
Facoltà di Ingegneria, Test di recupero del debito

11/07/2010 – 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. Dopo due esami uno studente ha la media di 24/30. Nei successivi due esami riporta le votazioni di 22/30
e di 30/30. Qual’è la sua media dopo i quattro esami?

(a) 26.

(b) 28.

(c) 25.

(d) 27.

2. La scomposizione in fattori primi del numero 2010 è
(a) 220 · 510.

(b) 1020.

(c) 220 · 510.

(d) 410 · 510.

3. L’ordinamento corretto tra i numeri 2500, 5300 e 10100 è il seguente
(a) 10100 < 5300 < 2500.

(b) 5300 < 2500 < 10100.

(c) 2500 < 5300 < 10100.

(d) 10100 < 2500 < 5300.

4. Si consideri la funzione f(x) = tg x. Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?
(a) Il grafico di f ammette asintoti.

(b) La funzione f non è definita per ogni x ∈ R.

(c) f è una funzione decrescente nell’intervallo ]− π/2, π/2[.

(d) La funzione f assume tutti i possibili valori reali.

5. Quale dei seguenti numeri è uguale a 9log3 8?
(a) 9log8 3.

(b) 8log3 9.

(c) 4.

(d) 64.

6. Qual’è la nona parte di 927?
(a) 127.

(b) 918

(c) 93.

(d) 926.

7. Un numero viene raddoppiato e diminuito di una unità. Successivamente viene dimezzato e aumentato di
una unità. Applicando questo procedimento due volte si ottiene:

(a) Lo stesso numero di partenza.

(b) Un numero minore del numero di partenza.

(c) Il numero di partenza aumentato di 1.

(d) Il risultato è in qualche caso più piccolo e in altri più grande del numero di partenza.

1–A



8. Due numeri reali x ed y verificano le condizioni x > y e xy > 0. Allora
(a) x > 0 o y > 0.

(b) x2 > y2.

(c) x > 0 e y > 0.

(d) 1/x < 1/y.

9. La frazione
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10. Sia x un numero reale. L’equazione cos
1

x
= 0 è verificata per

(a) x = 1/π.

(b) x = π/2.

(c) x = 2/(3π).

(d) Nessun valore di x.

11. Fissato a > 0, a 6= 1, l’equazione loga(x+ 1) = 1 è soddisfatta per
(a) x = 0.

(b) Nessun valore di x.

(c) x = −1.

(d) x = a− 1

12. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
(a) Se x è un numero razionale, anche x+ π lo è.

(b) Se x è un numero irrazionale, allora x+ π può essere intero.

(c) Se x è un numero irrazionale, anche x2 lo è.

(d) Se x è un numero irrazionale, allora x/2 può essere razionale.

13. Il numero sin2 2x è uguale a:
(a) sin2 x cos2 x.

(b) 4(cos2 x− cos4 x).

(c) 1− cos2 x.

(d) sin 4x2.

14. Il numero 451/3 è
(a) Compreso tra 5 e 6.

(b) Maggiore di 6.

(c) Compreso tra 3 e 4.

(d) Uguale a 15.

15. Data la seguente disequazione f(x) ≤
√
g(x), quale tra i seguenti metodi porta alla soluzione?

(a) Si richiede f(x) ≥ 0, g(x) ≤ 0, f(x)2 ≤ g(x).

(b) Si richiede f(x) ≥ 0, g(x) ≥ 0, f(x)2 ≤ g(x).

(c) Si richiede f(x) ≤ 0, g(x) ≤ 0, f(x)2 ≤ g(x).

(d) Si richiede g(x) ≥ 0, f(x) ≥ 0, f(x)2 ≤ g(x) oppure g(x) ≥ 0, f(x) ≤ 0.

2–A



Soluzioni del test A

Analisi Matematica

1. Dopo due esami uno studente ha la media di 24/30. Nei successivi due esami riporta le votazioni di 22/30
e di 30/30. Qual’è la sua media dopo i quattro esami?

(a) 26.

(b) 28.
(c) 25.
(d) 27.

2. La scomposizione in fattori primi del numero 2010 è
(a) 220 · 510.

(b) 1020.

(c) 220 · 510.

(d) 410 · 510.

Spiegazione.

3. L’ordinamento corretto tra i numeri 2500, 5300 e 10100 è il seguente
(a) 10100 < 5300 < 2500.

(b) 5300 < 2500 < 10100.

(c) 2500 < 5300 < 10100.
(d) 10100 < 2500 < 5300.

4. Si consideri la funzione f(x) = tg x. Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?
(a) Il grafico di f ammette asintoti.

(b) La funzione f non è definita per ogni x ∈ R.
(c) f è una funzione decrescente nell’intervallo ]− π/2, π/2[.
(d) La funzione f assume tutti i possibili valori reali.

5. Quale dei seguenti numeri è uguale a 9log3 8?
(a) 9log8 3.

(b) 8log3 9.

(c) 4.
(d) 64.

Spiegazione.

