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Prova di valutazione in itinere n.2 del 27.01.2014 (tempo: 3 h15min) -Testo B

A Sai che c � (ci)i2Nè una progressione aritmetica, e che d � (di)i2N è
una progressione geometrica. Inoltre ti vengono comunicati i valori c7 = 1; 5,
c25 = �3, d10 =

p
2, e d17 = 16. Determina il passo di c, la ragione di d, i

valori iniziali di entrambe, e in�ne
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B Sei soggetta/o ad una infezione batterica, contratta esattamente a mez-
zogiorno di un lunedì, con la popolazione batterica in grado di riprodursi ed
aumentare il proprio numero al ritmo del 20% ogni 8 ore. Al termine del sec-
ondo giorno di incertezza sul da farsi, inizi ad autosomministrarti delle iniezioni
di antibiotico, ogni sera a mezzanotte in punto, che hanno il duplice e¤etto di
bloccare la riproduzione dei batteri nelle 8 ore successive alla somministrazione,
e di uccidere il 50% dei batteri presenti al momento della somministrazione. De-
termina la legge di evoluzione della popolazione batterica, e il numero dei giorni
su¢ cienti a ridurre la popolazione batterica ad un terzo del livello presente al
momento della cura. Quando raggiungi questo risultato qual è la proporzione
tra il livello di popolazione batterica presente al momento nel tuo organismo e
quello con cui tutto è iniziato contraendo l�infezione?
C Discuti e risolvi le seguenti equazioni e disequazioni, disegnando ogni volta

che ti è possibile il gra�co delle funzioni de�nite dalle formule presenti a primo
o secondo membro
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D Disegna nel piano cartesiano il quadrilatero FGHK i cui quattro lati sono
rappresentati dall�equazione

4 jxj+ 3 jyj = 12

Spiega perché quanto hai disegnato non può essere considerato il gra�co di
alcuna funzione. Dividilo in un numero opportuno di �pezzi�, in modo che
ciascun pezzo sia il gra�co di una corrispondenza biunivoca, e speci�ca per
ciascuno di essi quale sia la corrispondenza biunivoca di cui esso è il gra�co,
determinandone: dominio, insieme valore, e formula funzionale. Descrivi poi in
ciascun caso la relativa funzione inversa, speci�candone ancora dominio, insieme
valore, formula funzionale, e gra�co.
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