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Parte 1. Logica

1. Tra gli sciatori trasportati in una cabina di una funivia, 45 sono principianti, ed il 40% sono esperti.
Quanti sono gli sciatori nella cabina?
(a) 180

(b) 90

(c) 75

(d) 120

(e) 85

2. Giocando a briscola, Michele ha vinto più di suo figlio Giorgio, ma non di sua moglie Giusy. Diego
ha vinto meno di Ivana ma più di Giusy. Chi ha vinto di meno?
(a) Michele

(b) Giorgio

(c) Giusy

(d) Diego

(e) Ivana

3. Quale affermazione consente di dedurre che x < y?
(a) Esiste un numero compreso tra x ed y.

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

(c) Tutti i numeri sono minori di y o maggiori di x.

(d) Nessun numero supera y e non supera x.

(e) I due numeri devono essere diversi.

4. L’anno scorso uno studente universitario ha avuto la media del 24 in 5 esami. Quest’anno ha avuto
la media del 28 in 3 esami. La media negli 8 esami sostenuti è
(a) 28

(b) 25

(c) 26

(d) 26.5

(e) 25.5

5. L’affermazione “Su ogni scrivania c’è un calcolatore” è falsa. Allora è vero che:
(a) C’è una scrivania senza calcolatori.

(b) Ci sono scrivanie con due a più calcolatori.

(c) Ogni scrivania è senza calcolatori.

(d) C’è una scrivania con un calcolatore.

(e) Su tutte le scrivanie c’è qualcosa ma non necessariamente calcolatori.
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6. In una classe ci sono 25 ragazzi: 17 praticano il ciclismo, 13 il nuoto, 8 lo sci. Nessuno pratica tutti
e tre gli sport. Nell’ultimo compito in classe tutti coloro che praticano uno sport sono andati bene:
hanno preso tutti 8 o 9. Invece 6 ragazzi della classe hanno preso meno di 8. Possiamo dedurre
che
(a) Due soli nuotatori sanno sciare.

(b) Tutti i nuotatori sanno sciare.

(c) Qualcuno nella classe ha preso il voto 10.

(d) Tre nuotatori sanno sciare.

(e) Non è escluso che uno sportivo abbia preso il voto 10.

7. Dire quale delle seguenti è la negazione della proposizione “Ogni animale con le corna è carnivoro”.
(a) Qualche animale con le corna non è carnivoro.

(b) Qualche animale è carnivoro ma non ha le corna.

(c) Tutti gli animali con le corna non sono carnivori.

(d) Tutti gli animali carnivori non hanno le corna.

(e) C’è qualche animale che non ha le corna e non è carnivoro.

8. Trovare la negazione della proposizione “Tutti gli abitanti di Lecce sono nati a Lecce”?
(a) Esistono alcuni abitanti di Lecce che sono nati a Lecce.

(b) Non esistono abitanti di Lecce nati a Lecce.

(c) Tutti gli abitanti di Lecce sono nati a Calimera.

(d) Esiste almeno un abitante di Lecce che non è nato a Lecce.

(e) Alcuni abitanti di Lecce sono nati a Lecce.

9. Giorgio dice di avere un gatto ma non un cane, ma poi si scopre che ciò non è vero. Quindi
(a) Giorgio ha un gatto ma non un cane.

(b) Giorgio ha sia un gatto che un cane.

(c) Giorgio non ha un gatto ed ha un cane.

(d) Se Giorgio non ha un cane allora non ha neppure un gatto.

(e) Se Giorgio ha un cane allora ha anche un gatto.

10. Siano A e B due insiemi non vuoti. L’insieme A è l’insieme degli oggetti che sono in B ma non in
C. Questo significa che:
(a) A contiene elementi di C.

(b) A può contenere elementi di C.

(c) A non contiene elementi di B in nessun caso.

(d) A può essere l’insieme vuoto.

(e) Nessuna delle precedenti è vera.

11. Antonio, Brandon, Caio, Diego, Emma e Filippo vanno in aereo ed occupano due file consecutive
da tre posti, con un posto vicino al finestrino in ciascuna fila. Dato che Caio e Diego vogliono stare
vicino al finestrino, quanti modi diversi hanno i sei di occupare i posti?
(a) 12

(b) 1

(c) 104

(d) 48

(e) 36

2–A



12. Il teorema di Fermat afferma che non esistono numeri interi x, y, z tali che xn +yn = zn, per n ≥ 3.
Negare il teorema equivale a dire che:
(a) Per n = 2 i numeri 3, 4 e 5 soddisfano la relazione data.

(b) Esiste solo una terna di soluzioni intere per la equazione data.

(c) Esistono soluzioni reali della equazione data.

(d) Esiste almeno una terna di soluzioni intere per l’equazione data.

(e) Nessuna delle precedenti.

13. L’affermazione “Non tutte le ciambelle riescono con il buco” a quale delle seguenti affermazioni
equivale?
(a) Non tutto ciò che è col buco è ciambella.

(b) Non tutto ciò che non è col buco è ciambella.

(c) Alcune ciambelle sono migliori delle altre.

(d) Alcune ciambelle non hanno il buco.

(e) Tutte le ciambelle non riescono con il buco.

14. Una popolazione batterica cade dentro una vasca contenente soluzione fisiologica e inizia a crescere.
Ogni giorno raddoppia la superficie occupata. In 18 giorni ha occupato tutta la superficie della
vasca. In quanti giorni ha occupato metà della superficie della vasca?
(a) 9 giorni.

(b) Dipende dalla superficie occupata inizialmente.

(c) 17 giorni.

(d) Dipende dal numero iniziale di batteri.

(e) 12 giorni.

15. 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

Parte 2. Comprensione verbale, brano n. 1

Tutte le scoperte esaminate . . . producevano o contribuivano a produrre mutamenti di paradigma.
Questi mutamenti, inoltre, erano al tempo stesso distruttivi e costruttivi. Una volta assimilata la scoperta,
gli scienziati erano in grado di spiegare una sfera più vasta di fenomeni naturali e di dare una spiegazione
più precisa di alcuni di quelli conosciuti precedentemente. Ma questo vantaggio veniva raggiunto soltanto
in seguito all’abbandono di alcune opinioni o di alcuni procedimenti precedentemente accettati e, al
tempo stesso, in seguito alla sostituzione di quelle componenti del precedente paradigma con altri. Ho
dimostrato che spostamenti di questo genere si accompagnano a tutte le scoperte ottenute attraverso
alla scienza normale, fatta eccezione soltanto per quelle che non costituiscono una sorpresa e che erano
state anticipate quasi in tutto, eccetto che nei loro particolari. Le scoperte, però, non sono le sole fonti
di questi mutamenti, insieme distruttivi e costruttivi di paradigmi. In questo capitolo cominceremo a
prendere in considerazione i cambiamenti analoghi, ma di solito di portata molto più vasta, che derivano
dalla invenzione di nuove teorie.

Avendo già visto che, nelle scienze, fatti e teorie, scoperte ed invenzioni non sono categoricamente e
permanentemente distinti, possiamo prevedere che fra questo capitolo ed il precedente vi saranno parecchi
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punti in comune. . . . Esaminando l’emergere di nuove teorie, finiremo inevitabilmente con l’estendere
anche la nostra comprensione delle scoperte. Tuttavia, coincidenza in molti punti non significa identità.
Le scoperte del tipo di quelle prese in considerazione nel capitolo precedente non furono responsabili,
almeno prese singolarmente, di una sostituzione del paradigma paragonabile alla rivoluzione copernicana,
a quella newtoniana, a quella chimica o a quella einsteiniana. E non furono nemmeno responsabili di
mutamenti del paradigma un pò più modesti in quanto riguardavano un campo specialistico più limitato
quali quelli prodotti dalla teoria ondulatoria della luce, dalla teoria dinamica del calore o dalla teoria
elettromagnetica di Maxwell.

(da LA STRUTTURA DELLE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE di T.S. KUHN)

16. Che effetti produce il mutamento di paradigma?
(a) Produce effetti distruttivi.

(b) Produce effetti distruttivi e costruttivi.

(c) Permette di spiegare fenomeni già noti.

(d) Non produce alcun effetto.

(e) Nessuna delle precedenti.

17. Quali sono le cause del mutamento di paradigma?
(a) Le conoscenze pregresse.

(b) Nessuna delle altre.

(c) Le nuove scoperte e le nuove teorie.

(d) Le scoperte ottenute attraverso alla scienza normale.

(e) Le nuove scoperte.

18. Cosa implica la nascita di nuove teorie?
(a) Un’arricchimento della conoscenza universale.

(b) Una migliore comprensione delle scoperte.

(c) La possibilità di fare nuove scoperte.

(d) Niente per la vita di tutti i giorni.

(e) Nessuna delle precedenti.

19. Qual è la relazione tra nuove scoperte e nuove teorie?
(a) Sono la stessa cosa.

(b) Hanno lo stesso effetto sui mutamenti di paradigma.

(c) Hanno effetti diversi sui mutamenti di paradigma.

(d) Non hanno effetto sui mutamenti di paradigma.

(e) Hanno punti di coincidenza ma non sono identiche.

20. Qual è il vantaggio nel cambiamento di paradigma?
(a) È una manifestazione esteriore del mondo interiore.

(b) Si possono fare nuove scoperte.

(c) Si cambia la prospettiva storica delle scienze.

(d) Non si può spiegare più precisamente un fenomeno già conosciuto.

(e) Si possono spiegare più fenomeni naturali.

Parte 3. Comprensione verbale, brano n. 2

Il Lisp (List Processor) è un linguaggio di programmazione funzionale con implementazioni sia compi-
late che interpretate, spesso usato nei progetti di intelligenza artificiale. È stato ideato nel 1958 da John
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McCarthy come linguaggio formale, per studiare le equazioni di ricorsione in un modello computazionale.
È un linguaggio di programmazione che si basa sul concetto di programma come funzione. Tutte le
strutture dati di questo linguaggio sono delle liste chiamate S-expression.

Il primo software libero (free software) con un nucleo LISP è stato emacs, diffuso editor di testo
per terminale progettato negli anni 80 da Richard Stallman sulle LISP machine dell’epoca e portato
successivamente su tutti i sistemi operativi. Commercialmente, la diffusione più rilevante del linguaggio
è avvenuta con la sua integrazione in programmi di uso comune, come nel CAD Autocad (Autodesk
inc.) o come nel publisher Interleaf (Interleaf Inc.), che utilizza una versione personalizzata di Lisp e
strettamente integrata con le funzioni di programmazione dell’ambiente grafico.

La Symbolics Technology Inc. ha realizzato negli anni ’80 delle workstation e server con sistema
operativo multitasking e orientato agli oggetti con una potentissima interfaccia grafica di programmazione
simbolica, tutto interamente programmato in LISP, anche il microcodice del processore.

Le prime LISPM (LISP Machine) erano state implementate al MIT. Anche la Xerox produsse delle
macchine LISPM (Dandylion, Dandytiger) come pure la Texas Instrument (TI Explorer).

Questi progetti dimostrano le enormi possibilità di questo linguaggio, talvolta erroneamente con-
siderato solo accademico. Complessi software LISP restano ancora in servizio presso enti governativi,
militari, aerospaziali, compagnie aeree, compagnie petrolifere, ecc. per complessi giochi di simulazione e
valutazione di strategie operative, dimostrando che i progetti scritti in LISP di Intelligenza Artificiale
mediante linguaggio simbolico sono validi e tutt’ora non eguagliati da altri linguaggi.

(da WIKIPEDIA http://it.wikipedia.org)

21. Quale era la funzione del primo software libero scritto in LISP?
(a) Nessuna delle seguenti.

(b) Era un sistema operativo.

(c) Era un manipolatore di istruzioni simboliche.

(d) Serviva per scrivere testi.

(e) Serviva per progettare al calcolatore.

22. Quale tra le seguenti applicazioni del LISP non è esposta nel testo?
(a) Giochi di simulazione.

(b) Scrittura di archivi di testo.

(c) Intelligenza Artificiale.

(d) Valutazione di strategie operative.

(e) Server web.

23. Cosa è il LISP?
(a) È un sistema informatico per fare calcoli.

(b) È un linguaggio di programmazione funzionale.

(c) È un linguaggio di programmazione a oggetti.

(d) È un linguaggio di programmazione imperativo.

(e) Non è un linguaggio di programmazione.

24. Quale tipo di dati è definito nel LISP?
(a) Numeri interi.

(b) Liste.

(c) Stringhe alfanumeriche.

(d) Numeri floating point.

(e) Nessuna delle precedenti.
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25. Tra i seguenti utilizzi di LISP uno non è commerciale. Quale?
(a) Era utilizzato in applicazioni CAD.

(b) Era utilizzato in Interleaf.

(c) Symbolics Technology Inc. produceva un sistema operativo scritto in LISP.

(d) È il nucleo di Emacs.

(e) Era utilizzato nelle LISP Machines.

Parte 4. Comprensione verbale, brano n. 3

È noto che la geometria presuppone, come qualcosa di dato, sia il concetto di spazio, sia i primi
concetti fondamentali per le costruzioni nello spazio. Di essi dà soltanto le definizioni nominali, mentre
le determinazioni essenziali compaiono sotto forma di assiomi. La relazione tra questi presupposti resta
dunque in ombra; non si vede né se la loro connessione è necessaria e in che misura, né se è a priori
possibile.

Dai tempi di Euclide fino a Legendre, tanto per ricordare il più famoso dei moderni edificatori della
geometria, questa oscurità non è stata superata né dai matematici, né dai filosofi. La ragione di ciò sta
probabilmente nel fatto che non è stato per nulla elaborato il concetto generale di grandezze pluriestese,
in cui rientrano le grandezze spaziali. Mi sono dunque innanzitutto proposto di costruire il concetto
di grandezza pluriestesa, a partire da concetti generali di grandezza. Ne risulterà che una grandezza
pluriestesa è suscettibile di diverse relazioni metriche e che lo spazio costituisce dunque soltanto un caso
particolare di grandezza triestesa. Ne consegue necessariamente che i teoremi della geometria non si
possono derivare da concetti generali di grandezza, ma che quelle proprietà, grazie alle quali lo spazio
si distingue da altre grandezze triestese pensabili, possono essere tratte soltanto dall’esperienza. . . . si
possono indicare vari sistemi di fatti semplici, sufficienti a determinare le relazioni metriche dello spazio;
il più importante, per gli scopi attuali, è quello posto a fondamento da Euclide. Questi fatti, come tutti
i fatti, non sono necessari, ma hanno soltanto certezza empirica, sono ipotesi; si può dunque valutarne
la probabilità, che comunque, entro i limiti dell’osservazione, è molto elevata, e giudicare poi se è lecito
estenderli al di là dei limiti dell’osservazione, sia nella direzione dell’incommensurabilmente grande, sia
nella direzione dell’incommensurabilmente piccolo.

