le caratteristiche di continuità e derivabilità di una
funzione nel suo dominio applicandole ad una funzione parametrica; fissati i valori specifici, si chiede il
grafico della funzione e quello della sua derivata prima.

Soluzione
•

•

Per quanto riguarda la continuità:
o

Per 𝑥 < 1, la funzione è polinomiale quindi continua

o

Per 𝑥 > 1, la funzione è razionale fratta, quindi continua dove il denominatore non si
annulla, cioè in (1,3) ∪ (3, +∞)

Affinché g(x) sia continua anche in x=1 bisogna che:
lim 𝑔(𝑥) = limÌ 𝑔(𝑥)

n→8Ë

n→8

I due limiti si calcolano separatamente per le due funzioni che definiscono g prima e dopo il punto
x=1 rispettivamente. Poiché sono entrambe prolungabili per continuità oltre punto x=1 il calcolo del
limite si fa per sostituzione. La condizione è quindi
+

+

3−𝑎 = −9 → 𝑎 = 3 + 9
•

(*)

Verifichiamo la derivabilità di g(x):

𝑔′(𝑥 ) = É
−

−2𝑎𝑥

per 𝑥 ≤ 1

𝑏
(𝑥 − 3)9

per 𝑥 > 1

Affinché g(x) sia derivabile in ℝ − {3}, è sufficiente verificare la continuità di 𝑔′(𝑥) in x=1.
Ciò equivale ancora a richiedere che:

lim 𝑔′(𝑥) = limÌ 𝑔′(𝑥)

n→8Ë

n→8

e quindi, analogamente a quanto fatto per g, otteniamo la condizione
+

−2𝑎 = − w → 𝑎 =

+
2

(**)
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𝑎 = 3 +

risolvendo il sistema: Ï

𝑏
2

𝑏

𝑎 =

troviamo la soluzione 𝑎 = −1 , 𝑏 = −8

8

Con questi valori dei parametri abbiamo la funzione:

3 + 𝑥9
𝑔(𝑥 ) = É −8
𝑥−3

𝑝𝑒𝑟 𝑥 ≤ 1
𝑝𝑒𝑟 𝑥 > 1

la cui derivata è

2𝑥

𝑝𝑒𝑟 𝑥 ≤ 1

8
(𝑥 − 3)9

𝑝𝑒𝑟 𝑥 > 1

𝑔′(𝑥) = É

Usiamo la calcolatrice per disegnare, in un’opportuna finestra, il grafico della funzione:
Passo #1
Da MAIN MENU e seleziona la modalità Graph
(5).

Memorizza in Y1 e Y2 rispettivamente le funzioni
utilizzate per definire g(x).
Per restringere una funzione ad un intervallo, basta
indicare dopo di essa l’intervallo sul quale vogliamo
restringerla. La scelta di specificare l’intervallo con
le variabili Xmin e Xmax, che si possono selezionare
tra le variabili di tipo V-WIN nella finestra cui si
accede premendo il tasto VARS (2,3) ti
permettere di restringere la funzioni a due intervalli
la cui unione dà l’intero intervallo delle ascisse
rappresentate nella finestra grafica.
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Seleziona nella finestra View Window (Le)
le dimensioni della finestra entro cui rappresentare le
funzioni.

Rappresenta il grafico della funzione g con il
comando il comando DRAW selezionato premendo
il tasto u. Il grafico è composto di due tratti di
colore diverso, corrispondenti alle due funzioni che
definiscono la funzione g.
Osserva che nel punto x=1 il grafico delle due
funzioni Y1 e Y2 coincide, verificando la correttezza
del calcolo relativo alla determinazione delle
condizioni di continuità.

Passo #2
Seleziona nella finestra Sketch (Lr) il
comando Tangent (w) per tracciare la retta
tangente ai punti del grafico di una funzione, che si
possono selezionare con il cursore. Muovendoti con
il cursore, prima sulla funzione Y1 e poi sulla
funzione Y2 puoi verificare che il valore del
coefficiente angolare della retta tangente nel punto
x=1, ovvero della derivata della funzione, è lo stesso
(cioè 2) per entrambe le funzioni
Ricorda di usare il tasto cursore B
Per cambiare la funzione.

Passo #3
Puoi verificare la continuità delle derivate possiamo
anche disegnare il grafico della derivata della prima
e della seconda funzione, ristrette agli stessi
intervalli definiti nel Passo#1. Per accedere alla
funzione derivata digita la sequenza di tasti
iw(CALC)q
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Disegna le funzioni con il comando DRAW che puoi
selezionare premendo il tasto u. Anche i grafici
delle derivate si raccordano con continuità
mostrando l’evidenza grafica della derivabilità della
funzione g.

Passo #4
Per raccogliere anche l’evidenza numerica della
continuità delle derivate nel punto di ascissa x=1, in
maniera alternativa a quanto fatto nel Passo #2 puoi
muoverti sul grafico delle due curve con la funzione
TRACE per raggiungere il punto di ascissa x=1. Si
verifica che il valore delle due funzioni è il
medesimo.
Ricorda di usare il tasto cursore B
per passare dal grafico di una funzione a quello
dell’altra.

SOLUZIONE PRIMA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO
CON LA CALCOLATRICE GRAFICA CASIO fx-CG50

44

QUESITO 2
Sia ℛ la regione piana compresa tra l'asse e la curva di equazione 𝑦 = 2𝑒8;|n| . Provare che, tra i rettangoli
inscritti in ℛ e aventi un lato sull'asse x, quello di area massima ha perimetro minimo ed è un quadrato.

Obiettivi
Il quesito intende accertare che il candidato sia in grado di applicare il calcolo differenziale a problemi di
massimo e minimo di figure geometriche elementari a partire dal grafico di una funzione.

Soluzione
Il quesito richiede di ottimizzare due funzioni che esprimono l’area e il perimetro di opportuni rettangoli che
si costruiscono a partire dalla funzione 𝑦 = 2𝑒8;|n| .
Comincia col disegnare con la calcolatrice il grafico della funzione assegnata.
Passo #1
Dal MAIN MENU seleziona la modalità Graph
(5).

