
Facoltà di Ingegneria, Test di recupero del debito

21/03/2010 – 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. Antonio e Giovanni rispondono a tutte le 15 domande del test. Giovanni ottiene il punteggio 7, 5 e Antonio
risponde esattamente ai 2/3 delle domande alle quali risponde esattamente Giovanni. Allora
(a) Antonio supera il test.

(b) Antonio ottiene il punteggio 3, 75.

(c) Antonio ottiene il punteggio 5.

(d) Nessuna delle precedenti.

2. Risulta arctanx = arctan 2x
(a) Se e solo se x = 2kπ con k ∈ Z.
(b) Se e solo se x = kπ con k ∈ Z.
(c) Solo per x = 0.

(d) Mai.

3. Il numero log10(400) è uguale a
(a) log1(40).

(b) 40.

(c) 2 + log10 4.

(d) 22 + log10 100.

4. Quali delle seguenti diseguaglianze è vera per ogni x > −1?
(a) log(1 + x) ≤ x2.

(b) log(1 + x) ≤ x.

(c) log(1 + x)2 ≤ x.

(d) Nessuna delle precedenti.

5. Quale delle seguenti funzioni è sempre positiva nel suo insieme di definizione?
(a) f(x) = 2x + x.

(b) f(x) = log |x|.
(c) f(x) = |x| − x.

(d) f(x) = 5
√
1/x.

6. L’insieme di definizione della funzione f(x) = log(x2 + 1) è
(a) L’insieme x > 0

(b) L’insieme |x| > 1

(c) L’insieme dei numeri reali.

(d) L’insieme |x| < 1.

7. Determinare per quali valori di x è soddisfatta la disequazione x+ 1 <
√
x2 + 1.

(a) È soddisfatta per x < 0.

(b) È soddisfatta per −1 < x < 0.

(c) È soddisfatta sempre.

(d) È soddisfatta per x > 0.

1–A



8. Quale delle seguenti uguaglianze è vera per ogni a e b reali e n ≥ 1?
(a) (a+ b)n = an + bn.

(b) an(−b)n = −anbn.

(c) (ab)n = (−a)n(−b)n.

(d) a−nbn = anb−n.

9. Quale delle seguenti espressioni ha senso in R?
(a) log(sin 0).

(b) log(e0).

(c) log(arctan 0).

(d) log(tan 0).

10. Quale delle seguenti formule è corretta per ogni a e b reali?
(a) 10ab = 10a 10b.

(b) 10a+b = 10a + 10b.

(c) 10ab = (10a)b.

(d) Nessuna delle precedenti.

11. L’equazione |x+ 1|+ |x| = a con a ∈ R verifica la seguente proprietà
(a) Non ammette soluzioni per a < 1.

(b) Ammette almeno una soluzione per ogni a > 0.

(c) Ammette sempre almeno una soluzione.

(d) Ammette soluzioni per a ̸= 0.

12. Le soluzioni in [0, 2π] di sin3 x ≥ 0 sono
(a) x ∈ [0, π/2].

(b) Sempre.

(c) x ∈ [0, π].

(d) x ∈ [π, 2π].

13. Nell’intervallo [−π/2, π/2], la funzione f(x) =
√
tanx ha senso per

(a) In ]0, π/2[.

(b) In ]− π/2, π/2].

(c) In ]− π/2, π/2] \ {0}.
(d) Nessuna delle precedenti.

14. Paolo e Anna hanno sostenuto tre esami e la media complessiva congiunta (di entrambi) è 27/30. Al quarto
esame Paolo prende 30/30 e raggiunge (da solo) la media di 27/30 mentre Anna prende 20/30 e raggiunge
(da sola) la media di 26/30. Allora, prima del quarto esame,
(a) Paolo aveva una media di 27/30 e Anna di 27/30.

(b) Paolo aveva una media di 28/30 e Anna di 26/30.

(c) Paolo aveva una media di 27/30 e Anna di 26/30.

(d) Paolo aveva una media di 26/30 e Anna di 28/30.

15. Quale delle seguenti uguaglianze è falsa?
(a) sinx+ sin 2x = sinx(1 + 2 cosx).

(b) cos(x− π) = − cosx.

(c) sinx+ sin(π − x) = 0.

(d) cosx+ cos(π − x) = 0.