(da SULLE IPOTESI CHE STANNO ALLA BASE DELLA GEOMETRIA, di B. RIEMANN)

26. Cosa presuppone la geometria?
(a) Solo il concetto di spazio.

(b) Il concetto di spazio-tempo.

(c) La nozione di parallelismo tra rette.

(d) Il concetto di spazio ed i primi concetti fondamentali.

(e) La nozione di angolo tra diedri.

27. Cosa non è chiaro nei presupposti della geometria, secondo l’autore?
(a) Gli assiomi fondamentali.

(b) Il concetto di tempo.

(c) Il concetto di spazio.

(d) Il concetto di grandezza pluriestesa.

(e) La relazione tra i presupposti stessi.
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28. Quale è la costruzione proposta dall’autore?
(a) Quella di grandezza triestesa.

(b) Quella dei fondamenti della geometria.

(c) Quella di grandezza pluriestesa.

(d) Quella di grandezza spaziale.

(e) Nessuna delle precedenti.

29. Che cosa è lo spazio rispetto alla geometria pluriestesa?
(a) Un caso particolare di grandezza quadriestesa.

(b) Un nuovo concetto di tipo metrico.

(c) Nessuna delle altre.

(d) Un caso particolare di grandezza triestesa.

(e) Una particolare scelta assiomatica.

30. Che caratteristiche hanno i fatti semplici?
(a) Sono fatti accertati.

(b) Sono fatti di natura dogmatica.

(c) Sono di carattere empirico, quindi la loro validità è solo postulata.

(d) Sono di carattere empirico, quindi la loro validità è certa.

(e) La validità dei fatti semplici si estende al di là dei limiti dell’osservazione.

Parte 5. Matematica 1

31. Fissato nel piano un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy, la circonferenza di equazione (x −
1)2 + (y + 2)2 = 4
(a) passa per l’origine.

(b) è tangente all’asse x.

(c) è contenuta nel quarto quadrante.

(d) è contenuta nel semipiano positivo delle ordinate.

(e) è tangente all’asse y.

32. Qual’è la nona parte di 927?
(a) 127.

(b) 918

(c) Non è divisibile.

(d) 93.

(e) 926.

33. L’equazione x2 + 0, 72345432343 x− (0, 2434442543)5 = 0 ammette
(a) nessuna radice reale.

(b) un’unica radice reale.

(c) infinite radici reali.

(d) quattro radici reali.

(e) due radici reali distinte.
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34. Se i lati di un triangolo misurano 15, 17 e 32 metri, allora il triangolo
(a) è ottusangolo.

(b) è scaleno.

(c) non può esistere.

(d) è equilatero.

(e) è rettangolo.

35. Il rapporto tra i volumi di una piramide e di un prisma aventi la stessa base e la stessa altezza è
uguale a
(a) 1/3.

(b) 3.

(c) 1/4.

(d) 1/π.

(e) Dipende dall’area della base.

36. Sia x un numero reale. L’equazione cos
1
x

= 0 è verificata per

(a) x = 1/π.

(b) x = π/2.

(c) x = 2/(3π).

(d) Nessun valore di x.

(e) x = 0.

37. Un trapezio isoscele ha la base maggiore lunga 10 cm, la base minore e l’altezza entrambe lunghe
4 cm. Il suo perimetro è:
(a) 23.

(b) 28.

(c) 14 + 2
√

52.

(d) 24.

(e) 18.

38. La frazione
3
√−2√

5√
5

− 3
√

4

è uguale a:
(a) −2/

√
5.

(b) 2/5.

(c) 3
√

1/4.

(d) 3
√

5/4.

(e) 3
√

1/4/25.

39. Le rette di equazione y = 2x + 3 e y = −x/2− 3 sono:
(a) Parallele.

(b) Perpendicolari.

(c) Sghembe.

(d) Passanti per l’origine.

(e) Perpendicolari ad uno stesso asse.
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40. In un piano cartesiano ortogonale Oxy la distanza tra le due rette parallele di equazioni x + y = 0
e x + y − 3 = 0 è
(a)

√
3.

(b) 3/
√

2.

(c)
√

3/2.

(d) 3.

(e)
√

2/3.

41. La scomposizione in fattori primi del numero 2010 è
(a) 220 · 510.

(b) 1020.

(c) 2.

(d) 220 · 510.

(e) 410 · 510.

42. Fissato a > 0, a 6= 0, l’equazione loga(x + 1) = a è soddisfatta per
(a) x = 0.

(b) Nessun valore di x.

(c) x = −1.

(d) x > −1.

(e) x = a− 1

43. Una soluzione x dell’equazione sin(2x) + sin x = 0
(a) è −π/4.

(b) è necessariamente positiva.

(c) è 2π/3.

(d) non può esistere.

(e) soddisfa anche l’equazione sin x = 0.

44. Quale dei seguenti numeri è uguale a 9log3 8?
(a) 9log8 3.

(b) 2.

(c) 8log3 9.

(d) 4.

(e) 64.

45. Un numero positivo x verifica la disuguaglianza
√

x < x + 1 se e solo se
(a) Sempre.

(b) x > 1/2.

(c) x > 2.

(d) Mai.

(e) In un intervallo limitato.

46. Il 15% del 60% è uguale al
(a) 45%.

(b) 4%.

(c) 75%.

(d) 20%.

(e) 9%.
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47. Il numero 451/3 è
(a) Compreso tra 5 e 6.

(b) Minore di 3.

(c) Maggiore di 6.

(d) Compreso tra 3 e 4.

(e) Uguale a 15.

48. Indicato con x un numero reale, la disuguaglianza sin x ≤ π − 2 è vera per
(a) un numero finito di valori di x.

(b) ogni x.

(c) infiniti valori di x e falsa per infiniti valori di x.

(d) nessun x.

(e) sempre tranne un numero finito di valori di x.

49. Dopo due esami uno studente ha la media di 24/30. Nei successivi due esami riporta le votazioni
di 22/30 e di 30/30. Qual’è la sua media dopo i quattro esami?
(a) 26.

(b) 28.

(c) 24.

(d) 25.

(e) 27.

50. Un esagono regolare è inscritto in una circonferenza di raggio 3 cm. Allora il perimetro
dell’esagono
(a) 9

√
3.

(b) 9/
√

3.

(c) 18
√

3.

(d) non può essere calcolato per insufficienza di dati.

(e) 18.

Parte 6. Scienze fisiche e chimiche

51. Quanto impiegherebbe approssimativamente un’automobile che si muove lungo l’equatore alla
velocità di 100 Km/h per fare un giro completo della terra?
(a) Un mese.

(b) 250 ore.

(c) 400 ore.

(d) Un mese e mezzo.

(e) Sei mesi.

52. La resistenza elettrica di un filo di materiale conduttore
(a) Dipende solo dalla lunghezza del filo.

(b) Dipende dal peso specifico del materiale di cui è fatto il filo.

(c) Dipende sia dalla lunghezza che dalla sezione del filo.

(d) Non dipende dalla forma geometrica del filo.

(e) Dipende solo dalla sezione del filo.
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53. Degli elettroni e dei protoni, la cui velocità iniziale è trascurabile, vengono accelerati da uguali
differenze di potenziale stabilite tra coppie di elettrodi posti all’interno di due tubi sotto vuoto.
Quale delle seguenti affermazioni, riferita all’istante in cui elettroni e protoni raggiungono l’elettrodo
di segno opposto, è vera?
(a) Gli elettroni hanno minore velocità.

(b) I protoni hanno maggiore energia cinetica.

(c) I protoni e gli elettroni hanno la stessa energia cinetica.

(d) I protoni e gli elettroni hanno la stessa quantità di moto.

(e) I protoni hanno minore quantità di moto.

54. In quale dei seguenti liquidi una cartina al tornasole, se venisse immersa, diventerebbe sicuramente
rossa?
(a) Detersivo liquido per pavimenti.

(b) Acqua di mare.

(c) Acqua di colonia.

(d) Aceto.

(e) Soluzione di ammoniaca.

55. Due corpi vengono fatti cadere l’uno dopo l’altro da una torre ad istanti successivi, separati da
un intervallo di tempo ∆t. Osservando i due corpi durante la caduta (e trascurando la resistenza
dell’aria) si può dire che:
(a) La distanza tra i due corpi aumenta linearmente con il tempo.

(b) La distanza tra i due corpi diminuisce linearmente con il tempo.

(c) La distanza tra i due corpi aumenta con il quadrato del tempo.

(d) La distanza tra i due corpi è costante nel tempo.

(e) La distanza tra i due corpi diminuisce con il quadrato del tempo.

56. Un’automobile viaggia su un rettilineo piano a velocità costante di 20 m/s. Il motore dell’automobile
sta sviluppando una potenza di 200 kW. Quanto vale in modulo la forza di resistenza dell’aria al
moto?
(a) 10.000 N.

(b) 4.000 N.

(c) 100 N.

(d) 200.000 N

(e) 10 N.

57. Si considerino quattro cariche puntiformi uguali e di uguale segno, poste ai vertici di un quadrato.
Una carica di prova posta al centro del quadrato ed inizialmente ferma
(a) Rimane ferma solo se è dello stesso segno delle altre quattro cariche.

(b) Rimane ferma solo se è di segno opposto alle altre quattro cariche.

(c) Inizia a muoversi con accelerazione costante.

(d) Rimane ferma in assenza di perturbazioni.

(e) Inizia a muoversi con velocità costante.

58. Quale delle seguenti affermazioni sui protoni è sbagliata?
(a) Il loro numero coincide con il numero atomico.

(b) Hanno una massa molto più piccola degli elettroni.

(c) Hanno una massa di poco inferiore a quella dei neutroni-

(d) Si trovano nel nucleo di tutti gli atomi.

(e) Hanno carica elettrica uguale a quella degli elettroni, ma di segno opposto.
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59. Un corpo appeso ad una molla verticale di costante elastica k1 la fa allungare, all’equilibrio, di 4
cm. Nelle stesse condizioni tale corpo, appeso ad una molla di costante elastica k2, la fa allungare
di 10 cm. Il rapporto k1/k2 tra le costanti elastiche vale:
(a) 0,4.

(b) 40.

(c) 0,025.

(d) 14.

(e) 2,5.

60. Si consideri una mole di gas perfetto mantenuto a volume costante. Fornendo calore al gas
(a) Si aumenta la sua temperatura e si produce lavoro meccanico.

(b) Si aumenta la sua temperatura, ma non si produce lavoro meccanico.

(c) Si diminuisce la sua temperatura e si produce lavoro meccanico.

(d) Si produce lavoro meccanico, ma non si aumenta la sua temperatura.

(e) Non si aumenta la sua temperatura, né si produce lavoro meccanico.

61. Un hamburger fornisce un contributo energetico di circa 1250 kJ. Se la stessa quantità di energia
fosse fornita sotto forma di calore a 10 ` di acqua a temperatura ambiente, di quanto salirebbe
all’incirca la temperatura dell’acqua?
(a) 10◦C.

(b) 0,3◦C.

(c) 30◦C.

(d) 1◦C.

(e) 3◦C.

62. A pressione e temperatura ambiente, quale di queste terne di elementi è costituita, nell’ordine, da
un gas, un liquido e un solido?
(a) Cloro, mercurio, sodio.

(b) Ossigeno, mercurio, fluoro.

(c) Sodio, mercurio, carbonio.

(d) Sodio, mercurio, fluoro.

(e) Ossigeno, cloro, carbonio.

63. Un treno, che viaggia su un binario orizzontale e rettilineo con velocità iniziale v0 = 50 km/h, si
ferma in 100 m. Supponendo che la forza frenante sia costante, determinare di quanto si inclina un
filo a piombo vincolato al soffitto di un vagone.
(a) 13◦18’.

(b) 7◦22’

(c) 9◦33’.

(d) 11◦28’.

(e) 5◦37’.

64. Si consideri un gas monoatomico perfetto, contenuto entro un recipiente con pareti termicamente
isolanti e dotato di un pistone mobile. Se il pistone viene mosso in modo da ridurre il volume del
gas si osserva che:
(a) La sua pressione e la sua temperatura rimangono costanti.

(b) La sua pressione aumenta e la sua temperatura aumenta.

(c) La sua pressione aumenta e la sua temperatura diminuisce.

(d) La sua pressione diminuisce e la sua temperatura aumenta.

(e) La sua pressione diminuisce e la sua temperatura diminuisce.
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65. Il valore del pH di una soluzione contenente un acido debole
(a) è indipendente dalla forza dell’acido.

(b) è indipendente dalla concentrazione dell’acido.

(c) aumenta all’aumentare della concentrazione dell’acido.

(d) diminuisce all’aumentare della concentrazione dell’acido.

(e) aumenta all’aumentare della forza dell’acido.

66. Quale di questi elementi non è, dal punto di vista chimico, un metallo?
(a) Calcio.

(b) Vanadio.

(c) sodio.

(d) Fosforo.

(e) Potassio.

67. Lo ione H− ha la stessa struttura elettronica dell’atomo di
(a) Ne.

(b) Xe.

(c) Kr.

(d) He.

(e) Ar.

68. In quale delle seguenti quantità di ossigeno è contenuto un numero di Avogadro di molecole di O2?
(massa atomica relativa dell’ossigeno: 16,0)
(a) 1,00 g.

(b) 32,0 g.

(c) 16,0 g.

(d) 1,00 ` (in condizioni normali).

(e) 16,0 ` (in condizioni normali).

69. La potenza media di un argano che fa salire, a velocità costante, di 10 m ogni 5 s una massa si 20
kg è:
(a) 200 W.

(b) 400 W.

(c) 50 W.

(d) 1200 W.

(e) 100 W.

70. Sommando due forze di modulo rispettivamente 6 N e 8 N si ottiene una forza di modulo 10 N.
Questo:
(a) Implica che le due forza formano tra di loro un angolo di 45◦.

