
Facoltà di Ingegneria, Test di recupero del debito

17/05/2010 – 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. In una classe durante la ricreazione ogni ragazzo mangia due merendine mentre ogni ragazza una sola.
Il consumo complessivo dei ragazzi è però la metà di quello complessivo delle ragazze. Allora si può
sicuramente affermare che:
(a) Ci sono almeno 8 ragazzi e 16 ragazze.

(b) Il numero dei ragazzi è un quarto di quello delle ragazze.

(c) Qualche ragazzo non mangia merendine.

(d) I dati sono insufficienti a stabilire una delle altre affermazioni.

2. Alberto ha nel suo portafogli 80 euro e decide di ritirare con il suo bancomat altri 80 euro ogni volta
che spende la metà del contenuto del portafogli. Dopo tre prelievi di 80 euro, quanto conterrà il suo
portafogli?
(a) 150 euro.

(b) 240 euro.

(c) 320 euro.

(d) 80 euro.

3. Lanciando un dado e supponendo che il risultato sia sempre diverso, dopo quale numero minimo di lanci
si può essere sicuri che tra i risultati ci sia un numero pari?
(a) Dopo 2 lanci.

(b) Dopo 6 lanci.

(c) Dopo 3 lanci.

(d) Dopo 4 lanci.

4. Qual è il dominio della funzione f(x) =
√

(x− 1)(x+ 1) ?
(a) ]−∞,−1] ∪ [1,+∞[.

(b) R.
(c) [0,+∞[.

(d) ]−∞,−1[∪]1,+∞[.

5. Uno studente ha superato il test rispondendo a 10 delle 15 domande previste. Qual è il punteggio minimo
che ha ottenuto (secondo le regole scritte sopra)?
(a) Punti 10.

(b) Punti 6.

(c) Punti 6, 50.

(d) Punti 6, 25.

6. Quali sono le soluzioni della disequazione |x| > −x ?
(a) x ∈]−∞, 0[.

(b) x ∈]0,+∞[.

(c) x ̸= 0.

(d) x ∈ R.

7. Si consideri l’equazione sinx = ex. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
(a) Non vi sono soluzioni positive.

(b) Vi è un’unica soluzione.

(c) L’equazione non ha soluzioni.

(d) L’equazione ha un numero finito di soluzioni.1–A



8. Quali sono le soluzioni reali dell’ equazione x6 − 3x3 + 2 = 0?
(a) Non ne esistono.

(b) x = 1.

(c) x = 1 e x = 3
√
2.

(d) x = 1 e x = ± 3
√
2.

9. L’equazione 2x−1 = (2x)2 ha soluzioni
(a) x = −1.

(b) Nessuna.

(c) x = 0.

(d) x = 2.

10. Per 0 < x < π/2 l’equazione sin2 x− cos2 x+ cos 2x = 0 ammette
(a) Due sole soluzioni.

(b) Infinite soluzioni.

(c) Nessuna soluzione.

(d) Una sola soluzione.

11. Quale delle seguenti espressioni ha senso?
(a) log5 2

−1.

(b) log1 3.

(c) log10(−10).

(d) log−2 10.

12. Qual è il dominio della funzione f(x) = log

(
x

x+ 1

)
?

(a) R \ {−1}.
(b) ]0,+∞[.

(c) ]−∞,−1[∪]0,+∞[.

(d) ]−∞,−1[∪[0,+∞[.

13. Una ditta decide di aumentare il prezzo di un proprio prodotto del 30% ogni anno. Quanti anni sono
necessari affinchè il prezzo sia almeno raddoppiato?
(a) 3 anni.

(b) 4 anni.

(c) 10 anni.

(d) Non è possibile.

14. Il numero (
√
4)

√
23 è uguale a

(a) 4
√
2.

(b)
√
48.

(c) 43
√
2.

(d) (
√
42)3.

15. Lo sviluppo di (x− 1)4 è:
(a) x4 − x3 + x2 − x+ 1.

(b) x4 − 2x3 + 4x2 − 2x+ 1.

(c) x4 − x3 + x2 − x+ 1.

(d) x4 − 4x3 + 6x2 − 4x+ 1.

