
Test di recupero del debito in Analisi Matematica

Facoltà di Ingegneria Industriale, Università del Salento

25/10/2010 – tempo assegnato: 45 m – codice prova: A
ATTENZIONE! Il test viene superato con un punteggio minimo di 6 punti, con-
teggiati come segue: +1 per ogni risposta corretta, −0, 25 per ogni risposta errata,
0 per ogni risposta non data.

1. Tutti gli studenti sanno rispondere bene alle prime 7 domande del test e decidono di rispondere casualmente
alle altre 8 domande. Qual è il punteggio medio che ci si deve attendere?
(a) 5.

(b) 7, 5.

(c) 12, 5.

(d) 9.

2. Quale delle seguenti espressioni ha senso in R?
(a)

√
(−5)−3.

(b)
√
(−5)3.

(c) log(1 + cosπ).

(d) log 1 + sinπ.

3. Quale delle seguenti uguaglianze è vera?
(a) 2(3

5) = 2(5
3).

(b) (23)5 = (25)3.

(c) (23)5 = (32)5.

(d) 23
5

= 32
5

.

4. Quali delle seguenti diseguaglianze è vera per ogni numero reale x?
(a) sinx+ tanx ≤ 2.

(b) cosx+ sinx ≤ 2.

(c) cosx− sinx ≥ −1.

(d) Nessuna delle precedenti.

5. Si consideri l’equazione cos2 x = c con c numero reale fissato. Allora:
(a) Esistono infinite soluzioni se e solo se 0 ≤ c ≤ 1.

(b) Esistono due soluzioni se c ≥ 0.

(c) Esistono infinite soluzioni se −1 ≤ c ≤ 1.

(d) L’equazione ammette sempre almeno una soluzione reale.

6. L’espressione log(23 · 32) si può scrivere come
(a) 3 log 2 + 2 log 3.

(b) log(23) · log(32).
(c) log 66.

(d) Nessuna delle precedenti.

7. Quale delle seguenti funzioni non si annulla mai?
(a) f(x) = 2− sinx.

(b) f(x) = |x+ 1|.
(c) f(x) = 1 + x3.

(d) f(x) = log x.
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8. L’equazione ex = −x verifica la seguente proprietà:
(a) Ammette esattamente due soluzioni distinte.

(b) Ammette un’unica soluzione.

(c) Non ammette alcuna soluzione reale.

(d) Ha infinite soluzioni reali distinte.

9. Quale delle seguenti diseguaglianze è vera?
(a) 0, 9792 < 47

48 .

(b) 47
48 < 47

49 .

(c) 0, 97915̄ < 47
48 .

(d) Nessuna delle precedenti.

10. Quale delle seguenti proprietà è vera?
(a) 01 = 1.

(b) 10 = 0.

(c) (−1)−1 = −1.

(d) 00 = 1.

11. Due studenti si propongono di superare l’esame di Analisi Matematica nel primo periodo ed uno di essi
partecipa al primo appello mentre l’altro al secondo appello di tale periodo. Sapendo che solo il 20% degli
studenti ha superato il primo appello del primo periodo e il 50% il secondo appello del primo periodo,
qual è percentualmente la probabilità che i due studenti riescano nel loro intento?
(a) 30%.

(b) 20%.

(c) 10%.

(d) 70%.

12. La disequazione
√
x2 − a2 > 0 con a ≥ 0 è soddisfatta per

(a) −a ≤ x ≤ a.

(b) x ≤ −a ed x ≥ a.

(c) x ≥ −a.

(d) x < −a ed x > a.

13. Quale delle seguenti condizioni assicura il superamento del test (vedi punteggi all’inizio del test)?
(a) 6 risposte esatte e 1 errata.

(b) 7 risposte esatte e 3 errate.

(c) 5 risposte esatte e nessuna errata.

(d) Nessuna delle precedenti.

14. Quale delle seguenti espressioni non ha senso per x = 0?
(a) 1/

√
1− x.

(b)
√
x.

(c) log x.

(d) tanx.

15. Quale delle seguenti uguaglianze è vera per ogni coppia di numeri reali non nulli x ed y?
(a) 5x+y = 5x + 5y.

(b) xy = (−x)−y.

(c) xy−1 = xy − x.

(d) 5x−y = 5x/5y.
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