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Parte 1. Logica

1. Adele organizza una festa, ma ci sono problemi con gli invitati. In particolare, Bice e Carla non partecipano
se è invitato Dante, Ennio partecipa se e solo se partecipano Dante e Gabriele, José può partecipare solo
se Bice, che abita vicino a casa sua, può accompagnarlo, ed Ippolito esce solo con Mario oppure con solo
con Ninni, ma non con entrambi. Qual è una possibile lista di invitati di Adele?
(a) Bice, Carla, Pippo, José, Ippolito.

(b) Carla, Dante, Ennio, Ippolito, Mario.

(c) Dante, Ennio, Pippo, José, Ippolito, Ninni.

(d) Bice, Carla, Gabriele, Pippo, José, Mario.

(e) Dante, Ennio, Pippo, Ippolito, Mario, Ninni.

2. Una tra le seguenti affermazioni è falsa. Quale?
Affinché due frazioni siano uguali
(a) è sufficiente che abbiano lo stesso numeratore e lo stesso denominatore

(b) è necessario che abbiano numeratori e denominatori proporzionali

(c) è necessario che abbiano uguale numeratore e uguale denominatore

(d) non è necessario che abbiano uguale numeratore e uguale denominatore

(e) è necessario e sufficiente che abbiano numeratori e denominatori proporzionali

3. Un biologo, un astronomo, un fisico, un matematico ed un logico a passeggio per la campagna irlandese
si imbattono in un animale nero. Gli scienziati fanno le seguenti affermazioni, ma solo una è vera, quella
pronunciata dal logico. Qual è?
(a) In Irlanda esiste almeno un animale nero.

(b) In Irlanda c’è un solo animale nero.

(c) A Bristol non ci sono animali neri.

(d) L’animale rivolge il suo lato nero verso i cinque scienziati.

(e) In Irlanda tutti gli animali sono neri.

4. Un automobilista viaggia da Messina a Ginevra impiegando un tempo T per percorrere il ponte sullo
Stretto di Messina, un tempo

√
2πT per andare in autostrada da Reggio Calabria a L’Aquila e un tempo

12T per percorrere il tunnel sotterraneo da L’Aquila a Ginevra. Affinché impieghi meno di 24 ore, basta
che:
(a) T > 40 minuti.

(b) T < 72 minuti.

(c) T = 24√
2π

ore.

(d) sotto il ponte non passino navi.

(e) nel tunnel non passino neutrini.

5. In un torneo di briscola 4 coppie si sfidano in maniera tale che ciascuna si incontri con tutte le altre. Alla
fine tutte le coppie hanno vinto almeno un incontro ed hanno perso almeno un incontro. Supponendo che
non ci siano state parità, dire quale tra le seguenti affermazioni è vera.
(a) Le 4 coppie hanno vinto due incontri ciascuna.

(b) Esattamente tre coppie hanno vinto due incontri.

(c) Esattamente due coppie hanno vinto due incontri.

(d) Esattamente una coppia ha vinto due incontri.

(e) Nessuna tra le precedenti.



6. La somma 1/16 + 3/6 + 7/15 è uguale a
(a) 1236/324

(b) 494/480

(c) 157/24 · 3 · 5
(d) 148/24 · 3 · 52

(e) 183/25 · 16
7. L’insieme A è l’insieme degli oggetti che appartengono all’insieme B e non appartengono all’insieme C.

Questo significa che:
(a) B è l’insieme degli oggetti che stanno in A ma non in C.

(b) C è l’insieme degli oggetti che stanno in A ma non in B.

(c) Gli oggetti di B che non stanno in C stanno in A.

(d) Gli oggetti di C che non stanno in B stanno in A.

(e) Nessuna delle precedenti affermazioni è vera.

8. Si consideri l’affermazione ‘x è minore di y’. Quale tra le seguenti affermazioni implica la precedente?
(a) Esiste un numero maggiore di x e minore di y.

(b) Ogni numero minore di x è minore di y.

(c) Dato un numero z, z è minore di y o z è maggiore di y.

(d) Esistono numeri maggiori di y e minori di x.

(e) Ogni numero minore di y è minore di x.

9. Se in uno Stato in cui ci sono famiglie che non riescono a risparmiare il governo aumenta l’IVA dell’ 1%,
accade che:
(a) Tutti i contribuenti spendono l’ 1% in più.

(b) Per mantenere i prezzi invariati i commercianti debbono abbassare i prezzi dell’ 1%.

(c) Tutti i prezzi dei beni soggetti ad IVA aumentano dell’ 1%.

(d) Tutte le famiglie risparmiano l’ 1% in meno.

(e) Tutto costa l’1% in più.

10. La congettura di Goldbach, tuttora indimostrata, afferma che ogni numero pari maggiore di 2 può essere
scritto come somma di due numeri primi. Qual è la negazione della congettura?
(a) Ogni numero pari maggiore di 2 non può essere scritto come la somma di due numeri uguali.

(b) Ogni numero dispari maggiore di 2 può essere scritto come la somma di due numeri primi.

(c) Nessuna delle altre.

(d) Esiste un numero pari maggiore di 2 tale che non può essere espresso come la somma di due
numeri primi.

(e) Non esiste un numero pari maggiore di 2 tale che non può essere espresso come la differenza di
due numeri primi.

11. Si consideri un insieme J di 6 oggetti distinti. Quanti sottoinsiemi di I ⊂ J di 2 oggetti distinti è possibile
formare (non tenendo conto dell’ordine in cui sono presi gli oggetti)?
(a) 30

(b) 15

(c) 1

(d) 60

(e) 6

12. I bambini che frequentano una scuola materna sono nati tutti tra il 2006 e il 2008 e tutti tranne 3 sono
nati in mesi distinti di anni distinti. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
(a) I bambini sono più di 100.

(b) I bambini sono al più 38.

(c) I bambini sono al più 3.

(d) I bambini sono almeno 38.

(e) Nessuna delle precedenti.



13. Quale tra le seguenti proposizioni è la negazione della seguente “Tutti gli ingegneri sanno usare il
calcolatore e conoscono la lingua inglese”
(a) Tutti gli ingegneri conoscono l’inglese ma non tutti sanno usare il calcolatore.

(b) Non esistono ingegneri che non conoscono l’inglese

(c) Esiste almeno un ingegnere che non conosce l’inglese

(d) Esiste almeno un ingegnere che non sa usare il calcolatore o non conosce la lingua inglese.

(e) Esistono ingegneri che sanno usare il calcolatore e conoscono la lingua inglese.

14. In una squadra di cinque giocatori, numerati da uno a cinque, si sa che il numero 1 è più alto del numero
2 ma non del numero 3, il numero 4 è più basso del numero 5 ma più alto del numero 3. Chi è il più
basso?
(a) Il numero 1

(b) Il numero 2

(c) Il numero 3

(d) Il numero 4

(e) Il numero 5

15. Si consideri l’affermazione “Se Michele non studia allora non avrà nessun regalo”. Questo equivale a dire
che:
(a) Se Michele avrà un regalo questo implica che ha studiato.

(b) Se Michele non avrà un regalo questo implica che ha studiato.

(c) Se Michele avrà un regalo questo implica che non ha studiato.

(d) Nessuna di queste affermazioni è vera.

(e) Se Michele studia allora avrà un regalo.

Parte 2. Comprensione verbale, brano n. 1
La programmazione dei primi elaboratori veniva fatta in short code, da cui poi si è evoluto l’assembly,

che costituisce una rappresentazione simbolica del linguaggio macchina. La sola forma di controllo di flusso è
l’istruzione di salto condizionato, che porta a scrivere programmi molto difficili da seguire logicamente per via
dei continui salti da un punto all’altro del codice.

La maggior parte dei linguaggi di programmazione successivi cercarono di astrarsi da tale livello basilare,
dando la possibilità di rappresentare strutture dati e strutture di controllo più generali e più vicine alla maniera
(umana) di rappresentare i termini dei problemi per i quali ci si prefigge di scrivere programmi. Tra i primi
linguaggi ad alto livello a raggiungere una certa popolarità ci fu il Fortran, creato nel 1957 da John Backus, da
cui derivò successivamente il BASIC (1964): oltre al salto condizionato, reso con l’istruzione IF, questa nuova
generazione di linguaggi introduce nuove strutture di controllo di flusso come i cicli WHILE e FOR e le istruzioni
CASE e SWITCH: in questo modo diminuisce molto il ricorso alle istruzioni di salto (GOTO), cosa che rende
il codice più chiaro ed elegante, e quindi di più facile manutenzione.

Dopo la comparsa del Fortran nacquero una serie di altri linguaggi di programmazione storici, che imple-
mentarono una serie di idee e paradigmi innovativi: i più importanti sono l’ALGOL (1960) e il Lisp (1959).
Tutti i linguaggi di programmazione oggi esistenti possono essere considerati discendenti da uno o più di questi
primi linguaggi, di cui mutuano molti concetti di base; l’ultimo grande progenitore dei linguaggi moderni fu il
Simula (1967), che introdusse per primo il concetto (allora appena abbozzato) di oggetto software.

Nel 1970 Niklaus Wirth pubblica il Pascal, il primo linguaggio strutturato, a scopo didattico; nel 1972 dal
BCPL nascono prima il B (rapidamente dimenticato) e poi il C, che invece fu fin dall’inizio un grande successo.
Nello stesso anno compare anche il Prolog, finora il principale esempio di linguaggio logico, che pur non essendo
di norma utilizzato per lo sviluppo industriale del software (a causa della sua inefficienza) rappresenta una
possibilità teorica estremamente affascinante.

Con i primi mini e microcomputer e le ricerche a Palo Alto, nel 1983 vede la luce Smalltalk, il primo
linguaggio realmente e completamente ad oggetti, che si ispira al Simula e al Lisp: oltre a essere in uso tutt’oggi
in determinati settori, Smalltalk viene ricordato per l’influenza enorme che ha esercitato sulla storia dei linguaggi
di programmazione, introducendo il paradigma object-oriented nella sua prima incarnazione matura. Esempi di
linguaggi object-oriented odierni sono Eiffel (1986), C++ (che esce nello stesso anno di Eiffel) e successivamente
Java (1995).

Tutti i linguaggi di programmazione esistenti possiedono (almeno) questi due concetti chiave:
Variabile: un dato o un insieme di dati, noti o ignoti, già memorizzati o da memorizzare; ad una variabile

corrisponde sempre, da qualche parte, un certo numero (fisso o variabile) di locazioni di memoria che vengono



allocate, cioè riservate, per contenere i dati stessi. Molti linguaggi inoltre attribuiscono alle variabili un tipo,
con differenti proprietà (stringhe di testo, numeri, liste, atomi ecc.).

