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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 
 

ECOLE INTERNATIONALE DE MANOSQUE 
SECTION INTERNATIONALE LANGUE ITALIENNE 

 

 
 

MATHÉMATIQUES 
 

- Série S - 
 

ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE 
 

Durée de l’épreuve : 4 heures – Coefficient : 7 
 
 

Les calculatrices électroniques de poche sont autorisées,  
conformément à la réglementation en vigueur. 

 
 
 
 
 
 

Le sujet est composé de 4 exercices indépendants. L e candidat doit traiter tous les 
exercices. Dans chaque exercice, le candidat peut a dmettre un résultat précédemment 
donné dans le texte pour aborder les questions suiv antes, à condition de l’indiquer 
clairement sur la copie. Le candidat est invité à f aire 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 c larté et la précision des raisonnements 
entreront pour une part importante dans l’appréciat ion des copies. 
 
 
 
Avant de composer, le candidat s’assurera que le su jet comporte bien 6  pages  
numérotées de 1 à 6.  
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Esercizio 1 :  (5 punti)  comune  a tutti  i candidati 

In tutto l’esercizio, le probabilità saranno arrotondate, se necessario, a 10��. 

La Parte A e la Parte B sono indipendenti. 

Parte A  

Secondo l’ordinanza del 26 ottobre 2012, la lunghezza minimale autorizzata per una sardina 
pescata nelle acque francesi (Atlantico e Mediterraneo) è 11 cm.  

Si ammette che la lunghezza � delle sardine può essere modellizzata da una variabile aleatoria 
che segue una distribuzione normale di media13 e deviazione standard 4,38. 

1. Determinare la probabilità che una sardina pescata nelle acque francesi non abbia la 
lunghezza richiesta. 

2. Determinare un intervallo  ��� ; �
� tale che all’incirca 95 % delle lunghezze delle 
sardine siano contenute in questo intervallo.  
 

 Parte B  

Il rifornimento in sardine di un pescivendolo proviene per il 72 % da un grossista G e per il 
resto da un grossista H. 

Il grossista G si rifornisce per il 70% in sardine pescate nel Mediterraneo e per il 30% in sardine 
pescate nell’Atlantico. Il grossista H si rifornisce per il 55 % in sardine pescate nel 
Mediterraneo e per il 45% in sardine pescate nell’Atlantico. 

1. Determinare la probabilità che una sardina venduta da questo pescivendolo sia stata 
pescata nel Mediterraneo et che provenga dal grossista H. 
 

2. Qual è la probabilità che una sardina venduta da questo pescivendolo sia stata pescata 
nel Mediterraneo? 

 

3. Quel è la probabilità che una sardina pescata nell’Atlantico e venduta da questo 
pescivendolo provenga dal grossista G? 

 

4. La provenienza delle sardine è precisata dal pescivendolo. I clienti scelgono se comprare 
le sardine pescate nell’Atlantico o nel Mediterraneo. Il pescivendolo desidera adattare 
il rifornimento in funzione delle preferenze dei clienti. Realizza uno studio delle sue 
vendite: su un campione di 500 sardine vendute, i clienti hanno scelto di comprare 360 
sardine pescate nel Mediterraneo. Sapendo che attualmente, 65,8% delle sardine del 
rifornimento del pescivendolo provengono dal Mediterraneo, questo rifornimento è 
conforme alle preferenze dei clienti? 
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Esercizio 2 :  (5 punti) comune a tutti i candidati 

Si consideri un trampolino di salto con gli sci del quale si dà una vista di profilo qui sotto. 
L’unità di misura scelta è il metro. 

Sia � la funzione definita sull’intervallo �0	; 80� da 

���� � 23 cos�0,03	� � 0,6� � 88 . 

Si ammette che il grafico della funzione � modellizza in modo accettabile il trampolino. I 
punti A e B sono i punti del grafico di � d’ascisse rispettive 0 e 80. 

 

Richiami : Siano ! e " le funzioni definite su # da !��� � cos�$� � %� et  "��� �

sin�$� � %� per dei reali $ e % qualunque. Le funzioni ! e " sono derivabili su # e per ogni 
reale �, !(��� � )$	 sin�$� � %� e "(��� � $	 cos�$� � %�. 

Si definisce la pendenza in un punto del trampolino come il valore assoluto del coefficiente 
direttore della tangente al grafico di � in questo punto. 