(b) Implica che le due forze hanno la stessa direzione e verso opposto.

(c) È impossibile.

(d) Implica che le due forze hanno la stessa direzione e lo stesso verso.

(e) Implica che le due forza sono perpendicolari.

Parte 7. Matematica 2
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71. Due numeri reali x ed y verificano le condizioni x > y e xy > 0. Allora
(a) 1/x > 1/y.

(b) x > 0 o y > 0.

(c) x2 > y2.

(d) x > 0 e y > 0.

(e) 1/x < 1/y.

72. Si considerino due sfere S1 ed S2, la prima inscritta e la seconda circoscritta al medesimo cubo.
Allora tra i volumi V1 e V2 delle due sfere sussiste la seguente relazione

(a) V1 =
√

3
3

V2.

(b) V1 =
√

3
9

V2.

(c) V1 > V2.

(d) V2 =
√

2 V1.

(e) V1 =
√

2
4

V2.

73. L’ombra di un campanile è lunga la metà della sua altezza. Detta α la misura dell’angolo formato
dal sole sull’orizzonte in quel momento, si può dire che:
(a) α < 30◦.

(b) è notte.

(c) 60◦ ≤ α.

(d) 45◦ ≤ α < 60◦.

(e) 30◦ ≤ α < 45◦.

74. L’ordinamento corretto tra i numeri 2500, 5300 e 10100 è il seguente
(a) 10100 < 5300 < 2500.

(b) 5300 < 2500 < 10100.

(c) 2500 < 5300 < 10100.

(d) 5300 < 10100 < 2500.

(e) 10100 < 2500 < 5300.

75. Una piscina è stata progettata intersecando due cerchi ciascuno passante per il centro dell’altro,
Assumendo unitario il raggio di entrambi i cerchi, quanto è lungo il bordo della piscina?
(a) I dati non sono sufficienti per rispondere.

(b) 3π/2.

(c) 3π.

(d) 4π/3.

(e) 8π/3.

76. Fissato nel piano un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy, consideriamo le circonferenze c di
centro O = (0, 0) e raggio 2, e c′ di centro O′ e raggio 3. Le circonferenze c e c′ si intersecano in
due punti. Tra i seguenti punti, quale può essere O′?
(a) (5,−2).

(b) (5, 9/2).

(c) (3, 4).

(d) (−4,−4).

(e) (11/3, 11/3).
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77. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
(a) Se x è un numero razionale, anche x + π lo è.

(b) Se x è un numero irrazionale, allora x + π può essere intero.

(c) Se x è un numero irrazionale, anche x2 lo è.

(d) Se x è un numero irrazionale, allora x/2 può essere razionale.

(e) Se x è un numero irrazionale, allora x2 + π non può essere intero.

78. Siano A e B due punti del piano. Il luogo geometrico dei punti P del piano che verificano la
condizione che PA = 2 PB, ove PA indica la lunghezza del segmento di estremi P ed A e PB
quella del segmento di estremi P e B, è
(a) Una parabola.

(b) Una retta.

(c) Un poligono.

(d) Un’iperbole.

(e) Una circonferenza.

79. Siano A e B due punti distinti del piano, d la loro distanza ed r un intero positivo assegnato.
Allora
(a) Esiste una circonferenza di raggio r passante per A e B solo se d = 2r.

(b) Se d ≤ 2r allora esiste un’unica circonferenza di raggio r passante per A e B.

(c) Esiste una circonferenza di raggio r passante per A e B solo se d ≥ 2r.

(d) Esiste sempre una circonferenza di raggio r passante per A e B.

(e) Se d < 2r allora esistono due circonferenze di raggio r passanti per A e B.

80. Un numero viene raddoppiato e diminuito di una unità. Applicando questo procedimento 10 volte
di seguito si perviene al risultato 211 + 1. Qual’è il numero di partenza?
(a) 5.

(b) 4.

(c) 2.

(d) 3.

(e) 1.
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Soluzioni del test A

Parte 1. Logica

1. Tra gli sciatori trasportati in una cabina di una funivia, 45 sono principianti, ed il 40% sono esperti.
Quanti sono gli sciatori nella cabina?
(a) 180
(b) 90
(c) 75
(d) 120
(e) 85

Spiegazione. È una semplice proporzione, i principianti sono 45 e sono il 60%.

2. Giocando a briscola, Michele ha vinto più di suo figlio Giorgio, ma non di sua moglie Giusy. Diego
ha vinto meno di Ivana ma più di Giusy. Chi ha vinto di meno?
(a) Michele
(b) Giorgio
(c) Giusy
(d) Diego
(e) Ivana

Spiegazione. L’ordinamento crescente per numero di vincite è: Giorgio, Michele, Giusy,
Diego, Ivana.

3. Quale affermazione consente di dedurre che x < y?
(a) Esiste un numero compreso tra x ed y.
(b) Ogni numero minore di x è minore di y.
(c) Tutti i numeri sono minori di y o maggiori di x.
(d) Nessun numero supera y e non supera x.
(e) I due numeri devono essere diversi.

Spiegazione.

4. L’anno scorso uno studente universitario ha avuto la media del 24 in 5 esami. Quest’anno ha avuto
la media del 28 in 3 esami. La media negli 8 esami sostenuti è
(a) 28
(b) 25
(c) 26
(d) 26.5
(e) 25.5

Spiegazione. Basta sommare 5x24 a 3x28 e dividere il risultato per 8.

5. L’affermazione “Su ogni scrivania c’è un calcolatore” è falsa. Allora è vero che:
(a) C’è una scrivania senza calcolatori.
(b) Ci sono scrivanie con due a più calcolatori.
(c) Ogni scrivania è senza calcolatori.
(d) C’è una scrivania con un calcolatore.
(e) Su tutte le scrivanie c’è qualcosa ma non necessariamente calcolatori.

Spiegazione. Basta che l’affermazione sia falsa per una delle scrivanie.
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6. In una classe ci sono 25 ragazzi: 17 praticano il ciclismo, 13 il nuoto, 8 lo sci. Nessuno pratica tutti
e tre gli sport. Nell’ultimo compito in classe tutti coloro che praticano uno sport sono andati bene:
hanno preso tutti 8 o 9. Invece 6 ragazzi della classe hanno preso meno di 8. Possiamo dedurre
che
(a) Due soli nuotatori sanno sciare.
(b) Tutti i nuotatori sanno sciare.
(c) Qualcuno nella classe ha preso il voto 10.
(d) Tre nuotatori sanno sciare.
(e) Non è escluso che uno sportivo abbia preso il voto 10.

Spiegazione.

7. Dire quale delle seguenti è la negazione della proposizione “Ogni animale con le corna è carnivoro”.
(a) Qualche animale con le corna non è carnivoro.
(b) Qualche animale è carnivoro ma non ha le corna.
(c) Tutti gli animali con le corna non sono carnivori.
(d) Tutti gli animali carnivori non hanno le corna.
(e) C’è qualche animale che non ha le corna e non è carnivoro.

Spiegazione.

8. Trovare la negazione della proposizione “Tutti gli abitanti di Lecce sono nati a Lecce”?
(a) Esistono alcuni abitanti di Lecce che sono nati a Lecce.
(b) Non esistono abitanti di Lecce nati a Lecce.
(c) Tutti gli abitanti di Lecce sono nati a Calimera.
(d) Esiste almeno un abitante di Lecce che non è nato a Lecce.
(e) Alcuni abitanti di Lecce sono nati a Lecce.

Spiegazione. Basta che esista almeno un abitante di Lecce che non soddisfi la condizione
richiesta.

9. Giorgio dice di avere un gatto ma non un cane, ma poi si scopre che ciò non è vero. Quindi
(a) Giorgio ha un gatto ma non un cane.
(b) Giorgio ha sia un gatto che un cane.
(c) Giorgio non ha un gatto ed ha un cane.
(d) Se Giorgio non ha un cane allora non ha neppure un gatto.
(e) Se Giorgio ha un cane allora ha anche un gatto.

Spiegazione.

10. Siano A e B due insiemi non vuoti. L’insieme A è l’insieme degli oggetti che sono in B ma non in
C. Questo significa che:
(a) A contiene elementi di C.
(b) A può contenere elementi di C.
(c) A non contiene elementi di B in nessun caso.
(d) A può essere l’insieme vuoto.
(e) Nessuna delle precedenti è vera.

Spiegazione. A non contiene elementi di C, ma, nel caso in cui B sia contenuto in C, A
è l’insieme vuoto.

11. Antonio, Brandon, Caio, Diego, Emma e Filippo vanno in aereo ed occupano due file consecutive
da tre posti, con un posto vicino al finestrino in ciascuna fila. Dato che Caio e Diego vogliono stare
vicino al finestrino, quanti modi diversi hanno i sei di occupare i posti?
(a) 12
(b) 1
(c) 104
(d) 48
(e) 36

Spiegazione. Caio e Diego si possono disporre in due modi, e tutti gli altri in 4!=24 modi
per ogni configurazione di Caio e Diego.
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12. Il teorema di Fermat afferma che non esistono numeri interi x, y, z tali che xn +yn = zn, per n ≥ 3.
Negare il teorema equivale a dire che:
(a) Per n = 2 i numeri 3, 4 e 5 soddisfano la relazione data.
(b) Esiste solo una terna di soluzioni intere per la equazione data.
(c) Esistono soluzioni reali della equazione data.
(d) Esiste almeno una terna di soluzioni intere per l’equazione data.
(e) Nessuna delle precedenti.

Spiegazione. Basta che esista una terna di soluzioni che soddisfi l’equazione data.

13. L’affermazione “Non tutte le ciambelle riescono con il buco” a quale delle seguenti affermazioni
equivale?
(a) Non tutto ciò che è col buco è ciambella.
(b) Non tutto ciò che non è col buco è ciambella.
(c) Alcune ciambelle sono migliori delle altre.
(d) Alcune ciambelle non hanno il buco.
(e) Tutte le ciambelle non riescono con il buco.

Spiegazione.

14. Una popolazione batterica cade dentro una vasca contenente soluzione fisiologica e inizia a crescere.
Ogni giorno raddoppia la superficie occupata. In 18 giorni ha occupato tutta la superficie della
vasca. In quanti giorni ha occupato metà della superficie della vasca?
(a) 9 giorni.
(b) Dipende dalla superficie occupata inizialmente.
(c) 17 giorni.
(d) Dipende dal numero iniziale di batteri.
(e) 12 giorni.

Spiegazione.

15. 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

Spiegazione. Sicuramente le due frazioni sono uguali nel caso indicato, ma questa non è
una condizione necessaria.

Parte 2. Comprensione verbale, brano n. 1

Tutte le scoperte esaminate . . . producevano o contribuivano a produrre mutamenti di paradigma.
Questi mutamenti, inoltre, erano al tempo stesso distruttivi e costruttivi. Una volta assimilata la scoperta,
gli scienziati erano in grado di spiegare una sfera più vasta di fenomeni naturali e di dare una spiegazione
più precisa di alcuni di quelli conosciuti precedentemente. Ma questo vantaggio veniva raggiunto soltanto
in seguito all’abbandono di alcune opinioni o di alcuni procedimenti precedentemente accettati e, al
tempo stesso, in seguito alla sostituzione di quelle componenti del precedente paradigma con altri. Ho
dimostrato che spostamenti di questo genere si accompagnano a tutte le scoperte ottenute attraverso
alla scienza normale, fatta eccezione soltanto per quelle che non costituiscono una sorpresa e che erano
state anticipate quasi in tutto, eccetto che nei loro particolari. Le scoperte, però, non sono le sole fonti
di questi mutamenti, insieme distruttivi e costruttivi di paradigmi. In questo capitolo cominceremo a
prendere in considerazione i cambiamenti analoghi, ma di solito di portata molto più vasta, che derivano
dalla invenzione di nuove teorie.
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Avendo già visto che, nelle scienze, fatti e teorie, scoperte ed invenzioni non sono categoricamente e
permanentemente distinti, possiamo prevedere che fra questo capitolo ed il precedente vi saranno parecchi
punti in comune. . . . Esaminando l’emergere di nuove teorie, finiremo inevitabilmente con l’estendere
anche la nostra comprensione delle scoperte. Tuttavia, coincidenza in molti punti non significa identità.
Le scoperte del tipo di quelle prese in considerazione nel capitolo precedente non furono responsabili,
almeno prese singolarmente, di una sostituzione del paradigma paragonabile alla rivoluzione copernicana,
a quella newtoniana, a quella chimica o a quella einsteiniana. E non furono nemmeno responsabili di
mutamenti del paradigma un pò più modesti in quanto riguardavano un campo specialistico più limitato
quali quelli prodotti dalla teoria ondulatoria della luce, dalla teoria dinamica del calore o dalla teoria
elettromagnetica di Maxwell.

(da LA STRUTTURA DELLE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE di T.S. KUHN)

16. Che effetti produce il mutamento di paradigma?
(a) Produce effetti distruttivi.
(b) Produce effetti distruttivi e costruttivi.
(c) Permette di spiegare fenomeni già noti.
(d) Non produce alcun effetto.
(e) Nessuna delle precedenti.

Spiegazione. Dal testo, riga n. 2

17. Quali sono le cause del mutamento di paradigma?
(a) Le conoscenze pregresse.
(b) Nessuna delle altre.
(c) Le nuove scoperte e le nuove teorie.
(d) Le scoperte ottenute attraverso alla scienza normale.
(e) Le nuove scoperte.

Spiegazione. Dal testo, righe n. 9-11

18. Cosa implica la nascita di nuove teorie?
(a) Un’arricchimento della conoscenza universale.
(b) Una migliore comprensione delle scoperte.
(c) La possibilità di fare nuove scoperte.
(d) Niente per la vita di tutti i giorni.
(e) Nessuna delle precedenti.

Spiegazione. Dal testo, righe n. 14-15

19. Qual è la relazione tra nuove scoperte e nuove teorie?
(a) Sono la stessa cosa.
(b) Hanno lo stesso effetto sui mutamenti di paradigma.
(c) Hanno effetti diversi sui mutamenti di paradigma.
(d) Non hanno effetto sui mutamenti di paradigma.
(e) Hanno punti di coincidenza ma non sono identiche.