Istruzione: un comando oppure una regola descrittiva: anche il concetto di istruzione è molto variabile fra
i vari linguaggi. A prescindere dal particolare linguaggio però, ogni volta che un’istruzione viene eseguita, lo
stato interno del calcolatore (che sia lo stato reale della macchina oppure un ambiente virtuale, teorico, creato
dal linguaggio) cambia.

Alcuni concetti sono poi presenti nella gran parte dei linguaggi:
Espressione: una combinazione di variabili e costanti, unite da operatori; le espressioni sono state introdotte

inizialmente per rappresentare le espressioni matematiche, ma in seguito la loro funzionalità si è estesa. Una
espressione viene valutata per produrre un valore, e la sua valutazione può produrre effetti collaterali sul sistema
e/o sugli oggetti che vi partecipano.

Strutture dati: meccanismi che permettono di organizzare e gestire dati complessi.
Strutture di controllo, che permettono di governare il flusso di esecuzione del programma, alterandolo in

base al risultato o valutazione di una espressione (che può ridursi al contenuto di una variabile, o essere anche
molto complessa) (cicli iterativi quali ad esempio for, do, while e strutture condizionali quali ad esempio if,
switch-case).

Sottoprogramma: un blocco di codice che può essere richiamato da qualsiasi altro punto del programma. In
tale ambito quasi tutti linguaggi offrono funzionalità di riuso di codice accorpando cioè sequenze di istruzioni
all’interno di funzioni richiamabili secondo necessità all’interno di programmi o all’interno di librerie richiamabili
in ogni programma.

Funzionalità di input dati da tastiera e visualizzazione dati in output (stampa a video).
(Da Linguaggio di Programmazione, Wikipedia)

16. In quale linguaggio si introdussero le strutture di controllo?
(a) assembly.

(b) Fortran.

(c) C.

(d) C++.

(e) Java.

17. Qual è la differenza principale tra l’assembly ed il Fortran?
(a) Il Fortran è un linguaggio strutturato.

(b) L’assembly ha molte istruzioni di controllo di flusso.

(c) Il Fortran ha solo una istruzione di controllo di flusso.

(d) Il Fortran si esprime in maniera più simile alla maniera umana.

(e) L’assembly è stato introdotto dopo il Fortran .

18. Tra i seguenti concetti, selezionare quello che rappresenta un’espressione.
(a) Una parte del programma che gestisce il caricamento dei dati.

(b) Una parte del programma che definisce come i dati sono memorizzati.

(c) Una parte del programma dove si incrementa una variable.

(d) Una parte del programma dove si prende una decisione in base al verificarsi di una condizione.

(e) Nessuno dei precedenti.

19. Tra i seguenti concetti, selezionare quello che rappresenta una struttura di controllo.
(a) Una parte del programma che gestisce il caricamento dei dati.

(b) Una parte del programma che definisce come i dati sono memorizzati.

(c) Una parte del programma dove si incrementa una variable.

(d) Una parte del programma dove si prende una decisione in base al verificarsi di una condizione.

(e) Nessuno dei precedenti.

20. Quali tra i seguenti linguaggi sono tutti orientati ad oggetti?
(a) Lisp, C++, Java.

(b) Smalltalk, C++, Java.

(c) Fortran, C, Eiffel.

(d) assembly, C, Java.

(e) Fortran, Pascal, C++.



Parte 3. Comprensione verbale, brano n. 2
La matematica richiede anzitutto immaginazione e interesse per vedere direttamente i problemi, e allora

e istruttiva e anche divertente. Perché i giovani se ne persuadano, e conservino anche da grandi il vantaggio
di sapersi regolare in ogni circostanza afferrando gli aspetti matematici e logici dei problemi che dovranno
affrontare nella vita, basta che si abituino a riflettere, a rendersi conto del senso e del valore e dell’utilità di ciò
che fanno. La matematica sembra e diventa arida e odiosa soltanto se, lasciando in ombra gli scopi cui risponde,
si riduce a passiva accettazione di nozioni, metodi, formalismi.

Giova soprattutto riflettere su esempi, imparare a riflettere su esempi svariati ed a modificarli o costruirsene
di nuovi, e riuscire cos̀ı sempre meglio a capire e scoprire ciò che occorre saper vedere per dominare un problema.

. . .
Come si fa ad affrontare un problema e risolverlo? Su questo argomento e con questo titolo (“Wie sucht man

die Losung mathematischer Aufgaben?”) un matematico di talento e di spirito, George Pòlya, ha scritto un
ampio acuto articolo, sviluppato poi in volume, “How to solve it”. Chi potrà leggerlo (quando sarà un po’ più
avanti con gli studi) ne trarrà certamente profitto e diletto. Più tardi ancora potrà passare ad altri tre volumi
che proseguono il discorso.

Qui non si tratta di svolgere un’analisi del genere, ma soltanto di indicare alcune delle cagioni che fanno spesso
apparire insormontabili delle difficoltà che non esistono, e alcuni dei modi in cui un intelligente allenamento a
“saper vedere” i problemi si rende utile per semplificare e padroneggiare le cose nel miglior modo possibile.

Giova soprattutto rendersi conto di ciò su esempi, su molti esempi, e specialmente su esempi facili: molti degli
esempi che saranno utilizzati sono problemi proposti in “Gare matematiche” (quali si svolgono in molte città,
per giovani di 15-20 anni, non universitari) ed anche le considerazioni e consigli che svolgeremo commentandoli
derivano dalla constatazione di difficoltà ed errori nel rispondervi.

Dice il proverbio che “sbagliando s’impara”, ed è vero; fino ad un certo punto però si può anche imparare
riflettendo su errori o su difficoltà incontrati da altri, come, in precedenza, viceversa, su esempi di idee intelligenti
venute ad altri. Con tali riflessioni si possono accumulare e affinare conoscenze e reminiscenze ed esperienze utili,
come sono utili, naturalmente — pur di non ridurle a imparaticcio mal digerito — le nozioni più sistematiche
apprese nella scuola.

Ma solo affrontando effettivi problemi possiamo vedere se e fino a qual punto e con quale successo riusciamo
realmente a valercene. Occorre saperli sempre guardare senza preconcetti, non correre subito a cercare la “ri-
cetta” per risolverli. Anche se c’è e la conosciamo, non è detto che convenga applicarla senza prima riflettere se
non sia meglio farne a meno o applicarla con maggiore accortezza. E in molti casi invece è proprio l’idea fissa
di trovare una ricetta cui aggrapparsi, ciò che conduce fuori strada.

(Da Il “saper vedere” in Matematica, B. de Finetti)

21. Qual è l’importanza degli errori nella risoluzione dei problemi?
(a) Riflettere sui propri errori è inutile.

(b) È bene evitare gli errori nella risoluzione dei problemi.

(c) Fare errori nella risoluzione di problemi è inevitabile.

(d) Non è importante riflettere sulle difficoltà che altri prima di noi hanno incontrato nella risoluzione
dei problemi.

(e) È bene imparare riflettendo su errori compiuti in precedenza, anche da altri.

22. Qual è l’importanza dei metodi di soluzione nei problemi?
(a) Ogni problema ha un metodo risolutivo ben determinato.

(b) Esistono problemi che non ammettono metodi risolutivi.

(c) Non è bene ricorrere ai metodi conosciuti prima di ragionare sul problema.

(d) È necessario individuare il metodo risolutivo del problema come prima cosa.

(e) Nessuna delle precedenti corrisponde ai contenuti espressi nel testo.

23. L’autore intende fornire metodi generali per risolvere i problemi matematici?
(a) L’autore intende fornire delle ricette utilizzabili nella risoluzione dei problemi matematici.

(b) L’autore intende mostrare come allenarsi a semplificare i problemi matematici.

(c) L’autore non intende ricorrere ad esempi per spiegare la risoluzione di problemi matematici.

(d) Solo esempi particolarmente evoluti possono essere utilizzati per la spiegazione della risoluzione
di problemi matematici.

(e) L’autore intende spiegare come si fa ad affrontare e risolvere i problemi matematici.



24. Qual è il ruolo degli esempi nell’analisi dei problemi matematici?
(a) Gli esempi servono per riflettere, ed accumulare l’esperienza necessaria nella risoluzione di

problemi.

(b) Gli esempi sono meno necessari dei metodi risolutivi.

(c) Gli esempi sono fondamentali quando sono sufficientemente elaborati.

(d) Gli esempi non bastano per rendersi conto delle proprie abilità risolutive dei problemi.

(e) Nessuna delle precedenti affermazioni corrisponde ai contenuti espressi nel testo.

25. Qual è l’importanza degli esempi nella comprensione della matematica?
(a) Servono a capire come gestire i problemi.

(b) Rendono la matematica arida e noiosa.

(c) Negli esempi sono presenti difficoltà insormontabili.

(d) Gli esempi difficili sono i più importanti.

(e) Nessuna delle precedenti affermazioni corrisponde a quanto riportato nel testo.

Parte 4. Comprensione verbale, brano n. 3
La tattica dei matematici e dei fisici può essere descritta in sintesi come a priori e deduttiva. Riflettendo con

cura su tutte le conoscenze disponibili su un fenomeno, essi ottengono principi fondamentali generali che servono
come assiomi. Il ragionamento deduttivo produce poi nuove conclusioni e nuovo sapere. In questo approccio a
tavolino l’osservazione e la sperimentazione possono contribuire ad arrivare ai primi principi o a verificare le
deduzioni ma l’agente effettivo è la mente, non i sensi.

L’approccio deduttivo, a priori, ha deluso gli scienziati sociali per ragioni molto precise. La principale consiste
forse nel fatto che i fenomeni che essi studiano sono estremamente complessi. Anche in problemi relativamente
limitati sono in gioco tanti fattori che è impossibile isolarne gli elementi dominanti. In che modo renderemmo
ragione, ad esempio, di un periodo di prosperità nazionale? Una tale felice situazione dipende da risorse naturali,
dalla quantità di mano d’opera disponibile, dai capitali presenti, dal commercio con l’estero, dallo stato di guerra
o di pace, da considerazioni psicologiche e da altre variabili. Non sorprende quindi che nessuno abbia colto il
nocciolo del problema. Se un economista dovesse tentare di semplificare il problema facendo assunti su alcune
fra le variabili in gioco, renderebbe probabilmente il problema cos̀ı artificiale da separarlo totalmente dalla
situazione reale.

In molti casi l’approccio deduttivo, a priori, non è stato possibile non essendoci praticamente conoscenze
su cui lavorare. Il trattamento di alcune malattie non può essere prescritto non conoscendosene le cause ed
essendoci troppo poche informazioni sui fattori che ne favoriscono la diffusione. Vaste parti della chimica del
corpo e del funzionamento del cervello sono misteri totali per i biologi. Il meccanismo dell’eredità fisica è quasi
un libro chiuso. In questi campi è difficile iniziare analisi.

