
Soluzioni

1. Rispostaesatta:E.
Possiamofarei conti a mente.Abbiamoinfatti: 225·10= 2250e 2250/2 = 1125.Pertanto
225·15= 2250+ 1125= 3375.D’altronde3437−3375= 62. Il quozientèe quindi 15 con
resto62.
Se fossestatopermessol’uso della calcolatrice,si sarebbepotuto arrivare allo stessori-
sultatousandoil seguentealgoritmo. Dividendo3375 per 225, si ottiene15, . . .. Inoltre
225·15= 3375. Infine 3437−3375= 62. Ma si sarebbeforseimpiegatopiù tempousando
unacalcolatricechefacendoi calcoli amente.
Si sarebbepotutoevitaredi farei calcoli andandoperesclusione.
Le risposteA,B eC si escludonoperch́e il restononpuò averecomeultimacifra 3 poich́eun
multiplo di 225hacomeultima cifra o 0 o 5. Rimanela rispostaD: il prodottodi 225per16
hacomeultima cifra 0 (6×5 = 30); allora il restodeve averecomeultima cifra 7, e quindi
nonpuò essere62.
Commento. Le divisioni con restosonostateinseritenel tema1. La domandapropostaè
analoga al primo quesitodi livello basedel tema1. Il nonaver datola rispostaesattafa per-
tantoscattareun campanellod’allarme. Non si ha ancoraunapadronanzadell’argomento?
La ristrettezzadi tempoha causatoun errorenei calcoli? In ambeduei casisi consigliadi
correrevelocementeai ripari.

2. Rispostaesatta:C.
Fattorizziamoambeduei numeri. Abbiamo228= 22 ·3 ·19 e 444= 22 ·3 ·37. Il massimo
comundivisoredi 228e444èquindi22 ·3 = 12.
La fattorizzazionedei due numeri richiedetempo. Avremmorisparmiatotempodetermi-
nandoi fattori del numerochesembrapiù facilmentefattorizzabilee controllandoquali tra
questisuoi fattori sonoal tempostessofattori del secondonumero. Si nota infatti che si
ha444= 4 ·111= 2 ·2 ·3 ·37. In alternativa si può usarel’algoritmo di Euclide. Abbiamo
444= 228+ 216,inoltre 228= 216+ 12. Pertanto12 è il massimocomundivisoredi 444e
228.
Commento. NotiamoanzituttochesarebbegravissimodarecomerispostaA o B. I duenu-
meri assegnati infatti sonoentrambidivisibili per2 e per3. Dunqueil loro massimocomun
divisoreè6 o unsuomultiplo.
La domandapropostàe analoga al quesitodi livello base1.1.8.Valeanchein questocasoil
commentofattoperla primadomanda.

3. Rispostaesatta:E.
I multipli di 4 e di 6 sonodati dai multipli di 12, minimo comunemultiplo di 4 e 6. Quelli
minori di 30sono12e24.
Commento. Nel tema1 è inseritol’argomentomassimocomundivisoree minimo comune
multiplo. ”Sapere”unconcettononsignificasolamentesapernedarela definizione.Significa
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anchesapereusaretale concetto. Chi ha dato la rispostaA ha consideratol’insieme dei
multipli di 4 e l’insieme dei multipli di 6. L’insiemedei multipli sia di 4 chedi 6 è dato
dall’intersezionedei dueinsiemi,nondall’unione.
Correrevelocementeai ripari senonsi è datala rispostaesatta.

4. Rispostaesatta:E.
Seil prodottodi 7 numeriènegativo alloradallaregoladeisegni seguecheunnumerodispari
di essisononegativi.
Commento. La rispostaA è errata.Seinfatti tutti i settenumerisononegativi, allora il loro
prodottoènegativo. Ma nonèveroil viceversa.Discorsoanalogovaleperle risposteB,C,D.
Molto probabilmentecolorochehannodatola rispostasbagliatahannoinvertito ipotesicon
tesi(o, dettoin altromodo,condizionenecessariaconcondizionesufficiente).

