
 

 

MATURITÀ MAGISTRALE A.S. 1996/97 
IL TEMA DI MATEMATICA  

a cura di 
Carmelo Di Stefano - I.T.G. “E.Majorana” - Gela. 

 
 
Il testo. 

Il candidato risolva le seguenti questioni. 

1. Da un punto P esterno ad un piano α si conduca la perpendicolare PA al piano e la 

perpendicolare PH ad una qualsiasi retta r del piano non passante per A, essendo H ed A punti 

del piano  α. 

a) Dimostrare che la retta AH è perpendicolare alla retta r. 

b) Considerati sulla retta r due punti distinti B e C tali che BH CH AH= = , dimostrare che il 

triangolo ABC è rettangolo. 

c) Sapendo che PA a= , dove a è una lunghezza nota, e che il piano dei punti P, B, C forma un 

angolo di 30° col piano α, determinare la distanza del punto A dal piano dei punti P, B, C e la 

distanza del punto B dal piano dei punti P, A, C. 

d) Stabilire se la piramide avente come vertice il punto A e come base il triangolo PBC è retta. 

2.  Dopo aver preso in esame i seguenti enunciati, stabilire di ciascuno se è vero o falso e fornire 

un’esauriente motivazione della risposta: 

a)  Se a, b sono numeri reali positivi qualsiasi, risulta: 

a b
ab

+
≥

2
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b)  Due numeri dispari consecutivi, comunque presi nell’insieme dei numeri naturali, sono primi 

fra loro. 

c)  Condizione necessaria e sufficiente affinché il numero ab sia divisibile per c è che a oppure b 

siano divisibili per c (a, b, c sono numeri naturali). 



 

 

 

La strategia. Prima di presentare lo svolgimento cerchiamo di preoccuparci di determinare una 

buona strategia risolutiva, il presente lavoro infatti deve servire non solo da semplice esercitazione o 

esemplificazione, ma piuttosto come indicazione metodologica per la risoluzione generale di un 

problema, di cui quello presentato deve essere solo un esempio. Infatti talvolta accade che lo 

studente venga abituato a risolvere in modo più o meno standard certi tipi di problemi, nei quali 

diviene esperto rimanendo ciononostante un mediocre risolutore di problemi. Infatti la risoluzione 

di un problema procede non solo mediante l’applicazione di tecniche ma anche, e forse soprattutto, 

di immaginazione. Ora non possiamo chiaramente insegnare a nessuno a sviluppare la propria 

immaginazione, crediamo però risulti possibile fornire loro dei suggerimenti per raffinare le proprie 

tecniche risolutive, in modo che esse non siano semplicemente strumenti da applicare utilizzando i 

riflessi condizionati alla Pavlov (ogni volta che vedi un triangolo rettangolo applica il teorema di 

Pitagora o quelli di Euclide), quanto piuttosto un compendio di tentativi, di punti di vista, di idee 

dalle quali prelevare e mediante esse costruire la strategia risolutiva adatta. In quel che segue 

utilizzeremo in particolare i suggerimenti di colui che, a nostro parere, rimane il maestro insuperato 

nell’insegnamento della risoluzione dei problemi: George Polya. I testi di riferimento sono gli ormai 

classici La scoperta matematica e Come risolvere i problemi di Matematica, entrambi pubblicati 

dalla Feltrinelli negli anni ’70 e da tempo esauriti.  

 

Lo svolgimento. Uno dei suggerimenti più interessanti di Polya è contenuto nella domanda: Lo hai 

mai visto prima? Ossia il problema che ti viene proposto ti fa pensare a qualcosa che hai incontrato 

in precedenza? In caso di risposta affermativa si potrebbe tentare di utilizzare la stessa tecnica. Ora 

il quesito 1. è molto simile al seguente enunciato noto come teorema delle tre perpendicolari: Se dal 

piede P di una perpendicolare n ad un piano α si conduce la perpendicolare t ad una qualsiasi 

retta r di α non passante per P, allora r è perpendicolare al piano generato da n e t. Basta allora 



 

 

ragionare per assurdo e supporre che AH non sia perpendicolare ad r, quindi la perpendicolare 

condotta da A ad r è un’altra, diciamola AK. Per il teorema appena enunciato  allora r è 

perpendicolare al piano β generato da PA ed AK. In particolare il suo piede è K, quindi r è 

perpendicolare a tutte le rette di β passanti per K, quindi anche a PK. Ciò è assurdo dato che dal 

punto P esterno ad r esisterebbero due perpendicolari distinte, PK e PH, alla retta r. Il lettore può 

riferirsi alla seguente figura per seguire meglio la discussione, che comunque non riteniamo 

necessaria per la comprensione di quanto detto. 

