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2a Prova intermedia di ISTITUZIONI DI MATEMATICA  per CHIMICA (18/12/20143) 

 
Per raggiungere la sufficienza è necessario (ma ovviamente non sufficiente) svolgere in modo corretto e 
completo gli esercizi 1, 2 (punti a, d, f) e 3 (punto a o b), oppure gli esercizi 1, 4. 
 

1. (4 punti) Calcolare il limite per −∞→x  della funzione xxx −+ 29 , stabilendo se ammette asintoto 
e, in caso affermativo, fornendone l’equazione. 
 

2. (13 punti) Della funzione ( )
34 −

=
x

xxxf  determinare nell’ordine: 

a) (3 punti) l’insieme di definizione, gli zeri e il segno; 
b) (4 punti) i limiti e gli eventuali asintoti agli estremi dell’insieme di definizione; 
c) (2 punti) la derivata prima e l’equazione della retta tangente nel punto di ascissa 1=x ; 
d) (3 punti) gli intervalli di monotonia, gli eventuali punti di estremo relativo e i valori assunti in essi 

dalla funzione; 
e) (1 punto) il grafico. 
 

 
3. Dopo averne stabiliti gli intervalli massimali di definizione, determinare tutte le primitive di 

a) (4 punti)   )51ln(4 xx − ,  

b) (4 punti)   
22 −+ xx

x . 

 

4. Si considerino le funzioni definite nell’intervallo [ ]1,1−=I  dalle leggi ( ) 2/xexf = e ( ) 12 += xxg .  

a) (3 punti) Determinare l’equazione della retta tangente al grafico di ( )xf  nel punto di ascissa 
0=x  e tracciare tale grafico limitatamente all’intervallo I, con considerazioni elementari. 

b) (2 punti) Trovare le intersezioni di tale grafico con quello della funzione ( )xg , limitatamente 
all’intervallo I, stabilendo in quali sottointervalli risulta ( ) ( )xgxf ≥ . 

c) (3 punti) Si tratteggi la regione limitata R del piano delimitata dai due grafici e dalle rette di 
equazioni 1−=x  e 1=x  e si calcoli l'area di R. 

 
5. Determinare le formule di MacLaurin arrestate al secondo ordine (o al terzo nel caso di funzione dispari), 

con il resto nella forma di Peano, delle seguenti funzioni:  

a) (2 punti)   xe 2
3

,   )31ln( x+ ; 

b) (3 punti)  x31+ ,  xtan3 ; 

(2 punti) Determinare poi il limite per  0→x  della funzione 
xx

ex x

tan3)31ln(
31 2

3

−+
−+ .  