5. Rispostaesatta:A.
L’oppostodi unnumeronegativo èpositivo, sommandoadessounnumeropositivo si ottiene
unnumeropositivo.
Commento. Unaprobabilecausadi erroreè il pensareche−a, poich́e vi è il segno”meno”,
sianegativo. Erroreimperdonabile.Nonèassolutamenteammessorisponderein modoerrato
aquestadomanda.

6. Rispostaesatta:D.
Da log2(log3x) = 3 seguelog3x = 23 = 8 equindix = 38.
Commento. Perpoterrisponderea questadomandabisognaaver capitoin profondit̀a la de-
finizione di logaritmo. Percapirein profondit̀a unadefinizionenon è sufficienteimpararla
a memoria. Chi non ha saputodarela rispostaesattafacciaancoraun po’ di calcoli con i
logaritmi.

7. Rispostaesatta:D.
La rispostaA è sbagliata.Infatti 0,32 = 0,09. Erroreimperdonabileaver sceltola risposta
A. Anchela rispostaB è sbagliata.Infatti 0,812 = 0,6561< 0,9. Proprioquest’ultimaos-
servazioneci dice chesi ha 0,81<

√
0,9. Abbiamoa 0,92 = 0,81< 0,9. Pertanto,poich́e

ovviamente
√

0,9< 1, la rispostaesattàe la D.
Commento. Perrisponderea questadomandàe necessarioconoscerela definizionedi radice
quadrataepossedereunminimodi inventiva. Chi hadatola rispostasbagliatadeveal più pre-
stoporrerimedio. In particolaredeve rendersicontocheoccorrecapiremeglio le definizioni
(chemagari già conosce)ecapireancheil significatodei calcoli cheesegue.

8. Rispostaesatta:B.
Abbiamo98075= 9,8. . . ·104 e12783456= 1,2. . . ·107.
Poich́e1< 9,8...

1,2... < 10,abbiamo10−3 < K < 10−2.
Commento. Domandanon facile. Questoesercizioha lo scopodi verificarela padronanza
con le regoledellepotenze.Sonoregole importantichedevonoesserebeninteriorizzatein
modotaledapoterleutilizzareneipiù diversicontesti.

9. Rispostaesatta:B.
Abbiamo1 cm= 10−2 m. Pertanto1 cm3 = 10−6 m3. Segue:
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700cm3 = 7 ·102 ·10−6 m3 = 7 ·10−4 m3.
Commento. Questoesercizioha lo scopodi verificarela padronanzacon i fattori di conver-
sionetraunità di misuraeconle regoledellepotenze.

10. Rispostaesatta:B.
Si haQ = P+0,017P = 1,017P.
Commento. Errori sulla rappresentazionedei numerie sul calcolodi percentualinon sono
ammessi.

11. Rispostaesatta:B.
Poich́e 0 <

√
a, dividendoper

√
a amboi membri della disequazione

√
a < a otteniamo

1<
√

a. Seguea> 1.
Commento. Erroregrave aver rispostoA. Bastipensarea = 1. Si ha

√
a = 1 = a. Oppuresi

pensia = 1/4. In questocasosi ha
√

a = 1/2> 1/4 = a.
Chi nonè statoin gradodi darela rispostaesattadeveal piú prestoriguardarsila definizione
di radicequadrataconle relative implicazionie le disequazioni.In effetti lo avrebbedovuto
già fare:sonoargomentiinseriti alla finedel tema2.

