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Simulazione dell’ ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

Giovanni Pascoli, La bicicletta, da “Canti di Castelvecchio” (1903) 

I 

Mi parve d’udir nella siepe 

la sveglia d’un querulo implume.  

Un attimo... Intesi lo strepere 

cupo del fiume. 

 

5 Mi parve di scorgere un mare  

dorato di tremule messi. 

Un battito... Vidi un filare 

di neri cipressi. 

 

Mi parve di fendere il pianto  

10 d’un lungo corteo di dolore. 

Un palpito... M’erano accanto  

le nozze e l’amore. 

dlin... dlin... 

 

II 

Ancora echeggiavano i gridi  

15 dell’innominabile folla; 

c e udivo stridire gli acr di  

su l’umida zolla. 

Mi disse parole sue brevi 

qualcuno che arava nel piano:  

20 tu, quando risposi, tenevi 

la falce alla mano. 

 

Io dissi un’alata parola,  

fuggevole vergine, a te; 

la intese una vecchia che sola  

 5 parlava con s . 

dlin... dlin... 

 

III 

Mia terra, mia labile strada, 

sei tu che trascorri o son io? 

C e importa? C ’io venga o tu vada, 

 0 non   c e un addio! 

Ma bello   quest’impeto d’ala,  

ma grata   l’ebbrezza del giorno. 

 ur dolce   il riposo...  i  cala 

la notte: io ritorno. 
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35 La piccola lampada brilla  

per mezzo all’oscura citt .  

 i  lenta la piccola squilla 

d  un palpito, e va... 

dlin... dlin... 

 

Comprensione  

1. Spiega il significato complessivo del componimento: quale allegoria viene richiamata dal 

viaggio in bici, dallo scorrere del paesaggio e della strada? A quale conclusione giunge l’io 

lirico?  

Analisi  

2. Individua nei versi i termini e le espressioni che sottolineano l’indeterminatezza del tempo, 

la fugace e inafferrabile velocit  con cui esso trascorre.  

3. Rintraccia nella lirica i numerosi termini e immagini che rimandano alla contrapposizione 

vita-morte.  

4. Nella prima parte compaiono una anafora e un parallelismo. Dopo averli individuati, 

spiegane la funzione riferendoti al contenuto della poesia.  

5.  uale figura retorica, molto importante in  ascoli,   presente ripetutamente nel testo?  

Approfondimento.  

6. Identifica, all’interno della lirica, almeno due temi importanti e argomentali attraverso la 

connessione con i testi pascoliani studiati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 

Mondadori, Milano, 1973  

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilit  di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 

quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero gi  abituato, in cui 

avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, 

senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere pi  lontano 

che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si 

sarebbe rinnovato per me.  

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 

Che ero andato a far l ? Mi guardai attorno; poi gli occ i mi s’affisarono1 su l’ombra del mio corpo, 

e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non 

potevo calpestarla, l’ombra mia.  

C i era pi  ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

  , l  per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 

zitto; l’ombra, zitta. 

 ’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

 

 ass  un carro: rimasi l  fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del 

carro. –   , cos   forte, sul collo    , o , anc e tu, cagnolino?   , da bravo, s : alza un’anca  Alza 

un’anca   coppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scapp  via, spaventato; il carrettiere si 

volt  a guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto 

altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, quasi 

adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei pi  vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 

scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

 

   se mi metto a correre,” pensai,  mi seguir  ” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma s   

cos  era  il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, l  per terra, esposto alla merc  

dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla     6: la sua ombra per le vie di 

Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 

rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere c ’era la testa di un’ombra, e non 

l’ombra d’una testa.  roprio cos !  

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi 

de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio.   non volli lasciarla pi  l , esposta, per terra. 

 ass  un tram, e vi montai.  

1 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
3 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
4 smania mala: malvagia irrequietezza. 
5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
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6 a  a    a:   il podere di Mattia  ascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso.  

Informazioni sul brano: Il  u Mattia  ascal, scritto in uno dei periodi pi  difficili della vita 

dell’autore e pubblicato per la prima volta nel 1 0 , pu  essere considerato uno tra i pi  celebri 

romanzi di Luigi Pirandello. Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute 

spiritiche che si tengono in casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la 

figlia di  aleari, della quale   innamorato , viene derubato da  apiano di una consistente somma di 

denaro.  orrebbe denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile,   

ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso 

dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma.  

Comprensione e analisi  

1. Riassumi il contenuto del brano.  

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni pi  

significative presenti nel testo.  

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di 

discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate 

su ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo 

del protagonista.  

4. Spiega la parte conclusiva del brano: M   vev  un cuore, quell’ombr , e non po ev   m re; 

 vev  den ri, quell’ombr , e ci scuno po ev  rub rglieli;  vev  un   es  , m  per pens re e 

comprendere ch’er  l   es   di un’ombr , e non l’ombr  d’un   es     roprio cos !  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 

organico le risposte agli spunti proposti.  