Passo #2
Nella finestra Graph Func :Y= inserisci nella
variabile di tipo funzione Y1 la funzione assegnata.

Passo #3
Seleziona nella finestra V-Window i valori di
Xmin, Xmax, Ymin e Ymax mostrati in figura.
Torna all schermata Graph Func premendo il
tasto d e seleziona il comando DRAW premendo
il tasto funzione u.

Passo #4
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Il grafico della funzione è simmetrico rispetto
all’asse delle y. Infatti la variabile appare nella
funzione solo con il modulo e quindi
Y1(-x)=Y1(x).

Passo #5
Un punto sulla curva ha coordinate (x,Y1(x)).
I rettangoli richiesti dal problema sono quelli che
hanno vertici nei punti
P1=(x,Y1(x)),P2=(-x,Y1(-x)),
P3=(-x,0), P4=(x,0).
Osserva che se x è positiva i vertici si susseguono in
senso antiorario a partire dal vertice in alto a destra
del rettangolo. Se invece x è negativa i vertici si
susseguono in senso antiorario a partire da quello in
alto a sinistra.
Passo #6
L’area del rettangolo determinato da x vale
Y2=2|x|Y1(x).
Nota la necessità di usare il modulo.
Il grafico della funzione Y2, senza il modulo, non
è simmetrico e ha valori negativi; questo permette
rapidamente di accorgersi dell’errore.
Il semiperimetro dello stesso rettangolo vale
Y3=2|x|+Y1(x).
Nota che il semiperimetro differisce dal perimetro
solo per la moltiplicazione di un numero positivo
8
0 4.
9
I punti di massimo e di minimo del semiperimetro
hanno quindi le stesse ascisse dei punti stazionari
del perimetro. La ragione per cui è opportuno
scegliere il semiperimetro invece del perimetro sarà
chiarita in seguito.
Nella finestra Graph Func :Y= inserisci la
funzione area e la funzione perimetro nelle
corrispondenti variabili di tipo funzione.
Passo #8
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Per disegnare le tre funzioni Y1, Y2 ed Y3 scegli,
nella finestra V-Window i valori
Ymin = - 0.1,

Ymax = 6

Usa la calcolatrice per determinare i valori Xmin e
Xmax corrispondenti a Ymin e Ymax in un sistema
monometrico.
Per interpretare correttamente la forma del
rettangolo che massimizza l’area hai infatti
necessità che l’unità di misura sia la stessa su
entrambi gli assi: altrimenti il quadrato non avrebbe
a display i lati della stessa lunghezza.
A tal fine seleziona la funzione SQUARE premendo
il tasto funzione u e successivamente seleziona la
funzione Y-BASE con il tasto funzione q per
costruire il sistema monometrico che preserva i
valori Ymin e Ymax che hai scelto.
Passo #9
I grafici, che ottieni disegnando le funzioni nella
finestra che hai impostato nel passo precedente,
mostrano che i massimi della funzione area
(disegnata in rosso) corrispondono ai minimi della
funzione semiperimetro (disegnata in verde).
Osserva che in x=0 la funzione semiperimetro Y3
coincide con la funzione Y1 perché il
semiperimetro di un rettangolo con un lato nullo
coincide con l’altro lato.
Questo ci permette di controllare visivamente la
correttezza dei tuoi procedimenti e fornisce una
prima giustificazione per la scelta del
semiperimetro al posto del perimetro.
Una seconda giustificazione, prettamente di
comodità grafica, sta nel fatto che è più facile
determinare una finestra in cui siano ben
rappresentate tutte tre le funzioni che ci interessano.
Passo #10
Al passo precedente, guardando i grafici delle
funzioni, hai osservato che il massimo di Y2 è
uguale al minimo di Y3.
Una tale osservazione non è una dimostrazione e la
indicheremo come evidenza grafica.
Puoi usare la calcolatrice anche per ottenere
un’evidenza numerica della stessa proprietà. A tal
fine puoi utilizzare le funzioni presenti nel menù
G-Solv, che raggiungi dalla finestra con il grafico
delle funzioni premendo il tasto funzione y.
Applicando la funzione MAX a Y2 e la funzione
MIN a Y3, la calcolatrice, oltre a confermare
numericamente l’uguaglianza dei punti di massimo
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e di minimo, ti ricorda anche che la condizione
analitica che determina gli estremanti è
l’annullamento della derivata prima.
Esplicitamente, leggiamo nella figura che la
calcolatrice ha determinato numericamente il punto
(1,4) come punto di massimo della funzione area e
di minimo della funzione perimetro.

Dopo l’approfondita analisi che hai svolto con la calcolatrice non ti resta che calcolare la derivata
prima della funzione area e della funzione perimetro.
Sfruttando la simmetria rispetto all’asse y, è sufficiente considerare Y2 e Y3 solo per x > 0, dove le
funzioni derivate sono
𝑑𝑌2(𝑥)

= 4(1 − 𝑥)𝑒 8;n

𝑑𝑥
𝑑𝑌3(𝑥)
𝑑𝑥

= 2(1 − 𝑒 8;n )

e si osserva che, per entrambe, il solo valore x = 1 è uno zero; guardando al segno della derivata,
per tale valore Y2 ha un massimo e Y3 un minimo.
Concludiamo potendo affermare che, per x = 1, la base del rettangolo di area massima e di
perimetro minimo vale 2 e la sua altezza, cioè Y1(1) vale anch’essa 2.
Si sta quindi parlando di un quadrato.
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QUESITO 3
Una scatola contiene 16 palline numerate da 1 a 16.
Se ne estraggono 3, una alla volta, rimettendo ogni volta nella scatola la pallina estratta. Qual è
la probabilità che il primo numero estratto sia 10 e gli altri due minori di 10?
- Se ne estraggono 5 contemporaneamente. Qual è la probabilità che il più grande dei numeri
estratti sia uguale a 13?
-

