
*VERIFICA IIIAS  3/2/2017 Competenze e Abilità* 

Nome …………………………………Cognome……………………………. 

Le risposte saranno considerate valide solo se accompagnate da una adeguata spiegazione(legenda e, 

dominio delle variabili, …….),  o/e dai calcoli necessari e/o grafici , esempi  e verifica .  

Risolvi uno dei problemi e 2 quesiti 

PROBLEMA 1  Dati A   ,3,2,1, Bba   

Se è possibile(altrimente motivare  la risposta e  modificare  A e/o B  affinchè si possa): 

a)Determinare almeno 2   funzioni iniettive f  :A->B  

b) Determinare almeno 2  funzioni suriettive f  :A->B 

c)Determinare almeno 2   funzioni iniettive f  :B->A 

d) Determinare almeno 2  funzioni suriettive f  :B->A 

e) Determinare almeno 2  biunivoche funzioni  f  :A->B 

g)Quante  sono le funzioni da A in B? Quante  sono le funzioni inietttive da A in B? 

 Quante  sono le funzioni  surgettive  da A in B? Quante  sono le funzioni  biunivoche  da A in B?   

Se #A=n e #B=k  fare una congettura e dimostrare quante sono le tutte  funzioni, da A in B, quelle iniettive e quelle 

biunivoche 
PROBLEMA  2   
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Determine a e b in modo che risulti f(-4)=0 e f(2) non esista . 

Per i valori di a e  b trovati: 

i)Determina, nell’ordine, quali trasformazioni occorre eseguire per tracciare il grafico della funzione. 

ii) Utilizzando il grafico determina il centro di simmetria, gli asintonti e i punti  intersezione con gli assi cartesiani, 

l’immagine , C. E e   i limiti agli estremi del C.E  

iii)  Congettura se f(x)  è iniettiva e/o surgettiva  ed eventualmente dimostra. E’ biunivoca ?  Trova eventualmente una 

restrizione  e determina l’espressione analitica dell ‘inversa  e disegna  il grafico. 

v) Con riferimento a f(x )  scrivere le equazioni analitiche e dedurre i grafici delle seguenti funzioni  :i(x)=|f(x)|, h(x)=-

f(x)  , l(x)=f(|x|) , m(x)=f(-x)  ,n(x)=f(-x)  -1         o(x)=f(x+2)      

vi)Sia g(x)=x+2 determina l’espressione analitica di )()( xfgexgf  . 

. 

Questionario 
1) Un titolo in Borsa ha perso ieri x%  del suo valore .Oggi il titolo,dopo aver  guadagnato y%, è ritonato al valore che 

avava ieri prima della perdita , Esprime y in funzione di  x 

 

2) Una speciale finestra ha la forma di un rettangolo sormontato da un triangolo equilatero. Il perimetro deve essere di 

324 cm   

a)Scrivere la misura dell’ area A in funzione di quella dell base x della finestra. 

b)Scrive il dominio della funzione A(x) 

c)Se la base è di un 1 m , quanto misura l’area. 
 

3) Una porta ha un vetro formato da un rettangolo sormontato  da un semicerchio . Se il perimetro del vetro 514cm  , 

esprime la misura dell’area del vetro in funzione della larghezza 2x. Quanto misura l’area A se il vetro è largo 56cm? E 

quanto è alto complessimavente il vetro.  

 

4). Su un foglio rettangolare che dimensione 26 cm e 42 cm viene stampato un testo lasciando in ognuno dei lati in 

bordo bianco di x cm . Scrivere  che la misura A dell’area della parte stampata al variare della misura x del bordo.Indica 

il dominio della funzione e quale valore essa assume per x=2. 

Se si vuole che l’area sia 897 cm
2  

, quanto deve misuare x? 

 


