
PICCOLO TEST DI AUTOVALUTAZIONE

Cari neo-studenti di Analisi Matematica 1,

trovate qui di seguito alcuni quesiti che siete invitati ad affrontare, possibilmente senza
usare carta e penna, quale modesta prova di autovalutazione.

Mi auguro che, dopo averli esaminati, la vostra reazione non sia una delle seguenti
- non ho la minima idea su come fare
- non ho la minima idea su come fare, ma è probabile che, dopo aver studiato a

sufficienza, io possa affrontare il quesito con successo
- ho dato la mia soluzione, ma non so come appurare se è corretta.
Se invece li avete svolti tutti correttamente e velocemente (e non ne conoscevate già

la soluzione), sono convinto che siate sulla strada giusta.

Buon divertimento!

1. Risolvere la disequazione |x− 1| > |2x|.

2. Risolvere la disequazione
√
|x− 1|+ 1− x > 0.

3. Dimostrare che la rappresentazione decimale di ogni numero reale che sia quoziente
di numeri interi è periodica.

4. Determinare la probabilità che tre vertici scelti a caso fra quelli di un poligono
regolare di 33 lati individuino un triangolo rettangolo.

5. Un treno percorre un rettilineo da un punto A ad un punto B distanti fra loro
100 Km., viaggiando a velocità costante. Un uccello, viaggiando ad una velocità che è il
doppio di quella del treno, parte da B nello stesso istante in cui il treno lascia A, vola
incontro al treno, quando lo incontra inverte il verso di volo e torna in B, quindi ritorna
ad incontrare il treno e cos̀ı via finchè il treno arriva in B. Determinare la lunghezza del
percorso compiuto dall’uccello.

6. Si consideri il numero 0,99...9 dove la parte decimale è costituita dalla cifra 9
ripetuta 100 volte. Determinare la centesima cifra decimale della sua radice cubica.

7. In un campeggio Aldo e Bruno preparano un fuoco per cuocere i loro alimenti,
usando 15 pezzi di legno uguali fra loro: 8 sono stati portati da Aldo e 7 da Bruno. Carlo
chiede di poter utilizzare lo stesso fuoco per cucinare e ricompensa gli amici con 30 monete,
tutte dello stesso valore. Determinare il modo equo di ripartire le monete fra Aldo e Bruno.

8. Da una cassaforte sono state rubate alcune collane di diamanti (almeno due), tutte
con lo stesso numero di diamanti (almeno due per collana) che non è noto. Tutti i diamanti
che le componevano vengono ritrovati: il loro numero complessivo è compreso fra 200 e
300. L’investigatore che indaga sul furto, semplicemente contando i diamanti ritrovati, è
in grado di risalire con certezza al numero delle collane rubate. Quante collane sono state
rubate dalla cassaforte?