Obiettivi
Il quesito intende accertare che il candidato sia in grado di determinare la probabilità di un evento utilizzando
i teoremi fondamentali della probabilità e il calcolo combinatorio

Soluzione
Per affrontare entrambi i punti utilizziamo la definizione classica di probabilità di un evento A, in base alla
quale:
𝑃 (𝐴) =

𝑁𝑢𝑚 ÑÒ‰Ó ÁÒÔÕÖ3ÔÕ×Ó
𝑁𝑢𝑚 ÑÒ‰Ó ØÕ‰‰Ó+Ó×Ó

In merito al primo punto, il numero di casi possibili è 16£ = 4096.
Un caso possibile è favorevole se il primo numero estratto è 10, mentre il secondo e il terzo sono minori di
dieci. Abbiamo quindi la prima scelta fissata, mentre possiamo fare ognuna delle altre due scelte in 9 modi. Il
numero totale dei casi favorevoli è quindi uguale a 1 × 9 × 9 =8. La probabilità è allora
81
∼ 0.0198
4096
Per quanto riguarda la visualizzazione dei casi favorevoli, può essere utile immaginare di scrivere, con le
cifre estratte in un caso favorevole, il numero 10𝛼𝛽 (𝛼 𝑒 𝛽 sono rispettivamente la seconda e la terza cifra
estratta). Quanti sono questi numeri? si tratta dei numeri interi compresi tra 1011 a 1099, escludendo quelli
che hanno ultima cifra uguale zero: 81 numeri, e quindi, come prima, 81 casi favorevoli.
In merito al secondo punto, si procede osservando che il numero totale di casi possibili corrisponde alle
Þ = 4368 casi possibili.
combinazioni possibili di 5 cifre da estrarre su 16 esistenti: si hanno quindi Ý8?
¿
Contiamo il numero di casi favorevoli.
Un caso favorevole si realizza estraendo una qualsiasi combinazione di 4 numeri dall’insieme degli interi
Þ = 495 casi
compresi tra 1 e 12 e aggiungendo ai quattro numeri estratti il numero 13: si hanno quindi Ý89
w
favorevoli. La probabilità è allora
495
~0.1133.
4368

Osservazioni sull’uso della calcolatrice
Questa sezione è rivolta agli insegnanti e non serve per la soluzione del quesito. Vogliamo indicare un
possibile approccio alla soluzione di questi esercizi di carattere combinatorio mirato a sviluppare una
competenza molto importante per l’insegnamento/apprendimento del calcolo delle probabilità, quella di
saper simulare un fenomeno stocastico. La simulazione di semplici fenomeni stocastici ha il duplice
vantaggio di rendere più concreta la modellizzazione astratta di un fenomeno, che è spesso l’ostacolo
principale per risolvere un problema e di offrire la possibilità di un efficiente controllo euristico delle
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formule risolutive. Cercheremo di illustrare entrambi i punti. La chiave per la simulazione con CASIO fxCG50 è la funzione RanSamp# che permette di simulare l’estrazione con e senza reimbussolamento da
un’urna qualsiasi.
Bisogna innanzitutto salvare in una lista il contenuto dell’urna. Per esempio, se vogliamo simulare
l’estrazione da un’urna contenente tre palline bianche, due rosse e cinque verdi, possiamo costruire la lista
{0,0,0,1,1,2,2,2,2,2}.
dove il colore bianco è codificato dal numero 0, il rosso il rosso dall’1 e il verde dal numero 5. Si memorizza
quindi la lista in una variabile di lista, per esempio List 1.
L’estrazione senza reimbussolamento di k elementi dall’urna può essere simulata con la funzione
RanSamp#(List 1,k,1)
L’estrazione con reimbussolamento di k elementi dall’urna può essere simulata con la funzione
RanSamp#(List 1,k,0)
Se vogliamo, per esempio, simulare il lancio ripetuto 10 volte di una moneta non truccata possiamo
procedere nel modo illustrato dalla figura seguente

Quando la lista a cui applichiamo la funzione è fatta di elementi tutti distinti bisogna tenere a mente due
semplici regole per calcolare il numero dei risultati distinti che possiamo ottenere con la funzione
RandSamp#. Se indichiamo con n il numero degli elementi allora
Il numero delle possibili disposizioni con ripetizione distinte che si possono produrre con il comando
RandSamp#(List 1,r,0) è nr
Il numero delle possibili disposizioni distinte che si possono produrre con il comando
RandSamp#(List 1,r,1) è nPr
Nella formula per il conteggio delle disposizioni abbiamo usato l’istruzione nPr della calcolatrice senza
fornire dettagli su come viene calcolata, lasciando alla calcolatrice il compito di farlo.
Passo #1
In Modalità Run Matrix il calcolo delle
disposizioni di due oggetti estratti da 5 si effettua
premendo i seguenti tasti in successione
5iuew2l
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Si noti che, nel conteggio, è cruciale intendersi sul significato che attribuiamo alla parola distinte. Nei casi
considerati, due estrazioni sono da ritenersi uguali solo se se la disposizione dei numeri estratti è la stessa,
cioè se sono uguali non solo i numeri estratti ma anche l’ordine con cui vengono presentati. Per esempio,
estraendo dall’urna contenente i numeri interi compresi tra 1 e 10 le estrazioni:
{2,4,3} e {2,3,4}
sono disposizioni distinte. Se invece non vogliamo distinguere l’ordine e identificare quindi le estrazioni
dell’esempio parleremo allora di combinazioni e avremo la seguente formula per il conteggio.
Il numero delle possibili combinazioni distinte producibili da
RandSamp#(List 1,r,1) è nCr
Anche nella formula per il conteggio delle combinazioni abbiamo usato l’istruzione nCr della calcolatrice
senza fornire dettagli su come viene calcolata, lasciando alla calcolatrice il compito di farlo, come nel
seguente esempio.
Passo #1
In Modalità Run Matrix il calcolo delle
combinazioni di due oggetti estratti da 5 si effettua
premendo i seguenti tasti in successione
5iuee2l

Vediamo come la possibilità di simulare concretamente le estrazioni suggerisce la formula per il calcolo
della probabilità.
Come possiamo simulare un caso possibile e un caso favorevole? Per fare ciò cominciamo a salvare in una
lista (List 1) gli interi compresi tra 1 e 16.