12. Rispostaesatta:E.
Non dovrebberoessercidubbi. La doppiadisequazionèe verificataper−3< x< −2 e per
2< x< 3. L’affermazioneprecedentepuò essereequivocataperch́e l’uso della “e” nel lin-
guaggiocorrenteè ambiguo. Non intendiamoinfatti chele duecondizionisianoverificate
entrambecontemporaneamente.Perevitareambiguit̀asarebbepreferibilescriverela risposta
nellaforma{x :−3< x<−2}∪{x : 2< x< 3}.
Commento. Chi ha datounaqualsiasialtra rispostadeve rifletterecon molta attenzionesul
significatoe sull’uso del formalismorelativo alle disequazioni.Chi poi ha datola risposta
A hadatounarispostacompletamentepriva di senso.Si può anchesbagliaremanonsi può
assolutamentescriverequalcosachenonhasenso.Le risposteB,C eD hannosensomasono
sbagliate.Il numerox =−2,5 nonverificale condizioni2< x< 3 eppuresi ha4< x2 < 5. Il
numero−2,5 èquindiuncontroesempioalla rispostaB. Il numero0 èpoi un controesempio
siaalla rispostaC chealla rispostaD.

13. Rispostaesatta:E.
Poich́e x2−1 = (x+ 1)(x−1) la disequazionèe verificataogni qualvolta tra i fattori x−1 ,
x+ 1 e 1/x ve nesonoo unoo tre positivi. Pertantola disequazionèe verificataogni qual
voltasi ha−1< x< 0 oppureogniqualvoltasi hax> 1.
Commento. Si trattadi unasemplicedisequazionecon espressionifratte. L’argomentoe’
inseritonel Tema2. Chi ha datounarispostaerratadeve svolgeremolti esercizidi questo
tipo.

14. Rispostaesatta:C.
Il costodi unatelefonatadi n scattiè ugualea127·n Lire. Poich́e10minuti corrispondonoa
3 scattiin tariffaordinariaea2 scattiin tariffaserale,il costodellatelefonatàeugualea381
Lire in tariffaordinariae254Lire in tariffaserale.
Commento. Poich́e 10 è il doppiodi 5, in un primo momentovienein mentedi raddoppiare
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i costidellatelefonatadi 5 minuti. Bastaper̀o un minimo di attenzionepercapirechei costi
delletelefonatenonsonoproporzionalialle loro durate.

15. Rispostaesatta:A.
Il costodelnoleggioèugualea50.000+20.000·g+100·k Lire, doveg è il numerodi giorni
ek è il numerodi chilometri.Pertantoil clientepaga145.000Lire.
Commento. Domandafacile.Bastaporreun po’ d’attenzione.

16. Rispostaesatta:C.
Nel sacchettovi sonoall’inizio 20 biglie di cui 10 nere. Il bambinoha quindi probabilit̀a
10
20 = 1

2 di estrarreunaprima biglia nera. Una volta estrattala biglia nera,nel sacchettori-
mangono19 biglie di cui solo9 nere.La probabilit̀a di estrarreoraunabiglia neraè quindi

ugualea
9
19

. Pertantola probabilit̀a che il bambinoestragga due biglie nereè ugualea

1
2
· 9
19

=
9
38

.

Commento. Anchelo studenteal qualenonsonostati insegnati i primi rudimentidi probabi-
lit àdovrebbeesserein gradodi risponderecorrettamenteaquestadomandaancheseconuna
certadifficoltà. Lo studentecheconoscegià i rudimentidi probabilit̀a nondovrebbeinvece
incontrarealcunadifficoltà.

Ad ognimodola rispostaB sarebbestatagravementeerrata:infatti
56
38

> 1.

17. Rispostaesatta:B.
La rispostaA, comela rispostaC, èerrata.La presenzadi ancheunsoloscolaronondiligente
implicachenontutti gli scolarisonodiligenti.
Commento. Domandamolto facile.

18. Rispostaesatta:C.
Sappiamochesi hasin2x = 2sinxcosx perogni valoredi x.
L’equazionesin2x = 2sinx è equivalenteall’equazione2sinx(cosx−1) = 0.
Perla regoladi annullamentodelprodottole soluzionisonodatedallesoluzionidell’equazio-
nesinx= 0 ( chesonox= kπconk interoqualsiasi)edallesoluzionidell’equazionecosx= 1
(chesonox = 2kπconk interoqualsiasi).
Commento. Senonsi ha unabuonapadronanzadella trigonometriaè facile sbagliare.Ab-
biamoinseritol’argomento“trigonometria”nel Tema5. Anchechi nonhastudiatola trigo-
nometriaa scuoladeve assolutamentestudiarselapercontoproprio. Nei corsiuniversitarila
trigonometriavieneutilizzatasenzaspiegarla: non vi sarannoconcessierrori su esercizidi
questotipo.

