
1. FUNZIONI ESPONENZIALI 

In 1 ha di lago artificiale vengono impiantate due varietá di ninfee.  

Per le rosse: dopo 3 settimane vengono coperti 4 mq; dopo 5 settimane 6,35 mq di lago. 

Per le bianche: dopo 2 settimane vengono coperti 7,07  mq; dopo 4 settimane 10 mq di lago. 

1. elaborare la legge di crescita per entrambe le varietá 

2. determinare la copertura in mq dopo la 10 settimana 

3. determinare per la ninfea rossa la crescita media nelle prime 10 settimane 

4. determinare per la ninfea bianca la crescita momentanea nella 5 settimana 

5. calcolare il tempo dall´impianto in cui entrambe le varietá hanno la stessa copertura 

6. calcolare il tempo dall´impianto in cui entrambe le varietá hanno lo stesso tasso di crescita 

Parte senza mezzi ausiliari  

1. ESERCIZI OBBLIGATORI 

1.1. Maria ha dimenticato il codice segreto per la sua catena di bicicletta. Si ricorda solo che ogni cifra è 

presente una sola volta e ogni numero è maggiore di 4 . Mostrare quante combinazioni di questo tipo ci sono 

1.2. Per l´annuario della scuola viene scattata una foto per ogni corso, in cui tutti i corsisti si dispongono in una 

sola fila. Se ogni corso ha 12 corsisti, quante disposizioni sono possibili? 

1.3. Da un gruppo di 10 rappresentanti degli studenti, 4 degli insegnanti e 5 dei genitori devono essere 

selezionati due studenti, un insegnante e un genitore. Quante diverse combinazioni sono teoricamente 

possibili? 

1.4. Una moneta viene gettata tre volte. Calcolare la probabilitá che venga: 

a) piú di due volte testa; b) almeno una volta croce; c) al massimo due volte testa d) esattamente una volta 

croce 

2. ESERCIZI A SCELTA 

2.1. Viene fatto un sondaggio sull´abitudini dei fumatori, sono stati raccolti i dati di 55 donne e 45 uomini. 65 di 

queste persone sono fumatori, di cui 35 donne. 

-  fare uno schizzo della tavola a quattro campi 

Determinare la probabilità che 

A) una persona sia uomo e fumi 

B) una persona sia donna e non fumi 

c) due persone siano fumatori 

2.2. A pallamano Max fa rete con il 40 % di probabilitá, Moritz  con il 70%. Tirano in porta uno dopo l´altro solo 

una volta 

- fare uno schizzo del corrispondente diagramma ad albero 

Determinare la probabilitá che 

A) nessuno dei due segni  B) uno dei due segni  C) entrambe segnino 


