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1a Prova intermedia di ISTITUZIONI DI MATEMATICHE  per CHIMICA (6/11/2006) 
 
1. Funzioni elementari e disequazioni. (12 punti) 

a) Si trovi l'insieme di definizione della funzione ( )
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inferiormente e/o superiormente limitato. 
b) Si mettano in evidenza le funzioni elementari di cui è composta la funzione f(x) e si dica in quali 

intervalli essa è monotona (specificando se crescente o decrescente).  
c) La funzione risulta invertibile relativamente a tutto il suo insieme di definizione? In caso 

affermativo si trovi la legge che descrive la funzione inversa. In caso negativo si motivi. 

d) Si risolva la disequazione 1
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2. Numeri complessi. (11 punti) 
a) Si rappresenti nel piano di Argand-Gauss il numero complesso iw 27=  e se ne trovino: parte 

reale, parte immaginaria, reciproco, modulo ed un argomento.  

b) Si calcolino (in forma algebrica) le soluzioni complesse dell’equazione ( ) iix 272 3 =− , 
rappresentandole nel piano di Argand-Gauss. 

c) Si trovino tutte le soluzioni complesse dell’equazione zz 43 −= . 
 

3. Vettori. (9 punti)  
Si considerino i due vettori di R3: u = (2, 1, 2) e v = (1, 1, 0).  
a) Si trovi la misura dell'angolo formato dai vettori u e v. 
b) Si trovi un vettore ortogonale ad entrambi i vettori u e v ed avente modulo 1. 
c) Si stabilisca per quali valori di k sono dipendenti i vettori di R3: u = (1, k −2, k), v = (k − 1, 0, k),    

w = (0, k−1, −1) . 
 
4. Geometria analitica. (8 punti) 

a) Si scriva l’equazione del piano π passante per il punto A = (3, −1, 5) e perpendicolare alla retta di 
equazioni 032 =+=−+ zyzyx . 

b) Si calcoli la distanza dall’origine del piano π. 
c) Si trovino le equazioni parametriche della retta passante per l’origine O, perpendicolare all’asse y 

e parallela a π. 

Ai fini di una migliore valutazione dell'andamento medio della prova, rispondi per cortesia alle seguenti 
domande: Che tipo di maturità hai conseguito? ___________________________________ Hai già studiato alle 
superiori gli argomenti toccati negli esercizi 1:___________ , 2:___________ , 3:___________ , 4:___________? 