Spiegazione. Dal testo, righe n. 12-13

20. Qual è il vantaggio nel cambiamento di paradigma?
(a) È una manifestazione esteriore del mondo interiore.
(b) Si possono fare nuove scoperte.
(c) Si cambia la prospettiva storica delle scienze.
(d) Non si può spiegare più precisamente un fenomeno già conosciuto.
(e) Si possono spiegare più fenomeni naturali.

Spiegazione. Dal testo, righe n. 3-4

Parte 3. Comprensione verbale, brano n. 2
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Il Lisp (List Processor) è un linguaggio di programmazione funzionale con implementazioni sia compi-
late che interpretate, spesso usato nei progetti di intelligenza artificiale. È stato ideato nel 1958 da John
McCarthy come linguaggio formale, per studiare le equazioni di ricorsione in un modello computazionale.
È un linguaggio di programmazione che si basa sul concetto di programma come funzione. Tutte le
strutture dati di questo linguaggio sono delle liste chiamate S-expression.

Il primo software libero (free software) con un nucleo LISP è stato emacs, diffuso editor di testo
per terminale progettato negli anni 80 da Richard Stallman sulle LISP machine dell’epoca e portato
successivamente su tutti i sistemi operativi. Commercialmente, la diffusione più rilevante del linguaggio
è avvenuta con la sua integrazione in programmi di uso comune, come nel CAD Autocad (Autodesk
inc.) o come nel publisher Interleaf (Interleaf Inc.), che utilizza una versione personalizzata di Lisp e
strettamente integrata con le funzioni di programmazione dell’ambiente grafico.

La Symbolics Technology Inc. ha realizzato negli anni ’80 delle workstation e server con sistema
operativo multitasking e orientato agli oggetti con una potentissima interfaccia grafica di programmazione
simbolica, tutto interamente programmato in LISP, anche il microcodice del processore.

Le prime LISPM (LISP Machine) erano state implementate al MIT. Anche la Xerox produsse delle
macchine LISPM (Dandylion, Dandytiger) come pure la Texas Instrument (TI Explorer).

Questi progetti dimostrano le enormi possibilità di questo linguaggio, talvolta erroneamente con-
siderato solo accademico. Complessi software LISP restano ancora in servizio presso enti governativi,
militari, aerospaziali, compagnie aeree, compagnie petrolifere, ecc. per complessi giochi di simulazione e
valutazione di strategie operative, dimostrando che i progetti scritti in LISP di Intelligenza Artificiale
mediante linguaggio simbolico sono validi e tutt’ora non eguagliati da altri linguaggi.

(da WIKIPEDIA http://it.wikipedia.org)

21. Quale era la funzione del primo software libero scritto in LISP?
(a) Nessuna delle seguenti.
(b) Era un sistema operativo.
(c) Era un manipolatore di istruzioni simboliche.
(d) Serviva per scrivere testi.
(e) Serviva per progettare al calcolatore.

Spiegazione. Era Emacs, editor programmato da R.M. Stallman;
http://www.gnu.org/software/emacs/

22. Quale tra le seguenti applicazioni del LISP non è esposta nel testo?
(a) Giochi di simulazione.
(b) Scrittura di archivi di testo.
(c) Intelligenza Artificiale.
(d) Valutazione di strategie operative.
(e) Server web.

Spiegazione. Immediata.

23. Cosa è il LISP?
(a) È un sistema informatico per fare calcoli.
(b) È un linguaggio di programmazione funzionale.
(c) È un linguaggio di programmazione a oggetti.
(d) È un linguaggio di programmazione imperativo.
(e) Non è un linguaggio di programmazione.

Spiegazione. dal testo, riga n. 1

24. Quale tipo di dati è definito nel LISP?
(a) Numeri interi.
(b) Liste.
(c) Stringhe alfanumeriche.
(d) Numeri floating point.
(e) Nessuna delle precedenti.

Spiegazione. Il nome del linguaggio viene proprio dalla manipolazione di liste.
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25. Tra i seguenti utilizzi di LISP uno non è commerciale. Quale?
(a) Era utilizzato in applicazioni CAD.
(b) Era utilizzato in Interleaf.
(c) Symbolics Technology Inc. produceva un sistema operativo scritto in LISP.
(d) È il nucleo di Emacs.
(e) Era utilizzato nelle LISP Machines.

Spiegazione. Emacs è software libero.

Parte 4. Comprensione verbale, brano n. 3

È noto che la geometria presuppone, come qualcosa di dato, sia il concetto di spazio, sia i primi
concetti fondamentali per le costruzioni nello spazio. Di essi dà soltanto le definizioni nominali, mentre
le determinazioni essenziali compaiono sotto forma di assiomi. La relazione tra questi presupposti resta
dunque in ombra; non si vede né se la loro connessione è necessaria e in che misura, né se è a priori
possibile.

Dai tempi di Euclide fino a Legendre, tanto per ricordare il più famoso dei moderni edificatori della
geometria, questa oscurità non è stata superata né dai matematici, né dai filosofi. La ragione di ciò sta
probabilmente nel fatto che non è stato per nulla elaborato il concetto generale di grandezze pluriestese,
in cui rientrano le grandezze spaziali. Mi sono dunque innanzitutto proposto di costruire il concetto
di grandezza pluriestesa, a partire da concetti generali di grandezza. Ne risulterà che una grandezza
pluriestesa è suscettibile di diverse relazioni metriche e che lo spazio costituisce dunque soltanto un caso
particolare di grandezza triestesa. Ne consegue necessariamente che i teoremi della geometria non si
possono derivare da concetti generali di grandezza, ma che quelle proprietà, grazie alle quali lo spazio
si distingue da altre grandezze triestese pensabili, possono essere tratte soltanto dall’esperienza. . . . si
possono indicare vari sistemi di fatti semplici, sufficienti a determinare le relazioni metriche dello spazio;
il più importante, per gli scopi attuali, è quello posto a fondamento da Euclide. Questi fatti, come tutti
i fatti, non sono necessari, ma hanno soltanto certezza empirica, sono ipotesi; si può dunque valutarne
la probabilità, che comunque, entro i limiti dell’osservazione, è molto elevata, e giudicare poi se è lecito
estenderli al di là dei limiti dell’osservazione, sia nella direzione dell’incommensurabilmente grande, sia
nella direzione dell’incommensurabilmente piccolo.

(da SULLE IPOTESI CHE STANNO ALLA BASE DELLA GEOMETRIA, di B. RIEMANN)

26. Cosa presuppone la geometria?
(a) Solo il concetto di spazio.
(b) Il concetto di spazio-tempo.
(c) La nozione di parallelismo tra rette.
(d) Il concetto di spazio ed i primi concetti fondamentali.
(e) La nozione di angolo tra diedri.

Spiegazione. Dal testo.

27. Cosa non è chiaro nei presupposti della geometria, secondo l’autore?
(a) Gli assiomi fondamentali.
(b) Il concetto di tempo.
(c) Il concetto di spazio.
(d) Il concetto di grandezza pluriestesa.
(e) La relazione tra i presupposti stessi.

Spiegazione. La relazione tra i presupposti stessi, alla luce del fatto che manca una
geometria degli enti di dimensione arbitraria (grandezze pluriestese).
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28. Quale è la costruzione proposta dall’autore?
(a) Quella di grandezza triestesa.
(b) Quella dei fondamenti della geometria.
(c) Quella di grandezza pluriestesa.
(d) Quella di grandezza spaziale.
(e) Nessuna delle precedenti.

Spiegazione. L’autore intende chiarire la relazione tra i presupposti della geometria
introducendo una geometria delgi enti di dimensione arbitraria.

29. Che cosa è lo spazio rispetto alla geometria pluriestesa?
(a) Un caso particolare di grandezza quadriestesa.
(b) Un nuovo concetto di tipo metrico.
(c) Nessuna delle altre.
(d) Un caso particolare di grandezza triestesa.
(e) Una particolare scelta assiomatica.

Spiegazione. Dal testo.

30. Che caratteristiche hanno i fatti semplici?
(a) Sono fatti accertati.
(b) Sono fatti di natura dogmatica.
(c) Sono di carattere empirico, quindi la loro validità è solo postulata.
(d) Sono di carattere empirico, quindi la loro validità è certa.
(e) La validità dei fatti semplici si estende al di là dei limiti dell’osservazione.

Spiegazione. I fatti semplici sono scelti come fondamento della geometria sulla base
dell’esperienza osservata.

Parte 5. Matematica 1

31. Fissato nel piano un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy, la circonferenza di equazione (x −
1)2 + (y + 2)2 = 4
(a) passa per l’origine.
(b) è tangente all’asse x.
(c) è contenuta nel quarto quadrante.
(d) è contenuta nel semipiano positivo delle ordinate.
(e) è tangente all’asse y.

Spiegazione.

32. Qual’è la nona parte di 927?
(a) 127.
(b) 918

(c) Non è divisibile.
(d) 93.
(e) 926.

Spiegazione.

33. L’equazione x2 + 0, 72345432343 x− (0, 2434442543)5 = 0 ammette
(a) nessuna radice reale.
(b) un’unica radice reale.
(c) infinite radici reali.
(d) quattro radici reali.
(e) due radici reali distinte.

Spiegazione.
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34. Se i lati di un triangolo misurano 15, 17 e 32 metri, allora il triangolo
(a) è ottusangolo.
(b) è scaleno.
(c) non può esistere.
(d) è equilatero.
(e) è rettangolo.

Spiegazione.

35. Il rapporto tra i volumi di una piramide e di un prisma aventi la stessa base e la stessa altezza è
uguale a
(a) 1/3.
(b) 3.
(c) 1/4.
(d) 1/π.
(e) Dipende dall’area della base.

Spiegazione.

36. Sia x un numero reale. L’equazione cos
1
x

= 0 è verificata per

(a) x = 1/π.
(b) x = π/2.
(c) x = 2/(3π).
(d) Nessun valore di x.
(e) x = 0.

Spiegazione.

37. Un trapezio isoscele ha la base maggiore lunga 10 cm, la base minore e l’altezza entrambe lunghe
4 cm. Il suo perimetro è:
(a) 23.
(b) 28.
(c) 14 + 2

√
52.

(d) 24.
(e) 18.

Spiegazione.

38. La frazione
3
√−2√

5√
5

− 3
√

4

è uguale a:
(a) −2/

√
5.

(b) 2/5.
(c) 3

√
1/4.

(d) 3
√

5/4.
(e) 3

√
1/4/25.

Spiegazione.

39. Le rette di equazione y = 2x + 3 e y = −x/2− 3 sono:
(a) Parallele.
(b) Perpendicolari.
(c) Sghembe.
(d) Passanti per l’origine.
(e) Perpendicolari ad uno stesso asse.

Spiegazione.
8–A



40. In un piano cartesiano ortogonale Oxy la distanza tra le due rette parallele di equazioni x + y = 0
e x + y − 3 = 0 è
(a)

√
3.

(b) 3/
√

2.
(c)

√
3/2.

(d) 3.
(e)

√
2/3.

Spiegazione.

41. La scomposizione in fattori primi del numero 2010 è
(a) 220 · 510.
(b) 1020.
(c) 2.
(d) 220 · 510.
(e) 410 · 510.

Spiegazione.

42. Fissato a > 0, a 6= 0, l’equazione loga(x + 1) = a è soddisfatta per
(a) x = 0.
(b) Nessun valore di x.
(c) x = −1.
(d) x > −1.
(e) x = a− 1

Spiegazione.

43. Una soluzione x dell’equazione sin(2x) + sin x = 0
(a) è −π/4.
(b) è necessariamente positiva.
(c) è 2π/3.
(d) non può esistere.
(e) soddisfa anche l’equazione sin x = 0.

Spiegazione.

44. Quale dei seguenti numeri è uguale a 9log3 8?
(a) 9log8 3.
(b) 2.
(c) 8log3 9.
(d) 4.
(e) 64.

Spiegazione.

45. Un numero positivo x verifica la disuguaglianza
√

x < x + 1 se e solo se
(a) Sempre.
(b) x > 1/2.
(c) x > 2.
(d) Mai.
(e) In un intervallo limitato.

Spiegazione.

46. Il 15% del 60% è uguale al
(a) 45%.
(b) 4%.
(c) 75%.
(d) 20%.
(e) 9%.

Spiegazione.
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47. Il numero 451/3 è
(a) Compreso tra 5 e 6.
(b) Minore di 3.
(c) Maggiore di 6.
(d) Compreso tra 3 e 4.
(e) Uguale a 15.

Spiegazione.

48. Indicato con x un numero reale, la disuguaglianza sin x ≤ π − 2 è vera per
(a) un numero finito di valori di x.
(b) ogni x.
(c) infiniti valori di x e falsa per infiniti valori di x.
(d) nessun x.
(e) sempre tranne un numero finito di valori di x.

Spiegazione.

49. Dopo due esami uno studente ha la media di 24/30. Nei successivi due esami riporta le votazioni
di 22/30 e di 30/30. Qual’è la sua media dopo i quattro esami?
(a) 26.
(b) 28.
(c) 24.
(d) 25.
(e) 27.

Spiegazione.

50. Un esagono regolare è inscritto in una circonferenza di raggio 3 cm. Allora il perimetro
dell’esagono
(a) 9

√
3.

(b) 9/
√

3.
(c) 18

√
3.

(d) non può essere calcolato per insufficienza di dati.
(e) 18.

Spiegazione.

Parte 6. Scienze fisiche e chimiche

51. Quanto impiegherebbe approssimativamente un’automobile che si muove lungo l’equatore alla
velocità di 100 Km/h per fare un giro completo della terra?
(a) Un mese.
(b) 250 ore.
(c) 400 ore.
(d) Un mese e mezzo.
(e) Sei mesi.

Spiegazione.

52. La resistenza elettrica di un filo di materiale conduttore
(a) Dipende solo dalla lunghezza del filo.
(b) Dipende dal peso specifico del materiale di cui è fatto il filo.
(c) Dipende sia dalla lunghezza che dalla sezione del filo.
(d) Non dipende dalla forma geometrica del filo.
(e) Dipende solo dalla sezione del filo.