6. Qual’è la nona parte di 927?
(a) 127.

(b) 918

(c) 93.
(d) 926.

7. Un numero viene raddoppiato e diminuito di una unità. Successivamente viene dimezzato e aumentato di
una unità. Applicando questo procedimento due volte si ottiene:

(a) Lo stesso numero di partenza.

(b) Un numero minore del numero di partenza.
(c) Il numero di partenza aumentato di 1.
(d) Il risultato è in qualche caso più piccolo e in altri più grande del numero di partenza.

8. Due numeri reali x ed y verificano le condizioni x > y e xy > 0. Allora
(a) x > 0 o y > 0.

(b) x2 > y2.

(c) x > 0 e y > 0.
(d) 1/x < 1/y.

1–A



9. La frazione
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10. Sia x un numero reale. L’equazione cos
1

x
= 0 è verificata per

(a) x = 1/π.

(b) x = π/2.
(c) x = 2/(3π).
(d) Nessun valore di x.

11. Fissato a > 0, a 6= 1, l’equazione loga(x+ 1) = 1 è soddisfatta per
(a) x = 0.

(b) Nessun valore di x.

(c) x = −1.
(d) x = a− 1

12. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
(a) Se x è un numero razionale, anche x+ π lo è.
(b) Se x è un numero irrazionale, allora x+ π può essere intero.

(c) Se x è un numero irrazionale, anche x2 lo è.

(d) Se x è un numero irrazionale, allora x/2 può essere razionale.

13. Il numero sin2 2x è uguale a:
(a) sin2 x cos2 x.
(b) 4(cos2 x− cos4 x).

(c) 1− cos2 x.

(d) sin 4x2.

14. Il numero 451/3 è
(a) Compreso tra 5 e 6.

(b) Maggiore di 6.
(c) Compreso tra 3 e 4.
(d) Uguale a 15.

15. Data la seguente disequazione f(x) ≤
√
g(x), quale tra i seguenti metodi porta alla soluzione?

(a) Si richiede f(x) ≥ 0, g(x) ≤ 0, f(x)2 ≤ g(x).

(b) Si richiede f(x) ≥ 0, g(x) ≥ 0, f(x)2 ≤ g(x).

(c) Si richiede f(x) ≤ 0, g(x) ≤ 0, f(x)2 ≤ g(x).
(d) Si richiede g(x) ≥ 0, f(x) ≥ 0, f(x)2 ≤ g(x) oppure g(x) ≥ 0, f(x) ≤ 0.

2–A



Facoltà di Ingegneria, Test di recupero del debito

11/07/2010 – 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. La scomposizione in fattori primi del numero 2010 è
(a) 220 · 510.

(b) 1020.

(c) 220 · 510.

(d) 410 · 510.

2. Il numero 451/3 è
(a) Compreso tra 5 e 6.

(b) Maggiore di 6.

(c) Compreso tra 3 e 4.

(d) Uguale a 15.

3. Sia x un numero reale. L’equazione cos
1

x
= 0 è verificata per

(a) x = 1/π.

(b) x = π/2.

(c) x = 2/(3π).

(d) Nessun valore di x.

4. Quale dei seguenti numeri è uguale a 9log3 8?
(a) 9log8 3.

(b) 8log3 9.

(c) 4.

(d) 64.

5. Fissato a > 0, a 6= 1, l’equazione loga(x+ 1) = 1 è soddisfatta per
(a) x = 0.

(b) Nessun valore di x.

(c) x = −1.

(d) x = a− 1

6. Il numero sin2 2x è uguale a:
(a) sin2 x cos2 x.

(b) 4(cos2 x− cos4 x).

(c) 1− cos2 x.

(d) sin 4x2.

7. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
(a) Se x è un numero razionale, anche x+ π lo è.

(b) Se x è un numero irrazionale, allora x+ π può essere intero.

(c) Se x è un numero irrazionale, anche x2 lo è.

(d) Se x è un numero irrazionale, allora x/2 può essere razionale.

1–B



8. Un numero viene raddoppiato e diminuito di una unità. Successivamente viene dimezzato e aumentato di
una unità. Applicando questo procedimento due volte si ottiene:

(a) Lo stesso numero di partenza.

(b) Un numero minore del numero di partenza.

(c) Il numero di partenza aumentato di 1.

(d) Il risultato è in qualche caso più piccolo e in altri più grande del numero di partenza.

9. Due numeri reali x ed y verificano le condizioni x > y e xy > 0. Allora
(a) x > 0 o y > 0.

(b) x2 > y2.

(c) x > 0 e y > 0.

(d) 1/x < 1/y.

10. Data la seguente disequazione f(x) ≤
√
g(x), quale tra i seguenti metodi porta alla soluzione?

(a) Si richiede f(x) ≥ 0, g(x) ≤ 0, f(x)2 ≤ g(x).

(b) Si richiede f(x) ≥ 0, g(x) ≥ 0, f(x)2 ≤ g(x).

