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I.1. Considera la seguente proposizione condizionale:

C : �Se la Procuratrice della Repubblica disporrà l�incriminazione di almeno

un componente della cordata politico-a¤aristica, tutti i partiti perderanno

voti alla prossima elezione in termini assoluti, e qualche dirigente politico

continuerà a trastullarsi con le percentuali�

a) identi�ca le 3 proposizioni dichiarative semplici P , Q, R che la compongono,
rappresentando C in forma analitica in termini di P , Q, R;
b) rappresenta analiticamente la negazione logica di C, in almeno 2 forme logi-
camente equivalenti di proposizione composta contenente P , Q, ed R;
c) esprimi quanto trovato con lo stesso linguaggio naturale usato da me nella
formulazione di C;
d) trova un�ulteriore proposizione condizionale D, composta ancora da P , Q,
ed R, che non sia logicamente equivalente a C, ma che sia vera come C tanto
quando P , Q, ed R sono tutte e tre vere, quanto allorché esse sono tutte e tre
false.
I.2. Possiedi due soluzioni del medesimo soluto nel medesimo solvente, una

che presumi al 20%, con un errore relativo del 10%, l�altra che presumi al 60%,
con un errore assoluto del 3% . Vuoi ottenere una miscela di 1 l avente con-
centrazione del 35%. Quali sono le quantità delle due soluzioni che impieghi?
Con che errori assoluto e relativo esprimi la tua incertezza intorno al risultato
ottenuto? Potresti diminuire la tua incertezza accettando un grado di concen-
trazione con un valore centrale leggermente diverso? In che misura?
I.3. Costruisci un triangolo rettangolo isoscele PQR avente un vertice

nel punto P � (�2; 5), l�angolo retto in Q, il lato PQ parallelo alla retta di
equazione

4x+ 3y = �10
e l�area pari a 50. Quali sono le equazioni parametriche e cartesiane delle rette
contenenti i 3 lati?
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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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.

1



II.5. Un comitato organizzativo di un torneo sportivo deve e¤ettuare un
primo sorteggio per e¤ettuare gli accoppiamenti di 6 squadre nella prima gior-
nata di 3 incontri, e un secondo sorteggio per la seconda giornata di altri 3 in-
contri, in modo da non ripetere alcun accoppiamento già stabilito per la prima
giornata. Quanti sono i possibili esiti del doppio sorteggio?

II.6. Siano a � (an)n2Ne b � (bn)n2N, rispettivamente, una progressione

aritmetica di valore iniziale a0 e passo p, e una progressione geometrica di valore

iniziale b0 e ragione q. Avendo osservato (a21; a27; b3; b6) =
�
15;�3;�3;

p
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�
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determina i valori iniziali delle due progressioni, il passo della prima e la ragione
della seconda; calcola poi

100X
n=11

an e
9X

n=2

bn

III.7. Dopo aver disegnato schematicamente il gra�co delle funzioni ele-
mentari x 7! cosx, x 7! log 1

2
x, arctg 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! 2x; x 7! � jxj ; x 7! 2

x

III.8. Discuti continuità e derivabilità delle funzioni de�nite nel corso
dell�esercizio 7, illustrando la natura degli eventuali punti di discontinuità o
non derivabilità; calcola poi quando possibile le loro funzioni derivata prima
e seconda. Quali sono gli estremi superiore e inferiore, �niti o in�niti, delle
funzioni in esame? Vi sono punti di massimo o di minimo?

III.9. Determina media varianza e mediana dei campioni costituiti da tutti
e soli gli addendi presenti nelle due sommatorie dell�esercizio 6.
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