In alcuni problemi è vero, paradossalmente, l’inverso, ossia non si sono potute trovare le leggi fondamentali a
causa dell’eccesso di informazioni disponibili. Un gas è composto da molecole che si attraggono reciprocamente in
accordo con la ben nota forza di gravità. Le molecole sono inoltre soggette alle leggi newtoniane del moto. Se un
volume dato di gas contenesse soltanto due o tre molecole, il comportamento del gas potrebbe essere predetto,
cos̀ı come gli scienziati sono in grado di predire e predicono il comportamento dei pianeti. Ma in condizioni
normali un decimetro cubico di gas contiene circa 2 × 1022 (due seguito da 22 zeri) molecole. Ogni molecola
esercita un effetto su tutte le altre in accordo con la legge della gravitazione. È chiaro che non possiamo studiare
il comportamento di questo volume di gas sommando gli effetti di tutte le singole molecole l’una sull’altra. Si
rende pertanto necessario un metodo che consenta il trattamento di un gran numero di molecole come se fossero
un’unità.

Un altro motivo di insoddisfazione nei confronti dell’approccio deduttivo, a priori, ai problemi sociali fu
peculiare all’Ottocento. La Rivoluzione industriale introdusse una produzione di fabbrica su vasta scala e con-
dusse al crescere delle popolazioni urbane. Da questi sviluppi emersero numerosi problemi sociali connessi con
variazioni di popolazione, disoccupazione, produzione e consumo in grandi quantità di beni, assicurazione contro
i rischi in imprese di grandi proporzioni e malattie propagate da condizioni di vita non igieniche in quartieri
sovrappopolati. Questi problemi si presentarono in massa ai cultori di scienze sociali, accumulandosi cos̀ı rapi-
damente che, anche ammesso che essi potessero risolverli con un approccio deduttivo, ci sarebbe voluto molto
più tempo di quello che si sarebbe potuto risparmiare dopo. Questo metodo, anche quando fu applicato da geni
come Copernico, Keplero, Galileo e Newton, richiese più di un secolo per produrre le leggi del moto e della
gravitazione. Non ci si poteva certo attendere che esso fornisse risultati più rapidamente nei campi sociale e
medico.

(Da La Matematica nella cultura occidentale, M. Kline)



26. La formulazione degli assiomi in una teoria scientifica deduttiva è basata
(a) sul minimo numero di esperimenti.

(b) sulla fantasia dello scienziato.

(c) su un numero di risultati sperimentali sufficiente a fornire un quadro coerente.

(d) sulla lettura dei libri antichi.

(e) sull’uso del calcolatore.

27. Quale dei seguenti aspetti della rivoluzione industriale ne ha reso difficile lo studio teorico dal punto di
vista delle scienze sociali?
(a) I grandi scienziati erano tutti morti.

(b) Lo spopolamento delle campagne.

(c) Il fatto che suia avvenuta in Europa.

(d) Non c’erano giornali.

(e) Troppe quantità hanno subito brusche variazioni interagendo fra loro.

28. La deduzione delle legi scientifiche dagli assiomi di una teoria è basata su
(a) l’accumulo di dati sperimentali.

(b) un ragionamento logico corretto.

(c) la modifica continua degli assiomi.

(d) la ripetizione degli esperimenti già effettuati.

(e) l’uso di strumenti di misura.

29. Nel metodo scientifico-deduttivo
(a) si ragiona senza osservare alcun fenomeno.

(b) si correggono i risultati sperimentali in base alle previsioni teoriche.

(c) si formulano assiomi sulla base dei risultati sperimentali.

(d) si cerca di spiegare i fenomeni senza formulare leggi generali.

(e) si cercano leggi teoriche in disaccordo con gli esperimenti e se ne deducono assurdità.

30. Il metodo scientifico-deduttivo funziona nelle scienze sociali ed economiche meno bene che in Fisica
perché
(a) in Fisica non c’è da misurare niente.

(b) gli atomi non cambiano idea, mentre le persone s̀ı.

(c) le grandezze misurabili in gioco sono molte di più.

(d) la Fisica è basata su leggi matematiche e le altre scienze no.

(e) nelle scienze sociali è impossibile raccigliere dati.

Parte 5. Matematica 1

31. Sia A l’insieme dei numeri razionali compresi tra 0 ed 1. Quale delle seguenti espressioni è vera?
(a) A = ∅.
(b) 0, 1 ∈ A.

(c) 0, 5 6∈ A.

(d) π ∈ A.

(e) A è un insieme con un numero finito di elementi.

32. Dati due cateti b, c di un triangolo rettangolo, e dato l’angolo β compreso tra b e l’ipotenusa, si dica quale
tra le seguenti relazioni è vera.
(a) tg β = b/c.

(b) sinβ = b/c.

(c) cosβ = b/c.

(d) cotg β = b/c.

(e) secβ = b/c.



33. L’insieme di definizione della funzione f(x) = arctan
√
x2 − 4 è

(a) [2,+∞).

(b) [−2, 2].

(c) R.

(d) (−∞, 2].

(e) (−∞,−2] ∪ [2,+∞).

34. Si consideri il teorema “due rette parallele tagliate da una trasversale formano angoli alterni interni uguali”.
Quale tra le seguenti proposizioni è conseguenza del teorema precedente?
(a) In due rette parallele tagliate da una trasversale esiste almeno una coppia di angoli alterni interni

disuguali.

(b) Due rette non parallele possono essere tagliate da una trasversale in modo che gli angoli alterni
interni siano uguali.

(c) Se due rette tagliate da una trasversale formano angoli alterni interni disuguali allora non sono
parallele.

(d) Due rette non parallele tagliate da una trasversale formano angoli alterni interni disuguali.

(e) Nessuna delle precedenti.

35. Determinare per quali valori di x è soddisfatta la disequazione
√
x+ 2 ≤ x.

(a) È soddisfatta per −2 < x < 2.

(b) È soddisfatta per x ≥ 2.

(c) È sempre soddisfatta.

(d) È soddisfatta per x > −2.

(e) È soddisfatta per x ≤ 2.

36. Per 0 ≤ x ≤ 2π l’insieme di definizione della funzione f(x) = 1√
cos x+sin x

è

(a) Tutto l’intervallo [0, 2π].

(b) [0, 3π
4
[∪] 7π

4
, 2π].

(c) [0, π
4
[∪] 5π

4
, 2π].

(d) L’insieme vuoto.

(e) Tutti i valori reali.

37. Qual è il dominio della funzione f(x) = log
(

x+1
x+2

)

?

(a) R \ {−2}.
(b) (0,+∞).

(c) (−∞, 1) ∪ (2,+∞).

(d) (−∞,−2) ∪ (−1,+∞).

(e) (−2, 1).

38. In un triangolo si conoscono le ampiezze dei tre lati. Si dica quale affermazione è falsa.
(a) Si possono calcolare le misure dei tre angoli interni.

(b) Si può calcolare solo la misura di un angolo interno.

(c) Una delle altre affermazioni è falsa.

(d) Esistono triangoli con gli stessi lati ma con angoli diversi.

(e) Non si possono calcolare le misure dei tre angoli interni.

39. Qual è il dominio della funzione f(x) =
√

(x+ 1)(x+ 3)?
(a) (−∞,−3] ∪ [−1,+∞).

(b) R.

(c) [0,+∞).

(d) (−∞, 1] ∪ [3,+∞).

(e) [1, 3].



40. Determinare per quali valori di x è soddisfatta la disequazione 2x − 4x + 6 > 0.
(a) Per nessuna x.

(b) È soddisfatta per x > 0.

(c) È soddisfatta per x < log2 3.

(d) È soddisfatta per x < − log2 3.

(e) È soddisfatta per x < − log2 2 o per x > log2 3.

41. La funzione inversa della la funzione f(x) = 2x+ 3, con x ∈ R, è
(a) f−1(x) = x−3

2
.

(b) f−1(x) = x
2
− 3.

(c) Non esiste.

(d) f−1(x) = 3x−2
2

.

(e) Nessuna delle precedenti.

42. Si consideri la parabola composta dai punti del piano le cui coordinate soddisfano l’equazione y − ax2 −
bx− c = 0, con a 6= 0. Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?
(a) Se a > 0 la parabola rivolge la concavità verso le y positive.

(b) Se b2 − 4ac < 0 la parabola non ammette intersezioni con l’asse x.

(c) La parabola può non ammettere intersezione con l’asse y.

(d) La parabola non ammette asintoti.

(e) La parabola non è contenuta in una regione limitata del piano.

43. Se x ed y sono due numeri reali positivi diversi da 0 e da 1 ed n è un numero intero, allora
(a) logx(y

n) = n
log

y
x .

(b) logx(y
n) = n logy x.

(c) logx(y
n) = −n logy x.

(d) logx(y
n) = (logy x)

1/n.

(e) (logx y)
n.

44. Dato il sistema di equazioni lineari nelle incognite reali x, y

{

ax+ by + c = 0,
a′x+ b′y + c′ = 0,

si dica quale tra le seguenti affermazioni è quella giusta.
(a) Il sistema ammette due sole coppie di soluzioni distinte.

(b) Il sistema non ammette soluzioni se ab′ − ba′ = 0.

(c) Il sistema ammette soluzioni se e solo se ab′ − ba′ = 0.

(d) Il sistema può non ammettere soluzioni se ab′ − ba′ 6= 0.

(e) Il sistema può ammettere soluzioni se ab′ − ba′ = 0.

45. Risulta log2(1 + x) = log2 |x|
(a) Se e solo se x = 1.

(b) Se e solo se x > 0.

(c) Se e solo se x = − 1
2
.

(d) Per ogni valore di x.

(e) Se e solo se x > 1.



46. Si consideri una circonferenza. Sulla circonferenza si consideri una corda e due angoli con vertice sulla
stessa parte della circonferenza (rispetto alla corda) e che insistono sulla corda. Allora è falso che:
(a) I due angoli sono uguali.

(b) I due angoli sono retti se la corda è un diametro.

(c) I due triangoli formati dai due angoli e dalla corda hanno la sempre la stessa area.

(d) I due triangoli formati dai due angoli e dalla corda possono essere non simili.

(e) L’angolo avente vertice sul centro ed insistente sulla corda data è doppio degli angoli con vertice
sulla circonferenza considerati.

47. Siano p, q due polinomi di grado 3. Si consideri la somma p+q. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
(a) Il grado di p+ q è uguale a 3.

(b) Il grado di p+ q è uguale a 6.

(c) Il grado di p+ q è uguale a 9.

(d) Il grado di p+ q è minore od uguale a 3.

(e) Il grado di p+ q è maggiore di 3.

48. Data l’equazione lineare 3x−2y+1 = 0, dire quale tra le seguenti equazioni fornisce, unita alla precedente,
un sistema lineare che non ha soluzioni.
(a) −6x+ 4y − 2 = 0.

(b) x+ y − 1 = 0.

(c) −6x+ 4y + 1/2 = 0.

(d) 3x− 3y = 0.

