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1) Trova il dominio  delle seguenti funzioni: 

 A)   y=
3−x

sen x+√3cos x+1
 con 0≤x≤2 π          B) y=√1−√2−√3−x

C) y=arccos (e2 sen x−1) con 0≤x≤2π              D) f (x )=√3−log2( x+5)

                                                      
2) Riscrivi le seguenti affermazioni sul tuo foglio e discuti se sono vere o false in maniera esauriente,
utilizzando anche esempi e controesempi.

e) Una funzione che non è pari è dispari
f) Una funzione pari è simmetrica rispetto all'asse delle x
g) Date le due funzioni f e g, con f dispari e g dispari, allora f+g è dispari e f⋅g è pari

h) La seguente equazione NON rappresenta una funzione x 2+ y2−4 x=0
i) Il grafico di y= f (x+3)+2 si ottiene dal grafico di y= f (x ) applicando una traslazione

di vettore v⃗ (−3,−2)

3) Analizzando il grafico della funzione y= f (x) in figura, determina: 

          

Spiega poi in maniera esauriente se la funzione è invertibile su tutto il dominio e, in caso di risposta
negativa, scegli opportunamente una restrizione del dominio in modo che la funzione sia invertibile.
Traccia il grafico della funzione inversa. 

1) dominio della funzione

2) intervalli dove f (x)>0

3)  intervalli dove f (x )<0
4) Zeri della funzione: 

5) lim
x→+∞

f (x)=

6) lim
x→−∞

f (x)=

7) lim
x→0+

f ( x)=               8) lim
x→0-

f ( x)=



5)  Dato  l'insieme  A={ x∈ℝ : x=(−1)n
4 n−5
n−1

, n∈ℕ−{ 0,1}} ,  scrivi  alcuni  elementi

dell'insieme  e  trova  eventuali  punti  di  accumulazione.  Spiega  bene  il  concetto  di  “punto  di
accumulazione” per un sottoinsieme dei numeri reali.

INDICATORI PER PROVA DI MATEMATICA

Comprendere 
Analizzare  la  situazione  problematica.  Identificare  i  dati  ed  interpretarli.  Effettuare  gli  eventuali
collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari. 

Individuare 
Conoscere  i  concetti  matematici  utili  alla  soluzione.  Analizzare  possibili  strategie  risolutive  ed
individuare la strategia più adatta. 

Sviluppare il processo risolutivo
Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, applicando le regole ed
eseguendo i calcoli necessari. 

Argomentare 
Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali
del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema 

Esercizio 1 Esercizio 2 Esercizio 3 Esercizio 4 Esercizio 5

Punteggio max 3 2 2 1 1

Punteggio: min 1 max 10


