
Facoltà di Ingegneria, Test di recupero del debito

01/09/2011 – tempo assegnato: 45 m – codice prova: A
ATTENZIONE! Il test è composto da 15 domande, ognuna con quattro risposte di cui una sola
corretta. Il test viene superato con un punteggio minimo di 6 punti, conteggiati come segue:
+1 per ogni risposta corretta, -0,25 per ogni risposta errata, 0 per ogni risposta non data.

Analisi Matematica

1. Indicare la formula sbagliata:
(a) ex+yex−y = e2x.

(b) ex+yex−y = ex
2−y2

.

(c) ex+yex−y = ex (ey − e−y).

(d) exyex/y = ex(y+1/y).

2. Quale delle seguenti uguaglianze vale per ogni numero reale x?
(a) sin 4x = 4 sinx cosx.

(b) sin 4x = 4 sinx cos2 x.

(c) sin 4x = 4 sinx cosx cos 2x.

(d) sin 4x = 4 sin 2x cos 2x.

3. Quale delle seguenti equazioni ha soluzioni reali non nulle?
(a) ex(x− sinx) = 0.

(b) ex − e2x = 0.

(c) ex(1 + cos2 x) = 0.

(d) ex − e1−x = 0.

4. Quale dei seguenti numeri è uguale a log5 103?
(a) 3 log10 5.

(b) 3(log 10 − log 5).

(c) 3 log 2.

(d) 3 + (log 8)/(log 5).

5. Scegliere un insieme in cui è vera l’equazione log (tanx) = log sinx− log cosx?
(a) L’insieme di tutti i numeri reali.

(b) L’intervallo aperto di estremi 0 e π/2.

(c) L’insieme dei numeri reali in cui il coseno è diverso da 0.

(d) L’insieme dei numeri reali in cui il seno è diverso da 0.

6. Ogni anno una ditta riesce a pagare il 50% dei suoi debiti ma la quota rimanente viene assoggettata ad
un interesse del 10%. Dopo quanti anni la ditta avrà abbattuto i suoi debiti dell’80%?

(a) Dopo almeno 2 anni.

(b) Dopo almeno 3 anni.

(c) Dopo almeno 4 anni.

(d) Dopo almeno 5 anni.

7. Quale delle seguenti affermazioni è falsa?
(a) log 1 = 0.

(b) e0 = 1.

(c) π = 180.

(d) sin 0 + cos 0 = 1.
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8. Quale delle seguenti uguaglianze è vera per ogni numero reale α?
(a) cosα+ cos(π − α) = cosπ.

(b) cosα+ cos(π − α) = 0.

(c) cosα+ cos(π − α) = cos 2α.

(d) cosα+ cos(π − α) = cos2 α.
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Soluzioni del test A

Analisi Matematica

1. Indicare la formula sbagliata:
(a) ex+yex−y = e2x.
(b) ex+yex−y = ex

2−y2

.

(c) ex+yex−y = ex (ey − e−y).

(d) exyex/y = ex(y+1/y).

2. Quale delle seguenti uguaglianze vale per ogni numero reale x?
(a) sin 4x = 4 sinx cosx.

(b) sin 4x = 4 sinx cos2 x.
(c) sin 4x = 4 sinx cosx cos 2x.
(d) sin 4x = 4 sin 2x cos 2x.

3. Quale delle seguenti equazioni ha soluzioni reali non nulle?
(a) ex(x− sinx) = 0.

(b) ex − e2x = 0.

(c) ex(1 + cos2 x) = 0.
(d) ex − e1−x = 0.

4. Quale dei seguenti numeri è uguale a log5 103?
(a) 3 log10 5.

(b) 3(log 10 − log 5).

(c) 3 log 2.
(d) 3 + (log 8)/(log 5).

5. Scegliere un insieme in cui è vera l’equazione log (tanx) = log sinx− log cosx?
(a) L’insieme di tutti i numeri reali.
(b) L’intervallo aperto di estremi 0 e π/2.
(c) L’insieme dei numeri reali in cui il coseno è diverso da 0.

(d) L’insieme dei numeri reali in cui il seno è diverso da 0.

6. Ogni anno una ditta riesce a pagare il 50% dei suoi debiti ma la quota rimanente viene assoggettata ad
un interesse del 10%. Dopo quanti anni la ditta avrà abbattuto i suoi debiti dell’80%?

(a) Dopo almeno 2 anni.
(b) Dopo almeno 3 anni.
(c) Dopo almeno 4 anni.

(d) Dopo almeno 5 anni.

7. Quale delle seguenti affermazioni è falsa?
(a) log 1 = 0.

(b) e0 = 1.
(c) π = 180.
(d) sin 0 + cos 0 = 1.

8. Quale delle seguenti uguaglianze è vera per ogni numero reale α?
(a) cosα+ cos(π − α) = cosπ.
(b) cosα+ cos(π − α) = 0.
(c) cosα+ cos(π − α) = cos 2α.

