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Cognome Nome

Data di nascita Documento di identità e numero

Segnare con una barra / la casella della risposta ritenuta esatta.

1) Una competizione prevede che si percorrano 3.86km a nuoto, 180.25km in bicicletta e 42.2km di corsa.
Il concorrente A percorre il primo tratto a 1.8km/h, il secondo a 25, il terzo a 7, mentre il concorrente B
percore il primo tratto a 1.7km/h e il secondo a 26. A che velocità deve percorrere il terzo tratto, come
minimo, per vincere la gara? (Approssimato alla seconda cifra decimale.)

7 6.83 7.11 6.94 8

2) Un lago contiene 500 trote e 500 tinche, le due specie abboccano con la stessa facilità a una data esca.
Se i primi cinque pesci che abboccano sono trote, qual è la probabilità che il sesto sia una tinca?

≤ 49% circa 50% tra 51 e 75% tra 75 e 90% ≈ 97%

3) Una strada è percorsa giornalmente da 365 veicoli, mediamente ciascun veicolo porta 1.8 passeggeri.
Se il numero di veicoli aumenta del 10% e il numero di passeggeri per veicolo aumenta del 5%, di quanto
aumenta il numero di persone che complessivamente percorrono la strada?

10.5% 11.5% 15% 15.5% 22.5%

4) Giulio incontra Alice, che dice la verità luned̀ı, marted̀ı, sabato e domenica e il falso gli altri giorni;
e Barbara, che invece dice il falso domenica, luned̀ı e marted̀ı e il vero gli altri giorni. Alice dice: “ieri
mentivo”, e Barbara aggiunge: “io pure”. Che giorno è?

luned̀ı mercoled̀ı venerd̀ı sabato domenica

5) Una spedizione navale per l’esplorazione dell’artico composta da 86 uomini parte con razioni sufficienti
per 450 giorni. Dopo 250 giorni le razioni vengono dimezzate e dopo altri 200 giorni vengono ridotte a un
terzo. Le razioni non possono essere ridotte ulteriormente. Quanti giorni complessivamente può durare la
spedizione prima di restare senza provviste?

750 450 517 600 666

6) Si dica quanto vale approssimativamente
∫ 2
1

(
2√
x
− x3/2

)2
dx.

0.52 0.45 23/40 3 1.21

7) Un albergo con 10 stanze (tutte singole) fa pagare 50 euro a notte, ma applica uno sconto del 5% per
la seconda notte e del 10% dalla terza notte in poi. Nelle prossime 7 notti sono prenotati 40 clienti diversi
per complessive 64 notti (ciascun cliente rimane per un periodo consecutivo). Qual è, al minimo, l’incasso?

3070 3080 3090 3110 3140

8) Mariuccia va a fare la spesa e il verduraio le applica uno sconto del 5% sulle zucchine, del 10% sulle pere e
dell’8% sui peperoni. Infine, le fa un ulteriore sconto del 2% sul totale. Quanto risparmia, complessivamente,
se, prima dell’applicazione degli sconti, acquista 10 euro di ciascuna delle tre merci? (Approssimato alla
seconda cifra decimale.)

7.51% 7.66% 9.51% 9.66% 10%



9) Un’automobile percorre il tratto AB, lungo 200km, alla velocità costante di 100km/h, una seconda
automobile viaggia in senso contrario a 80km/h e parte 5 minuti dopo. A che distanza si trovano mezz’ora
prima di incrociarsi?

75km 80km 90km 95km 105km

10) Gli abitanti di Dunwich hanno i capelli scuri o gli occhi verdi. Gli abitanti di Nantucket sono alti 1 metro
e 80 o più e hanno la barba o sono alti meno di 1 metro e 80 e hanno i baffi. Quali delle seguenti affermazioni
è vera?

se Mario è alto più di 1 metro e 80 e ha gli occhi verdi è di Dunwich

se Mario ha i capelli scuri e gli occhi verdi è di Dunwich

se Mario è alto più di 1 metro e 80 e ha i baffi è di Nantucket

se Mario è di Nantucket non ha i capelli scuri

Nessuna

11) Un palo sporge dall’acqua per un terzo della sua lunghezza ed è infisso sul fondo per metà di essa. Se
l’acqua è profonda 45cm, quanto è lungo il palo in centimetri?

90 135 180 270 310

12) Una popolazione di batteri cresce in ragione del 9% all’ora. In quanto tempo, approssimando al minuto,
passa da 13000 a 17500 unità?

3h e 12m 3h e 27m 3h e 50m 17h e 27m 1g 9h e 13m

13) Dov’è il massimo di −2(sin(πx))4 + 3(sin(πx))2 − 2?

non esiste 1/3 1/9 3/4 non è unico

14) Due amici giocano lanciando due dadi, vince chi ha il punteggio più alto. Se il primo ha totalizzato 10,
qual è la probabilità che il secondo vinca?

1/6 1/12 1/2 2/11 2/12

15) Se è falsa l’affermazione “ogni giorno della prossima settimana Alfredo fumerà almeno una sigaretta”,
allora

qualche giorno della prossima settimana Alfredo fumerà più di una sigaretta

ogni giorno della prossima settimana Alfredo fumerà più di una sigaretta

qualche giorno della prossima settimana Alfredo non fumerà

qualche giorno della prossima settimana Alfredo fumerà almeno una sigaretta

Alfredo smetterà di fumare

16) Qual è, in gradi, l’angolo formato dalle lancette dell’orologio alle tre e un quarto?

0 5 7.5 10 15

Verranno assegnati i seguenti punteggi:
• 1 punto per ogni risposta corretta;
• 0 punti per ogni risposta non data o con più di una risposta;
• −0, 25 punti per ogni risposta sbagliata.

Il test si riterrà superato per l’iscrizione al primo anno nel Corso di Laurea in Statistica e Informatica per
l’Azienda, la Finanza e l’Assicurazione con il raggiungimento di 5 punti.

Trieste, 5 settembre 2018