Un’estrazione di 5 numeri dalla lista List 1 si può simulare con il comando
RanSamp#(List 1,5,1)
Immaginiamo di salvare il risultato dell’estrazione in una seconda lista (List 2).
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Possiamo considerare la lista prodotta come una lista ordinata oppure come un insieme non ordinato. Nel
primo caso il numero totale dei casi possibili sarà 16P5. Nel secondo caso sarà invece 16C5. Possiamo
arrivare alla probabilità richiesta in entrambi i casi, pur di prestare la dovuta attenzione alla simulazione dei
casi favorevoli.
Per simulare un’estrazione favorevole, cominciamo ad estrarre 4 numeri dalla lista degli interi compresi tra 1
e 12 (che possiamo pensare di memorizzare nella lista List 3) e successivamente inserire il numero 13.
Il numero delle combinazioni favorevoli sarà allora 12C4 e la probabilità richiesta

89 𝐂 w
8? 𝐂 ¿

. Facciamola

calcolare a CASIO fx-CG50

Per trasformare il risultato frazionario mostrato nella prima figura in quello numerico mostrato nella seconda, abbiamo premuto il
tasto v (5,2).

Se stiamo contando invece il numero delle disposizioni favorevoli dobbiamo ancora decidere in quale delle 5
possibili posizioni inserire il numero 13.
Per esempio, l’estrazione
{4,8,3,1}
produce i cinque casi favorevoli
{13,4,8,3,1},{4,13,8,3,1},{4,8, 13,3,1},{4,8,3, 13,1},{4,8,3,1, 13}
La probabilità richiesta sarà allora

¿×(89 𝐏 w)
8? 𝐏 ¿

. Facciamola calcolare a CASIO fx-CG50
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Per trasformare il risultato frazionario mostrato nella prima figura in quello numerico mostrato nella seconda, abbiamo premuto il
tasto v (5,2).

I due modi sono equivalenti. È piuttosto normale poter valutare una probabilità sulla base di modelli diversi
ma equivalenti.
Abbiamo provato ad illustrare un approccio al calcolo che parte dalla simulazione degli eventi possibili e
degli eventi favorevoli e arriva al conteggio. Se vogliamo ripetere molte volte la simulazione per stimare la
probabilità con la frequenza relativa dei risultati favorevoli dobbiamo escogitare una maniera automatica per
decidere se un caso possibile è favorevole. [[Spiegheremo questo secondo punto nell’appendice.]]

APPENDICE
La possibilità di simulare le estrazioni da un’urna non solo ci guida a calcolare correttamente le probabilità
ma ci permette anche di controllare i nostri calcoli. Con la calcolatrice infatti è possibile simulare un
esperimento aleatorio un grande numero di volte per avere una stima della frequenza aspettata del verificarsi
di un evento calcolando la frequenza osservata nella simulazione. Per fare ciò è necessario usare la modalità
Program e programmare la calcolatrice. Sulle calcolatrici grafiche però la modalità di programmazione
viene disattivata nella modalità Esame. Ci sembra quindi inopportuno affrontare la soluzione del quesito
nella modalità Program e abbiamo preferito svilupparla in appendice. La modalità Esame di una
calcolatrice grafica disabilita tutte le funzionalità che permettono la memorizzazione dei dati e l’esecuzione
di alcuni programmi. Per la calcolatrice grafica CASIO fx-CG50 è possibile leggere i dettagli relativi alla
modalità Esame o più precisamente Esamination, alla pagina b1 del manuale della calcolatrice, cfr.
(CASIO, 2018).
Mostriamo come implementare la verifica simulata della probabilità richiesta nel secondo punto
dell’esercizio con un programma scritto con uno dei linguaggi di programmazione della calcolatrice.
Passo #1
Seleziona da Main Menu la modalità Program
(B).

Passo #2
Seleziona la funzione NEW premendo il tasto e.
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Passo #3
Inserisci il nome che vuoi scegliere per il
programma, per esempio SIMUL.
Al termine dell’inserimento premi il tasto l.

Passo #4
Inserisci il codice del programma come nelle
schermate a fianco. Al termine dell’inserimento,
torna alla finestra Program List premendo il
tasto d.
Trovi l’operazione Seq tra le funzioni di tipo LIST
del menu i. L’istruzione produce la lista degli
interi tra 1 e 16 e la memorizza con l’operatore di
assegnazione b nella lista List 1. Al termine
di ogni istruzione, premi l.
Inizializza il contatore S dei casi favorevoli a zero.
Definisci un ciclo For per ripetere 1000 volte la
simulazione di un caso possibile.
Le istruzioni per il ciclo For le trovi sfogliando il
menu di PRGRM cui accedi premendo oL.
In ogni ripetizione del ciclo esegui la simulazione
dell’estrazione e la salvi nella lista List 2. Salvi
il massimo di List 2 in una variabile.
C’è ora l’istruzione cruciale per controllare se
l’estrazione appena fatta è o no favorevole.
L’istruzione booleiana A=13 restituisce 1 se A è
uguale a 13 e 0 altrimenti. Salviamo il risultato del
controllo in A e aggiorniamo il contatore S
sommando A. Se A vale 1 il contatore viene
aumentato di unità altrimenti resta uguale a prima.
L’istruzione Next ripete il ciclo fino a che il
contatore del numero dei cicli, cioè la variabile J
raggiunge il valore 1000. Il programma termina con
l’invio a schermo del contenuto di S, cioè del
numero di casi favorevoli osservati nella
simulazione.
Esci dalla schermata di inserimento del codice
premendo il tasto d.
Passo #5
Esegui il programma premendo il tasto funzione
q.
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Passo #6
Al termine dell’esecuzione viene indicato il numero
dei casi favorevoli. Il calcolo delle probabilità che
hai fatto sopra ci aveva fornito il valore
approssimato pari a 0.113. Avendo ripetuto
l’esperimento 1000 volte ti aspetti 113 casi
favorevoli. La frequenza osservata è quindi in buon
accordo con la frequenza aspettata.
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QUESITO 4
Scrivere, giustificando la scelta effettuata, una funzione razionale 𝑦 =

