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Tema 1

1. Sia T il triangolo di vertici A,B,C. Sia O l’incentro di T (il punto di
intersezione delle bisettrici degli angoli di T ). Siano D,E, F le proiezioni
ortogonali di O sui lati di T , rispettivamente su AB,BC,CA.

(a) Posto
∧

CAB= 34◦ calcolare
∧

DEF .

(b) Stabilire in quali casi i triangoli
4

ABC e
4

DEF sono simili.

2. Siano m,n, p tre numeri interi positivi, sia P il polinomio della variabile
reale x dato da

P (x) = (x− 1)m(x− 2)n(x− 3)p .

Supponendo che P (x) ≥ 0 per ogni x compreso tra 1 e 3, dimostrare che
n, p sono pari.

3. Risolvere la disequazione

3x − 2 − 31−x > 0 .

4. Un gruppo di ballerini costituito da 4 maschi e 5 femmine si trova in una
sala da ballo. Quanti modi diversi di formare 4 coppie, composte da un
maschio e una femmina, ci possono essere?

5. È data la parabola y = 3x2 − 2x− 1.

(a) Si determinino le rette del piano che passano per il punto P = (−5, 1)
ed intersecano la parabola in un solo punto.

(b) Ci sono punti P del piano per i quali tali rette non esistono?

6. Si dimostri che l’unica terna di numeri reali (a, b, c) per cui si abbia

aex + bx + c = 0

per ogni x reale compreso tra 0 e 10 è la terna nulla (a, b, c) = (0, 0, 0).

7. (a) Si discuta l’esistenza di soluzioni dei sistemi lineari{
3x− 5y = 0
5x− 3y = 1

{
3x− 5y = 0

5y − 3x = 1.

(b) Si illustrino dei criteri per l’esistenza di soluzioni dei sistemi lineari di
due equazioni in due indeterminate.

(c) Si dia un’interpretazione geometrica dell’insieme delle soluzioni dei
sistemi lineari di due equazioni in due indeterminate nei casi di esistenza
e di non esistenza.


