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B A C C A L A U R É A T  G É N É R A L  

 

SESSION 2017 
 

ÉCOLE INTERNATIONALE DE MANOSQUE 

SECTION INTERNATIONALE LANGUE ITALIENNE 

 

 

Série ES : OBLIGATOIRE   –   coefficient : 5 

Série L : SPECIALITÉ   –   coefficient : 4 

 

 

DURÉE DE L’ÉPREUVE :  3 heures 

Le candidat composera dans la langue de la section 

Les calculatrices électroniques de poche sont autorisées, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Le sujet est composé de 4 exercices indépendants. Le candidat doit traiter tous les exercices. 

Dans chaque exercice, le candidat peut admettre un résultat précédemment donné dans le texte pour aborder les 

questions suivantes, à condition de l’indiquer clairement sur la copie. 

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu’il 

aura développée. Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront 

pour une part importante dans l’appréciation des copies. 

 

 

Avant de composer, le candidat s’assurera que le sujet comporte bien 6 pages  

numérotées de 1/6  à  6/6.  
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Esercizio 1 (5 punti)   Comune a tutti i candidati 

Le tre parti sono indipendenti. 

Si daranno i risultati numerici arrotondati a 0,0001. 

Parte A 

Gli studi realizzati sulla detenzione della patente B nella popolazione francese dei maggiorenni mostra che :  

 l'83,4 % ha la patente B ; 

 tra questi, il 75 % l’ha preparato in modo tradizionale; gli altri hanno seguito un apprendistato 

anticipato della guida (AAG o guida accompagnata) ; 

 il tasso di riuscita al primo tentativo dell’esame è del 55 % per le persone che hanno preparato la 

patente in modo tradizionale e dell 74 % per quelli che l’hanno preparata con l’AAG. 

Si interroga a caso un maggiorenne. 

Si notano gli eventi seguenti: 

 D : « la persona ha la patente B » ; 

 D   : « la persona non ha la patente  B » ; 

 T : « la persona ha preparato la patente in modo tradizionale » ; 

 A : « la persona ha preparato la patente con l’AAG» ; 

 R : « la persona ha ottenuto l’esame della patente al primo tentativo » ; 

 R  l’evento contrario di R. 

1. Riprodurre e completare l’albero di probabilità qui sotto : 

 

 

Nel seguito dell’esercizio, si suppone che la persona interrogata abbia la patente B. Ci si interessa 

soltanto alla parte dell’albero che ha per radice D. 

2. Calcolare la probabilità che la persona interrogata abbia preparato la patente con l’AAG e abbia 

ottenutu al primo tentativo.  

3. Mostrare che la probabilità che la persona abbia ottenuto l’esame al primo tentativo è uguale a 0,5975. 

4. La persona interrogata dice di aver ottenuto l’esame al primo tentativo. Qual è la probabilità che abbia 

seguito l’AAG ?   
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Parte B 

L’associazione « UFC-Que choisir » ha pubblicato nel settembre 2016 un’inchiesta nella quale é indicato del 

il costo medio (in €) della patente è di  1 800 €.  

Un’analisi dei risultati di quest’inchiesta mostra che se si sceglie a caso una persona che ha dato la patente nel 

2016, il costo della patente può essere modellizzato da una variabile aleatoria C che segue una distribuzione 

normale di media   = 1 800 e deviazione standard σ = 110. 

1. Qual è la probabilità che il costo della patente della persona scelta a caso sia superiore a 2 000 euro? 

2. a. Determinare un valore v (all’unità) tale che la probabilità P(C  v) sia uguale a 0,15. 

b. Interpretare questa uguaglianza nel contesto.  

 

Parte C 

Una grande rete nazionale di autoscuole afferma che il 65% dei candidati che si presenta all’esame ottiene la 

patente al primo tentativo.  

Un’inchiesta è realizzata su un campione di 600 candidati presentati da questa rete, scelti a caso e in modo 

indipendente. Osserviamo che 372 candidati hanno ottenuto la patente al primo tentativo. Il risultato 

dell’inchiesta mette in dubbio l’affermazione della rete delle autoscuole ? Giustificare la risposta.  