(e) 2x− 3y + 1 = 0.

49. Si dica quale tra le seguenti affermazioni su di un triangolo rettangolo costituisce il secondo teorema di
Euclide:
(a) L’altezza relativa all’ipotenusa coincide con la mediana

(b) L’ipotenusa è media proporzionale tra uno dei cateti e l’altezza relativa all’altro cateto

(c) L’altezza relativa all’ipotenusa è media proporzionale tra le proiezioni dei due cateti sull’ipotenusa

(d) Un cateto è medio proporzionale tra l’ipotenusa e la proiezione dello stesso cateto sull’ipotenusa

(e) Il quadrato costruito sull’ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti

50. Si consideri la retta y = mx+ n. Sotto quali condizioni su a e b la retta ax+ by + c = 0 è perpendicolare
alla retta data?
(a) m = a/b.

(b) m = b/a.

(c) m = −b/a.

(d) m = −a/b.

(e) m = ab.

Parte 6. Scienze fisiche e chimiche

51. In un circuito elettrico la potenza dissipata per effetto Joule P è legata alla corrente I ed alla differenza
di potenziale V dalla relazione:
(a) P = V/I.

(b) P = V I2.

(c) P = V I.

(d) P = V + I.

(e) P = 2V + 3I.

52. Il moto di caduta libera di un grave è:
(a) rettilineo uniforme.

(b) circolare uniforme.

(c) rettilineo uniformemente accelerato.

(d) dipende dalla quota di partenza.

(e) oscillatorio.



53. Le navi galleggiano:
(a) per la repulsione elettrica tra scafo e acqua.

(b) per la spinta idrostatica di Archimede.

(c) per repulsione gravitazionale.

(d) perché la densità del ferro è minore di quella dell’acqua.

(e) nessuna delle precedenti.

54. La lunghezza d’onda della luce visibile determina:
(a) la direzione di propagazione della luce.

(b) l’intensità della luce.

(c) la velocità di propagazione della luce.

(d) il colore della luce.

(e) nessuna delle precedenti.

55. Quale delle seguenti soluzioni ha pH minore?
(a) Concentrazione di H+ = 1x10−2 mol/L.

(b) Concentrazione di H+ = 1x10−3 mol/L

(c) Concentrazione di H+ = 1x10−5 mol/L

(d) Concentrazione di H+ = 1 mol/L

(e) Concentrazione di H+ = 0,01 mol/L

56. Trascurando l’attrito con l’aria, considerando due corpi di massa diversa in caduta libera, il tempo
impiegato per arrivare al suolo è:
(a) minore per il corpo con massa maggiore.

(b) dipende dalla forma dei corpi.

(c) lo stesso per i due corpi.

(d) minore per il corpo con massa minore.

(e) nessuna delle precedenti.

57. L’amperometro è uno strumento che misura:
(a) la carica elettrica.

(b) la differenza di potenziale.

(c) la massa.

(d) la corrente elettrica.

(e) la viscosità.

58. Due cariche elettriche di segno opposto:
(a) si attraggono.

(b) si respingono.

(c) si attraggono o respingono a seconda della distanza.

(d) non si attraggono e non si respingono.

(e) nessuna delle precedenti.

59. Contrassegnare la reazione chimica correttamente bilanciata:
(a) Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

(b) 2Al2O3 + 3HCl → 2AlCl3 + 3H2O

(c) Al2O3 + 2HCl → 2AlCI3 + H2O

(d) Al2O3 + 3HCl → AlCI3 + 3H2O

(e) 6Al2O3 + 2HCl → 12AlCl3 + H2O



60. Lo ione Na+ si forma dall’atomo di sodio:
(a) Con l’acquisizione di un protone.

(b) Con la perdita di un elettrone.

(c) Con l’acquisizione di un elettrone.

(d) Con la perdita di un protone.

(e) Con l’acquisizione di un neutrone e un protone.

61. Che cosa hanno in comune gli elementi della tavola periodica che appartengono allo stesso gruppo?:
(a) Si trovano sulla stessa riga.

(b) Hanno tutti lo stesso numero di massa.

(c) Hanno la stessa elettronegatività.

(d) Hanno tutti la stessa configurazione elettronica esterna.

(e) Hanno tutti le stesse dimensioni.

62. La dilatazione termica di un corpo causa, al crescere della temperatura:
(a) l’aumento della massa.

(b) l’aumento della densità.

(c) l’aumento della carica elettrica.

(d) l’aumento del volume.

(e) nessuna delle precedenti.

63. L’unità di misura della forza nel Sistema Internazionale si chiama:
(a) metro.

(b) dina.

(c) Pascal.

(d) Joule.

(e) Newton.

64. La forza esercitata da una molla:
(a) è direttamente proporzionale alla deformazione.

(b) è inversamente proporzionale alla deformazione.

(c) aumenta con il quadrato della deformazione.

(d) è indipendente dalla deformazione.

(e) aumenta come il logaritmo della deformazione.

65. L’attrazione gravitazionale tra due corpi:
(a) è sempre nulla

(b) è direttamente proporzionale alla distanza tra i corpi.

(c) è direttamente proporzionale al prodotto delle masse dei corpi.

(d) è indipendente dalla distanza.

(e) è indipendente dalla massa.

66. Nel Sistema Internazionale la pressione si misura in:
(a) atmosfere.

(b) millimetri di mercurio.

(c) Torr.

(d) Pascal.

(e) centimetri.



67. La Legge di Boyle dei gas perfetti afferma che:
(a) in una trasformazione adiabatica il calore scambiato è zero.

(b) in una trasformazione isobara la temperatura e il volume sono direttamente proporzionali.

(c) in una trasformazione a temperatura costante pressione e volume sono inversamente proporzionali.

(d) non è possibile trasformare calore in lavoro.

(e) non è possibile variare la temperatura di un gas.

68. Il silicio ha 14 protoni. Indicare il numero atomico e il numero di massa dei due isotopi del silicio contenenti
14 e 15 neutroni, rispettivamente:
(a) Numero atomico 14 e numero di massa 14 e 15 rispettivamente.

(b) Numero di massa 14 e numero atomico 28 e 29 rispettivamente.

(c) Numero atomico 14 e numero di massa 28 e 29 rispettivamente.

(d) Numero di massa 14 e numero atomico 14 e 15 rispettivamente.

(e) Numero atomico 15 e numero di massa 28 e 29 rispettivamente.

69. Data una particella in caduta libera, come cambia la velocità con cui la particella arriva al suolo se la
quota di partenza aumenta di 4 volte?
(a) Si dimezza.

(b) Non cambia.

(c) Raddoppia.

(d) Aumenta di 4 volte.

(e) Diventa nulla.

70. Quali delle seguenti unità non è un’unità di misura di lunghezza?
(a) Metro.

(b) Centimetro.

(c) Pollice.

(d) Yard.

(e) Chilogrammo.

Parte 7. Matematica 2

71. Quali sono le soluzioni reali dell’ equazione x6 + 5x3 + 6 = 0?
(a) Non ne esistono.

(b) x = −1.

(c) x = − 3
√
2 e x = − 3

√
3.

(d) x = ± 3
√
2 e x = ± 3

√
3.

(e) x = ±1.

72. Sia data la parabola y = x2 + x+ 1. Si consideri l’insieme delle rette 2x− ky = 0 al variare di k ∈ R. Si
dica quale affermazione è falsa.
(a) Esiste una retta dell’insieme dato che non interseca la parabola.

(b) Alcune rette dell’insieme dato intersecano la parabola.

(c) Esiste una retta dell’insieme dato che interseca la parabola in un solo punto.

(d) Per k = 0 le rette dell’insieme dato non intersecano la parabola.

(e) Per alcuni valori k le rette dell’insieme dato intersecano la parabola in due punti.

73. Dato il polinomio p(x) = 2x5−x4+3x3−5x+k, con k numero reale, si dica quale tra le seguenti proprietà
è vera:
(a) Per k = 0 p(x) non ha radici reali.

(b) Per k = 1 p(x) non ha radici complesse.

(c) Per k = 1 p(x) ammette la radice x = −1.

(d) Per qualunque valore di k p(x) è un polinomio di grado 6.

(e) Per qualunque valore di k p(x) ammette la radice x = 0.



74. Lo sviluppo di (x+ 1)4 è:
(a) x4 + x3 + x2 + x+ 1.

(b) x4 + 2x3 + 4x2 + 2x+ 1.

(c) x4 − x3 + x2 − x+ 1.

(d) x4 + 4x3 + 6x2 + 4x+ 1.

(e) x4 + 3x3 + 3x2 + 3x+ 1.

75. Determinare per quali valori di x è soddisfatta la disequazione 3
√
x2 − 2x ≤ x.

(a) È soddisfatta per −2 ≤ x ≤ 0 o per x ≥ 2.

(b) È sempre soddisfatta.

(c) È soddisfatta per x ≥ 0.

(d) È soddisfatta per x ≥ 2.

(e) È soddisfatta per 0 ≤ x ≤ 2.

76. Determinare per quali valori di x è soddisfatta l’ equazione 3
√
x2 + 6x = x.

(a) Per nessuna x.

(b) È soddisfatta per x = −2 o per x = 0 o per x = 3.

(c) È soddisfatta solo per x = 3.

(d) È soddisfatta per x = 0 o per x = 3.

(e) È soddisfatta solo per x = 1.

77. Che relazione c’è tra il volume V(P) di un prisma P ed il volume V(T ) di un tetraedro T che hanno la
stessa base e la stessa altezza?
(a) V(P) = −1/3V(T ).

(b) V(P) = 1/2V(T ).

(c) V(P) = 2V(T )

(d) 3V(P) = V(T )

(e) 1/3V(P) = V(T )

78. Quali sono le soluzioni della disequazione
√
x2 − x > −x ?

(a) x ∈ (−∞, 0).

(b) x ∈
(

(−∞, 0) ∪ (1,+∞)
)

.

(c) x ∈ (1,+∞).

(d) x ∈ R.

(e) x ∈ (0, 1).

79. Determinare per quali valori di x è soddisfatta l’ equazione
√
x2 + 1 = x− 1.

(a) Non è mai soddisfatta.

(b) È soddisfatta per x = 0.

(c) È soddisfatta per x = −1.

(d) È soddisfatta per x = 1.

(e) È soddisfatta per x = ±1.

80. Determinare per quali valori di x è soddisfatta la disequazione x3 − x < 0.
(a) È soddisfatta per x < 1.

(b) È soddisfatta per x < −1 o per 0 < x < 1.

(c) È sempre soddisfatta.

(d) È soddisfatta per x < −1.

(e) Non è soddisfatta per ogni x ∈ R.