‰(n)
,(n)

, dove 𝑠(𝑥) e 𝑡(𝑥) sono polinomi,

tale che il grafico della funzione:
incontri l’asse x nei punti di ascissa -1e 2 e sia ad esso tangente in quest’ultimo punto;
abbia asintoti verticali di equazioni x=-3 e x=1;
passi per il punto P(7,10).
Rappresentare, qualitativamente, il grafico della funzione trovata.

Obiettivi
Il quesito intende accertare che il candidato conosca le caratteristiche essenziali delle funzioni razionali fratte
e quelle dei punti stazionari, chiede di formulare un'ipotesi esplicativa verificandone la pertinenza alle
richieste della traccia, descrivendo la strategia risolutiva adottata e di rappresentare, infine, il grafico.

Soluzione
‰(n)

Perché 𝑦 = ,(n) si annulli in x=-1 e x=2, s(x) deve essere divisibile per (x+1)(x-2). Perché sia tangente
all’asse delle x in 2, la radice 2 deve avere molteplicità maggiore di uno e quindi s(x) deve essere divisibile
per (x-2)2. Possiamo quindi scegliere
𝑠(𝑥) = 𝑎(𝑥 + 1)(𝑥 − 2)9 , 𝑎 ∈ 𝑅 − {0}
La richiesta relativa agli asintoti verticali in 𝑥 = −3 e 𝑥 = 1, è soddisfatta quando questi valori sono radici
del denominatore. Possiamo quindi scegliere
𝑡(𝑥) = 𝑏(𝑥 + 3)(𝑥 − 1), 𝑏 ∈ ℝ − {0}
Ò

Convenendo di porre + = 𝑘, possiamo soddisfare le prime due richieste con la funzione:
𝑦=

â(nr8)(n;9)=
.
(nr£)(n;8)

La condizione di passaggio per il punto P(7,10) consente di determinare univocamente il valore di k
imponendo che la funzione valutata per x=7 restituisca il valore 10.
8 ∙ 25 ∙ 𝑘
= 10 → 𝑘 = 3
10 ∙ 6

Con la calcolatrice grafica Casio FX CG50 procedi nel seguente modo.
Passo #1
Entra in Graph dal MAIN MENU
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Passo #2
Digita l’equazione della funzione e quelle degli
asintoti

Passo #3
Dal MAIN MENU, entra in Run-Matrix

Passo #4
Risolvi l'equazione per determinare il valore del
parametro k.
Per inserire il comando mostrato nella figura a
destra, digita in sequenza
iryorq1j7kL.1
0,a,k l
(OPTN,CALC,SolveN,.....)
per determinare il valore di k.
Passo #5
Torna in GRAPH. La funzione che vogliamo
rappresentare dipende da un parametro (K).
Per visionare la variazione del grafico al variare del
parametro seleziona la funzione MODIFY premendo
il tasto funzione y. Il grafico viene mostrato per il
valore del parametro raffigurato in basso a sinistra
nella finestra grafica (K=1 nell’esempio). Il valore di
Step è l’incremento che possiamo dare al parametro
selezionato con il cursore. Possiamo analizzare il
grafico della funzione corrispondente al valore
corrente del parametro uscendo dalla modalità
MODIFY con il tasto d e usando le funzioni
Trace, Sketch e G-Solv per analizzare il
grafico.
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Passo #6
Ad esempio, per k=1, esci dalla modalità MODIFY
seleziona la funzione Trace e digita 7 e poi l
per verificare che
𝑓 (7) = 3.33 … ≠ 10

Passo #7
Analizza il grafico per k=3
Osserva che la funzione soddisfa le condizioni
richieste.

Passo #8
Soddisfa la condizione degli zeri della funzione e
della tangenza

Passo #9
Soddisfa la condizione del passaggio per il punto
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Passo #10
Soddisfa la condizione degli asintoti verticali
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QUESITO 5
Si consideri la superficie sferica S di equazione 𝑥 9 + 𝑦 9 + 𝑧 9 − 2𝑥 + 6𝑧 = 0.
-

dopo aver determinato le coordinate del centro e la misura del raggio, verificare che il piano 𝜋 di
equazione 3𝑥 − 2𝑦 + 6𝑧 + 1 = 0 e la superficie S sono secanti.
Determinare il raggio della circonferenza ottenuta intersecando 𝜋 e S.

Obiettivi
Il quesito intende accertare che il candidato sia in grado di modellizzare le richieste del quesito nello spazio
cartesiano e di applicare concetti di geometria euclidea del piano nello spazio cartesiano, eseguendo i calcoli
necessari descrivendone il processo risolutivo adottato.

Soluzione
L’equazione della sfera è assegnata nella forma
𝑥 9 + 𝑦 9 + 𝑧 9 + 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧 + 𝑑 = 0.
Possiamo completare i quadrati e riscriverla come
𝑎 9
𝑏 9
𝑐 9
𝑎
𝑏
𝑐
0𝑥 − 4 + a𝑥 − b + 0𝑥 − 4 = (− )9 + (− )9 + (− )9 − 𝑑
2
2
2
2
2
2
Scritta in questa forma, si vede immediatamente che il centro della sfera S è:
𝑎 𝑏 𝑐
𝐶 a− , − , − b = (1,0, −3)
2 2 2
e il raggio è:
𝑎
𝑏
𝑐
𝑅 = ç(− )9 + (− )9 + (− )9 − 𝑑 = √10
2
2
2
Per calcolare la distanza L del punto 𝑃 (𝑥D , 𝑦D , 𝑧D ) dal piano 𝜋 di equazione 𝛼x + 𝛽y + 𝛾z + 𝛿 = 0 usiamo la
formula:
𝐿=

|ín• rî§• rïð• rñ| |£;82r8|
¼í = rî =rï =

=

√Ârwr£?