Spiegazione.
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53. Degli elettroni e dei protoni, la cui velocità iniziale è trascurabile, vengono accelerati da uguali
differenze di potenziale stabilite tra coppie di elettrodi posti all’interno di due tubi sotto vuoto.
Quale delle seguenti affermazioni, riferita all’istante in cui elettroni e protoni raggiungono l’elettrodo
di segno opposto, è vera?
(a) Gli elettroni hanno minore velocità.
(b) I protoni hanno maggiore energia cinetica.
(c) I protoni e gli elettroni hanno la stessa energia cinetica.
(d) I protoni e gli elettroni hanno la stessa quantità di moto.
(e) I protoni hanno minore quantità di moto.

Spiegazione.

54. In quale dei seguenti liquidi una cartina al tornasole, se venisse immersa, diventerebbe sicuramente
rossa?
(a) Detersivo liquido per pavimenti.
(b) Acqua di mare.
(c) Acqua di colonia.
(d) Aceto.
(e) Soluzione di ammoniaca.

Spiegazione.

55. Due corpi vengono fatti cadere l’uno dopo l’altro da una torre ad istanti successivi, separati da
un intervallo di tempo ∆t. Osservando i due corpi durante la caduta (e trascurando la resistenza
dell’aria) si può dire che:
(a) La distanza tra i due corpi aumenta linearmente con il tempo.
(b) La distanza tra i due corpi diminuisce linearmente con il tempo.
(c) La distanza tra i due corpi aumenta con il quadrato del tempo.
(d) La distanza tra i due corpi è costante nel tempo.
(e) La distanza tra i due corpi diminuisce con il quadrato del tempo.

Spiegazione.

56. Un’automobile viaggia su un rettilineo piano a velocità costante di 20 m/s. Il motore dell’automobile
sta sviluppando una potenza di 200 kW. Quanto vale in modulo la forza di resistenza dell’aria al
moto?
(a) 10.000 N.
(b) 4.000 N.
(c) 100 N.
(d) 200.000 N
(e) 10 N.

Spiegazione.

57. Si considerino quattro cariche puntiformi uguali e di uguale segno, poste ai vertici di un quadrato.
Una carica di prova posta al centro del quadrato ed inizialmente ferma
(a) Rimane ferma solo se è dello stesso segno delle altre quattro cariche.
(b) Rimane ferma solo se è di segno opposto alle altre quattro cariche.
(c) Inizia a muoversi con accelerazione costante.
(d) Rimane ferma in assenza di perturbazioni.
(e) Inizia a muoversi con velocità costante.

Spiegazione.

58. Quale delle seguenti affermazioni sui protoni è sbagliata?
(a) Il loro numero coincide con il numero atomico.
(b) Hanno una massa molto più piccola degli elettroni.
(c) Hanno una massa di poco inferiore a quella dei neutroni-
(d) Si trovano nel nucleo di tutti gli atomi.
(e) Hanno carica elettrica uguale a quella degli elettroni, ma di segno opposto.

Spiegazione.
11–A



59. Un corpo appeso ad una molla verticale di costante elastica k1 la fa allungare, all’equilibrio, di 4
cm. Nelle stesse condizioni tale corpo, appeso ad una molla di costante elastica k2, la fa allungare
di 10 cm. Il rapporto k1/k2 tra le costanti elastiche vale:
(a) 0,4.
(b) 40.
(c) 0,025.
(d) 14.
(e) 2,5.

Spiegazione.

60. Si consideri una mole di gas perfetto mantenuto a volume costante. Fornendo calore al gas
(a) Si aumenta la sua temperatura e si produce lavoro meccanico.
(b) Si aumenta la sua temperatura, ma non si produce lavoro meccanico.
(c) Si diminuisce la sua temperatura e si produce lavoro meccanico.
(d) Si produce lavoro meccanico, ma non si aumenta la sua temperatura.
(e) Non si aumenta la sua temperatura, né si produce lavoro meccanico.

Spiegazione.

61. Un hamburger fornisce un contributo energetico di circa 1250 kJ. Se la stessa quantità di energia
fosse fornita sotto forma di calore a 10 ` di acqua a temperatura ambiente, di quanto salirebbe
all’incirca la temperatura dell’acqua?
(a) 10◦C.
(b) 0,3◦C.
(c) 30◦C.
(d) 1◦C.
(e) 3◦C.

Spiegazione.

62. A pressione e temperatura ambiente, quale di queste terne di elementi è costituita, nell’ordine, da
un gas, un liquido e un solido?
(a) Cloro, mercurio, sodio.
(b) Ossigeno, mercurio, fluoro.
(c) Sodio, mercurio, carbonio.
(d) Sodio, mercurio, fluoro.
(e) Ossigeno, cloro, carbonio.

Spiegazione.

63. Un treno, che viaggia su un binario orizzontale e rettilineo con velocità iniziale v0 = 50 km/h, si
ferma in 100 m. Supponendo che la forza frenante sia costante, determinare di quanto si inclina un
filo a piombo vincolato al soffitto di un vagone.
(a) 13◦18’.
(b) 7◦22’
(c) 9◦33’.
(d) 11◦28’.
(e) 5◦37’.

Spiegazione.

64. Si consideri un gas monoatomico perfetto, contenuto entro un recipiente con pareti termicamente
isolanti e dotato di un pistone mobile. Se il pistone viene mosso in modo da ridurre il volume del
gas si osserva che:
(a) La sua pressione e la sua temperatura rimangono costanti.
(b) La sua pressione aumenta e la sua temperatura aumenta.
(c) La sua pressione aumenta e la sua temperatura diminuisce.
(d) La sua pressione diminuisce e la sua temperatura aumenta.
(e) La sua pressione diminuisce e la sua temperatura diminuisce.

Spiegazione.
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65. Il valore del pH di una soluzione contenente un acido debole
(a) è indipendente dalla forza dell’acido.
(b) è indipendente dalla concentrazione dell’acido.
(c) aumenta all’aumentare della concentrazione dell’acido.
(d) diminuisce all’aumentare della concentrazione dell’acido.
(e) aumenta all’aumentare della forza dell’acido.

Spiegazione.

66. Quale di questi elementi non è, dal punto di vista chimico, un metallo?
(a) Calcio.
(b) Vanadio.
(c) sodio.
(d) Fosforo.
(e) Potassio.

Spiegazione.

67. Lo ione H− ha la stessa struttura elettronica dell’atomo di
(a) Ne.
(b) Xe.
(c) Kr.
(d) He.
(e) Ar.

Spiegazione.

68. In quale delle seguenti quantità di ossigeno è contenuto un numero di Avogadro di molecole di O2?
(massa atomica relativa dell’ossigeno: 16,0)
(a) 1,00 g.
(b) 32,0 g.
(c) 16,0 g.
(d) 1,00 ` (in condizioni normali).
(e) 16,0 ` (in condizioni normali).

Spiegazione.

69. La potenza media di un argano che fa salire, a velocità costante, di 10 m ogni 5 s una massa si 20
kg è:
(a) 200 W.
(b) 400 W.
(c) 50 W.
(d) 1200 W.
(e) 100 W.

Spiegazione.

70. Sommando due forze di modulo rispettivamente 6 N e 8 N si ottiene una forza di modulo 10 N.
Questo:
(a) Implica che le due forza formano tra di loro un angolo di 45◦.
(b) Implica che le due forze hanno la stessa direzione e verso opposto.
(c) È impossibile.
(d) Implica che le due forze hanno la stessa direzione e lo stesso verso.
(e) Implica che le due forza sono perpendicolari.

Spiegazione.

Parte 7. Matematica 2
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71. Due numeri reali x ed y verificano le condizioni x > y e xy > 0. Allora
(a) 1/x > 1/y.
(b) x > 0 o y > 0.
(c) x2 > y2.
(d) x > 0 e y > 0.
(e) 1/x < 1/y.

Spiegazione.

72. Si considerino due sfere S1 ed S2, la prima inscritta e la seconda circoscritta al medesimo cubo.
Allora tra i volumi V1 e V2 delle due sfere sussiste la seguente relazione

(a) V1 =
√

3
3

V2.

(b) V1 =
√

3
9

V2.

(c) V1 > V2.
(d) V2 =

√
2 V1.

(e) V1 =
√

2
4

V2.

Spiegazione.

73. L’ombra di un campanile è lunga la metà della sua altezza. Detta α la misura dell’angolo formato
dal sole sull’orizzonte in quel momento, si può dire che:
(a) α < 30◦.
(b) è notte.
(c) 60◦ ≤ α.
(d) 45◦ ≤ α < 60◦.
(e) 30◦ ≤ α < 45◦.

Spiegazione.

74. L’ordinamento corretto tra i numeri 2500, 5300 e 10100 è il seguente
(a) 10100 < 5300 < 2500.
(b) 5300 < 2500 < 10100.
(c) 2500 < 5300 < 10100.
(d) 5300 < 10100 < 2500.
(e) 10100 < 2500 < 5300.

Spiegazione.

75. Una piscina è stata progettata intersecando due cerchi ciascuno passante per il centro dell’altro,
Assumendo unitario il raggio di entrambi i cerchi, quanto è lungo il bordo della piscina?
(a) I dati non sono sufficienti per rispondere.
(b) 3π/2.
(c) 3π.
(d) 4π/3.
(e) 8π/3.

Spiegazione.

76. Fissato nel piano un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy, consideriamo le circonferenze c di
centro O = (0, 0) e raggio 2, e c′ di centro O′ e raggio 3. Le circonferenze c e c′ si intersecano in
due punti. Tra i seguenti punti, quale può essere O′?
(a) (5,−2).
(b) (5, 9/2).
(c) (3, 4).
(d) (−4,−4).
(e) (11/3, 11/3).

Spiegazione.
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77. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
(a) Se x è un numero razionale, anche x + π lo è.
(b) Se x è un numero irrazionale, allora x + π può essere intero.
(c) Se x è un numero irrazionale, anche x2 lo è.
(d) Se x è un numero irrazionale, allora x/2 può essere razionale.
(e) Se x è un numero irrazionale, allora x2 + π non può essere intero.

Spiegazione.

78. Siano A e B due punti del piano. Il luogo geometrico dei punti P del piano che verificano la
condizione che PA = 2 PB, ove PA indica la lunghezza del segmento di estremi P ed A e PB
quella del segmento di estremi P e B, è
(a) Una parabola.
(b) Una retta.
(c) Un poligono.
(d) Un’iperbole.
(e) Una circonferenza.

Spiegazione.

79. Siano A e B due punti distinti del piano, d la loro distanza ed r un intero positivo assegnato.
Allora
(a) Esiste una circonferenza di raggio r passante per A e B solo se d = 2r.
(b) Se d ≤ 2r allora esiste un’unica circonferenza di raggio r passante per A e B.
(c) Esiste una circonferenza di raggio r passante per A e B solo se d ≥ 2r.
(d) Esiste sempre una circonferenza di raggio r passante per A e B.
(e) Se d < 2r allora esistono due circonferenze di raggio r passanti per A e B.

Spiegazione.

80. Un numero viene raddoppiato e diminuito di una unità. Applicando questo procedimento 10 volte
di seguito si perviene al risultato 211 + 1. Qual’è il numero di partenza?
(a) 5.
(b) 4.
(c) 2.
(d) 3.
(e) 1.

Spiegazione.
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Facoltà di Ingegneria, Università del Salento

Prova del 10/10/2008 – tempo assegnato: 2h 30min – codice prova: B

Parte 1. Logica

1. Dire quale delle seguenti è la negazione della proposizione “Ogni animale con le corna è carnivoro”.
(a) Qualche animale con le corna non è carnivoro.

(b) Qualche animale è carnivoro ma non ha le corna.

(c) Tutti gli animali con le corna non sono carnivori.

(d) Tutti gli animali carnivori non hanno le corna.

(e) C’è qualche animale che non ha le corna e non è carnivoro.

2. Siano A e B due insiemi non vuoti. L’insieme A è l’insieme degli oggetti che sono in B ma non in
C. Questo significa che:
(a) A contiene elementi di C.

(b) A può contenere elementi di C.

(c) A non contiene elementi di B in nessun caso.

(d) A può essere l’insieme vuoto.

(e) Nessuna delle precedenti è vera.

3. Trovare la negazione della proposizione “Tutti gli abitanti di Lecce sono nati a Lecce”?
(a) Esistono alcuni abitanti di Lecce che sono nati a Lecce.

(b) Non esistono abitanti di Lecce nati a Lecce.

(c) Tutti gli abitanti di Lecce sono nati a Calimera.

(d) Esiste almeno un abitante di Lecce che non è nato a Lecce.

(e) Alcuni abitanti di Lecce sono nati a Lecce.

4. L’anno scorso uno studente universitario ha avuto la media del 24 in 5 esami. Quest’anno ha avuto
la media del 28 in 3 esami. La media negli 8 esami sostenuti è
(a) 28

(b) 25

(c) 26

(d) 26.5

(e) 25.5

5. Giocando a briscola, Michele ha vinto più di suo figlio Giorgio, ma non di sua moglie Giusy. Diego
ha vinto meno di Ivana ma più di Giusy. Chi ha vinto di meno?
(a) Michele

(b) Giorgio

(c) Giusy

(d) Diego

(e) Ivana
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6. Quale affermazione consente di dedurre che x < y?
(a) Esiste un numero compreso tra x ed y.

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

(c) Tutti i numeri sono minori di y o maggiori di x.

(d) Nessun numero supera y e non supera x.

(e) I due numeri devono essere diversi.

7. Antonio, Brandon, Caio, Diego, Emma e Filippo vanno in aereo ed occupano due file consecutive
da tre posti, con un posto vicino al finestrino in ciascuna fila. Dato che Caio e Diego vogliono stare
vicino al finestrino, quanti modi diversi hanno i sei di occupare i posti?
(a) 12

(b) 1

(c) 104

(d) 48

(e) 36

8. L’affermazione “Su ogni scrivania c’è un calcolatore” è falsa. Allora è vero che:
(a) C’è una scrivania senza calcolatori.

(b) Ci sono scrivanie con due a più calcolatori.

(c) Ogni scrivania è senza calcolatori.

(d) C’è una scrivania con un calcolatore.

(e) Su tutte le scrivanie c’è qualcosa ma non necessariamente calcolatori.

9. L’affermazione “Non tutte le ciambelle riescono con il buco” a quale delle seguenti affermazioni
equivale?
(a) Non tutto ciò che è col buco è ciambella.

(b) Non tutto ciò che non è col buco è ciambella.

(c) Alcune ciambelle sono migliori delle altre.

(d) Alcune ciambelle non hanno il buco.

(e) Tutte le ciambelle non riescono con il buco.