Soluzioni del test di ammissione A – 30/09/2011
Parte 1. Logica

1. Adele organizza una festa, ma ci sono problemi con gli invitati. In particolare, Bice e Carla non partecipano
se è invitato Dante, Ennio partecipa se e solo se partecipano Dante e Gabriele, José può partecipare solo
se Bice, che abita vicino a casa sua, può accompagnarlo, ed Ippolito esce solo con Mario oppure con solo
con Ninni, ma non con entrambi. Qual è una possibile lista di invitati di Adele?
(a) Bice, Carla, Pippo, José, Ippolito.

(b) Carla, Dante, Ennio, Ippolito, Mario.

(c) Dante, Ennio, Pippo, José, Ippolito, Ninni.
(d) Bice, Carla, Gabriele, Pippo, José, Mario.
(e) Dante, Ennio, Pippo, Ippolito, Mario, Ninni.

2. Una tra le seguenti affermazioni è falsa. Quale?
Affinché due frazioni siano uguali
(a) è sufficiente che abbiano lo stesso numeratore e lo stesso denominatore

(b) è necessario che abbiano numeratori e denominatori proporzionali
(c) è necessario che abbiano uguale numeratore e uguale denominatore
(d) non è necessario che abbiano uguale numeratore e uguale denominatore

(e) è necessario e sufficiente che abbiano numeratori e denominatori proporzionali

3. Un biologo, un astronomo, un fisico, un matematico ed un logico a passeggio per la campagna irlandese
si imbattono in un animale nero. Gli scienziati fanno le seguenti affermazioni, ma solo una è vera, quella
pronunciata dal logico. Qual è?
(a) In Irlanda esiste almeno un animale nero.

(b) In Irlanda c’è un solo animale nero.

(c) A Bristol non ci sono animali neri.
(d) L’animale rivolge il suo lato nero verso i cinque scienziati.
(e) In Irlanda tutti gli animali sono neri.

4. Un automobilista viaggia da Messina a Ginevra impiegando un tempo T per percorrere il ponte sullo
Stretto di Messina, un tempo

√
2πT per andare in autostrada da Reggio Calabria a L’Aquila e un tempo

12T per percorrere il tunnel sotterraneo da L’Aquila a Ginevra. Affinché impieghi meno di 24 ore, basta
che:
(a) T > 40 minuti.
(b) T < 72 minuti.

(c) T = 24√
2π

ore.

(d) sotto il ponte non passino navi.

(e) nel tunnel non passino neutrini.

5. In un torneo di briscola 4 coppie si sfidano in maniera tale che ciascuna si incontri con tutte le altre. Alla
fine tutte le coppie hanno vinto almeno un incontro ed hanno perso almeno un incontro. Supponendo che
non ci siano state parità, dire quale tra le seguenti affermazioni è vera.
(a) Le 4 coppie hanno vinto due incontri ciascuna.

(b) Esattamente tre coppie hanno vinto due incontri.
(c) Esattamente due coppie hanno vinto due incontri.
(d) Esattamente una coppia ha vinto due incontri.

(e) Nessuna tra le precedenti.

6. La somma 1/16 + 3/6 + 7/15 è uguale a
(a) 1236/324
(b) 494/480

(c) 157/24 · 3 · 5
(d) 148/24 · 3 · 52
(e) 183/25 · 16

7. L’insieme A è l’insieme degli oggetti che appartengono all’insieme B e non appartengono all’insieme C.
Questo significa che:
(a) B è l’insieme degli oggetti che stanno in A ma non in C.

(b) C è l’insieme degli oggetti che stanno in A ma non in B.

(c) Gli oggetti di B che non stanno in C stanno in A.

(d) Gli oggetti di C che non stanno in B stanno in A.



8. Si consideri l’affermazione ‘x è minore di y’. Quale tra le seguenti affermazioni implica la precedente?
(a) Esiste un numero maggiore di x e minore di y.
(b) Ogni numero minore di x è minore di y.

(c) Dato un numero z, z è minore di y o z è maggiore di y.

(d) Esistono numeri maggiori di y e minori di x.

(e) Ogni numero minore di y è minore di x.

9. Se in uno Stato in cui ci sono famiglie che non riescono a risparmiare il governo aumenta l’IVA dell’ 1%,
accade che:
(a) Tutti i contribuenti spendono l’ 1% in più.

(b) Per mantenere i prezzi invariati i commercianti debbono abbassare i prezzi dell’ 1%.
(c) Tutti i prezzi dei beni soggetti ad IVA aumentano dell’ 1%.
(d) Tutte le famiglie risparmiano l’ 1% in meno.

(e) Tutto costa l’1% in più.

10. La congettura di Goldbach, tuttora indimostrata, afferma che ogni numero pari maggiore di 2 può essere
scritto come somma di due numeri primi. Qual è la negazione della congettura?
(a) Ogni numero pari maggiore di 2 non può essere scritto come la somma di due numeri uguali.

(b) Ogni numero dispari maggiore di 2 può essere scritto come la somma di due numeri primi.

(c) Nessuna delle altre.
(d) Esiste un numero pari maggiore di 2 tale che non può essere espresso come la somma di due

numeri primi.
(e) Non esiste un numero pari maggiore di 2 tale che non può essere espresso come la differenza di

due numeri primi.

Spiegazione. Dalle regole della logica. Si noti che si può provare facilmente che tutte le altre
proposizioni sono false.

11. Si consideri un insieme J di 6 oggetti distinti. Quanti sottoinsiemi di I ⊂ J di 2 oggetti distinti è possibile
formare (non tenendo conto dell’ordine in cui sono presi gli oggetti)?
(a) 30
(b) 15
(c) 1

(d) 60

(e) 6

12. I bambini che frequentano una scuola materna sono nati tutti tra il 2006 e il 2008 e tutti tranne 3 sono
nati in mesi distinti di anni distinti. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
(a) I bambini sono più di 100.
(b) I bambini sono al più 38.
(c) I bambini sono al più 3.

(d) I bambini sono almeno 38.

(e) Nessuna delle precedenti.

Spiegazione. Ci possono essere al più 36 bambini nati in mesi diversi, ed altri due sono nati in
uno dei mesi in cui è nato un terzo bambino.

13. Quale tra le seguenti proposizioni è la negazione della seguente “Tutti gli ingegneri sanno usare il
calcolatore e conoscono la lingua inglese”
(a) Tutti gli ingegneri conoscono l’inglese ma non tutti sanno usare il calcolatore.

(b) Non esistono ingegneri che non conoscono l’inglese

(c) Esiste almeno un ingegnere che non conosce l’inglese
(d) Esiste almeno un ingegnere che non sa usare il calcolatore o non conosce la lingua inglese.
(e) Esistono ingegneri che sanno usare il calcolatore e conoscono la lingua inglese.

14. In una squadra di cinque giocatori, numerati da uno a cinque, si sa che il numero 1 è più alto del numero
2 ma non del numero 3, il numero 4 è più basso del numero 5 ma più alto del numero 3. Chi è il più
basso?
(a) Il numero 1
(b) Il numero 2
(c) Il numero 3

(d) Il numero 4

(e) Il numero 5

Spiegazione. L’ordine crescente di altezza dei giocatori è 2 1 3 4 5.



15. Si consideri l’affermazione “Se Michele non studia allora non avrà nessun regalo”. Questo equivale a dire
che:
(a) Se Michele avrà un regalo questo implica che ha studiato.
(b) Se Michele non avrà un regalo questo implica che ha studiato.

(c) Se Michele avrà un regalo questo implica che non ha studiato.

(d) Nessuna di queste affermazioni è vera.

(e) Se Michele studia allora avrà un regalo.

Parte 2. Comprensione verbale, brano n. 1
La programmazione dei primi elaboratori veniva fatta in short code, da cui poi si è evoluto l’assembly,

che costituisce una rappresentazione simbolica del linguaggio macchina. La sola forma di controllo di flusso è
l’istruzione di salto condizionato, che porta a scrivere programmi molto difficili da seguire logicamente per via
dei continui salti da un punto all’altro del codice.

La maggior parte dei linguaggi di programmazione successivi cercarono di astrarsi da tale livello basilare,
dando la possibilità di rappresentare strutture dati e strutture di controllo più generali e più vicine alla maniera
(umana) di rappresentare i termini dei problemi per i quali ci si prefigge di scrivere programmi. Tra i primi
linguaggi ad alto livello a raggiungere una certa popolarità ci fu il Fortran, creato nel 1957 da John Backus, da
cui derivò successivamente il BASIC (1964): oltre al salto condizionato, reso con l’istruzione IF, questa nuova
generazione di linguaggi introduce nuove strutture di controllo di flusso come i cicli WHILE e FOR e le istruzioni
CASE e SWITCH: in questo modo diminuisce molto il ricorso alle istruzioni di salto (GOTO), cosa che rende
il codice più chiaro ed elegante, e quindi di più facile manutenzione.

Dopo la comparsa del Fortran nacquero una serie di altri linguaggi di programmazione storici, che imple-
mentarono una serie di idee e paradigmi innovativi: i più importanti sono l’ALGOL (1960) e il Lisp (1959).
Tutti i linguaggi di programmazione oggi esistenti possono essere considerati discendenti da uno o più di questi
primi linguaggi, di cui mutuano molti concetti di base; l’ultimo grande progenitore dei linguaggi moderni fu il
Simula (1967), che introdusse per primo il concetto (allora appena abbozzato) di oggetto software.

Nel 1970 Niklaus Wirth pubblica il Pascal, il primo linguaggio strutturato, a scopo didattico; nel 1972 dal
BCPL nascono prima il B (rapidamente dimenticato) e poi il C, che invece fu fin dall’inizio un grande successo.
Nello stesso anno compare anche il Prolog, finora il principale esempio di linguaggio logico, che pur non essendo
di norma utilizzato per lo sviluppo industriale del software (a causa della sua inefficienza) rappresenta una
possibilità teorica estremamente affascinante.

Con i primi mini e microcomputer e le ricerche a Palo Alto, nel 1983 vede la luce Smalltalk, il primo
linguaggio realmente e completamente ad oggetti, che si ispira al Simula e al Lisp: oltre a essere in uso tutt’oggi
in determinati settori, Smalltalk viene ricordato per l’influenza enorme che ha esercitato sulla storia dei linguaggi
di programmazione, introducendo il paradigma object-oriented nella sua prima incarnazione matura. Esempi di
linguaggi object-oriented odierni sono Eiffel (1986), C++ (che esce nello stesso anno di Eiffel) e successivamente
Java (1995).

Tutti i linguaggi di programmazione esistenti possiedono (almeno) questi due concetti chiave:
Variabile: un dato o un insieme di dati, noti o ignoti, già memorizzati o da memorizzare; ad una variabile

corrisponde sempre, da qualche parte, un certo numero (fisso o variabile) di locazioni di memoria che vengono
allocate, cioè riservate, per contenere i dati stessi. Molti linguaggi inoltre attribuiscono alle variabili un tipo,
con differenti proprietà (stringhe di testo, numeri, liste, atomi ecc.).