α

r
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b)  Qui vi è un ottimo esempio del fatto che le tecniche non sono universali, difatti una costruzione 

simile a quella proposta nel testo viene usata nel già citato teorema delle tre perpendicolari, ma 

procedere come in quella dimostrazione risulterebbe fuorviante. Proponiamo due dimostrazioni, 

una che lavora sulle misure dei lati di ABC e l’altra sui suoi angoli. 

Nella prima si tratta di provare che ABC è rettangolo facendo vedere che verifica il teorema di 

Pitagora, poiché ABC è facilmente isoscele sulla base BC si tratta di verificare che AB2 + AC2 = 

BC2, ossia che (AH2 + BH2) + (AH2 + CH2) = (BH + CH)2, fatto evidente dalle ipotesi.  

Nella seconda invece abbiamo che, per quanto già detto, ABC ACB! != , d’altro canto anche ABH 

è isoscele sulla base AB, cioè HAB HBA! != , e AHC isoscele sulla base AC, ossia HAC HCA! != . 

Quindi BAC ABC BCA BAC! ! ! != + ⇒ =
°

= °
180

2
90 . 

c) Stavolta il disegno può esserci d’aiuto per cercare di visualizzare e quindi di impostare la 

strategia risolutiva. Ci riferiamo alla seguente figura per le notazioni. Abbiamo che AHP! = °30  



 

 

per l’ipotesi, quindi la distanza AK cercata risulta altezza relativa all’ipotenusa del triangolo 

rettangolo di tipo 30°-60° PAH. Quindi abbiamo: 
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Per quel che riguarda invece la distanza BL dal piano dei punti P, A, C conviene lavorare invece con 

il volume. Facilmente si ha V
BC AH PA a a a

a=
⋅ ⋅

=
⋅ ⋅

=
6

2 3 3
6

3 , del resto però è anche: 

V
BL AC PA a

BL=
⋅ ⋅
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2

, quindi BL a= 6 . Per inciso notiamo che lo stesso procedimento 

poteva usarsi anche per il calcolo della misura di AK. 

d)  Che significa che una piramide è retta? Che il poligono di base è circoscrivibile ad una 

circonferenza (tutti i triangoli lo sono) e il piede della sua altezza coincide con l’incentro della 

predetta circonferenza. Riferendoci alla figura, KH dovrebbe essere isometrico al raggio della 

circonferenza inscritta. Ora si ha: 
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, mentre la misura del raggio r vale 
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, che non è una quantità razionale. Quindi 

la piramide non è retta. Poteva anche verificarsi che non è possibile definire l’apotema, ossia che le 

altezze dei triangoli ABC, APB e APC non sono tutte e tre isometriche. Infatti l’altezza del 

triangolo rettangolo APB relativa all’ipotenusa PB misura 
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Passiamo a trattare il punto 2. Ossia il quesito cosiddetto di aritmetica razionale (anche se proprio al 

punto a) stiamo trattando di aritmetica dei numeri reali). 

a)  Avendo a che fare con numeri reali positivi le seguenti risultano uguaglianze:  

a b
ab
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L’ultima disuguaglianza è certamente sempre vera, valendo il segno uguale se i numeri sono uguali 

e quindi il quesito è risolto affermativamente. Nasce però qualche dubbio. Lo studente medio di un 

istituto magistrale è abituato a lavorare in questo modo? Probabilmente no. Forse potrebbe avere più 

familiarità con le costruzioni geometriche, allora la seguente è una dimostrazione elegante, semplice 

ed anche “alla moda”, rappresentando un esempio delle cosiddette proofs without words che nella 

didattica recente, soprattutto negli Stati Uniti vanno per la maggiore. 

