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Parte prima

1. Analizza la seguente argomentazione sotto il pro�lo logico, e stabilisci se
essa è corretta; nel caso che non lo sia, proponi una modi�ca dell�enunciato che
la faccia divenire logicamente corretta; nel caso che sia corretta ma possa venire
ra¤orzata, enuncia una conclusione più stringente.
Assumo con sicurezza vere le due seguenti premesse:

1 �se non si bloccano i tassi di interesse in tutti gli stati dell�unione

o non si determina una crescita del PIL in qualcuno di questi stati,

ne conseguirà un�in�azione generalizzata�

2 �è necessario che il documento della commissione sia approvato,

a¢ nché si eviti un�in�azione generalizzata�

e ne concludo:

�l�approvazione del documento della commissione è su¢ ciente

al mutamento dei tassi di interesse in qualche stato dell�unione

e alla persistenza di un PIL fermo o in decrescita in tutti gli stati�

2. In magazzino hai a disposizione una confezione da 1 l contenente un soluto
A a concentrazione del 25%, una seconda confezione da 1 l contenente un diverso
soluto B a concentrazione del 20%, ed una terza confezione da 1 l contenente
un soluto ancora diverso C a concentrazione del 60%, tutti e tre nel medesimo
solvente. Ti sei accorta/o che le tue riserve di solvente puro sono esaurite. C�è
modo di mescolare in proporzioni de�nite i liquidi delle tre confezioni, a costo di
buttare via i residui, in modo da ottenere 1 l di soluzione con il 5% del soluto A,
il 4% del soluto B, e il 30% del soluto C, oppure devi aspettare che il fattorino
vada e torni dal deposito medicinali all�ingrosso?
3. Analizza le seguenti disequazioni, disegnando in primo luogo 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

1Se sei tenuta/o a svolgere tutte e 3 le parti, puoi scegliere solo 2 domande della prima e
della seconda parte. Se porti in credito la valutazione di una o entrambe le prove in itinere,
sei tenuta/o a svolgere 3 domande per ogni parte che svolgi.
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de�nitivi nei gra�ci che hai disegnato.

a 2x2 + 5x� 33 +
��x2 + 3x� 10�� > 0

b
3x� 5
jxj+ 1 � jxj � 2

c cos 2x >

p
2

2

Parte seconda

4. Un tumore viene diagnosticato quando il suo volume è di circa 3 cm3.
Schematizza le cellule tumorali sotto forma di cubetti con lato di 9�m, e assumi
che il loro tempo di raddoppio sia di circa 120 giorni. Stima il tempo trascorso
dalla formazione della prima cellula tumorale.
5. Sia T un triangolo avente come vertici 3 dei 4 punti d�Incontro con gli

assi cartesiani della circonferenza  di equazione

x2 + y2 � 8x� 9 = 0
Scegli a tuo piacere 2 lati di T , che chiamerai l ed m, e scrivi le equazioni
cartesiane e parametriche della retta che contiene l e di quella che contiene
m. Disegna poi l�insieme D dei punti del piano le cui coordinate soddisfano
l�equazione jyj = x2, e trova i punti di D che appartengono ai lati l ed m da
te scelti. Determina le equazioni cartesiane della retta r passante per uno di
questi punti e perpendicolare al lato di T cui esso appartiene. In che punto
questa retta r incontra il terzo lato di D?
6. Un�urna contiene 9 palline distinguibili l�una dall�altra (per esempio,

perché numerate da 1 a 9). Inserisci nell�urna un colabrodo, senza guardare, e
tiri su a caso un certo numero di palline (tutte, una parte, o anche nessuna).
Se il numero delle palline che tiri su è pari, vinco io; se è dispari, vinci tu. In
quanti dei casi possibili vinci tu? Preferiresti fare lo stesso gioco con un�urna di
8 palline? Di 10? Perché?

Parte terza

7. Disegna schematicamente i gra�ci delle funzioni

x 7! 2cos x, x 7! log 1
2
(3x� 2) , x 7! arcsin

�
jxj
2
� 1
�

8. Determina i punti di massimo e minimo locale ed assoluto della funzione
x 7! f (x) � x+senx relativamente all�intervallo [�5�; 3�]; calcola nel medesimo
intervallo l�area compresa tra il gra�co di f e l�asse orizzontale.
9. Un campione relativo ad una indagine di mercato ha fornito le seguenti

osservazioni

f�2; 0; 0; 1; 0; 2; 3;�2; 2; 4; 4; 0; 0; 2g
Dopo averne disegnato un istogramma, calcola media, mediana, moda, e va-
rianza del campione.
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