 

Esercizio 2 (3 punti)   Comune a tutti i candidati 

Nel quadro della legge sulla transizione energetica votata nel 2015, il governo francese ha fissato come 

obbiettivo una riduzione del 40 % delle emissioni di gas a effetto serra da adesso al 2030 rispetto al volume 

delle emissioni del 1990.  

La tabella qui sotto dà i volumi delle emissioni di CO2 (in milioni di tonnellate) dovute all’energia, per gli 

anni 1990, 2011 e 2012. 

Anno 1990 2011 2012 

Emissioni di CO2 (in Mt), 

dovute all’energia, in Francia metropolitana  
373,8 351,2 340,5 

Source : SOeS - bilan de l’énergie 2012. 
 

1. Calcolare il volume delle emissioni di CO2 che si dovrà raggiungere nel 2030 affinché la legge sia 

rispettata. 

2. É corretto dire che : « Per raggiungere l’obbiettivo del 40 % fissato dalla legge, occorre che la media sia 

all’incirca 1,27 % tra il 1990 e il 2030 » ? Giustificare la risposta.  

3. a. Calcolare il tasso di evoluzione di emissioni di CO2 tra il 2011 e il 2012, utilizzando i dati della 

tabella. Si darà la risposta in percentuale arrotondata allo 0,01 %. 

b. Se questo tasso di evoluzione è conservato gli anni futuri, a partire dal 2012, in quale anno 

l’obbiettivo fissato di  « riduzione del  40 % delle emissioni a effetto serra rispetto al volume emesso 

nel 1990 », sarà raggiunto? Si dettaglieranno i ragionamenti numerici. 

c. Per le emissioni di CO2, dovute all’energia, l’obbiettivo per il 2030 fissato dalla legge sembra 

ragionevole?   
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Esercizio 3 (5 punti)   Candidati ES che non hanno seguito l’insegnamento di specialità e candidati L 

Per finanziare l’acquisto di una nuova auto,  il signor Martini deve prendere in prestito un capitale di 10 000 € 

che desidera restituire con delle mensilità di 350 €. 

Una banca gli propone un credito su 30 mesi al tasso effettivo globale di 2,40 % annuale, che corrisponde a 

un tasso effettivo mensile di 0,2 %, il cui rimborso è così previsto:  

- 29 mensilità di 350 €. Ognuna di queste serve per pagare alla banca lo  0,2 % di interesse calcolato 

sul capitale restante dovuto dal mese precedente, e a rimborsare una parte di questo capitale ; 

- una 30ème mensalità che permette di pagare lo 0,2 % di interesse calcolato sul capitale restante 

dovuto dal ventinovesimo mese e la totalità di questo capitale. 

 

1. Per studiare quest’offerta, il signor Martini ha costruito la tavola di ammortamento su un foglio 

elettronico di cui si trova un estratto qui sotto. 

 

Quali formule il signor Martini ha potuto inserire nelle cellule B3 e D3 per poterle ricopiare verso il 

basso e completare la tabella in modo automatico? 

2. Si desidera studiare in modo teorico la successione  (un) dei valori del capitale restante dovuto. Si 

designa con un il capitale restante dovuto dopo  l’ennesima mensualità, n compreso fra 0 e 29. 

 Così  u0 = 10 000, u1 = 9 670 … 

a. Giustificare che, per ogni intero naturale n  28, un + 1 = un  1,002 – 350. 

b. Si considera la successione  (vn) definita da vn = un – 175 000. Giustificare che la successione (vn) è 

geometrica di ragione 1,002 e dare il valore del suo primo termine. 

c. Dedurre l’espressione di vn in funzione di n. 

d. Mostrare che un = 175 000 – 165 000  1,002n. 

