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I.1. L�altra notte sognavo di trovarmi ad un raduno della Lega Nord, e di
ascoltarne un esponente che svolgeva il seguente ragionamento:

�Amici, poiché tutti concordiamo su questi due punti

1 se Salvini riuscirà a far pulizia di qualche campo nomadi,

ogni italiano (razza pura al 100%) troverà lavoro;

2 se a Salvini verrà impedito in tutti i campi nomadi di entrare e far pulizia,

il nostro grande partito perderà sostegno in ogni sua rivendicazione;

allora son convinto che ciascuno di noi dovrà concordare anche sul punto

3 se il nostro grande partito guadagnerà sostegno in ogni sua rivendicazione,

allora non tutti gli italiani (razza pura al 100%) resteranno disoccupati.

Del tutto al di là del tuo parere sulle singole a¤ermazioni, che sono del resto
puramente immaginarie visto che ho riportato un sogno, e che pertanto non
sono qui in discussione, puoi considerare l�argomentazione corretta sul piano
puramente logico? Se no, spiega perché; se sì, potresti riformularla in modo da
renderla addirittura più stringente?

I.2. Le misure a, b di due grandezze sono parzialmente incerte, e sottoposte
alle seguenti limitazioni:

�3 < a < �1; �2 < b < �1

Determina, quando esistono, il valore centrale e gli errori assoluto e relativo
con cui esprimi la tua incertezza intorno alle seguenti espressioni che da esse
dipendono:

a+ b; a� b; b� a; a2 � b2; a� b
a+ b

;
a+ b

a� b
I.3. La circonferenza  ha il centro sulla retta di equazione x = �4, ed è

tangente ad entrambi gli assi cartesiani. Qual è l�equazione cartesiana di ?
Quale quella della circonferenza 0 simmetrica di  rispetto all�origine? Quali
sono le equazioni parametriche delle 2 rette tangenti sia a  che a 0 (oltre agli
assi s�intende)? Trova l�area del triangolo OPQ avente un vertice nell�origine e
gli altri due nei due punti di tangenza di una delle due rette precedenti (scelta
da te) con  e 0.

II.4. Analizza le seguenti equazioni e disequazioni, disegnando in primo
luogo se possibile il gra�co delle funzioni de�nite dalle formule presenti a primo
membro e secondo membro (quando non nullo), e illustrando via via con cura i
tuoi risultati parziali e de�nitivi nei gra�ci che hai disegnato

1Se sei tenuta/o a svolgere tutte e 3 le parti, puoi scegliere solo 2 domande della prima
e seconda parte. Se porti in credito la valutazione di una o entrambe le prove in itinere, sei
tenuta/o a tutte le domande per ogni parte che svolgi.
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.
a jj�2x+ 1j � 1j � 1

2 � jxj b cos (2x+ �) < 1
2

c
10 jxj � 5
j3xj+ 5 � 2x+ 1

� j3xj+ 10 d
�
1
2

�x2�3jxj
< 4

II.5. Discuti le proprietà di iniettività e suriettività della funzione reale di
variabile reale

g : R �! R; x 7!
*
arctg 1x se x 6= 0

0 se x = 0

Proponi se necessario una restrizione del dominio e/o dell�insieme valore, in
modo che la nuova funzione eg risultante da queste restrizioni goda di emtrambe
le proprietà; determina così la funzione inversa di eg, speci�candone dominio,
insieme valore, formula funzionale, e gra�co.

II.6. Uno strano isotopo BF 281114 del batfarmonio si riduce di 23 ogni 3000
anni. Determina l�età presumibile di formazione di una roccia di batfarmonio
che presenta una concentrazione di BF 281114 pari all�1; 5242%.

III.7. Dopo aver disegnato schematicamente il gra�co delle funzioni ele-
mentari x 7! senx, x 7! lnx, 3

p
x, mostra quali sono i gra�ci che risultano

della composizione (secondo entrambi gli ordini di composizione f � g e g � f)
di ciascuna di esse con una qualunque delle seguenti funzioni:

x 7! x

2
; x 7! �x; x 7! jxj ; x 7! 1

x

III.8. Discuti continuità e derivabilità della funzione eg de�nita nel corso
dell�esercizio 5, illustrando la natura degli eventuali punti di discontinuità o non
derivabilità; calcola poi quando possibile le funzioni derivata prima e seconda
di eg e eg�1. Quali sono gli estremi superiore e inferiore, �niti o in�niti, delle due
funzioni? Vi sono punti di massimo o di minimo?

III.9. È noto che la media x di un campione numerico (xi)
n
i=1 rende minima

la somma dei quadrati degli scarti:

min
x2R

"
nX
i=1

(xi � x)2
#
=

nX
i=1

(xi � x)2

Sia ora n � f1; 2; : : : ; ng l�insieme dei primi n numeri naturali. Dopo aver
determinato la media e la varianza di n, determina (procedendo anche per via
gra�ca al �ne di visualizzare meglio la soluzione del problema) tutti i numeri (ce
ne possono essere più d�uno) che rendono minima la somma degli scarti assoluti

nX
i=1

jxi � xj

iniziando da 2, procedendo poi per 3, per 4, e in�ne congetturando il risultato
nel caso generale, cioè per n.
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