2–A



Soluzioni del test A

Analisi Matematica

1. In una classe durante la ricreazione ogni ragazzo mangia due merendine mentre ogni ragazza una sola.
Il consumo complessivo dei ragazzi è però la metà di quello complessivo delle ragazze. Allora si può
sicuramente affermare che:
(a) Ci sono almeno 8 ragazzi e 16 ragazze.
(b) Il numero dei ragazzi è un quarto di quello delle ragazze.
(c) Qualche ragazzo non mangia merendine.

(d) I dati sono insufficienti a stabilire una delle altre affermazioni.

2. Alberto ha nel suo portafogli 80 euro e decide di ritirare con il suo bancomat altri 80 euro ogni volta
che spende la metà del contenuto del portafogli. Dopo tre prelievi di 80 euro, quanto conterrà il suo
portafogli?
(a) 150 euro.
(b) 240 euro.

(c) 320 euro.

(d) 80 euro.

3. Lanciando un dado e supponendo che il risultato sia sempre diverso, dopo quale numero minimo di lanci
si può essere sicuri che tra i risultati ci sia un numero pari?
(a) Dopo 2 lanci.

(b) Dopo 6 lanci.

(c) Dopo 3 lanci.
(d) Dopo 4 lanci.

4. Qual è il dominio della funzione f(x) =
√

(x− 1)(x+ 1) ?
(a) ]−∞,−1] ∪ [1,+∞[.
(b) R.
(c) [0,+∞[.

(d) ]−∞,−1[∪]1,+∞[.

5. Uno studente ha superato il test rispondendo a 10 delle 15 domande previste. Qual è il punteggio minimo
che ha ottenuto (secondo le regole scritte sopra)?
(a) Punti 10.

(b) Punti 6.

(c) Punti 6, 50.
(d) Punti 6, 25.

6. Quali sono le soluzioni della disequazione |x| > −x ?
(a) x ∈]−∞, 0[.
(b) x ∈]0,+∞[.
(c) x ̸= 0.

(d) x ∈ R.
7. Si consideri l’equazione sinx = ex. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

(a) Non vi sono soluzioni positive.
(b) Vi è un’unica soluzione.

(c) L’equazione non ha soluzioni.

(d) L’equazione ha un numero finito di soluzioni.

8. Quali sono le soluzioni reali dell’ equazione x6 − 3x3 + 2 = 0?
(a) Non ne esistono.

(b) x = 1.
(c) x = 1 e x = 3

√
2.

(d) x = 1 e x = ± 3
√
2.

9. L’equazione 2x−1 = (2x)2 ha soluzioni
(a) x = −1.
(b) Nessuna.

(c) x = 0.

(d) x = 2.
1–A



10. Per 0 < x < π/2 l’equazione sin2 x− cos2 x+ cos 2x = 0 ammette
(a) Due sole soluzioni.
(b) Infinite soluzioni.
(c) Nessuna soluzione.

(d) Una sola soluzione.

11. Quale delle seguenti espressioni ha senso?
(a) log5 2

−1.
(b) log1 3.

(c) log10(−10).

(d) log−2 10.

12. Qual è il dominio della funzione f(x) = log

(
x

x+ 1

)
?

(a) R \ {−1}.
(b) ]0,+∞[.

(c) ]−∞,−1[∪]0,+∞[.
(d) ]−∞,−1[∪[0,+∞[.

13. Una ditta decide di aumentare il prezzo di un proprio prodotto del 30% ogni anno. Quanti anni sono
necessari affinchè il prezzo sia almeno raddoppiato?
(a) 3 anni.
(b) 4 anni.

(c) 10 anni.

(d) Non è possibile.

14. Il numero (
√
4)

√
23 è uguale a

(a) 4
√
2.

(b)
√
48.

(c) 43
√
2.

(d) (
√
42)3.

15. Lo sviluppo di (x− 1)4 è:
(a) x4 − x3 + x2 − x+ 1.

(b) x4 − 2x3 + 4x2 − 2x+ 1.

(c) x4 − x3 + x2 − x+ 1.
(d) x4 − 4x3 + 6x2 − 4x+ 1.