10. Tra gli sciatori trasportati in una cabina di una funivia, 45 sono principianti, ed il 40% sono esperti.
Quanti sono gli sciatori nella cabina?
(a) 180

(b) 90

(c) 75

(d) 120

(e) 85

11. In una classe ci sono 25 ragazzi: 17 praticano il ciclismo, 13 il nuoto, 8 lo sci. Nessuno pratica tutti
e tre gli sport. Nell’ultimo compito in classe tutti coloro che praticano uno sport sono andati bene:
hanno preso tutti 8 o 9. Invece 6 ragazzi della classe hanno preso meno di 8. Possiamo dedurre
che
(a) Due soli nuotatori sanno sciare.

(b) Tutti i nuotatori sanno sciare.

(c) Qualcuno nella classe ha preso il voto 10.

(d) Tre nuotatori sanno sciare.

(e) Non è escluso che uno sportivo abbia preso il voto 10.
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12. Il teorema di Fermat afferma che non esistono numeri interi x, y, z tali che xn +yn = zn, per n ≥ 3.
Negare il teorema equivale a dire che:
(a) Per n = 2 i numeri 3, 4 e 5 soddisfano la relazione data.

(b) Esiste solo una terna di soluzioni intere per la equazione data.

(c) Esistono soluzioni reali della equazione data.

(d) Esiste almeno una terna di soluzioni intere per l’equazione data.

(e) Nessuna delle precedenti.

13. Una popolazione batterica cade dentro una vasca contenente soluzione fisiologica e inizia a crescere.
Ogni giorno raddoppia la superficie occupata. In 18 giorni ha occupato tutta la superficie della
vasca. In quanti giorni ha occupato metà della superficie della vasca?
(a) 9 giorni.

(b) Dipende dalla superficie occupata inizialmente.

(c) 17 giorni.

(d) Dipende dal numero iniziale di batteri.

(e) 12 giorni.

14. Giorgio dice di avere un gatto ma non un cane, ma poi si scopre che ciò non è vero. Quindi
(a) Giorgio ha un gatto ma non un cane.

(b) Giorgio ha sia un gatto che un cane.

(c) Giorgio non ha un gatto ed ha un cane.

(d) Se Giorgio non ha un cane allora non ha neppure un gatto.

(e) Se Giorgio ha un cane allora ha anche un gatto.

15. 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

Parte 2. Comprensione verbale, brano n. 1

Tutte le scoperte esaminate . . . producevano o contribuivano a produrre mutamenti di paradigma.
Questi mutamenti, inoltre, erano al tempo stesso distruttivi e costruttivi. Una volta assimilata la scoperta,
gli scienziati erano in grado di spiegare una sfera più vasta di fenomeni naturali e di dare una spiegazione
più precisa di alcuni di quelli conosciuti precedentemente. Ma questo vantaggio veniva raggiunto soltanto
in seguito all’abbandono di alcune opinioni o di alcuni procedimenti precedentemente accettati e, al
tempo stesso, in seguito alla sostituzione di quelle componenti del precedente paradigma con altri. Ho
dimostrato che spostamenti di questo genere si accompagnano a tutte le scoperte ottenute attraverso
alla scienza normale, fatta eccezione soltanto per quelle che non costituiscono una sorpresa e che erano
state anticipate quasi in tutto, eccetto che nei loro particolari. Le scoperte, però, non sono le sole fonti
di questi mutamenti, insieme distruttivi e costruttivi di paradigmi. In questo capitolo cominceremo a
prendere in considerazione i cambiamenti analoghi, ma di solito di portata molto più vasta, che derivano
dalla invenzione di nuove teorie.

Avendo già visto che, nelle scienze, fatti e teorie, scoperte ed invenzioni non sono categoricamente e
permanentemente distinti, possiamo prevedere che fra questo capitolo ed il precedente vi saranno parecchi
punti in comune. . . . Esaminando l’emergere di nuove teorie, finiremo inevitabilmente con l’estendere
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anche la nostra comprensione delle scoperte. Tuttavia, coincidenza in molti punti non significa identità.
Le scoperte del tipo di quelle prese in considerazione nel capitolo precedente non furono responsabili,
almeno prese singolarmente, di una sostituzione del paradigma paragonabile alla rivoluzione copernicana,
a quella newtoniana, a quella chimica o a quella einsteiniana. E non furono nemmeno responsabili di
mutamenti del paradigma un pò più modesti in quanto riguardavano un campo specialistico più limitato
quali quelli prodotti dalla teoria ondulatoria della luce, dalla teoria dinamica del calore o dalla teoria
elettromagnetica di Maxwell.

(da LA STRUTTURA DELLE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE di T.S. KUHN)

16. Che effetti produce il mutamento di paradigma?
(a) Produce effetti distruttivi.

(b) Produce effetti distruttivi e costruttivi.

(c) Permette di spiegare fenomeni già noti.

(d) Non produce alcun effetto.

(e) Nessuna delle precedenti.

17. Cosa implica la nascita di nuove teorie?
(a) Un’arricchimento della conoscenza universale.

(b) Una migliore comprensione delle scoperte.

(c) La possibilità di fare nuove scoperte.

(d) Niente per la vita di tutti i giorni.

(e) Nessuna delle precedenti.

18. Qual è il vantaggio nel cambiamento di paradigma?
(a) È una manifestazione esteriore del mondo interiore.

(b) Si possono fare nuove scoperte.

(c) Si cambia la prospettiva storica delle scienze.

(d) Non si può spiegare più precisamente un fenomeno già conosciuto.

(e) Si possono spiegare più fenomeni naturali.

19. Quali sono le cause del mutamento di paradigma?
(a) Le conoscenze pregresse.

(b) Nessuna delle altre.

(c) Le nuove scoperte e le nuove teorie.

(d) Le scoperte ottenute attraverso alla scienza normale.

(e) Le nuove scoperte.

20. Qual è la relazione tra nuove scoperte e nuove teorie?
(a) Sono la stessa cosa.

(b) Hanno lo stesso effetto sui mutamenti di paradigma.

(c) Hanno effetti diversi sui mutamenti di paradigma.

(d) Non hanno effetto sui mutamenti di paradigma.

(e) Hanno punti di coincidenza ma non sono identiche.

Parte 3. Comprensione verbale, brano n. 2

Il Lisp (List Processor) è un linguaggio di programmazione funzionale con implementazioni sia compi-
late che interpretate, spesso usato nei progetti di intelligenza artificiale. È stato ideato nel 1958 da John
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McCarthy come linguaggio formale, per studiare le equazioni di ricorsione in un modello computazionale.
È un linguaggio di programmazione che si basa sul concetto di programma come funzione. Tutte le
strutture dati di questo linguaggio sono delle liste chiamate S-expression.

Il primo software libero (free software) con un nucleo LISP è stato emacs, diffuso editor di testo
per terminale progettato negli anni 80 da Richard Stallman sulle LISP machine dell’epoca e portato
successivamente su tutti i sistemi operativi. Commercialmente, la diffusione più rilevante del linguaggio
è avvenuta con la sua integrazione in programmi di uso comune, come nel CAD Autocad (Autodesk
inc.) o come nel publisher Interleaf (Interleaf Inc.), che utilizza una versione personalizzata di Lisp e
strettamente integrata con le funzioni di programmazione dell’ambiente grafico.

La Symbolics Technology Inc. ha realizzato negli anni ’80 delle workstation e server con sistema
operativo multitasking e orientato agli oggetti con una potentissima interfaccia grafica di programmazione
simbolica, tutto interamente programmato in LISP, anche il microcodice del processore.

Le prime LISPM (LISP Machine) erano state implementate al MIT. Anche la Xerox produsse delle
macchine LISPM (Dandylion, Dandytiger) come pure la Texas Instrument (TI Explorer).

Questi progetti dimostrano le enormi possibilità di questo linguaggio, talvolta erroneamente con-
siderato solo accademico. Complessi software LISP restano ancora in servizio presso enti governativi,
militari, aerospaziali, compagnie aeree, compagnie petrolifere, ecc. per complessi giochi di simulazione e
valutazione di strategie operative, dimostrando che i progetti scritti in LISP di Intelligenza Artificiale
mediante linguaggio simbolico sono validi e tutt’ora non eguagliati da altri linguaggi.

(da WIKIPEDIA http://it.wikipedia.org)

21. Tra i seguenti utilizzi di LISP uno non è commerciale. Quale?
(a) Era utilizzato in applicazioni CAD.

(b) Era utilizzato in Interleaf.

(c) Symbolics Technology Inc. produceva un sistema operativo scritto in LISP.

(d) È il nucleo di Emacs.

(e) Era utilizzato nelle LISP Machines.

22. Quale era la funzione del primo software libero scritto in LISP?
(a) Nessuna delle seguenti.

(b) Era un sistema operativo.

(c) Era un manipolatore di istruzioni simboliche.

(d) Serviva per scrivere testi.

(e) Serviva per progettare al calcolatore.

23. Quale tra le seguenti applicazioni del LISP non è esposta nel testo?
(a) Giochi di simulazione.

(b) Scrittura di archivi di testo.

(c) Intelligenza Artificiale.

(d) Valutazione di strategie operative.

(e) Server web.

24. Cosa è il LISP?
(a) È un sistema informatico per fare calcoli.

(b) È un linguaggio di programmazione funzionale.

(c) È un linguaggio di programmazione a oggetti.

(d) È un linguaggio di programmazione imperativo.

(e) Non è un linguaggio di programmazione.
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25. Quale tipo di dati è definito nel LISP?
(a) Numeri interi.

(b) Liste.

(c) Stringhe alfanumeriche.

(d) Numeri floating point.

(e) Nessuna delle precedenti.

Parte 4. Comprensione verbale, brano n. 3

È noto che la geometria presuppone, come qualcosa di dato, sia il concetto di spazio, sia i primi
concetti fondamentali per le costruzioni nello spazio. Di essi dà soltanto le definizioni nominali, mentre
le determinazioni essenziali compaiono sotto forma di assiomi. La relazione tra questi presupposti resta
dunque in ombra; non si vede né se la loro connessione è necessaria e in che misura, né se è a priori
possibile.

Dai tempi di Euclide fino a Legendre, tanto per ricordare il più famoso dei moderni edificatori della
geometria, questa oscurità non è stata superata né dai matematici, né dai filosofi. La ragione di ciò sta
probabilmente nel fatto che non è stato per nulla elaborato il concetto generale di grandezze pluriestese,
in cui rientrano le grandezze spaziali. Mi sono dunque innanzitutto proposto di costruire il concetto
di grandezza pluriestesa, a partire da concetti generali di grandezza. Ne risulterà che una grandezza
pluriestesa è suscettibile di diverse relazioni metriche e che lo spazio costituisce dunque soltanto un caso
particolare di grandezza triestesa. Ne consegue necessariamente che i teoremi della geometria non si
possono derivare da concetti generali di grandezza, ma che quelle proprietà, grazie alle quali lo spazio
si distingue da altre grandezze triestese pensabili, possono essere tratte soltanto dall’esperienza. . . . si
possono indicare vari sistemi di fatti semplici, sufficienti a determinare le relazioni metriche dello spazio;
il più importante, per gli scopi attuali, è quello posto a fondamento da Euclide. Questi fatti, come tutti
i fatti, non sono necessari, ma hanno soltanto certezza empirica, sono ipotesi; si può dunque valutarne
la probabilità, che comunque, entro i limiti dell’osservazione, è molto elevata, e giudicare poi se è lecito
estenderli al di là dei limiti dell’osservazione, sia nella direzione dell’incommensurabilmente grande, sia
nella direzione dell’incommensurabilmente piccolo.

(da SULLE IPOTESI CHE STANNO ALLA BASE DELLA GEOMETRIA, di B. RIEMANN)

26. Quale è la costruzione proposta dall’autore?
(a) Quella di grandezza triestesa.

(b) Quella dei fondamenti della geometria.

(c) Quella di grandezza pluriestesa.

(d) Quella di grandezza spaziale.

(e) Nessuna delle precedenti.

27. Che cosa è lo spazio rispetto alla geometria pluriestesa?
(a) Un caso particolare di grandezza quadriestesa.

(b) Un nuovo concetto di tipo metrico.

(c) Nessuna delle altre.

(d) Un caso particolare di grandezza triestesa.

(e) Una particolare scelta assiomatica.
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28. Cosa non è chiaro nei presupposti della geometria, secondo l’autore?
(a) Gli assiomi fondamentali.

(b) Il concetto di tempo.

(c) Il concetto di spazio.

(d) Il concetto di grandezza pluriestesa.

(e) La relazione tra i presupposti stessi.

29. Che caratteristiche hanno i fatti semplici?
(a) Sono fatti accertati.

(b) Sono fatti di natura dogmatica.

(c) Sono di carattere empirico, quindi la loro validità è solo postulata.

(d) Sono di carattere empirico, quindi la loro validità è certa.

(e) La validità dei fatti semplici si estende al di là dei limiti dell’osservazione.

30. Cosa presuppone la geometria?
(a) Solo il concetto di spazio.

(b) Il concetto di spazio-tempo.

(c) La nozione di parallelismo tra rette.

(d) Il concetto di spazio ed i primi concetti fondamentali.

(e) La nozione di angolo tra diedri.

Parte 5. Matematica 1

31. Le rette di equazione y = 2x + 3 e y = −x/2− 3 sono:
(a) Parallele.

(b) Perpendicolari.

(c) Sghembe.

(d) Passanti per l’origine.

(e) Perpendicolari ad uno stesso asse.

32. Fissato a > 0, a 6= 0, l’equazione loga(x + 1) = a è soddisfatta per
(a) x = 0.

(b) Nessun valore di x.

(c) x = −1.

(d) x > −1.

(e) x = a− 1

33. Se i lati di un triangolo misurano 15, 17 e 32 metri, allora il triangolo
(a) è ottusangolo.

(b) è scaleno.

(c) non può esistere.

(d) è equilatero.

(e) è rettangolo.
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34. In un piano cartesiano ortogonale Oxy la distanza tra le due rette parallele di equazioni x + y = 0
e x + y − 3 = 0 è
(a)

√
3.

(b) 3/
√

2.

(c)
√

3/2.

(d) 3.

(e)
√

2/3.

35. Un numero positivo x verifica la disuguaglianza
√

x < x + 1 se e solo se
(a) Sempre.