Istruzione: un comando oppure una regola descrittiva: anche il concetto di istruzione è molto variabile fra
i vari linguaggi. A prescindere dal particolare linguaggio però, ogni volta che un’istruzione viene eseguita, lo
stato interno del calcolatore (che sia lo stato reale della macchina oppure un ambiente virtuale, teorico, creato
dal linguaggio) cambia.

Alcuni concetti sono poi presenti nella gran parte dei linguaggi:
Espressione: una combinazione di variabili e costanti, unite da operatori; le espressioni sono state introdotte

inizialmente per rappresentare le espressioni matematiche, ma in seguito la loro funzionalità si è estesa. Una
espressione viene valutata per produrre un valore, e la sua valutazione può produrre effetti collaterali sul sistema
e/o sugli oggetti che vi partecipano.

Strutture dati: meccanismi che permettono di organizzare e gestire dati complessi.
Strutture di controllo, che permettono di governare il flusso di esecuzione del programma, alterandolo in

base al risultato o valutazione di una espressione (che può ridursi al contenuto di una variabile, o essere anche
molto complessa) (cicli iterativi quali ad esempio for, do, while e strutture condizionali quali ad esempio if,
switch-case).

Sottoprogramma: un blocco di codice che può essere richiamato da qualsiasi altro punto del programma. In
tale ambito quasi tutti linguaggi offrono funzionalità di riuso di codice accorpando cioè sequenze di istruzioni
all’interno di funzioni richiamabili secondo necessità all’interno di programmi o all’interno di librerie richiamabili
in ogni programma.

Funzionalità di input dati da tastiera e visualizzazione dati in output (stampa a video).



(Da Linguaggio di Programmazione, Wikipedia)

16. In quale linguaggio si introdussero le strutture di controllo?
(a) assembly.
(b) Fortran.
(c) C.

(d) C++.

(e) Java.

17. Qual è la differenza principale tra l’assembly ed il Fortran?
(a) Il Fortran è un linguaggio strutturato.

(b) L’assembly ha molte istruzioni di controllo di flusso.

(c) Il Fortran ha solo una istruzione di controllo di flusso.
(d) Il Fortran si esprime in maniera più simile alla maniera umana.
(e) L’assembly è stato introdotto dopo il Fortran .

18. Tra i seguenti concetti, selezionare quello che rappresenta un’espressione.
(a) Una parte del programma che gestisce il caricamento dei dati.

(b) Una parte del programma che definisce come i dati sono memorizzati.
(c) Una parte del programma dove si incrementa una variable.
(d) Una parte del programma dove si prende una decisione in base al verificarsi di una condizione.

(e) Nessuno dei precedenti.

19. Tra i seguenti concetti, selezionare quello che rappresenta una struttura di controllo.
(a) Una parte del programma che gestisce il caricamento dei dati.

(b) Una parte del programma che definisce come i dati sono memorizzati.

(c) Una parte del programma dove si incrementa una variable.
(d) Una parte del programma dove si prende una decisione in base al verificarsi di una condizione.
(e) Nessuno dei precedenti.

Spiegazione.

20. Quali tra i seguenti linguaggi sono tutti orientati ad oggetti?
(a) Lisp, C++, Java.
(b) Smalltalk, C++, Java.
(c) Fortran, C, Eiffel.

(d) assembly, C, Java.

(e) Fortran, Pascal, C++.

Parte 3. Comprensione verbale, brano n. 2
La matematica richiede anzitutto immaginazione e interesse per vedere direttamente i problemi, e allora

e istruttiva e anche divertente. Perché i giovani se ne persuadano, e conservino anche da grandi il vantaggio
di sapersi regolare in ogni circostanza afferrando gli aspetti matematici e logici dei problemi che dovranno
affrontare nella vita, basta che si abituino a riflettere, a rendersi conto del senso e del valore e dell’utilità di ciò
che fanno. La matematica sembra e diventa arida e odiosa soltanto se, lasciando in ombra gli scopi cui risponde,
si riduce a passiva accettazione di nozioni, metodi, formalismi.

Giova soprattutto riflettere su esempi, imparare a riflettere su esempi svariati ed a modificarli o costruirsene
di nuovi, e riuscire cos̀ı sempre meglio a capire e scoprire ciò che occorre saper vedere per dominare un problema.

. . .
Come si fa ad affrontare un problema e risolverlo? Su questo argomento e con questo titolo (“Wie sucht man

die Losung mathematischer Aufgaben?”) un matematico di talento e di spirito, George Pòlya, ha scritto un
ampio acuto articolo, sviluppato poi in volume, “How to solve it”. Chi potrà leggerlo (quando sarà un po’ più
avanti con gli studi) ne trarrà certamente profitto e diletto. Più tardi ancora potrà passare ad altri tre volumi
che proseguono il discorso.

Qui non si tratta di svolgere un’analisi del genere, ma soltanto di indicare alcune delle cagioni che fanno spesso
apparire insormontabili delle difficoltà che non esistono, e alcuni dei modi in cui un intelligente allenamento a
“saper vedere” i problemi si rende utile per semplificare e padroneggiare le cose nel miglior modo possibile.

Giova soprattutto rendersi conto di ciò su esempi, su molti esempi, e specialmente su esempi facili: molti degli
esempi che saranno utilizzati sono problemi proposti in “Gare matematiche” (quali si svolgono in molte città,
per giovani di 15-20 anni, non universitari) ed anche le considerazioni e consigli che svolgeremo commentandoli
derivano dalla constatazione di difficoltà ed errori nel rispondervi.

Dice il proverbio che “sbagliando s’impara”, ed è vero; fino ad un certo punto però si può anche imparare
riflettendo su errori o su difficoltà incontrati da altri, come, in precedenza, viceversa, su esempi di idee intelligenti
venute ad altri. Con tali riflessioni si possono accumulare e affinare conoscenze e reminiscenze ed esperienze utili,



come sono utili, naturalmente — pur di non ridurle a imparaticcio mal digerito — le nozioni più sistematiche
apprese nella scuola.

Ma solo affrontando effettivi problemi possiamo vedere se e fino a qual punto e con quale successo riusciamo
realmente a valercene. Occorre saperli sempre guardare senza preconcetti, non correre subito a cercare la “ri-
cetta” per risolverli. Anche se c’è e la conosciamo, non è detto che convenga applicarla senza prima riflettere se
non sia meglio farne a meno o applicarla con maggiore accortezza. E in molti casi invece è proprio l’idea fissa
di trovare una ricetta cui aggrapparsi, ciò che conduce fuori strada.

(Da Il “saper vedere” in Matematica, B. de Finetti)

21. Qual è l’importanza degli errori nella risoluzione dei problemi?
(a) Riflettere sui propri errori è inutile.

(b) È bene evitare gli errori nella risoluzione dei problemi.

(c) Fare errori nella risoluzione di problemi è inevitabile.

(d) Non è importante riflettere sulle difficoltà che altri prima di noi hanno incontrato nella risoluzione
dei problemi.

(e) È bene imparare riflettendo su errori compiuti in precedenza, anche da altri.

22. Qual è l’importanza dei metodi di soluzione nei problemi?
(a) Ogni problema ha un metodo risolutivo ben determinato.

(b) Esistono problemi che non ammettono metodi risolutivi.
(c) Non è bene ricorrere ai metodi conosciuti prima di ragionare sul problema.

(d) È necessario individuare il metodo risolutivo del problema come prima cosa.

(e) Nessuna delle precedenti corrisponde ai contenuti espressi nel testo.

23. L’autore intende fornire metodi generali per risolvere i problemi matematici?
(a) L’autore intende fornire delle ricette utilizzabili nella risoluzione dei problemi matematici.
(b) L’autore intende mostrare come allenarsi a semplificare i problemi matematici.
(c) L’autore non intende ricorrere ad esempi per spiegare la risoluzione di problemi matematici.

(d) Solo esempi particolarmente evoluti possono essere utilizzati per la spiegazione della risoluzione
di problemi matematici.

(e) L’autore intende spiegare come si fa ad affrontare e risolvere i problemi matematici.

24. Qual è il ruolo degli esempi nell’analisi dei problemi matematici?
(a) Gli esempi servono per riflettere, ed accumulare l’esperienza necessaria nella risoluzione di

problemi.
(b) Gli esempi sono meno necessari dei metodi risolutivi.

(c) Gli esempi sono fondamentali quando sono sufficientemente elaborati.

(d) Gli esempi non bastano per rendersi conto delle proprie abilità risolutive dei problemi.

(e) Nessuna delle precedenti affermazioni corrisponde ai contenuti espressi nel testo.

25. Qual è l’importanza degli esempi nella comprensione della matematica?
(a) Servono a capire come gestire i problemi.
(b) Rendono la matematica arida e noiosa.

(c) Negli esempi sono presenti difficoltà insormontabili.

(d) Gli esempi difficili sono i più importanti.

(e) Nessuna delle precedenti affermazioni corrisponde a quanto riportato nel testo.

Parte 4. Comprensione verbale, brano n. 3
La tattica dei matematici e dei fisici può essere descritta in sintesi come a priori e deduttiva. Riflettendo con

cura su tutte le conoscenze disponibili su un fenomeno, essi ottengono principi fondamentali generali che servono
come assiomi. Il ragionamento deduttivo produce poi nuove conclusioni e nuovo sapere. In questo approccio a
tavolino l’osservazione e la sperimentazione possono contribuire ad arrivare ai primi principi o a verificare le
deduzioni ma l’agente effettivo è la mente, non i sensi.

L’approccio deduttivo, a priori, ha deluso gli scienziati sociali per ragioni molto precise. La principale consiste
forse nel fatto che i fenomeni che essi studiano sono estremamente complessi. Anche in problemi relativamente
limitati sono in gioco tanti fattori che è impossibile isolarne gli elementi dominanti. In che modo renderemmo
ragione, ad esempio, di un periodo di prosperità nazionale? Una tale felice situazione dipende da risorse naturali,
dalla quantità di mano d’opera disponibile, dai capitali presenti, dal commercio con l’estero, dallo stato di guerra
o di pace, da considerazioni psicologiche e da altre variabili. Non sorprende quindi che nessuno abbia colto il
nocciolo del problema. Se un economista dovesse tentare di semplificare il problema facendo assunti su alcune
fra le variabili in gioco, renderebbe probabilmente il problema cos̀ı artificiale da separarlo totalmente dalla
situazione reale.

In molti casi l’approccio deduttivo, a priori, non è stato possibile non essendoci praticamente conoscenze
su cui lavorare. Il trattamento di alcune malattie non può essere prescritto non conoscendosene le cause ed



essendoci troppo poche informazioni sui fattori che ne favoriscono la diffusione. Vaste parti della chimica del
corpo e del funzionamento del cervello sono misteri totali per i biologi. Il meccanismo dell’eredità fisica è quasi
un libro chiuso. In questi campi è difficile iniziare analisi.