=

8w
√wÂ

=2

Essendo 𝐿 < 𝑅 si deduce che il piano è secante la sfera.
Per determinare il raggio r della circonferenza ottenuta intersecando S e 𝜋 , si può utilizzare il teorema di
Pitagora, assumendo il raggio R della sfera come ipotenusa e la distanza L del piano dal centro C della sfera
come cateto. Il raggio della circonferenza è allora il secondo cateto che misura
𝑟 = √𝑅9 − 𝐿9 =√10 − 4 = √6
𝑟 = √𝑅9 − 𝐿9 =√10 − 4 = √6
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Con la calcolatrice grafica Casio FX CG50 si procede nel seguente modo.

Passo #1
Dal MAIN MENU entra in ambiente Run-Matrix

Passo #2
assegna i valori ai coefficienti dell'equazione di S,
utilizzando la sequenza valore b a lettera
(A, B, C e D)

Passo #3
Calcola le coordinate del centro C
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Passo #4
Calcola la misura del raggio R

Passo #5
Calcola, ora, la distanza del centro della sfera dal
piano
𝐿=

|𝛼𝑥D + 𝛽𝑦D + 𝛾𝑧D + 𝛿 |
¼𝛼 9 + 𝛽9 + 𝛾 9

e successivamente, assegna a R e a L i rispettivi
valori
Passo #6
calcola
𝑟 = ¼𝑅9 − 𝐿9
Per determinare, infine, il raggio della circonferenza
ottenuta intersecando S e 𝜋 , si può utilizzare il
teorema di Pitagora, assumendo come ipotenusa il
raggio R di S e uno dei due cateti la distanza L del
piano dal centro C di S e determinando così il raggio
richiesto come misura dell’altro cateto.
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APPENDICE
È possibile affrontare il quesito anche nella Modalità 3D Graph che permette di rendersi conto visivamente
della soluzione ed è un ottimo modo per sviluppare l’intuizione spaziale degli studenti. Questa modalità
viene però disattivata sulle calcolatrici grafiche, nella modalità Esame. Ci sembra quindi inopportuno
affrontare la soluzione del quesito nella modalità 3D e abbiamo quindi preferito svilupparla in appendice. La
modalità Esame di una calcolatrice grafica disabilita tutte le funzionalità che permettono la memorizzazione
dei dati e l’esecuzione di alcuni programmi. Per la calcolatrice grafica CASIO fx-CG50 è possibile leggere i
dettagli relativi alla modalità Esame, sul manuale della calcolatrice, cfr. (CASIO, 2018).
Passo #1
Dal MAIN MENU entra in ambiente 3D Graph

Passo #2
Digita eNNl (TYPE, Sphere)

Passo #3
Inserisci le coordinate del centro e il raggio della
sfera S.
digita u (SET) per memorizzare l'equazione.

Passo #4
Digita ora eNl (TYPE, Plane)
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Passo #5
Inserisci i coefficienti dell'equazione del piano.
Digita u (SET) per memorizzare l'equazione.

Passo #6
Digita u (DRAW) per rappresentare S e 𝜋.
Dalla rappresentazione si evince che S e 𝜋 sono
secanti.
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QUESITO 6
Un punto materiale si muove di moto rettilineo, secondo la legge oraria espressa, per
𝑥 (𝑡) =

8 9 8
𝑡 0£ 𝑡
Â

𝑡 ≥ 0,

da

+ 24, dove 𝑥 (𝑡) indica (in 𝑚) la posizione occupata dal punto all’istante 𝑡 (in 𝑠). Si tratta

di un moto uniformemente accelerato? Calcolare la velocità media nei primi 9 secondi di moto e
determinare l’istante in cui il punto si muove a questa velocità.

Obiettivi
Il quesito intende accertare che il candidato sia in grado di discutere del moto di un punto materiale lungo
una traiettoria rettilinea nota la sua legge oraria.

Soluzione
Affinché si possa parlare di moto uniformemente accelerato è necessario che l’accelerazione rimanga
costante nel tempo: per qualunque intervallo 𝛥𝑡, l’accelerazione istantanea sarà sempre costante.
Al fine di verificare quanto premesso, ricordiamo che:
1
1
𝑑(9 𝑡 9 03 𝑡 + 24)
𝑑𝑥
1
4
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à = 𝑣 =
=
= 𝑡9 + 𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
9
9
1
1
𝑑9 (9 𝑡 9 03 𝑡 + 24)
𝑑9 𝑥
2
4
𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 = 𝑎 =
=
= 𝑡+
𝑑𝑡
𝑑𝑡
9
9

Ne segue che a non è costante, dunque il moto non è uniformemente accelerato.
Per la velocità media nei primi 9 secondi di moto e determinare l’istante in cui il punto si muove a questa
velocità, possiamo utilizzare il teorema del valor medio.
+

1
’ 𝑓 (𝑥)𝑑𝑥
𝑀(𝑓, [𝑎, 𝑏]) =
𝑏−𝑎
Ò

Da cui:
Â

Â
1
𝑑𝑥(𝑡)
1 1 9 1
’
𝑀=
𝑑𝑡 = ( 𝑡 a 𝑡 + 2b)ù = 5
9−0
𝑑𝑡
9 9
3
D
D

Ne segue che:
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝑣ž = 5
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Ripercorriamo con la calcolatrice l’analisi che abbiamo svolto fin qui.

Passo #1
Apri il MAIN MENU e seleziona l'icona
Graph

Passo #2
Trascrivi la legge oraria per la funzione Y1.
Determina la funzione derivata, prima e seconda,
utilizzando la combinazione:
iw(CALC)qq
Ricorda di selezionare la funzione da rappresentare
con il comando q

Passo #3
Dalla analisi del grafico emerge chiaramente che la
funzione non è costante ma lineare con coefficiente
angolare pari a 0,2222.
Se ne deduce che la accelerazione non è costate ma
varia nel tempo.