2–A



Facoltà di Ingegneria, Test di recupero del debito

17/05/2010 – 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. Qual è il dominio della funzione f(x) =
√

(x− 1)(x+ 1) ?
(a) ]−∞,−1] ∪ [1,+∞[.

(b) R.
(c) [0,+∞[.

(d) ]−∞,−1[∪]1,+∞[.

2. Alberto ha nel suo portafogli 80 euro e decide di ritirare con il suo bancomat altri 80 euro ogni volta
che spende la metà del contenuto del portafogli. Dopo tre prelievi di 80 euro, quanto conterrà il suo
portafogli?
(a) 150 euro.

(b) 240 euro.

(c) 320 euro.

(d) 80 euro.

3. Qual è il dominio della funzione f(x) = log

(
x

x+ 1

)
?

(a) R \ {−1}.
(b) ]0,+∞[.

(c) ]−∞,−1[∪]0,+∞[.

(d) ]−∞,−1[∪[0,+∞[.

4. Quali sono le soluzioni della disequazione |x| > −x ?
(a) x ∈]−∞, 0[.

(b) x ∈]0,+∞[.

(c) x ̸= 0.

(d) x ∈ R.

5. L’equazione 2x−1 = (2x)2 ha soluzioni
(a) x = −1.

(b) Nessuna.

(c) x = 0.

(d) x = 2.

6. Lo sviluppo di (x− 1)4 è:
(a) x4 − x3 + x2 − x+ 1.

(b) x4 − 2x3 + 4x2 − 2x+ 1.

(c) x4 − x3 + x2 − x+ 1.

(d) x4 − 4x3 + 6x2 − 4x+ 1.

7. Una ditta decide di aumentare il prezzo di un proprio prodotto del 30% ogni anno. Quanti anni sono
necessari affinchè il prezzo sia almeno raddoppiato?
(a) 3 anni.

(b) 4 anni.

(c) 10 anni.

(d) Non è possibile.

1–B



8. In una classe durante la ricreazione ogni ragazzo mangia due merendine mentre ogni ragazza una sola.
Il consumo complessivo dei ragazzi è però la metà di quello complessivo delle ragazze. Allora si può
sicuramente affermare che:
(a) Ci sono almeno 8 ragazzi e 16 ragazze.

(b) Il numero dei ragazzi è un quarto di quello delle ragazze.

(c) Qualche ragazzo non mangia merendine.

(d) I dati sono insufficienti a stabilire una delle altre affermazioni.

9. Quale delle seguenti espressioni ha senso?
(a) log5 2

−1.

(b) log1 3.

(c) log10(−10).

(d) log−2 10.

10. Lanciando un dado e supponendo che il risultato sia sempre diverso, dopo quale numero minimo di lanci
si può essere sicuri che tra i risultati ci sia un numero pari?
(a) Dopo 2 lanci.

(b) Dopo 6 lanci.

(c) Dopo 3 lanci.

(d) Dopo 4 lanci.

11. Uno studente ha superato il test rispondendo a 10 delle 15 domande previste. Qual è il punteggio minimo
che ha ottenuto (secondo le regole scritte sopra)?
(a) Punti 10.

(b) Punti 6.

(c) Punti 6, 50.

(d) Punti 6, 25.

12. Il numero (
√
4)

√
23 è uguale a

(a) 4
√
2.

(b)
√
48.

(c) 43
√
2.

(d) (
√
42)3.

13. Quali sono le soluzioni reali dell’ equazione x6 − 3x3 + 2 = 0?
(a) Non ne esistono.

(b) x = 1.

(c) x = 1 e x = 3
√
2.

(d) x = 1 e x = ± 3
√
2.

14. Si consideri l’equazione sinx = ex. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
(a) Non vi sono soluzioni positive.

(b) Vi è un’unica soluzione.

(c) L’equazione non ha soluzioni.

(d) L’equazione ha un numero finito di soluzioni.

15. Per 0 < x < π/2 l’equazione sin2 x− cos2 x+ cos 2x = 0 ammette
(a) Due sole soluzioni.

(b) Infinite soluzioni.

(c) Nessuna soluzione.

(d) Una sola soluzione.