Interpretazione  

5. Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 

riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e 

conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 

proposte nel testo.  
 

 

 

________________________________________________ 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO   

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la 

solitudine ci spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-

analfabeti-della-riflessione-ecco-perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241) 

 

«Una delle pi  celebri poesie di  rancesco  etrarca comincia con questi versi:   olo e pensoso i pi  

deserti campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”.  uelli della mia et  li  anno imparati a memoria, 

e poi sono rimasti stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito 

però che ne abbiano una famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di 

circa ottocento anni per collocarli nella storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si 

rispecchia, eppure è come se questi versi continuassero a parlarci con il loro elogio della solitudine 

[...]. Dunque l’elogio di  etrarca resta cos  attuale? No e sì. No, perché intanto la solitudine è 

diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla quale evitiamo di pensare troppo. Ma 

anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza di pensiero e di 

riflessione in una societ  dove c’  sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la 

pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire  una 

pausa di riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per 

starci vicino. 

Non sentiamo il bisogno di  deserti tascabili”, cio  individuali, maneggiabili, personalizzati, per il 

semplice fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per 

ciascuno da una ormai generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per 

andare a misurare a passi lenti campi lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là 

della quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una tranquilla solitudine prêt-à-porter di 

dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno? 

Non c’  dubbio c e oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo 

modo, c e sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben 

protetto in cui la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante 

fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo terribilmente soli, di fatto lo siamo, e 

cerc iamo riparo non in una relazione sociale c e ormai ci appare barrata, ma nell’illusione di 

essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il nostro 

essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso. Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La 

domanda è alquanto retorica. È accaduto c e parole come  solitudine”,  deserto”,  lentezza”, cio  

quelle che risuonano negli antichi versi di Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate 

irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e 

vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. [...] Ma allora di cosa ci parlano 

quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le prime due parole, 

 solo” e  pensoso”.  ggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni 

stampella riparatrice? [...] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere. [...] Di 

solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari 

prodotta da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una 

sorta di sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di 

scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo 

scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, 

accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che invertire il cammino non è 

certo qualcosa di semplice. 

Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di 

attivarsi per rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause 

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco-perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241
http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco-perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241
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e delle distanze. [...] Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa 

lingua che stiamo smarrendo non dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì 

svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che non siamo più capaci di utilizzare.» 

 

Comprensione e analisi del testo 

 

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 

2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca? 

 . Nel testo ricorre frequentemente il termine  deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso 

e soffermati in particolare sull’espressione  deserti tascabili” (riga 1  . 

 . Commenta il passaggio presente nel testo:  la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto   

viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialit  fantasmatica” (rig e 18-19). 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un 

testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla 

riflessione nella società contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo 

ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO   

 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Panorama», 

14 novembre 2018.  

 in dai suoi albori, la tecnologia   stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un 

minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come 

districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartp one. 

 ggi qualcosa   cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a 

capire cosa le diciamo, pu  rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi 

c e le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni 

con le macc ine: un nuovo touc , anzi una sua forma ancora pi  semplificata e immediata perc   

funziona senza l’intermediazione di uno sc ermo. È impalpabile, invisibile.  i sposta nell’aria su 

frequenze sonore.  

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek 

che conversava con i robot  ... , ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, 

c iedendoglielo, se piover  domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa  ... . Nulla 

di troppo inedito, in realt :  iri   stata lanciata da Apple negli i  one del  011, Cortana di 

Micorsoft   arrivata poco dopo.  li assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono pi  neonati in 

fasce, sono migliorati perc   si muovono oltre il lustro di vita.  a grande novit    la colonizzazione 

delle case, pi  in generale la loro perdita di virtualit , il loro legame reale con le cose. [...]  

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando 

nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da 

girare e pulsanti da sc iacciare.  ono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera pi  

sensata per interagire con le vetture del futuro quando il volante verr  pensionato e la macc ina ci 

porter  a destinazione da sola.  aster ,   evidente, dirle dove vogliamo andare. [...]  

Non   un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sar  

ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. [...]  

Ma c’  il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro 

necessit  di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «    oogle , 

«Ale a , « e   iri  e cos  via. « i d  alle societ  l’opportunit  di ascoltare i loro clienti» ha fatto 

notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere 

usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i 

banner sui siti c e puntualmente riflettono le ricerc e effettuate su internet. « arebbe l’ennesimo 

annebbiamento del concetto di privac   sottolinea la rivista americana. Ancora   prematuro, ci sono 

solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa eventualit , eppure pare una frontiera 

verosimile, la naturale evoluzione del concetto di pubblicit  personalizzata. [...]  