2–A



Soluzioni del test A

Analisi Matematica

1. Antonio e Giovanni rispondono a tutte le 15 domande del test. Giovanni ottiene il punteggio 7, 5 e Antonio
risponde esattamente ai 2/3 delle domande alle quali risponde esattamente Giovanni. Allora
(a) Antonio supera il test.
(b) Antonio ottiene il punteggio 3, 75.
(c) Antonio ottiene il punteggio 5.

(d) Nessuna delle precedenti.

2. Risulta arctanx = arctan 2x
(a) Se e solo se x = 2kπ con k ∈ Z.
(b) Se e solo se x = kπ con k ∈ Z.
(c) Solo per x = 0.
(d) Mai.

3. Il numero log10(400) è uguale a
(a) log1(40).

(b) 40.
(c) 2 + log10 4.

(d) 22 + log10 100.

4. Quali delle seguenti diseguaglianze è vera per ogni x > −1?
(a) log(1 + x) ≤ x2.
(b) log(1 + x) ≤ x.

(c) log(1 + x)2 ≤ x.

(d) Nessuna delle precedenti.

5. Quale delle seguenti funzioni è sempre positiva nel suo insieme di definizione?
(a) f(x) = 2x + x.

(b) f(x) = log |x|.
(c) f(x) = |x| − x.

(d) f(x) = 5
√
1/x.

6. L’insieme di definizione della funzione f(x) = log(x2 + 1) è
(a) L’insieme x > 0

(b) L’insieme |x| > 1
(c) L’insieme dei numeri reali.
(d) L’insieme |x| < 1.

7. Determinare per quali valori di x è soddisfatta la disequazione x+ 1 <
√
x2 + 1.

(a) È soddisfatta per x < 0.

(b) È soddisfatta per −1 < x < 0.

(c) È soddisfatta sempre.

(d) È soddisfatta per x > 0.

8. Quale delle seguenti uguaglianze è vera per ogni a e b reali e n ≥ 1?
(a) (a+ b)n = an + bn.

(b) an(−b)n = −anbn.
(c) (ab)n = (−a)n(−b)n.

(d) a−nbn = anb−n.

9. Quale delle seguenti espressioni ha senso in R?
(a) log(sin 0).
(b) log(e0).
(c) log(arctan 0).

(d) log(tan 0).

10. Quale delle seguenti formule è corretta per ogni a e b reali?
(a) 10ab = 10a 10b.

(b) 10a+b = 10a + 10b.
(c) 10ab = (10a)b.
(d) Nessuna delle precedenti. 1–A



11. L’equazione |x+ 1|+ |x| = a con a ∈ R verifica la seguente proprietà
(a) Non ammette soluzioni per a < 1.
(b) Ammette almeno una soluzione per ogni a > 0.

(c) Ammette sempre almeno una soluzione.

(d) Ammette soluzioni per a ̸= 0.

12. Le soluzioni in [0, 2π] di sin3 x ≥ 0 sono
(a) x ∈ [0, π/2].

(b) Sempre.
(c) x ∈ [0, π].
(d) x ∈ [π, 2π].

13. Nell’intervallo [−π/2, π/2], la funzione f(x) =
√
tanx ha senso per

(a) In ]0, π/2[.
(b) In ]− π/2, π/2].

(c) In ]− π/2, π/2] \ {0}.
(d) Nessuna delle precedenti.

14. Paolo e Anna hanno sostenuto tre esami e la media complessiva congiunta (di entrambi) è 27/30. Al quarto
esame Paolo prende 30/30 e raggiunge (da solo) la media di 27/30 mentre Anna prende 20/30 e raggiunge
(da sola) la media di 26/30. Allora, prima del quarto esame,
(a) Paolo aveva una media di 27/30 e Anna di 27/30.

(b) Paolo aveva una media di 28/30 e Anna di 26/30.

(c) Paolo aveva una media di 27/30 e Anna di 26/30.
(d) Paolo aveva una media di 26/30 e Anna di 28/30.

15. Quale delle seguenti uguaglianze è falsa?
(a) sinx+ sin 2x = sinx(1 + 2 cosx).

(b) cos(x− π) = − cosx.
(c) sinx+ sin(π − x) = 0.
(d) cosx+ cos(π − x) = 0.

