
*Verifica  recupero debito 

 Data…………………..Classe……………….* 

Nome………………….Cognome……………………….. 

Le risposte saranno considerate valide solo se accompagnate da una adeguata spiegazione(legenda ,  

nome  delle varabili, …….),  o/e dai calcoli necessari e/o grafici  e verifica 

1.Calcola il seguente integrale definito: 
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xe dx . 

2. Calcola il seguente integrale definito  
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3. Calcola l’area della regione finita di piano limitata dal grafico della funzione y = lnx, dall’asse x e dalla 
retta di equazione x = e. 

4. Si lanciano quattro monete. Qual è la probabilità di ottenere  

a) due Testa e due Croce? 

b)almeno una Testa 

c) quattro Croce  

5. Si lanciano successivamente due dadi. Sia A l’evento «il numero uscito sul primo dado è dispari» e sia B 
l’evento «la somma dei due punti sui due dadi è 8». Calcola la probabilità di: 

a) A B   

b) A B   

6. Un sacchetto contiene dei dischetti con incisi i numeri primi di due cifre. Se ne estrai uno a caso, qual è la 
probabilità che il numero estratto sia dispari?  

 

Voto=punti+1  

es Pun max Punti 

1 1,25  

2 1,25  

3 2  

4 1,75  

5 1,75  

6 1  

   

Totale    

 



*Verifica   

 Data…………………..Classe……………….* 

Nome………………….Cognome……………………….. 

Le risposte saranno considerate valide solo se accompagnate da una adeguata spiegazione(legenda ,  

nome  delle varabili, …….),  o/e dai calcoli necessari e/o grafici  e verifica 

1)In un paese scandinavo il 70% delle ragazze ha i capelli Biondi, il 20% i ha Rossi e il 10% li ha Mori. Poi 

risulta che ha gli occhi Scuri il 20% delle Bionde ,il 30% delle  Rosse e i 50% delle  More. Se una ragazza con 

cui hai fatto amicizia  tramite Internet mi fa saper che ha gli occhi Scuri che   probabilità c’ è che sia Bionda? 

2)Calcolare il volume del solido generato dalla  rotazione completa intorno all’ asse x della figura limitata 

dalla curva y= xe e dalle rette x=0 e x=1 e dall’ asse delle x. 

3)Dimostrare la formula del metodo dei trapezi . Applicalo per ottenere un approssimazione dell’ integrale  

dx
x
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1
 dividendo in n=5 parti l’ intervallo , determinare  l ‘errore reale e quello massimo. Determinare n 

per ottenere un errore minore o uguale  0,001 

4)Determinare  l’ area della superficie ottenuta dalla rotazione completa intorno all’asse x dell’ arco di 

curva y= 24 x  per 0≤x≤2 

5)Calcola la lunghezza  della curva y=cosx con   0≤x≤2π  usare uno dei metodi di integrazioni numerica e 

calcolare l ‘errore massimo 

Voto=punti+1  

es Pun max Punti 

1 1,5  

2 1,5  

3 3  

4 2  

5 1  

Totale    

 

 

 

 

 

 

 



*Verifica*   

 Data…………………..Classe……………….* 

Nome………………….Cognome……………………….. 

Le risposte saranno considerate valide solo se accompagnate da una adeguata spiegazione(legenda ,  

nome  delle varabili, …….),  o/e dai calcoli necessari e/o grafici  e verifica 

1)In un paese scandinavo il 70% delle ragazze ha i capelli Biondi, il 20% i ha Rossi e il 10% li ha Mori. Poi 

risulta che ha gli occhi Scuri il 20% delle Bionde ,il 30% delle  Rosse e i 50% delle  More. Se una ragazza con 

cui hai fatto amicizia  tramite Internet mi fa saper che ha gli occhi Scuri  che   probabilità c’ è che sia Rossa ? 

2)Calcolare il volume del solido generato dalla  rotazione completa intorno all’ asse x della figura limitata 

dalla curva y= xe e dalle rette x=0 e x=2 e dall’ asse delle x. 

3)Dimostrare la formula del metodo dei trapezi . Applicalo per ottenere un approssimazione dell’ integrale  

dx
x
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1
 dividendo in n=5 parti l’ intervallo , determinare  l ‘errore reale e quello massimo. Determinare n 

per ottenere un errore minore o uguale  0,001 

4)Determinare  l’ area della superficie ottenuta dalla rotazione completa intorno all’asse x dell’ arco di 

curva y= 216 x  per 0≤x≤4 

5)Calcola la lunghezza  della curva y=cosx con   0≤x≤2π  usare uno dei metodi di integrazioni numerica e 

calcolare l ‘errore massimo 

Voto=punti+1  

es Pun max Punti 

1 1,5  

2 1,5  

3 3  

4 2  

5 1  

Totale    

 

 


