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I.1. In una determinata religione è possibile, anche se ammesso solo in casi
eccezionali, accusare una correligionaria di apostasia. Qualora però l�accusa si
riveli falsa, chi l�ha mossa diviene automaticamente a sua volta colpevole di
apostasia. Analizza sotto il pro�lo logico la seguente a¤ermazione:

�Di due correligionarie una delle quali abbia mosso all�altra l�accusa

di apostasia, una e una sola è certamente colpevole di apostasia�

I.2. In magazzino hai a disposizione una confezione da 1 l contenente un
soluto A a concentrazione del 40%, e una seconda confezione da 1 l contenente
un diverso soluto B a concentrazione del 15%, tutti e due nel medesimo solvente.
Supponi di combinare x cl della prima confezione e y cl della seconda. Determina
il grado di concentrazione a del soluto A e il grado di concentrazione b del soluto
B che risultano nella tua nuova soluzione in funzione delle due variabili x e y,
speci�cando bene la quantità totale di soluzione totale ottenuta, il campo di
variabilità delle due variabili x e y, e quello risultante per le due variabili a e b.
Se il livello di concentrazione del soluto A è soggetto ad un�incertezza relativa
dello 6; 25%, e quello del soluto B ad un�incertezza relativa del 10%, con che
errori assoluto e relativo esprimi la tua incertezza intorno ad a e b?

I.3. Un rombo R ha due vertici nei punti P di coordinate (�3; 4) e Q di
coordinate (9;�1), e la sua area è 169. Proponi coordinate per gli altri due
vertici di R, e scrivi le equazioni cartesiana e parametrica delle due diagonali.
Un secondo rombo R0 dai lati ordinatamente paralleli a quelli di R ha i vertici
che a due a due dividono ciascuna diagonale in due parti, una delle quali ha
lunghezza pari a 4

9 di quella dell�altra. Quanto è l�area di R
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
.
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II.5. Determina analiticamente e rappresenta gra�camente la regione di
pianoR de�nita dalla simultanea validità della seguente coppia di disuguaglianze

j3x� 7yj � 21 e j4x+ 3yj � 24
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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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. In una cultura batterica il tempo di quadruplicazione è esattamente
di 6 ore. Alle 9 e alle 18 si rende però necessario un prelievo per indagini stati-
stiche, che comporta la sottrazione di metà del liquido contenuto nel recipiente
di coltura, che viene poi sostituito con un volume identico di soluzione priva di
batteri. In che proporzione è aumentata la coltura dopo 4 giorni?.Dopo quante
ore la presenza di batteri è aumentata di 1024 volte?

III.7. Dopo aver disegnato schematicamente il gra�co delle funzioni elemen-
tari x 7! arcsenx, x 7! log 1

e
(� jxj), x 7�! x

jxj , 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:
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III.8. Determina i punti di massimo e minimo locale ed assoluto della fun-
zione x 7! f (x) � x + cosx relativamente all�intervallo [�3�; 3�]; calcola nel
medesimo intervallo l�area compresa tra il gra�co di f e l�asse orizzontale.

III.9. All�elezione del consiglio di amministrazione di una banca, che deve
essere composto da 7 membri, partecipano 2 liste, la prima con 11 candidate,
e la seconda con 10. Può risultare eletta, secondo i voti ottenuti dalle liste
e le preferenze ottenute dalle singole candidate, una qualunque combinazione
di candidate presenti nelle due liste. Considera il campione costituito dalle 8
possibili suddivisioni di seggi nel consiglio di amministrazione tra le due liste,
che a ciascuna suddivisione associa il numero delle possibili composizioni (al
variare delle candidate elette) compatibili con quella suddivisione, e determina
media varianza e mediana del campione.
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