3. Il signor Martini desidera conoscere il montante della trentesima mensilità.  

Per questo pensa di usare l’algoritmo seguente : 

(1)    Inizializzazione:   U prende il valore 10 000 

(2)     Trattamento : Per N da 1 a 29 

(3)     U prende il valore U*1,002–350  

(4)    Fine Per 

(5)    U prende il valore U*1,002 

(6)        Uscita :  Visualizzare U 

 

a. Dare il valore di uscita dell’algoritmo. 

b. Questo valore corrisponde al montante della trentesima mensilità che dovrà pagare il signor 

Martini ? Giustificare la risposta. 
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Esercizio 4 (7 punti)   Comune a tutti i candidati 

In un laboratorio, degli scienziati studiano le modalità di propagazione di un incendio nell’interno di una 

struttura in alluminio. In determinate condizioni (causa dell’incendio, combustibile e carburante), il modo più 

semplice di rappresentare un incendio è di studiare l’evoluzione della temperatura dei gas al livello di un 

sensore d’osservazione, in funzione del tempo. 

 

Lo studio effettuato ha permesso di definire una funzione  f che modellizzi l’evoluzione della temperatura 

durante la prima ora.  

 

 La funzione utilizzata f è definita sull’intervallo [0l;l60] da 2 0,05( ) 5 tf t t e  dove t rappresnta il numero di 

minuti trascorsi a partire dall’inizio dell’incendio e  f (t) la temperatura dei gas in °C (gradi Celsius). 

La funzione  f  è due volte derivabile sull’intervallo [0l;l60] e ammette primitive su ques’intervallo. 

La curva Cf rappresentativa di f è data qua sotto. I punti E, F e G sono punti della curva Cf. Il punto F ha per 

ascissa tF = 18. La funzione raggiunge il suo massimo nell’ascissa tE = 40 el punto E.  

La tangente a Cf  nel punto F è stata tracciata. 

 

 

 

Parte A : letture grafiche 

Per ognuna delle seguenti affermazioni, indicare se è vera o falsa giustificando la vostra scelta. Una 

risposta non giustificata non sarà presa in considerazione. 

  

Proposta 1 : L’equazione della tangente a Cf  nel punto E è y = 0. 

 

Proposta 2 : Il punto  F è un punto d’inflessione della curva Cf . 

 

Proposta 3 : Si ha : 13 200 ≤ 
40

18
( ) 18 700f t dt   ≤ 24 200   

Temperatura in °C 

Tempo in minuti 
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Per il resto dell’esercizio, tutti i tempi e tutte le temperature saranno date. 

 

Parte B : Studio della funzione f 

1. a. Mostrare che per ogni reale dell’intervallo [0l;l60], la funzione derivata 'f  ha per espressione : 

2 0,05'( ) ( 0,25 10 ) tf t tt e   . 

b. Studiare il segno di '( )f t  sull’intervallo [0l;l60]. Dedurne la tabella completa delle variazioni di f 

sull’intervallo [0l;l60]. I valori saranno arrotondati all’unità. 

2. a. Mostrare che l’equazione ( ) 660f t   ammette un’unica soluzione α sull’intervallo [0l;l60]. 

b. Determinare il numero intero più vicino a α.  

3. Si ammette che 2 0,05''( ) (0,0125 10) tf t tt e    dove ''f  designa la derivata di 'f  . Determinare 

l’intervallo sul quale la funzione è convessa. 

4. Sia F la funzione definita sull’intervallo [0 ; 60] da 20,05( ) 5 ( 20 800 16 000)tF t te t    . Si ammette 

che F è una primitiva di f sull’intervallo [0 ; 60].  

Dare un valore arrotondato all’unità dell’area A del dominio compreso tra la curva Cf, l’asse delle ascisse 

e le rette di equazioni  t = tF e t = tE. 

 

Parte C : Interpretazione dei risultati 

 

1. L’incendio si decompone in tre fasi: una fase iniziale dove la temperatura cresce sempre più 

rapidamente, una fase intermedia dove la temperatura continua ad aumentare ma sempre più lentamente 

e la fase dello spegnimento durante la quale la temperatura diminuisce progressivamente. Determinare 

gli intervalli di tempo associati ad ognuna delle tre fasi dell’incendio. 

2. La temperatura di fusione dell’alluminio è di 660°C. Qual è la temperatura media rilevata tra l’istante 

in cui l’alluminio entra in fusione e l’istante in cui la temperatura raggiunge il suo massimo?  

 

 

 