19. Rispostaesatta:B.
Sappiamochein un triangolorettangolo,la misuradi uncatetoèugualeallamisuradell’ipo-
tenusaperil senodell’angoloadessoopposto.
La misurain centimetridell’altezzacercatàequindiugualea40·sin30◦ = 40/2.
Commento. Sempliceeserciziodi trigonometria.Chi hadatounarispostaerratanonhapa-
dronanzadei rudimentidi trigonometria.Deveporreimmediatamenterimedio.
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Notiamocheavremmopotutorisponderealla domandaanchesenzafareusodella trigono-
metriacon il seguenteragionamento.Poich́e gli angoli in B e C sonodi 30◦, l’angolo in A
è quindi di 120◦. Sia A′ il puntosimmetricodi A rispettoalla rettapassanteper B e C. Il
triangoloAA′B hagli angolidi 60◦ e quindi è equilatero.Percìo l’altezzain A del triangolo
ABC èmet̀adi AA′, quindidi AB, cioè 20cm.

20. Rispostaesatta:D.
SianoA,B,C i vertici di un triangoloe D,E,F i vertici del secondotriangolo. Scegliamo
l’immaginedel verticeA. Abbiamotre possibilit̀a: unaperogni verticedel triangoloDEF.
Dobbiamooradeciderel’immaginedel verticeB. Poich́e i duetriangoli equilaterisonocon-
gruenti,abbiamoduepossibilit̀a: unaperognunodei duevertici chenonsonoimmaginedel
verticeA. A questopuntol’immaginedel verticeC è fissata.Abbiamoquindi6 isometrie.

Ci si potrebbechiederedi chetipo sianole 6 isometrie. Si può innanzituttostudiareil
casoin cui i duetriangoli coincidano.In questocasoabbiamol’identità, le rotazioniintorno
al centro(checoincidecon l’incentro, il circocentro,il baricentroe l’ortocentro)di 120◦ e
240◦ e le simmetrierispettoai treassidel triangolo.In totaledunque,seiisometrie.

Consideriamoora il casoin cui i duetriangoli noncoincidano.Allora è notocheesiste
esattamenteunaisometriacheportauntriangoloassegnatoin unaltroadessocongruente.Le
sei isometriecercatesonodatedallesei isometriecheportanoil triangoloABC in sestesso,
composteconquell’unicaisometriacheportail triangoloABC nel triangoloDEF.

Commento. Domandanonfacile.Provareoraarispondereallastessadomandasostituen-
doi duetriangolicongruentiequilatericonduetriangolicongruentiisoscelimanonequilateri.
Considerareinfine il casodi duetriangoli congruentiscaleni.

21. Rispostaesatta:C.
Le retteparalleleallarettar hannoequazioney= x+a. Percalcolareil valoredelparametroa
scegliamoil puntoO = (0,0) dellarettar, e imponiamochela suadistanzadallarettacercata
siaugualea1. Otteniamo|a|/

√
2=1. Pertantole rettecercatehannoequazioni:y = x+

√
2 e

y = x−
√

2.
Commento. Domandanon difficile di geometriaanalitica. Notiamochesi può ottenerela
rispostafacendola figuraenotandochela diagonaledi unquadratodi lato1 èugualea

√
2.

22. Rispostaesatta:C.
Notiamochei punti P hannol’ascissaugualeall’ordinata. Inoltre l’ascissa(e quindi l’ordi-
nata)sonomaggiorio ugualia1. I puntiP sonoquindipuntidellasemirettaappartenentealla
rettay= x, aventeoriginenelpunto(1,1) econtenenteperesempioil punto(2,2). Viceversa,
ogni puntodi talesemirettàe puntodel tipo (1+ t2,1+ t2). Infatti un puntogenericodi tale
semirettahacoordinate(a,a) cona≥ 1. Si haquindi a = 1+ t2 ponendot =

√
a−1.