2–A



Facoltà di Ingegneria, Test di recupero del debito

21/03/2010 – 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. L’insieme di definizione della funzione f(x) = log(x2 + 1) è
(a) L’insieme x > 0

(b) L’insieme |x| > 1

(c) L’insieme dei numeri reali.

(d) L’insieme |x| < 1.

2. L’equazione |x+ 1|+ |x| = a con a ∈ R verifica la seguente proprietà
(a) Non ammette soluzioni per a < 1.

(b) Ammette almeno una soluzione per ogni a > 0.

(c) Ammette sempre almeno una soluzione.

(d) Ammette soluzioni per a ̸= 0.

3. Le soluzioni in [0, 2π] di sin3 x ≥ 0 sono
(a) x ∈ [0, π/2].

(b) Sempre.

(c) x ∈ [0, π].

(d) x ∈ [π, 2π].

4. Quale delle seguenti funzioni è sempre positiva nel suo insieme di definizione?
(a) f(x) = 2x + x.

(b) f(x) = log |x|.
(c) f(x) = |x| − x.

(d) f(x) = 5
√
1/x.

5. Quale delle seguenti uguaglianze è falsa?
(a) sinx+ sin 2x = sinx(1 + 2 cosx).

(b) cos(x− π) = − cosx.

(c) sinx+ sin(π − x) = 0.

(d) cosx+ cos(π − x) = 0.

6. Quale delle seguenti espressioni ha senso in R?
(a) log(sin 0).

(b) log(e0).

(c) log(arctan 0).

(d) log(tan 0).

7. Paolo e Anna hanno sostenuto tre esami e la media complessiva congiunta (di entrambi) è 27/30. Al quarto
esame Paolo prende 30/30 e raggiunge (da solo) la media di 27/30 mentre Anna prende 20/30 e raggiunge
(da sola) la media di 26/30. Allora, prima del quarto esame,
(a) Paolo aveva una media di 27/30 e Anna di 27/30.

(b) Paolo aveva una media di 28/30 e Anna di 26/30.

(c) Paolo aveva una media di 27/30 e Anna di 26/30.

(d) Paolo aveva una media di 26/30 e Anna di 28/30.

1–B



8. Quale delle seguenti formule è corretta per ogni a e b reali?
(a) 10ab = 10a 10b.

(b) 10a+b = 10a + 10b.

(c) 10ab = (10a)b.

(d) Nessuna delle precedenti.

9. Quale delle seguenti uguaglianze è vera per ogni a e b reali e n ≥ 1?
(a) (a+ b)n = an + bn.

(b) an(−b)n = −anbn.

(c) (ab)n = (−a)n(−b)n.

(d) a−nbn = anb−n.

10. Nell’intervallo [−π/2, π/2], la funzione f(x) =
√
tanx ha senso per

(a) In ]0, π/2[.

(b) In ]− π/2, π/2].

(c) In ]− π/2, π/2] \ {0}.
(d) Nessuna delle precedenti.

11. Antonio e Giovanni rispondono a tutte le 15 domande del test. Giovanni ottiene il punteggio 7, 5 e Antonio
risponde esattamente ai 2/3 delle domande alle quali risponde esattamente Giovanni. Allora
(a) Antonio supera il test.

(b) Antonio ottiene il punteggio 3, 75.

(c) Antonio ottiene il punteggio 5.

(d) Nessuna delle precedenti.

12. Il numero log10(400) è uguale a
(a) log1(40).

(b) 40.

(c) 2 + log10 4.

(d) 22 + log10 100.

13. Risulta arctanx = arctan 2x
(a) Se e solo se x = 2kπ con k ∈ Z.
(b) Se e solo se x = kπ con k ∈ Z.
(c) Solo per x = 0.

(d) Mai.

14. Quali delle seguenti diseguaglianze è vera per ogni x > −1?
(a) log(1 + x) ≤ x2.

(b) log(1 + x) ≤ x.

(c) log(1 + x)2 ≤ x.

(d) Nessuna delle precedenti.

15. Determinare per quali valori di x è soddisfatta la disequazione x+ 1 <
√
x2 + 1.

(a) È soddisfatta per x < 0.

(b) È soddisfatta per −1 < x < 0.

(c) È soddisfatta sempre.

(d) È soddisfatta per x > 0.