(b) x > 1/2.

(c) x > 2.

(d) Mai.

(e) In un intervallo limitato.

36. La frazione
3
√−2√

5√
5

− 3
√

4

è uguale a:
(a) −2/

√
5.

(b) 2/5.

(c) 3
√

1/4.

(d) 3
√

5/4.

(e) 3
√

1/4/25.

37. Il numero 451/3 è
(a) Compreso tra 5 e 6.

(b) Minore di 3.

(c) Maggiore di 6.

(d) Compreso tra 3 e 4.

(e) Uguale a 15.

38. Qual’è la nona parte di 927?
(a) 127.

(b) 918

(c) Non è divisibile.

(d) 93.

(e) 926.

39. Fissato nel piano un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy, la circonferenza di equazione (x −
1)2 + (y + 2)2 = 4
(a) passa per l’origine.

(b) è tangente all’asse x.

(c) è contenuta nel quarto quadrante.

(d) è contenuta nel semipiano positivo delle ordinate.

(e) è tangente all’asse y.
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40. Quale dei seguenti numeri è uguale a 9log3 8?
(a) 9log8 3.

(b) 2.

(c) 8log3 9.

(d) 4.

(e) 64.

41. Il 15% del 60% è uguale al
(a) 45%.

(b) 4%.

(c) 75%.

(d) 20%.

(e) 9%.

42. Una soluzione x dell’equazione sin(2x) + sin x = 0
(a) è −π/4.

(b) è necessariamente positiva.

(c) è 2π/3.

(d) non può esistere.

(e) soddisfa anche l’equazione sin x = 0.

43. Un trapezio isoscele ha la base maggiore lunga 10 cm, la base minore e l’altezza entrambe lunghe
4 cm. Il suo perimetro è:
(a) 23.

(b) 28.

(c) 14 + 2
√

52.

(d) 24.

(e) 18.

44. Un esagono regolare è inscritto in una circonferenza di raggio 3 cm. Allora il perimetro
dell’esagono
(a) 9

√
3.

(b) 9/
√

3.

(c) 18
√

3.

(d) non può essere calcolato per insufficienza di dati.

(e) 18.

45. La scomposizione in fattori primi del numero 2010 è
(a) 220 · 510.

(b) 1020.

(c) 2.

(d) 220 · 510.

(e) 410 · 510.
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46. Sia x un numero reale. L’equazione cos
1
x

= 0 è verificata per

(a) x = 1/π.

(b) x = π/2.

(c) x = 2/(3π).

(d) Nessun valore di x.

(e) x = 0.

47. Dopo due esami uno studente ha la media di 24/30. Nei successivi due esami riporta le votazioni
di 22/30 e di 30/30. Qual’è la sua media dopo i quattro esami?
(a) 26.

(b) 28.

(c) 24.

(d) 25.

(e) 27.

48. Indicato con x un numero reale, la disuguaglianza sin x ≤ π − 2 è vera per
(a) un numero finito di valori di x.

(b) ogni x.

(c) infiniti valori di x e falsa per infiniti valori di x.

(d) nessun x.

(e) sempre tranne un numero finito di valori di x.

49. Il rapporto tra i volumi di una piramide e di un prisma aventi la stessa base e la stessa altezza è
uguale a
(a) 1/3.

(b) 3.

(c) 1/4.

(d) 1/π.

(e) Dipende dall’area della base.

50. L’equazione x2 + 0, 72345432343 x− (0, 2434442543)5 = 0 ammette
(a) nessuna radice reale.

(b) un’unica radice reale.

(c) infinite radici reali.

(d) quattro radici reali.

(e) due radici reali distinte.

Parte 6. Scienze fisiche e chimiche

51. In quale dei seguenti liquidi una cartina al tornasole, se venisse immersa, diventerebbe sicuramente
rossa?
(a) Detersivo liquido per pavimenti.

(b) Acqua di mare.

(c) Acqua di colonia.

(d) Aceto.

(e) Soluzione di ammoniaca.
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52. Un hamburger fornisce un contributo energetico di circa 1250 kJ. Se la stessa quantità di energia
fosse fornita sotto forma di calore a 10 ` di acqua a temperatura ambiente, di quanto salirebbe
all’incirca la temperatura dell’acqua?
(a) 10◦C.

(b) 0,3◦C.

(c) 30◦C.

(d) 1◦C.

(e) 3◦C.

53. Quale di questi elementi non è, dal punto di vista chimico, un metallo?
(a) Calcio.

(b) Vanadio.

(c) sodio.

(d) Fosforo.

(e) Potassio.

54. La potenza media di un argano che fa salire, a velocità costante, di 10 m ogni 5 s una massa si 20
kg è:
(a) 200 W.

(b) 400 W.

(c) 50 W.

(d) 1200 W.

(e) 100 W.

55. Si considerino quattro cariche puntiformi uguali e di uguale segno, poste ai vertici di un quadrato.
Una carica di prova posta al centro del quadrato ed inizialmente ferma
(a) Rimane ferma solo se è dello stesso segno delle altre quattro cariche.

(b) Rimane ferma solo se è di segno opposto alle altre quattro cariche.

(c) Inizia a muoversi con accelerazione costante.

(d) Rimane ferma in assenza di perturbazioni.

(e) Inizia a muoversi con velocità costante.

56. A pressione e temperatura ambiente, quale di queste terne di elementi è costituita, nell’ordine, da
un gas, un liquido e un solido?
(a) Cloro, mercurio, sodio.

(b) Ossigeno, mercurio, fluoro.

(c) Sodio, mercurio, carbonio.

(d) Sodio, mercurio, fluoro.

(e) Ossigeno, cloro, carbonio.

57. Un treno, che viaggia su un binario orizzontale e rettilineo con velocità iniziale v0 = 50 km/h, si
ferma in 100 m. Supponendo che la forza frenante sia costante, determinare di quanto si inclina un
filo a piombo vincolato al soffitto di un vagone.
(a) 13◦18’.

(b) 7◦22’

(c) 9◦33’.

(d) 11◦28’.

(e) 5◦37’.
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58. Sommando due forze di modulo rispettivamente 6 N e 8 N si ottiene una forza di modulo 10 N.
Questo:
(a) Implica che le due forza formano tra di loro un angolo di 45◦.

(b) Implica che le due forze hanno la stessa direzione e verso opposto.

(c) È impossibile.

(d) Implica che le due forze hanno la stessa direzione e lo stesso verso.

(e) Implica che le due forza sono perpendicolari.

59. Un’automobile viaggia su un rettilineo piano a velocità costante di 20 m/s. Il motore dell’automobile
sta sviluppando una potenza di 200 kW. Quanto vale in modulo la forza di resistenza dell’aria al
moto?
(a) 10.000 N.

(b) 4.000 N.

(c) 100 N.

(d) 200.000 N

(e) 10 N.

60. Degli elettroni e dei protoni, la cui velocità iniziale è trascurabile, vengono accelerati da uguali
differenze di potenziale stabilite tra coppie di elettrodi posti all’interno di due tubi sotto vuoto.
Quale delle seguenti affermazioni, riferita all’istante in cui elettroni e protoni raggiungono l’elettrodo
di segno opposto, è vera?
(a) Gli elettroni hanno minore velocità.

(b) I protoni hanno maggiore energia cinetica.

(c) I protoni e gli elettroni hanno la stessa energia cinetica.

(d) I protoni e gli elettroni hanno la stessa quantità di moto.

(e) I protoni hanno minore quantità di moto.

61. La resistenza elettrica di un filo di materiale conduttore
(a) Dipende solo dalla lunghezza del filo.

(b) Dipende dal peso specifico del materiale di cui è fatto il filo.

(c) Dipende sia dalla lunghezza che dalla sezione del filo.

(d) Non dipende dalla forma geometrica del filo.

(e) Dipende solo dalla sezione del filo.

62. Lo ione H− ha la stessa struttura elettronica dell’atomo di
(a) Ne.

(b) Xe.

(c) Kr.

(d) He.

(e) Ar.

63. Quale delle seguenti affermazioni sui protoni è sbagliata?
(a) Il loro numero coincide con il numero atomico.

(b) Hanno una massa molto più piccola degli elettroni.

(c) Hanno una massa di poco inferiore a quella dei neutroni-

(d) Si trovano nel nucleo di tutti gli atomi.

(e) Hanno carica elettrica uguale a quella degli elettroni, ma di segno opposto.
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64. Un corpo appeso ad una molla verticale di costante elastica k1 la fa allungare, all’equilibrio, di 4
cm. Nelle stesse condizioni tale corpo, appeso ad una molla di costante elastica k2, la fa allungare
di 10 cm. Il rapporto k1/k2 tra le costanti elastiche vale:
(a) 0,4.

(b) 40.

(c) 0,025.

(d) 14.

(e) 2,5.

65. Due corpi vengono fatti cadere l’uno dopo l’altro da una torre ad istanti successivi, separati da
un intervallo di tempo ∆t. Osservando i due corpi durante la caduta (e trascurando la resistenza
dell’aria) si può dire che:
(a) La distanza tra i due corpi aumenta linearmente con il tempo.

(b) La distanza tra i due corpi diminuisce linearmente con il tempo.

(c) La distanza tra i due corpi aumenta con il quadrato del tempo.

(d) La distanza tra i due corpi è costante nel tempo.

(e) La distanza tra i due corpi diminuisce con il quadrato del tempo.

66. Si consideri una mole di gas perfetto mantenuto a volume costante. Fornendo calore al gas
(a) Si aumenta la sua temperatura e si produce lavoro meccanico.

(b) Si aumenta la sua temperatura, ma non si produce lavoro meccanico.

(c) Si diminuisce la sua temperatura e si produce lavoro meccanico.

(d) Si produce lavoro meccanico, ma non si aumenta la sua temperatura.

(e) Non si aumenta la sua temperatura, né si produce lavoro meccanico.

67. Quanto impiegherebbe approssimativamente un’automobile che si muove lungo l’equatore alla
velocità di 100 Km/h per fare un giro completo della terra?
(a) Un mese.

(b) 250 ore.

(c) 400 ore.

(d) Un mese e mezzo.

(e) Sei mesi.

68. In quale delle seguenti quantità di ossigeno è contenuto un numero di Avogadro di molecole di O2?
(massa atomica relativa dell’ossigeno: 16,0)
(a) 1,00 g.

(b) 32,0 g.

(c) 16,0 g.

(d) 1,00 ` (in condizioni normali).

(e) 16,0 ` (in condizioni normali).

69. Si consideri un gas monoatomico perfetto, contenuto entro un recipiente con pareti termicamente
isolanti e dotato di un pistone mobile. Se il pistone viene mosso in modo da ridurre il volume del
gas si osserva che:
(a) La sua pressione e la sua temperatura rimangono costanti.

(b) La sua pressione aumenta e la sua temperatura aumenta.

(c) La sua pressione aumenta e la sua temperatura diminuisce.

(d) La sua pressione diminuisce e la sua temperatura aumenta.

(e) La sua pressione diminuisce e la sua temperatura diminuisce.
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70. Il valore del pH di una soluzione contenente un acido debole
(a) è indipendente dalla forza dell’acido.

(b) è indipendente dalla concentrazione dell’acido.

(c) aumenta all’aumentare della concentrazione dell’acido.

(d) diminuisce all’aumentare della concentrazione dell’acido.

(e) aumenta all’aumentare della forza dell’acido.

Parte 7. Matematica 2

71. Due numeri reali x ed y verificano le condizioni x > y e xy > 0. Allora
(a) 1/x > 1/y.

(b) x > 0 o y > 0.

(c) x2 > y2.

(d) x > 0 e y > 0.

(e) 1/x < 1/y.

72. Un numero viene raddoppiato e diminuito di una unità. Applicando questo procedimento 10 volte
di seguito si perviene al risultato 211 + 1. Qual’è il numero di partenza?
(a) 5.

(b) 4.

(c) 2.

(d) 3.

(e) 1.

73. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
(a) Se x è un numero razionale, anche x + π lo è.

(b) Se x è un numero irrazionale, allora x + π può essere intero.

(c) Se x è un numero irrazionale, anche x2 lo è.

(d) Se x è un numero irrazionale, allora x/2 può essere razionale.

(e) Se x è un numero irrazionale, allora x2 + π non può essere intero.

74. Una piscina è stata progettata intersecando due cerchi ciascuno passante per il centro dell’altro,
Assumendo unitario il raggio di entrambi i cerchi, quanto è lungo il bordo della piscina?
(a) I dati non sono sufficienti per rispondere.

(b) 3π/2.

(c) 3π.

(d) 4π/3.

(e) 8π/3.

75. Fissato nel piano un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy, consideriamo le circonferenze c di
centro O = (0, 0) e raggio 2, e c′ di centro O′ e raggio 3. Le circonferenze c e c′ si intersecano in
due punti. Tra i seguenti punti, quale può essere O′?
(a) (5,−2).

(b) (5, 9/2).

(c) (3, 4).

(d) (−4,−4).

(e) (11/3, 11/3).
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76. L’ombra di un campanile è lunga la metà della sua altezza. Detta α la misura dell’angolo formato
dal sole sull’orizzonte in quel momento, si può dire che:
(a) α < 30◦.

(b) è notte.

(c) 60◦ ≤ α.

(d) 45◦ ≤ α < 60◦.

(e) 30◦ ≤ α < 45◦.

77. Si considerino due sfere S1 ed S2, la prima inscritta e la seconda circoscritta al medesimo cubo.
Allora tra i volumi V1 e V2 delle due sfere sussiste la seguente relazione

(a) V1 =
√

3
3

V2.

(b) V1 =
√

3
9

V2.

(c) V1 > V2.

(d) V2 =
√

2 V1.

(e) V1 =
√

2
4

V2.

78. Siano A e B due punti del piano. Il luogo geometrico dei punti P del piano che verificano la
condizione che PA = 2 PB, ove PA indica la lunghezza del segmento di estremi P ed A e PB
quella del segmento di estremi P e B, è
(a) Una parabola.

(b) Una retta.

(c) Un poligono.

(d) Un’iperbole.

(e) Una circonferenza.

79. L’ordinamento corretto tra i numeri 2500, 5300 e 10100 è il seguente
(a) 10100 < 5300 < 2500.

(b) 5300 < 2500 < 10100.

(c) 2500 < 5300 < 10100.