In alcuni problemi è vero, paradossalmente, l’inverso, ossia non si sono potute trovare le leggi fondamentali a
causa dell’eccesso di informazioni disponibili. Un gas è composto da molecole che si attraggono reciprocamente in
accordo con la ben nota forza di gravità. Le molecole sono inoltre soggette alle leggi newtoniane del moto. Se un
volume dato di gas contenesse soltanto due o tre molecole, il comportamento del gas potrebbe essere predetto,
cos̀ı come gli scienziati sono in grado di predire e predicono il comportamento dei pianeti. Ma in condizioni
normali un decimetro cubico di gas contiene circa 2 × 1022 (due seguito da 22 zeri) molecole. Ogni molecola
esercita un effetto su tutte le altre in accordo con la legge della gravitazione. È chiaro che non possiamo studiare
il comportamento di questo volume di gas sommando gli effetti di tutte le singole molecole l’una sull’altra. Si
rende pertanto necessario un metodo che consenta il trattamento di un gran numero di molecole come se fossero
un’unità.

Un altro motivo di insoddisfazione nei confronti dell’approccio deduttivo, a priori, ai problemi sociali fu
peculiare all’Ottocento. La Rivoluzione industriale introdusse una produzione di fabbrica su vasta scala e con-
dusse al crescere delle popolazioni urbane. Da questi sviluppi emersero numerosi problemi sociali connessi con
variazioni di popolazione, disoccupazione, produzione e consumo in grandi quantità di beni, assicurazione contro
i rischi in imprese di grandi proporzioni e malattie propagate da condizioni di vita non igieniche in quartieri
sovrappopolati. Questi problemi si presentarono in massa ai cultori di scienze sociali, accumulandosi cos̀ı rapi-
damente che, anche ammesso che essi potessero risolverli con un approccio deduttivo, ci sarebbe voluto molto
più tempo di quello che si sarebbe potuto risparmiare dopo. Questo metodo, anche quando fu applicato da geni
come Copernico, Keplero, Galileo e Newton, richiese più di un secolo per produrre le leggi del moto e della
gravitazione. Non ci si poteva certo attendere che esso fornisse risultati più rapidamente nei campi sociale e
medico.

(Da La Matematica nella cultura occidentale, M. Kline)

26. La formulazione degli assiomi in una teoria scientifica deduttiva è basata
(a) sul minimo numero di esperimenti.

(b) sulla fantasia dello scienziato.
(c) su un numero di risultati sperimentali sufficiente a fornire un quadro coerente.
(d) sulla lettura dei libri antichi.

(e) sull’uso del calcolatore.

27. Quale dei seguenti aspetti della rivoluzione industriale ne ha reso difficile lo studio teorico dal punto di
vista delle scienze sociali?
(a) I grandi scienziati erano tutti morti.

(b) Lo spopolamento delle campagne.

(c) Il fatto che suia avvenuta in Europa.

(d) Non c’erano giornali.
(e) Troppe quantità hanno subito brusche variazioni interagendo fra loro.

28. La deduzione delle legi scientifiche dagli assiomi di una teoria è basata su
(a) l’accumulo di dati sperimentali.
(b) un ragionamento logico corretto.
(c) la modifica continua degli assiomi.

(d) la ripetizione degli esperimenti già effettuati.

(e) l’uso di strumenti di misura.

29. Nel metodo scientifico-deduttivo
(a) si ragiona senza osservare alcun fenomeno.

(b) si correggono i risultati sperimentali in base alle previsioni teoriche.
(c) si formulano assiomi sulla base dei risultati sperimentali.
(d) si cerca di spiegare i fenomeni senza formulare leggi generali.

(e) si cercano leggi teoriche in disaccordo con gli esperimenti e se ne deducono assurdità.

30. Il metodo scientifico-deduttivo funziona nelle scienze sociali ed economiche meno bene che in Fisica
perché
(a) in Fisica non c’è da misurare niente.

(b) gli atomi non cambiano idea, mentre le persone s̀ı.
(c) le grandezze misurabili in gioco sono molte di più.
(d) la Fisica è basata su leggi matematiche e le altre scienze no.

(e) nelle scienze sociali è impossibile raccigliere dati.

Parte 5. Matematica 1



31. Sia A l’insieme dei numeri razionali compresi tra 0 ed 1. Quale delle seguenti espressioni è vera?
(a) A = ∅.
(b) 0, 1 ∈ A.
(c) 0, 5 6∈ A.

(d) π ∈ A.

(e) A è un insieme con un numero finito di elementi.

32. Dati due cateti b, c di un triangolo rettangolo, e dato l’angolo β compreso tra b e l’ipotenusa, si dica quale
tra le seguenti relazioni è vera.
(a) tg β = b/c.

(b) sinβ = b/c.

(c) cosβ = b/c.
(d) cotg β = b/c.
(e) secβ = b/c.

33. L’insieme di definizione della funzione f(x) = arctan
√
x2 − 4 è

(a) [2,+∞).

(b) [−2, 2].

(c) R.

(d) (−∞, 2].
(e) (−∞,−2] ∪ [2,+∞).

34. Si consideri il teorema “due rette parallele tagliate da una trasversale formano angoli alterni interni uguali”.
Quale tra le seguenti proposizioni è conseguenza del teorema precedente?
(a) In due rette parallele tagliate da una trasversale esiste almeno una coppia di angoli alterni interni

disuguali.

(b) Due rette non parallele possono essere tagliate da una trasversale in modo che gli angoli alterni
interni siano uguali.

(c) Se due rette tagliate da una trasversale formano angoli alterni interni disuguali allora non sono

parallele.
(d) Due rette non parallele tagliate da una trasversale formano angoli alterni interni disuguali.

(e) Nessuna delle precedenti.

35. Determinare per quali valori di x è soddisfatta la disequazione
√
x+ 2 ≤ x.

(a) È soddisfatta per −2 < x < 2.
(b) È soddisfatta per x ≥ 2.

(c) È sempre soddisfatta.

(d) È soddisfatta per x > −2.

(e) È soddisfatta per x ≤ 2.

36. Per 0 ≤ x ≤ 2π l’insieme di definizione della funzione f(x) = 1√
cos x+sin x

è

(a) Tutto l’intervallo [0, 2π].
(b) [0, 3π

4
[∪] 7π

4
, 2π].

(c) [0, π
4
[∪] 5π

4
, 2π].

(d) L’insieme vuoto.

(e) Tutti i valori reali.

37. Qual è il dominio della funzione f(x) = log
(

x+1
x+2

)

?

(a) R \ {−2}.
(b) (0,+∞).

(c) (−∞, 1) ∪ (2,+∞).
(d) (−∞,−2) ∪ (−1,+∞).
(e) (−2, 1).

38. In un triangolo si conoscono le ampiezze dei tre lati. Si dica quale affermazione è falsa.
(a) Si possono calcolare le misure dei tre angoli interni.
(b) Si può calcolare solo la misura di un angolo interno.
(c) Una delle altre affermazioni è falsa.

(d) Esistono triangoli con gli stessi lati ma con angoli diversi.

(e) Non si possono calcolare le misure dei tre angoli interni.



39. Qual è il dominio della funzione f(x) =
√

(x+ 1)(x+ 3)?
(a) (−∞,−3] ∪ [−1,+∞).
(b) R.

(c) [0,+∞).

(d) (−∞, 1] ∪ [3,+∞).

(e) [1, 3].

40. Determinare per quali valori di x è soddisfatta la disequazione 2x − 4x + 6 > 0.
(a) Per nessuna x.

(b) È soddisfatta per x > 0.
(c) È soddisfatta per x < log2 3.

(d) È soddisfatta per x < − log2 3.

(e) È soddisfatta per x < − log2 2 o per x > log2 3.

41. La funzione inversa della la funzione f(x) = 2x+ 3, con x ∈ R, è
(a) f−1(x) = x−3

2
.

(b) f−1(x) = x
2
− 3.

(c) Non esiste.

(d) f−1(x) = 3x−2
2

.

(e) Nessuna delle precedenti.

42. Si consideri la parabola composta dai punti del piano le cui coordinate soddisfano l’equazione y − ax2 −
bx− c = 0, con a 6= 0. Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?
(a) Se a > 0 la parabola rivolge la concavità verso le y positive.

(b) Se b2 − 4ac < 0 la parabola non ammette intersezioni con l’asse x.
(c) La parabola può non ammettere intersezione con l’asse y.
(d) La parabola non ammette asintoti.

(e) La parabola non è contenuta in una regione limitata del piano.

43. Se x ed y sono due numeri reali positivi diversi da 0 e da 1 ed n è un numero intero, allora
(a) logx(y

n) = n
log

y
x .

(b) logx(y
n) = n logy x.

(c) logx(y
n) = −n logy x.

(d) logx(y
n) = (logy x)

1/n.

(e) (logx y)
n.

44. Dato il sistema di equazioni lineari nelle incognite reali x, y

{

ax+ by + c = 0,
a′x+ b′y + c′ = 0,

si dica quale tra le seguenti affermazioni è quella giusta.
(a) Il sistema ammette due sole coppie di soluzioni distinte.

(b) Il sistema non ammette soluzioni se ab′ − ba′ = 0.

(c) Il sistema ammette soluzioni se e solo se ab′ − ba′ = 0.

(d) Il sistema può non ammettere soluzioni se ab′ − ba′ 6= 0.
(e) Il sistema può ammettere soluzioni se ab′ − ba′ = 0.

45. Risulta log2(1 + x) = log2 |x|
(a) Se e solo se x = 1.

(b) Se e solo se x > 0.
(c) Se e solo se x = − 1

2
.

(d) Per ogni valore di x.

(e) Se e solo se x > 1.

46. Si consideri una circonferenza. Sulla circonferenza si consideri una corda e due angoli con vertice sulla
stessa parte della circonferenza (rispetto alla corda) e che insistono sulla corda. Allora è falso che:
(a) I due angoli sono uguali.

(b) I due angoli sono retti se la corda è un diametro.
(c) I due triangoli formati dai due angoli e dalla corda hanno la sempre la stessa area.
(d) I due triangoli formati dai due angoli e dalla corda possono essere non simili.

(e) L’angolo avente vertice sul centro ed insistente sulla corda data è doppio degli angoli con vertice
sulla circonferenza considerati.



47. Siano p, q due polinomi di grado 3. Si consideri la somma p+q. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
(a) Il grado di p+ q è uguale a 3.

(b) Il grado di p+ q è uguale a 6.

(c) Il grado di p+ q è uguale a 9.
(d) Il grado di p+ q è minore od uguale a 3.
(e) Il grado di p+ q è maggiore di 3.

48. Data l’equazione lineare 3x−2y+1 = 0, dire quale tra le seguenti equazioni fornisce, unita alla precedente,
un sistema lineare che non ha soluzioni.
(a) −6x+ 4y − 2 = 0.