Passo #4
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Per la velocità media nei primi 9 secondi di moto e
determinare l’istante in cui il punto si muove a
questa velocità, possiamo utilizzare il teorema del
valor medio.
+

1
’ 𝑓 (𝑥)𝑑𝑥
𝑀(𝑓, [𝑎, 𝑏]) =
𝑏−𝑎
Da cui:

Ò

Â

Â
1
𝑑𝑥(𝑡)
1 1
1
’
𝑀=
𝑑𝑡 = ( 𝑡 9 a 𝑡 + 2bù ) = 5
9−0
𝑑𝑡
9 9
3
D
D

Ne segue che:
velocità media = v… = ẋ (5) = 5
Per inserire il simbolo di integrale usa la
combinazione:
ruq
Per inserire la funzione Y1, usa la combinazione:
orq
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QUESITO 7
Una sfera di massa 𝑚 urta centralmente a velocità 𝑣 una seconda sfera, avente massa 3𝑚 ed inizialmente
ferma.
a. Stabilire le velocità delle due sfere dopo l'urto, nell'ipotesi che tale urto sia perfettamente elastico.
b. Stabilire le velocità delle due sfere dopo l'urto, nell'ipotesi che esso sia completamente anelastico.
Esprimere, in questo caso, il valore dell'energia dissipata.

Obiettivi
Il quesito intende accertare che il candidato sia in grado di determinare l’energia cinetica di punti materiali in
moto, utilizzare le leggi di conservazione nello studio del moto dei punti materiali, determinare la variazione
di energia del sistema.

Soluzione
Preliminarmente è necessario osservare che la condizione di urto centrale assicura che il fenomeno si svolga
lungo una unica direzione, quindi si può modellizzare l’urto lungo una retta (urto unidimensionale). Questa
condizione permette di risolvere il quesito in modo completo.
a) Poiché l’urto è una dimensione possiamo evitare l’utilizzo di una esplicita notazione vettoriale. Se
l’urto è perfettamente elastico si conserva sia la quantità di moto che l’energia, in particolare
l’energia potenziale è nulla. Indichiamo con v1 e v2 la velocità della prima sfera e quella della
seconda sfera rispettivamente dopo l’urto.
Prima dell’urto l’energia coincide con l’energia cinetica della prima sfera, quindi applicando la
conservazione dell’energia abbiamo:
1
1
1
𝑚𝑣 9 = 𝑚𝑣89 + 3𝑚𝑣99
2
2
2
Similmente utilizzando la conservazione della quantità di moto abbiamo
𝑚𝑣 = 𝑚𝑣8 + 3𝑚𝑣9
Ricavando v1 dalla seconda equazione, sostituendo nella prima e ricavando v2 per poi sostituire a
ritroso nella seconda, otteniamo
𝑣
𝑣8 = −𝑣9 = −
2
b) Se l’urto è perfettamente anelastico si conserva solo la quantità di moto e i due corpi si fondono
dopo l’urto in un unico corpo di massa pari a 4𝑚. Detta 𝑣̅ la velocità del corpo composto dopo
l’urto, la conservazione della quantità di moto si esprime con l’equazione
𝑚𝑣 = 4𝑚𝑣̅
8

da cui si ricava 𝑣̅ = 𝑣.
w

L’energia dissipata nell’urto ovvero la differenza tra l’energia cinetica prima e dopo l’urto è quindi
1
1
3
3 1
𝑚𝑣 9 − 4𝑚𝑣̅ 9 = 𝑚𝑣 9 = a 𝑚𝑣 9 b
2
2
8
4 2
£
cioè viene dissipata dell’energia cinetica iniziale.
w

Osservazioni sull’uso della calcolatrice
Per risolvere questo quesito la calcolatrice non sembra utile. È però interessante studiare con la calcolatrice
dei semplici problemi collegati a questo.
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Sia x è il rapporto tra la seconda e la prima massa (qui x=3). Possiamo chiederci:
a) Per quali valori di x le due sfere proseguono nella stessa direzione in un urto elastico;
b) Qual è, in funzione di x, la frazione dell’energia cinetica iniziale che viene dissipata in un urto
completamente anelastico.
Ponendo per semplicità m=1. Per quanto riguarda il punto a), procedendo come nella soluzione del punto a)
si ricava che 𝑣8 =

Ô(8;n)
8rn

9Ô

, 𝑣9 = 8rn . Si ha quindi che quando x<1, ovvero quando la seconda sfera ha massa

inferiore alla prima, le due velocità, dopo un urto elastico, hanno lo stesso verso. Per x=1; la prima sfera si
ferma e la seconda procede con velocità uguale a quella che aveva la sfera che l’ha colpita; per x>1 la due
sfere si muovono, dopo l’urto, con velocità di verso opposto.
Osserviamo, graficando con la calcolatrice il coefficiente

8;n
8rn

. La velocità della prima sfera dopo l’urto si

ottiene da quella che aveva prima dell’urto moltiplicandola per questo coefficiente. Quando la massa della
sfera colpita tende ad essere molto più piccola della sfera che colpisce, si ha un piccolo rallentamento del
proiettile, che diventa sempre più sensibile fino a quando le due sfere tendono ad avere la medesima massa.
Quando invece della massa del bersaglio è maggiore di quella del proiettile allora il verso del moto si
rovescia e il modulo della velocità del proiettile tende ad essere sempre più vicino a quello iniziale.
Passo #1.
Scegli le variabili della finestra di visualizzazione
dei grafici come indicato nella figura a sinistra.

Paso #2
Inserisci nella finestra Graph Func i coefficienti
che trasformano la velocità della prima sfera prima
dell’urto nelle velocità della prima e della seconda
sfera rispettivamente dopo l’urto.