Inedite vulnerabilit  il cui antidoto   il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, 

se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si 

solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per 

bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, 
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societ  di analisi americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si pu  affidare la propria 

vita a un assistente domestico».  

 

Comprensione e analisi  

1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.  

2.    gr nde novi     l  coloni    ione delle c se, pi  in gener le l  loro perdi   di vir u li  , 

il loro legame reale con le cose: qual   il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti 

vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblici   personalizzata?  

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di  vulnerabilit ”: 

commenta tale affermazione.  

Produzione  

5. Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze 

personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione 

dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da 

organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in 

paragrafi.  
 

 

 

 

 

________________________________________________ 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

            –                                            -                 

                        

 Avere un nemico   importante non solo per definire la nostra identit  ma anc e per procurarci un 

ostacolo rispetto al quale misurare il nostro sistema di valori e mostrare, nell’affrontarlo, il valore 

nostro.  ertanto, quando il nemico non ci sia, occorre costruirlo”  

(U. Eco, Costruire il nemico, Bompiani, Milano 2011)  

Confrontati con questa affermazione e scrivi un tema argomentativo in cui affermi la tua posizione 

argomentandola attraverso conoscenze acquisite, conoscenze, letture.  

 

___________________________________________ 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

            –                                            -                 

                        

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della giornata mondiale contro 

l'omofobia e la transfobia ha rilasciato la seguente dichiarazione: 

 …   La non accettazione delle diversità genera violenza e per questo va contrastata con 

determinazione. È inaccettabile che l'orientamento sessuale delle persone costituisca il pretesto per 

offese e aggressioni. Così come è inaccettabile che ciò determini discriminazioni sul lavoro e nelle 

attività economiche e sociali. Dietro queste forme di degenerazione del vivere civile vi è il rifiuto di 

conoscere e accettare le peculiarità di ciascuno. 

La Costituzione richiede, all'articolo 2, di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali di 

ognuno, non solo come singolo ma anche nelle formazioni sociali in cui si realizza la sua 

personalità. E la Corte costituzionale ci ha ricordato che la realizzazione di questi diritti, non può 

essere condizionata dall'orientamento sessuale, perché tra i compiti della Repubblica vi è quello di 

garantire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione”. 

 Roma, 17 maggio 2016 
 

Rifletti su questa tematica, anche alla luce dei fatti recenti del disegno di legge  Misure di prevenzione e 

contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, 

sull’orientamento sessuale, sull’identit  di genere e sulla disabilit ”, detto anc e ddl Zan. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

 

 

 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/356433.pdf
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a.s. 2019-2022 Liceo Scientifico T.Olivelli 
 

Simulazione dell’ ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 

 Indirizzo: SCIENTIFICO 

Tema di: MATEMATICA  

 

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti.  

 

Problema 1.  

In una regione di spazio è presente un campo elettrostatico non uniforme. Il suo potenziale lungo 

un’assegnata direzione   segue la legge: 

 

 
 

 
  

 Il grafico  è rappresentato in figura 

a. Determina i valori di a e b osservando che gli asintoti orizzontali presenti sul grafico 

corrispondono ai risultati dei seguenti i limiti:   e  . 

b. Studia la funzione , sapendo che il campo elettrico è uguale  con 

 e disegna il grafico del campo elettrico. 

c. Dato il grafico del campo elettrico trovare l’equazione della retta tangente in  =0.

 

d. Sapendo che   dimostra che il campo elettrico ha un massimo in x=0 
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Problema 2. 

Considera la seguente funzione  il cui grafico è portato in 

figura 

 

 

a. Determina in modo che  sia tangente alla retta . 

 

b.  Data ,  trova tra le primitive di la primitiva , 

passante per il punto . 

 

 c. Dai dati precedenti e dal grafico mostrato in figura disegna il grafico della funzione  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito 1 

Data la funzione  determina il suo Campo di Esistenza  

 

Quesito 2  
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Siano  due primitive rispettivamente di  

Sapendo che  quanto vale  

 

Quesito 3 

Verifica se le seguenti funzioni rispettano le ipotesi del teorema di Lagrange 

 

 
 

Quesito 4 

Calcola la derivata della funzione   utilizzando il rapporto incrementale 

 

 

Quesito 5  

Tra le primitive della funzione   determina quella  passante per il punto 

P(1;2) 

 

Quesito 6 

 

 egna l’opzione corretta argomentando la scelta 

 
 

 

 

Quesito 7 

 

Risolvi il seguente integrale definito  

 

Quesito 8 
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Controlla la derivabilità della seguente funzione  

 
Quesito 9 

 

Considera  

,  calcola poi  

 

Quesito 10 

  

Spiega  perché la funzione non è continua in x=1 

 

  
 