(b) x+ y − 1 = 0.
(c) −6x+ 4y + 1/2 = 0.
(d) 3x− 3y = 0.

(e) 2x− 3y + 1 = 0.

49. Si dica quale tra le seguenti affermazioni su di un triangolo rettangolo costituisce il secondo teorema di
Euclide:
(a) L’altezza relativa all’ipotenusa coincide con la mediana

(b) L’ipotenusa è media proporzionale tra uno dei cateti e l’altezza relativa all’altro cateto
(c) L’altezza relativa all’ipotenusa è media proporzionale tra le proiezioni dei due cateti sull’ipotenusa

(d) Un cateto è medio proporzionale tra l’ipotenusa e la proiezione dello stesso cateto sull’ipotenusa

(e) Il quadrato costruito sull’ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti

50. Si consideri la retta y = mx+ n. Sotto quali condizioni su a e b la retta ax+ by + c = 0 è perpendicolare
alla retta data?
(a) m = a/b.
(b) m = b/a.
(c) m = −b/a.

(d) m = −a/b.

(e) m = ab.

Parte 6. Scienze fisiche e chimiche

51. In un circuito elettrico la potenza dissipata per effetto Joule P è legata alla corrente I ed alla differenza
di potenziale V dalla relazione:
(a) P = V/I.

(b) P = V I2.
(c) P = V I.
(d) P = V + I.

(e) P = 2V + 3I.

52. Il moto di caduta libera di un grave è:
(a) rettilineo uniforme.

(b) circolare uniforme.
(c) rettilineo uniformemente accelerato.
(d) dipende dalla quota di partenza.

(e) oscillatorio.

53. Le navi galleggiano:
(a) per la repulsione elettrica tra scafo e acqua.
(b) per la spinta idrostatica di Archimede.
(c) per repulsione gravitazionale.

(d) perché la densità del ferro è minore di quella dell’acqua.

(e) nessuna delle precedenti.

54. La lunghezza d’onda della luce visibile determina:
(a) la direzione di propagazione della luce.

(b) l’intensità della luce.

(c) la velocità di propagazione della luce.
(d) il colore della luce.
(e) nessuna delle precedenti.



55. Quale delle seguenti soluzioni ha pH minore?
(a) Concentrazione di H+ = 1x10−2 mol/L.

(b) Concentrazione di H+ = 1x10−3 mol/L

(c) Concentrazione di H+ = 1x10−5 mol/L
(d) Concentrazione di H+ = 1 mol/L

(e) Concentrazione di H+ = 0,01 mol/L

56. Trascurando l’attrito con l’aria, considerando due corpi di massa diversa in caduta libera, il tempo
impiegato per arrivare al suolo è:
(a) minore per il corpo con massa maggiore.

(b) dipende dalla forma dei corpi.
(c) lo stesso per i due corpi.
(d) minore per il corpo con massa minore.

(e) nessuna delle precedenti.

57. L’amperometro è uno strumento che misura:
(a) la carica elettrica.

(b) la differenza di potenziale.

(c) la massa.
(d) la corrente elettrica.
(e) la viscosità.

58. Due cariche elettriche di segno opposto:
(a) si attraggono.
(b) si respingono.

(c) si attraggono o respingono a seconda della distanza.

(d) non si attraggono e non si respingono.

(e) nessuna delle precedenti.

59. Contrassegnare la reazione chimica correttamente bilanciata:
(a) Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O
(b) 2Al2O3 + 3HCl → 2AlCl3 + 3H2O

(c) Al2O3 + 2HCl → 2AlCI3 + H2O

(d) Al2O3 + 3HCl → AlCI3 + 3H2O

(e) 6Al2O3 + 2HCl → 12AlCl3 + H2O

60. Lo ione Na+ si forma dall’atomo di sodio:
(a) Con l’acquisizione di un protone.
(b) Con la perdita di un elettrone.
(c) Con l’acquisizione di un elettrone.

(d) Con la perdita di un protone.

(e) Con l’acquisizione di un neutrone e un protone.

61. Che cosa hanno in comune gli elementi della tavola periodica che appartengono allo stesso gruppo?:
(a) Si trovano sulla stessa riga.

(b) Hanno tutti lo stesso numero di massa.

(c) Hanno la stessa elettronegatività.
(d) Hanno tutti la stessa configurazione elettronica esterna.
(e) Hanno tutti le stesse dimensioni.

62. La dilatazione termica di un corpo causa, al crescere della temperatura:
(a) l’aumento della massa.

(b) l’aumento della densità.

(c) l’aumento della carica elettrica.
(d) l’aumento del volume.
(e) nessuna delle precedenti.

63. L’unità di misura della forza nel Sistema Internazionale si chiama:
(a) metro.

(b) dina.

(c) Pascal.

(d) Joule.
(e) Newton.



64. La forza esercitata da una molla:
(a) è direttamente proporzionale alla deformazione.
(b) è inversamente proporzionale alla deformazione.

(c) aumenta con il quadrato della deformazione.

(d) è indipendente dalla deformazione.

(e) aumenta come il logaritmo della deformazione.

65. L’attrazione gravitazionale tra due corpi:
(a) è sempre nulla

(b) è direttamente proporzionale alla distanza tra i corpi.
(c) è direttamente proporzionale al prodotto delle masse dei corpi.
(d) è indipendente dalla distanza.

(e) è indipendente dalla massa.

66. Nel Sistema Internazionale la pressione si misura in:
(a) atmosfere.

(b) millimetri di mercurio.

(c) Torr.
(d) Pascal.
(e) centimetri.

67. La Legge di Boyle dei gas perfetti afferma che:
(a) in una trasformazione adiabatica il calore scambiato è zero.

(b) in una trasformazione isobara la temperatura e il volume sono direttamente proporzionali.
(c) in una trasformazione a temperatura costante pressione e volume sono inversamente proporzionali.

(d) non è possibile trasformare calore in lavoro.

(e) non è possibile variare la temperatura di un gas.

68. Il silicio ha 14 protoni. Indicare il numero atomico e il numero di massa dei due isotopi del silicio contenenti
14 e 15 neutroni, rispettivamente:
(a) Numero atomico 14 e numero di massa 14 e 15 rispettivamente.

(b) Numero di massa 14 e numero atomico 28 e 29 rispettivamente.
(c) Numero atomico 14 e numero di massa 28 e 29 rispettivamente.
(d) Numero di massa 14 e numero atomico 14 e 15 rispettivamente.

(e) Numero atomico 15 e numero di massa 28 e 29 rispettivamente.

69. Data una particella in caduta libera, come cambia la velocità con cui la particella arriva al suolo se la
quota di partenza aumenta di 4 volte?
(a) Si dimezza.

(b) Non cambia.
(c) Raddoppia.
(d) Aumenta di 4 volte.

(e) Diventa nulla.

70. Quali delle seguenti unità non è un’unità di misura di lunghezza?
(a) Metro.

(b) Centimetro.

(c) Pollice.

(d) Yard.
(e) Chilogrammo.

Parte 7. Matematica 2

71. Quali sono le soluzioni reali dell’ equazione x6 + 5x3 + 6 = 0?
(a) Non ne esistono.

(b) x = −1.
(c) x = − 3

√
2 e x = − 3

√
3.

(d) x = ± 3
√
2 e x = ± 3

√
3.

(e) x = ±1.



72. Sia data la parabola y = x2 + x+ 1. Si consideri l’insieme delle rette 2x− ky = 0 al variare di k ∈ R. Si
dica quale affermazione è falsa.
(a) Esiste una retta dell’insieme dato che non interseca la parabola.

(b) Alcune rette dell’insieme dato intersecano la parabola.

(c) Esiste una retta dell’insieme dato che interseca la parabola in un solo punto.
(d) Per k = 0 le rette dell’insieme dato non intersecano la parabola.
(e) Per alcuni valori k le rette dell’insieme dato intersecano la parabola in due punti.

73. Dato il polinomio p(x) = 2x5−x4+3x3−5x+k, con k numero reale, si dica quale tra le seguenti proprietà
è vera:
(a) Per k = 0 p(x) non ha radici reali.

(b) Per k = 1 p(x) non ha radici complesse.
(c) Per k = 1 p(x) ammette la radice x = −1.
(d) Per qualunque valore di k p(x) è un polinomio di grado 6.

(e) Per qualunque valore di k p(x) ammette la radice x = 0.

74. Lo sviluppo di (x+ 1)4 è:
(a) x4 + x3 + x2 + x+ 1.

(b) x4 + 2x3 + 4x2 + 2x+ 1.

(c) x4 − x3 + x2 − x+ 1.
(d) x4 + 4x3 + 6x2 + 4x+ 1.

(e) x4 + 3x3 + 3x2 + 3x+ 1.

75. Determinare per quali valori di x è soddisfatta la disequazione 3
√
x2 − 2x ≤ x.

(a) È soddisfatta per −2 ≤ x ≤ 0 o per x ≥ 2.

(b) È sempre soddisfatta.
(c) È soddisfatta per x ≥ 0.

(d) È soddisfatta per x ≥ 2.

(e) È soddisfatta per 0 ≤ x ≤ 2.

76. Determinare per quali valori di x è soddisfatta l’ equazione 3
√
x2 + 6x = x.

(a) Per nessuna x.
(b) È soddisfatta per x = −2 o per x = 0 o per x = 3.

(c) È soddisfatta solo per x = 3.

(d) È soddisfatta per x = 0 o per x = 3.

(e) È soddisfatta solo per x = 1.

77. Che relazione c’è tra il volume V(P) di un prisma P ed il volume V(T ) di un tetraedro T che hanno la
stessa base e la stessa altezza?
(a) V(P) = −1/3V(T ).

(b) V(P) = 1/2V(T ).

(c) V(P) = 2V(T )

(d) 3V(P) = V(T )
(e) 1/3V(P) = V(T )

78. Quali sono le soluzioni della disequazione
√
x2 − x > −x ?

(a) x ∈ (−∞, 0).
(b) x ∈

(

(−∞, 0) ∪ (1,+∞)
)

.
(c) x ∈ (1,+∞).

(d) x ∈ R.

(e) x ∈ (0, 1).

79. Determinare per quali valori di x è soddisfatta l’ equazione
√
x2 + 1 = x− 1.

(a) Non è mai soddisfatta.

(b) È soddisfatta per x = 0.

(c) È soddisfatta per x = −1.

(d) È soddisfatta per x = 1.

(e) È soddisfatta per x = ±1.



80. Determinare per quali valori di x è soddisfatta la disequazione x3 − x < 0.
(a) È soddisfatta per x < 1.
(b) È soddisfatta per x < −1 o per 0 < x < 1.

(c) È sempre soddisfatta.

(d) È soddisfatta per x < −1.

(e) Non è soddisfatta per ogni x ∈ R.