Passo #3
Graficando il primo coefficiente osserva che
quando la seconda sfera ha massa trascurabile
rispetto alla prima, questa continua a procedere
nella stessa direzione- Quando le due masse sono
uguali la prima si arresta. Quando la seconda massa
è molto più grande della prima la prima sfera
rimbalza sulla seconda andando progressivamente a
raggiungere la stessa velocità in modulo che aveva
prima di scontrarsi, quanto più la seconda massa
diventa più grande della prima.
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Passo #4
Riportando anche il grafico del secondo
coefficiente puoi facilmente interpretare cosa
accade alla velocità della seconda sfera.

Per quanto riguarda il punto b), abbiamo che l’energia dissipata in un urto completamente anelastico è pari a
8
9

n

𝑣 9 08rn 4

Passo #1
Inserisci nella schermata Graph Func la
frazione dell’energia cinetica iniziale che viene
dissipata in un urto completamente anelastico

Passo #2
Fissa la finestra dove studiare la frazione di cui
sopra.

Passo #3
Graficando la funzione osserva che l’energia
dissipata cresce al crescere della massa della
seconda sfera. Se le due masse sono uguali,
l’energia dissipata è la metà di quella iniziale.
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QUESITO 8
Un campo magnetico, la cui intensità varia secondo la legge 𝐵(𝑡) = 𝐵0(2 + sen(𝜔𝑡)), dove 𝑡 indica
il tempo, attraversa perpendicolarmente un circuito quadrato di lato 𝑙. Detta 𝑅 la resistenza
presente nel circuito, determinare la forza elettromotrice e l’intensità di corrente indotte nel
circuito all’istante 𝑡. Specificare le unità di misura di tutte le grandezze coinvolte.

Obiettivi
l quesito intende accertare che il candidato sia in grado di descrivere e interpretare un fenomeno di induzione
elettromagnetica e ricavare corrente e forza elettromotrice indotte nelle unità di misure appropriate.

Soluzione
La formula per il calcolo della forza elettromotrice è
𝑓𝑒𝑚 = −
Essendo Φ(t) = 𝐴𝐵(𝑡). Nel nostro caso, 𝐴 = 𝑙 9 e

À!(,)
À,

𝑑Φ(𝑡)
𝑑𝑡
= 𝑙 9 𝐵D (𝜔 cos 𝜔𝑡) e quindi

𝑓𝑒𝑚 = −𝑙 9 𝐵D (𝜔 cos 𝜔𝑡)
Con la calcolatrice possiamo verificare la correttezza del calcolo della derivata della funzione B, come
abbiamo già detto nella soluzione del problema 1. La verifica grafica e numerica della derivata ci fornisce
solo condizione necessaria per la correttezza. Usando il comando Modify possiamo però estendere la
verifica alla derivata di funzioni parametriche, come quella suggerita nel testo.

Passo #1
Seleziona la modalità Run-Matrix dal Main
Menu.

Passo #2
Scegli i valori delle costanti che compaiono nel
problema e che faremo variare successivamente
nella modalità Dyna Graph.
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Passo #3
Torna al Main Menu e seleziona la modalità
Graph.

Passo #4
Inserisci le funzioni in forma parametrica.

Passo #5
Seleziona le variabili di finestra, usando l’opzione
TRIG per inizializzare i valori Xmin e Xmax
Successivamente modifica quelli relativi all’asse
delle ordinate mettendo
Ymin=-2B, Ymax=3B

Passo #6
Grafica la funzione.

Passo #7
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Inserisci in Y2 la derivata della funzione Y1, che
la calcolatrice è in grado di calcolare
numericamente e di graficare.
Inserisci in Y3 il risultato del tuo calcolo, che vuoi
controllare.
Se l’espressione che hai calcolato è corretta, allora
il tuo grafico, per ogni scelta dei parametri, si deve
sovrapporre esattamente a quello della derivata
calcolata numericamente da CASIO fx-CG50. Il
viceversa naturalmente non è garantito. Per
spiegare il meccanismo di verifica supponi di aver
fatto un errore nel calcolo della derivata.
L’espressione corretta è quella memorizzata in Y4
che va deselezionata. Deseleziona anche Y1, il cui
grafico non serve nella verifica.
Passo #8
In rosso è riportato il grafico di Y2 e in verde
quello di Y3. I due grafici si sovrappongono
esattamente, per i valori fissati del parametro. Si è
detto però che la condizione è solo necessaria.
Infatti, l’errore che hai commesso (dimenticarci il
fattore Q) è irrilevante se Q=1. Per accorgertene
devi variare i valori del parametro. È ciò che puoi
fare graficando le funzioni con MODIFY invece
che con DRAW. Torna quindi, premendo d, alla
schermata di inserimento delle funzioni e seleziona
MODIFY premendo y.

Passo #9
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Graficando con MODIFY vedi che inizialmente i
grafici di della derivata di Y2 e dell’espressione da
controllare sono ancora sovrapposti.

Ora puoi cominciare a variare i parametri con il
cursore. Se vari il parametro B, come nella figura a
fianco, la sovrapposizione è ancora perfetta.

Appena modifichi il parametro A, il grafico
dell’espressione che vuoi controllare non si
sovrappone più a quello della derivata.
È stato quindi commesso un errore che la
calcolatrice ti ha fatto vedere.

Per concludere la soluzione dell’esercizio, osserviamo che l’intensità di corrente si calcola con la formula
𝐼=

𝑓𝑒𝑚
𝑅

Risolviamo l’ultima domanda assumendo che si intenda chiedere di esprimere ogni unità di misura rispetto
alle unità fondamentali del Sistema Internazionale di unità di misura.
Simbolo (nel testo)
l
B
R
fem
I

Grandezza
Lunghezza
Campo magnetico
Resistenza
Forza elettromotrice
Intensità di corrente

Unità di misura
Metro
Tesla
Ohm
Volt
Ampére

Sistema SI
m
kg · s−2 · A−1
m² · kg · s−3 · A−2
m² · kg · s−3 · A−1
A
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