Ha

C
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Infatti, dovrebbe essere ben nota la costruzione della radice quadrata di un numero, in ogni caso il II 

teorema di Euclide ci dice che CH AH HB= ⋅ . Se quindi forniamo ai segmenti AH e HB le 



 

 

misure a e b rispettivamente il gioco è fatto, dato che CH risulta una semicorda che quindi non 

supera la misura del raggio. Per inciso può notarsi che la disuguaglianza richiesta altri non è che la 

classica disuguaglianza media aritmetica≤ media geometrica, nel caso particolare di due valori. 

b)  Supponiamo che i numeri siano a⋅b e a⋅b + 2, con a e b numeri naturali dispari, uno almeno dei 

quali potrebbe anche coincidere con l’unità, nel qual caso il primo numero (escludendo il caso 

a=b) sarebbe primo. È chiaro che la divisione del maggiore per il minore ha sempre resto 2 e 

poiché a e b sono entrambi dispari non vi è fattore comune. Se i numeri fossero stati entrambi 

pari invece lo stesso ragionamento ci avrebbe condotto al risultato banale che i due numeri 

sarebbero stati entrambi divisibili per due. 

c)  La condizione necessaria è falsa, sia infatti c=a⋅b, con a e b entrambi diversi da 1 (cioè c non è 

un numero primo). È evidente che a⋅b è divisibile per sé stesso, cioè per c, ma nessuno dei due 

fattori a o b è divisibile per c. Se vogliamo fornire un esempio numerico 12 è divisibile per 12 

ma nessuno degli elementi delle coppie (2, 6) o (3, 4) lo è. È invece chiaramente vera la 

condizione sufficiente. Infatti se a=c⋅h e b=c⋅k allora a⋅b=c⋅h⋅k. Notiamo che la condizione 

necessaria sarebbe stata anch’essa vera se c fosse stato un numero primo. È proprio l’astrazione 

di questo concetto che in algebra conduce alla nozione di ideale primo.  

 

Commento. Possiamo notare che i quesiti non sono strettamente collegati fra di loro, quindi non 

risulta necessario risolverli nell’ordine in cui sono proposti, anche se alcuni risultati della prima 

parte vengono utilizzati nei successivi quesiti non è necessaria la loro dimostrazione poiché essi 

sono stati enunciati. Ci appare incomprensibile l’uso del parametro a come misura del segmento 

PH, dato che poi non si lavora su di esso, tale misura poteva essere quindi posta uguale ad 1. 

Facciamo notare che nel quesito d) abbiamo risolto il problema in un modo che riesce molto utile 

per tutte le prove a tempo, ossia non abbiamo dimostrato, come poteva farsi, che la seconda quantità 

era diversa dalla prima facendo i “conti, ossia nel caso particolare razionalizzando il denominatore. 



 

 

Infatti il precedente procedimento doveva applicarsi se voleva verificarsi l’uguaglianza, facendo 

notare che la seconda quantità è irrazionale, mentre la prima non lo è abbiamo risolto così 

velocemente la questione. Su questo punto apparentemente banale conviene insistere, poiché spesso 

gli studenti si affannano dietro a calcoli e calcoli per provare cose che in realtà non sono richieste. 

Appare interessante il fatto che il quesito nella sua interezza non dia luogo a calcoli particolarmente 

complicati o lunghi, ma che piuttosto riguardi applicazioni ragionate di argomenti che dovrebbero 

essere ben noti a tutti gli studenti. 

Per la seconda parte abbiamo già espresso i nostri dubbi relativamente al concetto di disuguaglianza 

che non crediamo trattato in maniera organica in un corso tradizionale medio. Del resto abbiamo 

però visto che ha fornito diversi spunti didattici, purtroppo non era una verifica durante l’anno ma 

l’esame finale. L’impostazione di quesito formato da tre affermazioni sulla cui verità è richiesto il 

parere giustificato del candidato è simile a quella dell’ultima maturità, nella quale due dei tre quesiti 

si riferivano a problemi di divisibilità ed il terzo ad una questione sui numeri primi. In particolare il 

secondo quesito era una “generalizzazione” di un quesito della maturità del 1991 nella quale era 

richiesto di provare che due numeri interi consecutivi sono primi tra di loro. 

Infine l’opinione personale dello scrivente, che non insegna in un Istituto Magistrale, è che la prova 

era adeguata a stabilire se lo studente ha o no raggiunto gli obiettivi minimi e le conoscenze dei più 

importanti argomenti oggetto dell’ultimo anno di studi.  

 


