
Facoltà di Ingegneria, Test di recupero del debito

12/09/2011 – 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. Il prodotto di due numeri reali positivi è maggiore di 1. Allora:
(a) I due numeri sono entrambi maggiori di 1.

(b) Uno dei due numeri è minore di 1.

(c) Il reciproco del numero minore è minore del reciproco del numero maggiore.

(d) Il reciproco del numero maggiore è minore dell’altro.

2. Se 1 < a < b allora:
(a) loga x < logb x per ogni x > 0.

(b) logb a > 1.

(c) logb x < loga x per ogni x > 1.

(d) Nessuna delle precedenti.

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

(b) Nessun valore di x.

(c) x = −1.

(d) x = a.

4. Quale delle seguenti espressioni non ha senso?
(a) tan 0.

(b) (tanπ)/2.

(c) tan(π/2).

(d) tanπ.

5. Quale delle seguenti proprietà è vera?
(a) La funzione coseno è dispari.

(b) La funzione coseno è decrescente.

(c) La funzione coseno assume tutti i valori reali.

(d) La funzione coseno è limitata.

6. L’equazione 1/x2 = 0 ammette come soluzione:
(a) x = 0.

(b) x = 1.

(c) Nessuna numero reale.

(d) x = ±1.

7. Quali sono le soluzioni dell’equazione |x− 1| = x− 1?
(a) x > 1.

(b) x ≥ 0.

(c) x = 1.

(d) x ≥ 1.

8. Come si può scomporre il polinomio x3 + 1?:
(a) (x+ 1)(x2 + x+ 1).

(b) (x+ 1)(x2 − x+ 1).

(c) (x− 1)(x2 + x+ 1).

(d) (x− 1)(x2 − x+ 1). 1–A



9. Uno studente migliora la sua preparazione aumentando ogni volta di un terzo del punteggio precedente
la sua valutazione. Partendo da un punteggio pari a 2, 7 dopo quanti tentativi supererà il test (cioè
raggiungerà 6 punti)?:
(a) 3.

(b) 4.

(c) 2.

(d) Mai.

10. Quali soluzioni ammette l’equazione x2 − 3x+ 2 = 0?
(a) x = −1 e x = −2.

(b) x = −1 e x = 2.

(c) x = 1 e x = 2.

(d) x = 1 e x = −2.

11. La funzione esponenziale verifica la seguente proprietà:
(a) Assume tutti i valori reali.

(b) È limitata.

(c) Non si annulla mai.

(d) Nessuna delle precedenti.

12. Dividendo per 2 il numero 210 si ottiene:
(a) 29.

(b) 25.

(c) 110.

(d) 211.

13. Da quanti addendi è composto lo sviluppo di (x+ y + z)2?
(a) 32.

(b) 6.

(c) 3.

(d) 23.

14. Per quali numeri reali ha senso considerare sinx?
(a) 0 ≤ x ≤ 2π.

(b) 0 ≤ x < 2π.

(c) Per x multiplo o sottomultiplo di π

(d) Per ogni numero reale x.

15. Quale delle seguenti affermazioni è falsa?
(a) La funzione tangente è dispari.

(b) La funzione tangente è periodica.

(c) La funzione tangente non è limitata.

(d) La funzione tangente è strettamente crescente.

2–A



Soluzioni del test A

Analisi Matematica

1. Il prodotto di due numeri reali positivi è maggiore di 1. Allora:
(a) I due numeri sono entrambi maggiori di 1.

(b) Uno dei due numeri è minore di 1.

(c) Il reciproco del numero minore è minore del reciproco del numero maggiore.
(d) Il reciproco del numero maggiore è minore dell’altro.

2. Se 1 < a < b allora:
(a) loga x < logb x per ogni x > 0.

(b) logb a > 1.
(c) logb x < loga x per ogni x > 1.
(d) Nessuna delle precedenti.

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

(b) Nessun valore di x.

(c) x = −1.
(d) x = a.

4. Quale delle seguenti espressioni non ha senso?
(a) tan 0.

(b) (tanπ)/2.
(c) tan(π/2).
(d) tanπ.

5. Quale delle seguenti proprietà è vera?
(a) La funzione coseno è dispari.

(b) La funzione coseno è decrescente.

(c) La funzione coseno assume tutti i valori reali.
(d) La funzione coseno è limitata.

6. L’equazione 1/x2 = 0 ammette come soluzione:
(a) x = 0.

(b) x = 1.
(c) Nessuna numero reale.
(d) x = ±1.

7. Quali sono le soluzioni dell’equazione |x− 1| = x− 1?
(a) x > 1.

(b) x ≥ 0.

(c) x = 1.
(d) x ≥ 1.

8. Come si può scomporre il polinomio x3 + 1?:
(a) (x+ 1)(x2 + x+ 1).
(b) (x+ 1)(x2 − x+ 1).

(c) (x− 1)(x2 + x+ 1).

(d) (x− 1)(x2 − x+ 1).

9. Uno studente migliora la sua preparazione aumentando ogni volta di un terzo del punteggio precedente
la sua valutazione. Partendo da un punteggio pari a 2, 7 dopo quanti tentativi supererà il test (cioè
raggiungerà 6 punti)?:
(a) 3.
(b) 4.
(c) 2.

(d) Mai.

10. Quali soluzioni ammette l’equazione x2 − 3x+ 2 = 0?
(a) x = −1 e x = −2.

(b) x = −1 e x = 2.
(c) x = 1 e x = 2.
(d) x = 1 e x = −2. 1–A



11. La funzione esponenziale verifica la seguente proprietà:
(a) Assume tutti i valori reali.

(b) È limitata.
(c) Non si annulla mai.
(d) Nessuna delle precedenti.

12. Dividendo per 2 il numero 210 si ottiene:
(a) 29.

(b) 25.

(c) 110.

(d) 211.

13. Da quanti addendi è composto lo sviluppo di (x+ y + z)2?
(a) 32.
(b) 6.
(c) 3.

(d) 23.

14. Per quali numeri reali ha senso considerare sinx?
(a) 0 ≤ x ≤ 2π.

(b) 0 ≤ x < 2π.

(c) Per x multiplo o sottomultiplo di π
(d) Per ogni numero reale x.

Spiegazione.

15. Quale delle seguenti affermazioni è falsa?
(a) La funzione tangente è dispari.

(b) La funzione tangente è periodica.

(c) La funzione tangente non è limitata.
(d) La funzione tangente è strettamente crescente.

2–A


