
 
Indicazioni per il candidato: 
Dopo aver letto con attenzione il testo, sarà libero di iniziare dall’esercizio che preferisce. Tutti i risultati che compariranno 
nell’esame potranno essere approssimati ai centesimi ed ai decimi. Le rappresentazioni grafiche dovranno essere accurate 
sfruttando le conoscenze acquisite nel disegno tecnico. Si ricorda che non sarà possibile utilizzare strumenti elettronici per 
effettuare i calcoli o risolvere gli esercizi.  

 

TRACCIA 2 
 

Esercizio 1: CRISTALLI LARDERELLO 
Il 4 maggio le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo 
di Cossato sono andate in visita d’istruzione in Toscana. Una delle tappe del viaggio di 
istruzione è stata il museo della geotermica a Larderello.  
Ti ricorderai che di fianco alla sala dove è stato proiettato il filmato illustrativo c’era il 
negozio di souvenir del centro: in particolare vendeva diversi cristalli di minerali.  
I minerali erano diversi come genesi, forme, composizione chimica e colori, noi oggi in 
particolare ci concentravamo sui cristalli di forma prismatica con la punta piramidale. 
Le dimensioni di questi cristalli sono le seguenti:  

- Prisma di base quadrata di lato 6 cm ed altezza 12 cm 

- L’altezza della piramide è di 4 cm 
 

1A ) Geometria Solida 
1.  Disegna la rappresentazione del solido composto in tre dimensioni (assonometria cavaliera). Le misure 

devono essere in scala (ti ricordo che il solido è un prisma regolare quadrangolare sormontato da una 
piramide retta). 

2.  Calcola il volume e la superficie totale del cristallo di minerale 
3.  Quanto peserebbe in totale il mio zaino contenente sia le mie cose, sia il sacchetto  con i diversi minerali se 

ho comprato: 

• 2 cristalli di ossidiana (Peso specifico dell’ossidiana   = 2.5 g/cm3) 

• 1 cristallo di quarzo (Peso specifico del quarzo  =  3.0 g/cm3) 
Considera che il mio zaino prima dell’acquisto dei minerali pesa già 2.5 kg. 

 
2A) All’interno del negozio, come detto prima, ci sono molti cristalli diversi, in particolare all’interno di un cestino di 
vimini ci sono cristalli di alabastro colorati diversamente. 

In totale sono 60:  20 blu, 12 rossi, 25 verdi, 3 gialli. Che probabilità ho di estrarre: 
1. Un cristallo blu? 
2. Un cristallo rosso? 
3. infine quale sarebbe la probabilità di prenderne di seguito (senza reinserire il cristallo nel cestino, ovvero 

senza reinbussolamento) prima uno rosso e poi uno giallo.  
3A) Sfruttando i dati dell’esercizio 2A (il colore dei cristalli), costruisci una rappresentazione grafica della 
distribuzione statistica degli oggetti, considerando come variabile solo il colore. Il candidato, dopo aver raccolto i 
dati in una tabella statistica li rappresenti in un istogramma, un diagramma a barre o un aerogramma. 
 
4A) Abbiamo detto che alcuni cristalli di minerali nel negozio sono fatti di ossidiana, quale è la sua genesi? Il sito di 
Larderello è famoso per i “soffioni” e per lo sfruttamento dell’energia geotermica. Spiega quale situazione geologica 
rende possibile la presenza di tali manifestazione di vapore acqueo in superficie. Conosci altre forme di energia 
alternativa?  

 
Esercizio 2 
Risolvi le seguenti equazioni e disequazioni: 

( ) ( ) ( ) ( )821111713210 −+−=−−− xxxx    
Studia la seguente funzione tracciandola su di un grafico cartesiano: 

y= -3x+1 