Commento. Molte volte l’apparenzainganna:i termini 1+ t2 possonotrarrein inganno.Chi
hadatola rispostaA si può consolarepensandochequestàe la rispostadi solito sceltadalla
maggioranzadegli studentiuniversitaridel primoanno.

74



23. Rispostaesatta:C.
Si ha x2−2y2 = (x+

√
2y)(x−

√
2y). Dalla leggedi annullamentodel prodottosegueche

l’insiemedellesoluzionidell’equazionèedatodall’insiemedeipunti dellarettax+
√

2y = 0
e dall’insiemedei punti della rettax−

√
2y = 0. Si trattadi duerettechesi incontranonel

punto(0,0).
Commento.La domandanon è facilepercoloroche,e sonola maggioranza,nonsonoabi-
tuati a maneggiareequazioniin più variabili. Un po’ di attenzionepermetteper̀o di risolvere
problemimai affrontati in precedenza.Nei corsiuniversitarivengonospessoassegnatipro-
blemiche,sebbenenontrattati in precedenza,possonoessererisolti conunpo’ di attenzione
e inventiva.

24. Rispostaesatta:B.
Si consideriunadiagonaledi una facciadel cubo. Essamisura

√
2. Si applichi quindi il

teoremadi Pitagoraadun triangolorettangoloaventepercatetiunadiagonaledi unafaccia
del cuboeun latodel cuboeperipotenusaunadiagonaledel cubo.
Commento. Sebbenela geometriadello spaziosiaspessotrascuratanellescuolesecondarie
superiori,questadomandanonèmoltodifficile.

25. Rispostaesatta:E.
Commento. Tra gli argomentiinseriti nel Tema4 (geometria)vi è tra l’altro la perpendico-
larità tra duepiani. Consigliamoquindi di prendereun qualsiasitestoe andarea cercarela
definizionedi perpendicolarit̀a tra duepiani. Chi nonhasaputodarela rispostaesattadeve
rivedereconcuraquestoe gli altri argomentidi geometriadello spazioindicati nel Tema4.
Quasitutti i corsiuniversitariconsideranonoti questiargomenti.

26. Rispostaesatta:D.
Il luogodeipuntiequidistantidaduepuntidistinti A eB èdatodalpianopassanteperil punto
mediodi A eB perpendicolarealla rettapassanteperA eB.
Commento. Perrisponderea questadomandàe necessarioavereunadiscretavisionedello
spazio.

27. Rispostaesatta:C.
Affinché i triangoli ABC sianorettangoliin A, i puntiC devonoappartenereal pianoπ pas-
santeper A perpendicolarealla rettaAB. Affinchè l’area del triangolosia ugualea 1 cm2 i
punti devonoappartenerealla circonferenzacontenutain πdi centroA e raggiougualea 2/5
cm.
Commento. Domandaassolutamentenon facile. Perrisponderead essaè necessarioavere
unavisionedellospaziomoltobuona.

28. Rispostaesatta:A.
Abbiamo:

3+6+9+ . . .+297+300= 3(1+2+3+ . . .+99+100) = 3 · 1
2

100·101= 15150.

Commento. La domandanonè difficile sesonostatianalizzaticoncurai quesitie le relative
soluzioniassegnatinel secondocapitolo.Avetepresoalla leggerail secondocapitolo?Male.
Riguardateloconcuraepoi provatea rifaretutto il test.
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29. Rispostaesatta:C.

Abbiamoa1 = 10, a2 =
1
a1

=
1
10
, a3 =

1
a2

=
1
1
10

= 10, . . ..

I termini di indicepari sonougualia
1
10

equelli di indicedisparisonougualia10.

Commento. Domandanonmoltodifficile purdi averbencompresoil significatodellaformula
ricorsiva.

30. Rispostaesatta:B.
I duegrafici sonosimmetricirispettoall’assedellex.
Commento. La domandanonèdifficile. E’ simile al Quesito5.2.10.
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