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I.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 si aumenta l�età pensionabile per tutte le categorie,

o si tagliano alcune fasce di evasione contributiva,

ne conseguirà una ripresa del sistema previdenziale�

2 �è necessario che si eviti un crollo del sistema previdenziale

a¢ nché si possa sopportare un alto tasso di disoccupazione �

e ne concludo:

�se non si aumenta l�età pensionabile per qualche categoria,

o non si tagliano tutte le fasce dell�evasione contributiva,

il tasso di disoccupazione diverrà insopportabile�

I.2. In magazzino hai a disposizione una confezione da 1 l contenente un
soluto A a concentrazione del 40%, una seconda confezione da 1 l contenente
un diverso soluto B a concentrazione del 15%, ed una terza confezione da 1 l
contenente un soluto ancora diverso C a concentrazione del 10%, 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 4% del soluto A, il 6% del soluto B, e il 5% del soluto C, oppure devi
aspettare che il fattorino vada e torni dal deposito medicinali all�ingrosso? Se il
livello di concentrazione del soluto A è soggetto ad un�incertezza relativa dello
6; 25%, quello del soluto B ad un�incertezza relativa del 10%, e quello del soluto
C ad un�incertezza assoluta dell�1%, con che errori assoluto e relativo esprimi
la tua incertezza intorno ai valori di concentrazione del risultato ottenuto?

I.3. Una retta r parallela alla bisettricedel II e IV quadrante passa per
il punto P di coordinate (�3; 4). Una seconda retta s passa per i punti Q ed
R di intersezione con gli assi delle due rette per P formanti angoli di 45� con
r. Quali sono le equazioni parametriche e cartesiane delle rette r ed s? Trova
le coordinate dei punti Q0 simmetrico di Q rispetto ad R, R0 simmetrico di R

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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rispetto a Q, T 2 s con distanza da Q pari al 25% di quella da R, e in�ne l�area
del triangolo PTR.
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
.

a
1

5
x2 +

2

5
x� 7 +

��x2 + 3x� 10�� > 0 b log 1
3
(�x) � �2

c
3 jxj � 5
x+ 1

� jxj � 2 d
p
2x+ 5�

p
2x� 5 � 2

II.5. Determina analiticamente e rappresenta gra�camente la regione di
pianoR de�nita dalla simultanea validità della seguente coppia di disuguaglianze

j2x+ 5yj � 10 e j3x� 2yj � 15

Considera poi il bordo o frontiera @R di R, e spiega perché @R non può essere
considerato il gra�co di alcuna funzione; proponi allora una divisione di @R in
più parti, ciascuna delle quali possa invece costituire il gra�co addirittura di una
corrispondenza biunivoca, speci�cando per ciascuna quale ne siano il dominio,
l�insieme valore, e la formula funzionale; concludi in�ne con analoga descrizione
delle relative funzioni inverse.
II.6. Un tumore viene diagnosticato quando il suo volume è di circa 2; 7 cm3.

Schematizza le cellule tumorali sotto forma di cubetti con lato di 10�m, e assumi
che il loro tempo di raddoppio sia di circa 52 giorni. Stima il tempo trascorso
dalla formazione della prima cellula tumorale.
III.7. Dopo aver disegnato schematicamente il gra�co delle funzioni ele-

mentari x 7! arccosx, x 7! log 1
2
jxj, x 7�! x3, 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!
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x; x 7! � jxj ; x 7! 1

x2

III.8. Determina i punti di massimo e minimo locale ed assoluto della fun-
zione x 7! f (x) � x � sinx relativamente all�intervallo [�3�; 3�]; calcola nel
medesimo intervallo l�area compresa tra il gra�co di f e l�asse orizzontale.
III.9. Un campione statistico relativo alla ripetizione di una lotteria basata

sull�estrazione di 8 palline da un�urna che ne contiene 1000 rosse e altrettante
verdi presenta la seguente frequenza di risultati

Per qualunque numero k 2 f0; 1; : : : ; 8g , il numero di estrazioni

in cui sono apparse k palline rosse è uguale a
�
8

k

�
Determina media varianza e mediana del campione.
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