2–B



Soluzioni del test B

Analisi Matematica

1. L’insieme di definizione della funzione f(x) = log(x2 + 1) è
(a) L’insieme x > 0

(b) L’insieme |x| > 1
(c) L’insieme dei numeri reali.
(d) L’insieme |x| < 1.

2. L’equazione |x+ 1|+ |x| = a con a ∈ R verifica la seguente proprietà
(a) Non ammette soluzioni per a < 1.
(b) Ammette almeno una soluzione per ogni a > 0.

(c) Ammette sempre almeno una soluzione.

(d) Ammette soluzioni per a ̸= 0.

3. Le soluzioni in [0, 2π] di sin3 x ≥ 0 sono
(a) x ∈ [0, π/2].

(b) Sempre.
(c) x ∈ [0, π].
(d) x ∈ [π, 2π].

4. Quale delle seguenti funzioni è sempre positiva nel suo insieme di definizione?
(a) f(x) = 2x + x.

(b) f(x) = log |x|.
(c) f(x) = |x| − x.

(d) f(x) = 5
√
1/x.

5. Quale delle seguenti uguaglianze è falsa?
(a) sinx+ sin 2x = sinx(1 + 2 cosx).

(b) cos(x− π) = − cosx.
(c) sinx+ sin(π − x) = 0.
(d) cosx+ cos(π − x) = 0.

6. Quale delle seguenti espressioni ha senso in R?
(a) log(sin 0).
(b) log(e0).
(c) log(arctan 0).

(d) log(tan 0).

7. Paolo e Anna hanno sostenuto tre esami e la media complessiva congiunta (di entrambi) è 27/30. Al quarto
esame Paolo prende 30/30 e raggiunge (da solo) la media di 27/30 mentre Anna prende 20/30 e raggiunge
(da sola) la media di 26/30. Allora, prima del quarto esame,
(a) Paolo aveva una media di 27/30 e Anna di 27/30.

(b) Paolo aveva una media di 28/30 e Anna di 26/30.

(c) Paolo aveva una media di 27/30 e Anna di 26/30.
(d) Paolo aveva una media di 26/30 e Anna di 28/30.

8. Quale delle seguenti formule è corretta per ogni a e b reali?
(a) 10ab = 10a 10b.

(b) 10a+b = 10a + 10b.
(c) 10ab = (10a)b.
(d) Nessuna delle precedenti.

9. Quale delle seguenti uguaglianze è vera per ogni a e b reali e n ≥ 1?
(a) (a+ b)n = an + bn.

(b) an(−b)n = −anbn.
(c) (ab)n = (−a)n(−b)n.

(d) a−nbn = anb−n.

10. Nell’intervallo [−π/2, π/2], la funzione f(x) =
√
tanx ha senso per

(a) In ]0, π/2[.
(b) In ]− π/2, π/2].

(c) In ]− π/2, π/2] \ {0}.
(d) Nessuna delle precedenti. 1–B



11. Antonio e Giovanni rispondono a tutte le 15 domande del test. Giovanni ottiene il punteggio 7, 5 e Antonio
risponde esattamente ai 2/3 delle domande alle quali risponde esattamente Giovanni. Allora
(a) Antonio supera il test.
(b) Antonio ottiene il punteggio 3, 75.
(c) Antonio ottiene il punteggio 5.

(d) Nessuna delle precedenti.

12. Il numero log10(400) è uguale a
(a) log1(40).

(b) 40.
(c) 2 + log10 4.

(d) 22 + log10 100.

13. Risulta arctanx = arctan 2x
(a) Se e solo se x = 2kπ con k ∈ Z.
(b) Se e solo se x = kπ con k ∈ Z.
(c) Solo per x = 0.
(d) Mai.

14. Quali delle seguenti diseguaglianze è vera per ogni x > −1?
(a) log(1 + x) ≤ x2.
(b) log(1 + x) ≤ x.

(c) log(1 + x)2 ≤ x.

(d) Nessuna delle precedenti.

15. Determinare per quali valori di x è soddisfatta la disequazione x+ 1 <
√
x2 + 1.

(a) È soddisfatta per x < 0.

(b) È soddisfatta per −1 < x < 0.

(c) È soddisfatta sempre.

(d) È soddisfatta per x > 0.

2–B