2–B



Soluzioni del test B

Analisi Matematica

1. Qual è il dominio della funzione f(x) =
√

(x− 1)(x+ 1) ?
(a) ]−∞,−1] ∪ [1,+∞[.
(b) R.
(c) [0,+∞[.

(d) ]−∞,−1[∪]1,+∞[.

2. Alberto ha nel suo portafogli 80 euro e decide di ritirare con il suo bancomat altri 80 euro ogni volta
che spende la metà del contenuto del portafogli. Dopo tre prelievi di 80 euro, quanto conterrà il suo
portafogli?
(a) 150 euro.
(b) 240 euro.

(c) 320 euro.

(d) 80 euro.

3. Qual è il dominio della funzione f(x) = log

(
x

x+ 1

)
?

(a) R \ {−1}.
(b) ]0,+∞[.

(c) ]−∞,−1[∪]0,+∞[.
(d) ]−∞,−1[∪[0,+∞[.

4. Quali sono le soluzioni della disequazione |x| > −x ?
(a) x ∈]−∞, 0[.
(b) x ∈]0,+∞[.
(c) x ̸= 0.

(d) x ∈ R.
5. L’equazione 2x−1 = (2x)2 ha soluzioni

(a) x = −1.
(b) Nessuna.

(c) x = 0.

(d) x = 2.

6. Lo sviluppo di (x− 1)4 è:
(a) x4 − x3 + x2 − x+ 1.

(b) x4 − 2x3 + 4x2 − 2x+ 1.

(c) x4 − x3 + x2 − x+ 1.
(d) x4 − 4x3 + 6x2 − 4x+ 1.

7. Una ditta decide di aumentare il prezzo di un proprio prodotto del 30% ogni anno. Quanti anni sono
necessari affinchè il prezzo sia almeno raddoppiato?
(a) 3 anni.
(b) 4 anni.

(c) 10 anni.

(d) Non è possibile.

8. In una classe durante la ricreazione ogni ragazzo mangia due merendine mentre ogni ragazza una sola.
Il consumo complessivo dei ragazzi è però la metà di quello complessivo delle ragazze. Allora si può
sicuramente affermare che:
(a) Ci sono almeno 8 ragazzi e 16 ragazze.
(b) Il numero dei ragazzi è un quarto di quello delle ragazze.
(c) Qualche ragazzo non mangia merendine.

(d) I dati sono insufficienti a stabilire una delle altre affermazioni.

9. Quale delle seguenti espressioni ha senso?
(a) log5 2

−1.
(b) log1 3.

(c) log10(−10).

(d) log−2 10.
1–B



10. Lanciando un dado e supponendo che il risultato sia sempre diverso, dopo quale numero minimo di lanci
si può essere sicuri che tra i risultati ci sia un numero pari?
(a) Dopo 2 lanci.

(b) Dopo 6 lanci.

(c) Dopo 3 lanci.
(d) Dopo 4 lanci.

11. Uno studente ha superato il test rispondendo a 10 delle 15 domande previste. Qual è il punteggio minimo
che ha ottenuto (secondo le regole scritte sopra)?
(a) Punti 10.

(b) Punti 6.

(c) Punti 6, 50.
(d) Punti 6, 25.

12. Il numero (
√
4)

√
23 è uguale a

(a) 4
√
2.

(b)
√
48.

(c) 43
√
2.

(d) (
√
42)3.

13. Quali sono le soluzioni reali dell’ equazione x6 − 3x3 + 2 = 0?
(a) Non ne esistono.

(b) x = 1.
(c) x = 1 e x = 3

√
2.

(d) x = 1 e x = ± 3
√
2.

14. Si consideri l’equazione sinx = ex. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
(a) Non vi sono soluzioni positive.
(b) Vi è un’unica soluzione.

(c) L’equazione non ha soluzioni.

(d) L’equazione ha un numero finito di soluzioni.

15. Per 0 < x < π/2 l’equazione sin2 x− cos2 x+ cos 2x = 0 ammette
(a) Due sole soluzioni.
(b) Infinite soluzioni.
(c) Nessuna soluzione.

(d) Una sola soluzione.

2–B


