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Tema 1

1. Dato un settore circolare di ampiezza 60◦ e raggio 1, calcolare il raggio
della circonferenza in esso inscritta (cioè tangente ai due raggi e all’arco
che delimitano il settore).

2. Aldo ha due figli: Bruno e Carlo. Dodici anni fa la somma dell’età dei figli
era la metà dell’età del padre; tra dieci anni Bruno avrà la metà degli anni
di suo padre e tra sette anni la somma dell’età dei figli sarà uguale all’età
del padre. Tra quanto anni il padre avrà il doppio degli anni di Carlo?

3. Risolvere:
√

x+1
x−1 >

√
2x+3
x−2 .

4. Discutere, al variare del parametro reale k, il numero di soluzioni reali
distinte dell’equazione

2x3 − 4x2 − 3kx2 + k2x + 4kx + 2x− k2 − k = 0

5. Determinare l’insieme di definizione della funzione

f(x) =
3
√

3x2 − 2
log |x2 − 4x + 3|

6. Risolvere la seguente equazione nelle due variabili x e y

(x+ y)3− (x− y)3 +(2x+ y)3− (2x− y)3 + · · ·+(rx+ y)3− (rx− y)3 = 0

7. Determinare l’insieme di definizione della funzione

f(x) =
√

x6 − 6x4 + 12x2 − 8

8. Calcolare la probabilità che, estraendo 4 carte da un mazzo di 40 carte,
esse siano tutte di semi diversi. Calcolare la probabilità che, estraendo 5
carte da un mazzo di 40 carte, escano tutti e quattro i semi.

9. Il primo giorno di scuola la maestra Maria accompagna in classe i suoi venti
alunni e li invita a occupare i dieci banchi da due posti dell’aula. Nei dieci
minuti che i bambini vocianti impiegano per trovare una sistemazione, la
maestra si chiede in quanti modi potrebbero sistemarsi nei banchi, senza
tener conto della posizione (sinistra o destra) occupata nel singolo banco.
Aiuta la povera maestra Maria, a cui le urla dei bambini hanno fatto venire
il mal di testa.

10. Un numero alticcio è un numero formato da 5 cifre diverse, comprese tra
5 e 9, estremi inclusi. Quanto vale la somma di tutti i numeri alticci?