1. Mostrare che la pendenza del trampolino nel punto di partenza A, arrotondata a 
10�
, vale 0,39. 
 

2. Calcolare la pendenza del trampolino al punto di arrivo B. Si arrotonderà il risultato 
a  10�
. 

3. Determinare con il calcolo, l’ascissa del punto del grafico di � per il quale la 
pendenza del trampolino è massimo.  

 

4. Si desidera rivestire con uno striscione pubblicitario la parte laterale del trampolino, 
corrispondente alla parte della figura delimitata dal grafico di �, l’asse delle ascisse, 
l’asse delle ordinate e la retta � � 80. Il costo di fabbricazione è di 5 euro per m
. 
Quale sarà il costo, arrotondato all’euro, della fabbricazione di questo striscione? 
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Esercizio 3 :  (5 punti)   comune a tutti i candidati  

Prima di prevedere l’apertura di due nuove linee aeree, la sicurezza aerea esige che la 
distanza minimale tra due traiettorie rettilinee previste sia di almeno 550 m. L’obbiettivo 
dell’esercizio è di determinare la distanza minimale tra due traiettorie, al fine di sapere se 
queste due linee possono essere aperte. 

Lo spazio  viene munito di un sistema di riferimento ortonormale di unità (100 metri), 

centrato nel punto O situato sulla torre di controllo. Si nota ,O; -. , / 00., 10.2 questo riferimento. 
Si modellizzano le traiettorie di queste due linee aeree dalle rette �3� e �3′�, definite come 
segue: 

La retta �3� passa per il punto A�−4; 6; 9� e per il punto L�0; 2; 10�. 

La retta �3′� a per equazione parametrica 6� = −8 + 78 = 79 = 1   ,   7 ∈ #. 

Sia �;� la retta passante per il punto K�−3;  5 ; 1� e di vettore direttore  =. >−118 ?  

Parte A 

1. Mostrare che le rette �;� e �3� sono secanti nel punto A�−4; 6; 9� e che le rette �;� 
e �3′� sono secanti nel punto K�−3;  5 ; 1�. Dedurre che �AK� = �;�. 
 

2. Calcolare la distanza AK. 
 

3. Mostrare che la retta  �;� è ortogonale alla retta �3� e la retta �3′�. 
 

Parte B 

1. Utilizzando i risultati della parte A, in particolare quelli della domanda 3., mostrare 
che per ogni punto M appartenente alla retta �3� e per ogni punto N appartenente 
alla retta �3′�, si ha  ,MA000000. + KN00000.2. AK00000. = 0 

 

2. Utilizzando l’uguaglianza MN000000. = ,MA000000. + KN00000.2 + AK00000., mostrare che per ogni punto M 
appartenente alla retta �3� e per ogni punto N appartenente alla retta  �3′�, si ha: 

CMN000000.C
 = CMA000000. + KN00000.C
 + CAK00000.C

. 

 
3. Dedurre che per ogni punto M appartenente alla retta �3� e per ogni punto N 

appartenente alla retta  �3′�, si ha: MN
 ≥ AK
. 
 

4. L’apertura di queste due linee aeree è compatibile con le esigenze della sicurezza 
aerea? 
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Esercizio 4 :  ( 5 punti )    i candidati che non hanno scelto  la specialità matematica 

Si considerano le successioni �EF� e �=F� definite da: 

EG � 1 , =G = 0 e per ogni   H ∈ I , EFJ� = KL�ML
   e =FJ� = KLJML
 . 

1. Ricopiare e completare la tabella qui sotto indicando i valori di  nu  e di nv  per n 

intero naturale compreso tra 1 e 3. 

 

 

 

 

 

 

2. Completare l’algoritmo seguente, affinché visualizzi E�GG et =�GG. 
 
Variabili : 
       1 è un numero intero 
       E è un numero reale 
       = è un numero reale  
       N è un numero reale 
Inizializzazione :  
       Attribuire a E il valore … 
       Attribuire a = il valore … 
       Attribuire a N il valore 0 
Trattamento :  
       Per 1 variante da …  a  … 
       Attribuire a N il valore E 
 
       Attribuire a E il valore 

P�M

  

 
       Attribuire a = il valore … 
       Fine Per 
Uscita :  
       Visualizzare E 
        Visualizzare = 

 

  

n QR SR 

0 1 0 

1 
  

2 
  

3 
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Nel seguito dell’esercizio, per ogni intero naturale, si nota 9F il numero complesso definito da 9F = EF + T =F.  

3. Mostrare che per ogni intero naturale H, 9FJ� = �JU

 9F. 

4. Mostrare per induzione, che per ogni intero naturale H, 9F = V�JU

 WF

. 

5. Si ricorda che la forma esponenziale del numero complesso 
�JU


   è  √


  YUZ[  . 

 
a. Dedurre che, per ogni intero naturale H, si ha: 

 

9F = V√


 WF YULZ[  . 

 

b. Dedurre che, per ogni intero naturale H, si ha: 
 

EF = V√


 WF  cos VF\

] W  e =F = V√


 WF  sin VF\

] W . 

 
6. Mostrare che le successioni �EF� e �=F� sono convergenti. Precisare i loro limiti.   

 

 

 