(d) cosα+ cos(π − α) = cos2 α.
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Facoltà di Ingegneria, Test di recupero del debito

01/09/2011 – tempo assegnato: 45 m – codice prova: B
ATTENZIONE! Il test è composto da 15 domande, ognuna con quattro risposte di cui una sola
corretta. Il test viene superato con un punteggio minimo di 6 punti, conteggiati come segue:
+1 per ogni risposta corretta, -0,25 per ogni risposta errata, 0 per ogni risposta non data.

Analisi Matematica

1. Indicare la formula sbagliata:
(a) ex+yex−y = e2x.

(b) ex+yex−y = ex
2−y2

.

(c) ex+yex−y = ex (ey − e−y).

(d) exyex/y = ex(y+1/y).

2. Quale delle seguenti affermazioni è falsa?
(a) log 1 = 0.

(b) e0 = 1.

(c) π = 180.

(d) sin 0 + cos 0 = 1.

3. Scegliere un insieme in cui è vera l’equazione log (tanx) = log sinx− log cosx?
(a) L’insieme di tutti i numeri reali.

(b) L’intervallo aperto di estremi 0 e π/2.

(c) L’insieme dei numeri reali in cui il coseno è diverso da 0.

(d) L’insieme dei numeri reali in cui il seno è diverso da 0.

4. Quale delle seguenti uguaglianze vale per ogni numero reale x?
(a) sin 4x = 4 sinx cosx.

(b) sin 4x = 4 sinx cos2 x.

(c) sin 4x = 4 sinx cosx cos 2x.

(d) sin 4x = 4 sin 2x cos 2x.

5. Quale delle seguenti equazioni ha soluzioni reali non nulle?
(a) ex(x− sinx) = 0.

(b) ex − e2x = 0.

(c) ex(1 + cos2 x) = 0.

(d) ex − e1−x = 0.

6. Quale dei seguenti numeri è uguale a log5 103?
(a) 3 log10 5.

(b) 3(log 10 − log 5).

(c) 3 log 2.

(d) 3 + (log 8)/(log 5).

7. Ogni anno una ditta riesce a pagare il 50% dei suoi debiti ma la quota rimanente viene assoggettata ad
un interesse del 10%. Dopo quanti anni la ditta avrà abbattuto i suoi debiti dell’80%?

(a) Dopo almeno 2 anni.

(b) Dopo almeno 3 anni.

(c) Dopo almeno 4 anni.

(d) Dopo almeno 5 anni.
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8. Quale delle seguenti uguaglianze è vera per ogni numero reale α?
(a) cosα+ cos(π − α) = cosπ.

(b) cosα+ cos(π − α) = 0.

(c) cosα+ cos(π − α) = cos 2α.

(d) cosα+ cos(π − α) = cos2 α.
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Soluzioni del test B

Analisi Matematica

1. Indicare la formula sbagliata:
(a) ex+yex−y = e2x.
(b) ex+yex−y = ex

2−y2

.

(c) ex+yex−y = ex (ey − e−y).

(d) exyex/y = ex(y+1/y).

2. Quale delle seguenti affermazioni è falsa?
(a) log 1 = 0.

(b) e0 = 1.
(c) π = 180.
(d) sin 0 + cos 0 = 1.

3. Scegliere un insieme in cui è vera l’equazione log (tanx) = log sinx− log cosx?
(a) L’insieme di tutti i numeri reali.
(b) L’intervallo aperto di estremi 0 e π/2.
(c) L’insieme dei numeri reali in cui il coseno è diverso da 0.

(d) L’insieme dei numeri reali in cui il seno è diverso da 0.

4. Quale delle seguenti uguaglianze vale per ogni numero reale x?
(a) sin 4x = 4 sinx cosx.

(b) sin 4x = 4 sinx cos2 x.
(c) sin 4x = 4 sinx cosx cos 2x.
(d) sin 4x = 4 sin 2x cos 2x.

5. Quale delle seguenti equazioni ha soluzioni reali non nulle?
(a) ex(x− sinx) = 0.

(b) ex − e2x = 0.

(c) ex(1 + cos2 x) = 0.
(d) ex − e1−x = 0.

6. Quale dei seguenti numeri è uguale a log5 103?
(a) 3 log10 5.

(b) 3(log 10 − log 5).

(c) 3 log 2.
(d) 3 + (log 8)/(log 5).

7. Ogni anno una ditta riesce a pagare il 50% dei suoi debiti ma la quota rimanente viene assoggettata ad
un interesse del 10%. Dopo quanti anni la ditta avrà abbattuto i suoi debiti dell’80%?

(a) Dopo almeno 2 anni.
(b) Dopo almeno 3 anni.
(c) Dopo almeno 4 anni.

(d) Dopo almeno 5 anni.

8. Quale delle seguenti uguaglianze è vera per ogni numero reale α?
(a) cosα+ cos(π − α) = cosπ.
(b) cosα+ cos(π − α) = 0.
(c) cosα+ cos(π − α) = cos 2α.

(d) cosα+ cos(π − α) = cos2 α.
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