(c) Si richiede f(x) ≤ 0, g(x) ≤ 0, f(x)2 ≤ g(x).

(d) Si richiede g(x) ≥ 0, f(x) ≥ 0, f(x)2 ≤ g(x) oppure g(x) ≥ 0, f(x) ≤ 0.

11. L’ordinamento corretto tra i numeri 2500, 5300 e 10100 è il seguente
(a) 10100 < 5300 < 2500.

(b) 5300 < 2500 < 10100.

(c) 2500 < 5300 < 10100.

(d) 10100 < 2500 < 5300.

12. Dopo due esami uno studente ha la media di 24/30. Nei successivi due esami riporta le votazioni di 22/30
e di 30/30. Qual’è la sua media dopo i quattro esami?

(a) 26.

(b) 28.

(c) 25.

(d) 27.

13. Si consideri la funzione f(x) = tg x. Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?
(a) Il grafico di f ammette asintoti.

(b) La funzione f non è definita per ogni x ∈ R.

(c) f è una funzione decrescente nell’intervallo ]− π/2, π/2[.

(d) La funzione f assume tutti i possibili valori reali.

14. Qual’è la nona parte di 927?
(a) 127.

(b) 918

(c) 93.

(d) 926.

15. La frazione
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Soluzioni del test B

Analisi Matematica

1. La scomposizione in fattori primi del numero 2010 è
(a) 220 · 510.

(b) 1020.

(c) 220 · 510.

(d) 410 · 510.

Spiegazione.

2. Il numero 451/3 è
(a) Compreso tra 5 e 6.

(b) Maggiore di 6.
(c) Compreso tra 3 e 4.
(d) Uguale a 15.

3. Sia x un numero reale. L’equazione cos
1

x
= 0 è verificata per

(a) x = 1/π.

(b) x = π/2.
(c) x = 2/(3π).
(d) Nessun valore di x.

4. Quale dei seguenti numeri è uguale a 9log3 8?
(a) 9log8 3.

(b) 8log3 9.

(c) 4.
(d) 64.

Spiegazione.

5. Fissato a > 0, a 6= 1, l’equazione loga(x+ 1) = 1 è soddisfatta per
(a) x = 0.

(b) Nessun valore di x.

(c) x = −1.
(d) x = a− 1

6. Il numero sin2 2x è uguale a:
(a) sin2 x cos2 x.
(b) 4(cos2 x− cos4 x).

(c) 1− cos2 x.

(d) sin 4x2.

7. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
(a) Se x è un numero razionale, anche x+ π lo è.
(b) Se x è un numero irrazionale, allora x+ π può essere intero.

(c) Se x è un numero irrazionale, anche x2 lo è.

(d) Se x è un numero irrazionale, allora x/2 può essere razionale.

8. Un numero viene raddoppiato e diminuito di una unità. Successivamente viene dimezzato e aumentato di
una unità. Applicando questo procedimento due volte si ottiene:

(a) Lo stesso numero di partenza.

(b) Un numero minore del numero di partenza.
(c) Il numero di partenza aumentato di 1.
(d) Il risultato è in qualche caso più piccolo e in altri più grande del numero di partenza.

9. Due numeri reali x ed y verificano le condizioni x > y e xy > 0. Allora
(a) x > 0 o y > 0.

(b) x2 > y2.

(c) x > 0 e y > 0.
(d) 1/x < 1/y.

1–B



10. Data la seguente disequazione f(x) ≤
√
g(x), quale tra i seguenti metodi porta alla soluzione?

(a) Si richiede f(x) ≥ 0, g(x) ≤ 0, f(x)2 ≤ g(x).

(b) Si richiede f(x) ≥ 0, g(x) ≥ 0, f(x)2 ≤ g(x).

(c) Si richiede f(x) ≤ 0, g(x) ≤ 0, f(x)2 ≤ g(x).
(d) Si richiede g(x) ≥ 0, f(x) ≥ 0, f(x)2 ≤ g(x) oppure g(x) ≥ 0, f(x) ≤ 0.

11. L’ordinamento corretto tra i numeri 2500, 5300 e 10100 è il seguente
(a) 10100 < 5300 < 2500.

(b) 5300 < 2500 < 10100.

(c) 2500 < 5300 < 10100.
(d) 10100 < 2500 < 5300.

12. Dopo due esami uno studente ha la media di 24/30. Nei successivi due esami riporta le votazioni di 22/30
e di 30/30. Qual’è la sua media dopo i quattro esami?

(a) 26.

(b) 28.
(c) 25.
(d) 27.

13. Si consideri la funzione f(x) = tg x. Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?
(a) Il grafico di f ammette asintoti.

(b) La funzione f non è definita per ogni x ∈ R.
(c) f è una funzione decrescente nell’intervallo ]− π/2, π/2[.
(d) La funzione f assume tutti i possibili valori reali.

14. Qual’è la nona parte di 927?
(a) 127.

(b) 918

(c) 93.
(d) 926.

15. La frazione
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