(d) 5300 < 10100 < 2500.

(e) 10100 < 2500 < 5300.

80. Siano A e B due punti distinti del piano, d la loro distanza ed r un intero positivo assegnato.
Allora
(a) Esiste una circonferenza di raggio r passante per A e B solo se d = 2r.

(b) Se d ≤ 2r allora esiste un’unica circonferenza di raggio r passante per A e B.

(c) Esiste una circonferenza di raggio r passante per A e B solo se d ≥ 2r.

(d) Esiste sempre una circonferenza di raggio r passante per A e B.

(e) Se d < 2r allora esistono due circonferenze di raggio r passanti per A e B.
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Soluzioni del test B

Parte 1. Logica

1. Dire quale delle seguenti è la negazione della proposizione “Ogni animale con le corna è carnivoro”.
(a) Qualche animale con le corna non è carnivoro.
(b) Qualche animale è carnivoro ma non ha le corna.
(c) Tutti gli animali con le corna non sono carnivori.
(d) Tutti gli animali carnivori non hanno le corna.
(e) C’è qualche animale che non ha le corna e non è carnivoro.

Spiegazione.

2. Siano A e B due insiemi non vuoti. L’insieme A è l’insieme degli oggetti che sono in B ma non in
C. Questo significa che:
(a) A contiene elementi di C.
(b) A può contenere elementi di C.
(c) A non contiene elementi di B in nessun caso.
(d) A può essere l’insieme vuoto.
(e) Nessuna delle precedenti è vera.

Spiegazione. A non contiene elementi di C, ma, nel caso in cui B sia contenuto in C, A
è l’insieme vuoto.

3. Trovare la negazione della proposizione “Tutti gli abitanti di Lecce sono nati a Lecce”?
(a) Esistono alcuni abitanti di Lecce che sono nati a Lecce.
(b) Non esistono abitanti di Lecce nati a Lecce.
(c) Tutti gli abitanti di Lecce sono nati a Calimera.
(d) Esiste almeno un abitante di Lecce che non è nato a Lecce.
(e) Alcuni abitanti di Lecce sono nati a Lecce.

Spiegazione. Basta che esista almeno un abitante di Lecce che non soddisfi la condizione
richiesta.

4. L’anno scorso uno studente universitario ha avuto la media del 24 in 5 esami. Quest’anno ha avuto
la media del 28 in 3 esami. La media negli 8 esami sostenuti è
(a) 28
(b) 25
(c) 26
(d) 26.5
(e) 25.5

Spiegazione. Basta sommare 5x24 a 3x28 e dividere il risultato per 8.

5. Giocando a briscola, Michele ha vinto più di suo figlio Giorgio, ma non di sua moglie Giusy. Diego
ha vinto meno di Ivana ma più di Giusy. Chi ha vinto di meno?
(a) Michele
(b) Giorgio
(c) Giusy
(d) Diego
(e) Ivana

Spiegazione. L’ordinamento crescente per numero di vincite è: Giorgio, Michele, Giusy,
Diego, Ivana.
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6. Quale affermazione consente di dedurre che x < y?
(a) Esiste un numero compreso tra x ed y.
(b) Ogni numero minore di x è minore di y.
(c) Tutti i numeri sono minori di y o maggiori di x.
(d) Nessun numero supera y e non supera x.
(e) I due numeri devono essere diversi.

Spiegazione.

7. Antonio, Brandon, Caio, Diego, Emma e Filippo vanno in aereo ed occupano due file consecutive
da tre posti, con un posto vicino al finestrino in ciascuna fila. Dato che Caio e Diego vogliono stare
vicino al finestrino, quanti modi diversi hanno i sei di occupare i posti?
(a) 12
(b) 1
(c) 104
(d) 48
(e) 36

Spiegazione. Caio e Diego si possono disporre in due modi, e tutti gli altri in 4!=24 modi
per ogni configurazione di Caio e Diego.

8. L’affermazione “Su ogni scrivania c’è un calcolatore” è falsa. Allora è vero che:
(a) C’è una scrivania senza calcolatori.
(b) Ci sono scrivanie con due a più calcolatori.
(c) Ogni scrivania è senza calcolatori.
(d) C’è una scrivania con un calcolatore.
(e) Su tutte le scrivanie c’è qualcosa ma non necessariamente calcolatori.

Spiegazione. Basta che l’affermazione sia falsa per una delle scrivanie.

9. L’affermazione “Non tutte le ciambelle riescono con il buco” a quale delle seguenti affermazioni
equivale?
(a) Non tutto ciò che è col buco è ciambella.
(b) Non tutto ciò che non è col buco è ciambella.
(c) Alcune ciambelle sono migliori delle altre.
(d) Alcune ciambelle non hanno il buco.
(e) Tutte le ciambelle non riescono con il buco.

Spiegazione.

10. Tra gli sciatori trasportati in una cabina di una funivia, 45 sono principianti, ed il 40% sono esperti.
Quanti sono gli sciatori nella cabina?
(a) 180
(b) 90
(c) 75
(d) 120
(e) 85

Spiegazione. È una semplice proporzione, i principianti sono 45 e sono il 60%.

11. In una classe ci sono 25 ragazzi: 17 praticano il ciclismo, 13 il nuoto, 8 lo sci. Nessuno pratica tutti
e tre gli sport. Nell’ultimo compito in classe tutti coloro che praticano uno sport sono andati bene:
hanno preso tutti 8 o 9. Invece 6 ragazzi della classe hanno preso meno di 8. Possiamo dedurre
che
(a) Due soli nuotatori sanno sciare.
(b) Tutti i nuotatori sanno sciare.
(c) Qualcuno nella classe ha preso il voto 10.
(d) Tre nuotatori sanno sciare.
(e) Non è escluso che uno sportivo abbia preso il voto 10.

Spiegazione.
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12. Il teorema di Fermat afferma che non esistono numeri interi x, y, z tali che xn +yn = zn, per n ≥ 3.
Negare il teorema equivale a dire che:
(a) Per n = 2 i numeri 3, 4 e 5 soddisfano la relazione data.
(b) Esiste solo una terna di soluzioni intere per la equazione data.
(c) Esistono soluzioni reali della equazione data.
(d) Esiste almeno una terna di soluzioni intere per l’equazione data.
(e) Nessuna delle precedenti.

Spiegazione. Basta che esista una terna di soluzioni che soddisfi l’equazione data.

13. Una popolazione batterica cade dentro una vasca contenente soluzione fisiologica e inizia a crescere.
Ogni giorno raddoppia la superficie occupata. In 18 giorni ha occupato tutta la superficie della
vasca. In quanti giorni ha occupato metà della superficie della vasca?
(a) 9 giorni.
(b) Dipende dalla superficie occupata inizialmente.
(c) 17 giorni.
(d) Dipende dal numero iniziale di batteri.
(e) 12 giorni.

Spiegazione.

14. Giorgio dice di avere un gatto ma non un cane, ma poi si scopre che ciò non è vero. Quindi
(a) Giorgio ha un gatto ma non un cane.
(b) Giorgio ha sia un gatto che un cane.
(c) Giorgio non ha un gatto ed ha un cane.
(d) Se Giorgio non ha un cane allora non ha neppure un gatto.
(e) Se Giorgio ha un cane allora ha anche un gatto.

Spiegazione.

15. 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

Spiegazione. Sicuramente le due frazioni sono uguali nel caso indicato, ma questa non è
una condizione necessaria.

Parte 2. Comprensione verbale, brano n. 1

Tutte le scoperte esaminate . . . producevano o contribuivano a produrre mutamenti di paradigma.
Questi mutamenti, inoltre, erano al tempo stesso distruttivi e costruttivi. Una volta assimilata la scoperta,
gli scienziati erano in grado di spiegare una sfera più vasta di fenomeni naturali e di dare una spiegazione
più precisa di alcuni di quelli conosciuti precedentemente. Ma questo vantaggio veniva raggiunto soltanto
in seguito all’abbandono di alcune opinioni o di alcuni procedimenti precedentemente accettati e, al
tempo stesso, in seguito alla sostituzione di quelle componenti del precedente paradigma con altri. Ho
dimostrato che spostamenti di questo genere si accompagnano a tutte le scoperte ottenute attraverso
alla scienza normale, fatta eccezione soltanto per quelle che non costituiscono una sorpresa e che erano
state anticipate quasi in tutto, eccetto che nei loro particolari. Le scoperte, però, non sono le sole fonti
di questi mutamenti, insieme distruttivi e costruttivi di paradigmi. In questo capitolo cominceremo a
prendere in considerazione i cambiamenti analoghi, ma di solito di portata molto più vasta, che derivano
dalla invenzione di nuove teorie.

Avendo già visto che, nelle scienze, fatti e teorie, scoperte ed invenzioni non sono categoricamente e
permanentemente distinti, possiamo prevedere che fra questo capitolo ed il precedente vi saranno parecchi
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punti in comune. . . . Esaminando l’emergere di nuove teorie, finiremo inevitabilmente con l’estendere
anche la nostra comprensione delle scoperte. Tuttavia, coincidenza in molti punti non significa identità.
Le scoperte del tipo di quelle prese in considerazione nel capitolo precedente non furono responsabili,
almeno prese singolarmente, di una sostituzione del paradigma paragonabile alla rivoluzione copernicana,
a quella newtoniana, a quella chimica o a quella einsteiniana. E non furono nemmeno responsabili di
mutamenti del paradigma un pò più modesti in quanto riguardavano un campo specialistico più limitato
quali quelli prodotti dalla teoria ondulatoria della luce, dalla teoria dinamica del calore o dalla teoria
elettromagnetica di Maxwell.

(da LA STRUTTURA DELLE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE di T.S. KUHN)

16. Che effetti produce il mutamento di paradigma?
(a) Produce effetti distruttivi.
(b) Produce effetti distruttivi e costruttivi.
(c) Permette di spiegare fenomeni già noti.
(d) Non produce alcun effetto.
(e) Nessuna delle precedenti.

Spiegazione. Dal testo, riga n. 2

17. Cosa implica la nascita di nuove teorie?
(a) Un’arricchimento della conoscenza universale.
(b) Una migliore comprensione delle scoperte.
(c) La possibilità di fare nuove scoperte.
(d) Niente per la vita di tutti i giorni.
(e) Nessuna delle precedenti.

Spiegazione. Dal testo, righe n. 14-15

18. Qual è il vantaggio nel cambiamento di paradigma?
(a) È una manifestazione esteriore del mondo interiore.
(b) Si possono fare nuove scoperte.
(c) Si cambia la prospettiva storica delle scienze.
(d) Non si può spiegare più precisamente un fenomeno già conosciuto.
(e) Si possono spiegare più fenomeni naturali.

Spiegazione. Dal testo, righe n. 3-4

19. Quali sono le cause del mutamento di paradigma?
(a) Le conoscenze pregresse.
(b) Nessuna delle altre.
(c) Le nuove scoperte e le nuove teorie.
(d) Le scoperte ottenute attraverso alla scienza normale.
(e) Le nuove scoperte.

Spiegazione. Dal testo, righe n. 9-11

20. Qual è la relazione tra nuove scoperte e nuove teorie?
(a) Sono la stessa cosa.
(b) Hanno lo stesso effetto sui mutamenti di paradigma.
(c) Hanno effetti diversi sui mutamenti di paradigma.
(d) Non hanno effetto sui mutamenti di paradigma.
(e) Hanno punti di coincidenza ma non sono identiche.

Spiegazione. Dal testo, righe n. 12-13

Parte 3. Comprensione verbale, brano n. 2

Il Lisp (List Processor) è un linguaggio di programmazione funzionale con implementazioni sia compi-
late che interpretate, spesso usato nei progetti di intelligenza artificiale. È stato ideato nel 1958 da John
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McCarthy come linguaggio formale, per studiare le equazioni di ricorsione in un modello computazionale.
È un linguaggio di programmazione che si basa sul concetto di programma come funzione. Tutte le
strutture dati di questo linguaggio sono delle liste chiamate S-expression.

Il primo software libero (free software) con un nucleo LISP è stato emacs, diffuso editor di testo
per terminale progettato negli anni 80 da Richard Stallman sulle LISP machine dell’epoca e portato
successivamente su tutti i sistemi operativi. Commercialmente, la diffusione più rilevante del linguaggio
è avvenuta con la sua integrazione in programmi di uso comune, come nel CAD Autocad (Autodesk
inc.) o come nel publisher Interleaf (Interleaf Inc.), che utilizza una versione personalizzata di Lisp e
strettamente integrata con le funzioni di programmazione dell’ambiente grafico.

La Symbolics Technology Inc. ha realizzato negli anni ’80 delle workstation e server con sistema
operativo multitasking e orientato agli oggetti con una potentissima interfaccia grafica di programmazione
simbolica, tutto interamente programmato in LISP, anche il microcodice del processore.

Le prime LISPM (LISP Machine) erano state implementate al MIT. Anche la Xerox produsse delle
macchine LISPM (Dandylion, Dandytiger) come pure la Texas Instrument (TI Explorer).

Questi progetti dimostrano le enormi possibilità di questo linguaggio, talvolta erroneamente con-
siderato solo accademico. Complessi software LISP restano ancora in servizio presso enti governativi,
militari, aerospaziali, compagnie aeree, compagnie petrolifere, ecc. per complessi giochi di simulazione e
valutazione di strategie operative, dimostrando che i progetti scritti in LISP di Intelligenza Artificiale
mediante linguaggio simbolico sono validi e tutt’ora non eguagliati da altri linguaggi.

(da WIKIPEDIA http://it.wikipedia.org)

21. Tra i seguenti utilizzi di LISP uno non è commerciale. Quale?
(a) Era utilizzato in applicazioni CAD.
(b) Era utilizzato in Interleaf.
(c) Symbolics Technology Inc. produceva un sistema operativo scritto in LISP.
(d) È il nucleo di Emacs.
(e) Era utilizzato nelle LISP Machines.

Spiegazione. Emacs è software libero.

22. Quale era la funzione del primo software libero scritto in LISP?
(a) Nessuna delle seguenti.
(b) Era un sistema operativo.
(c) Era un manipolatore di istruzioni simboliche.
(d) Serviva per scrivere testi.
(e) Serviva per progettare al calcolatore.

Spiegazione. Era Emacs, editor programmato da R.M. Stallman;
http://www.gnu.org/software/emacs/

23. Quale tra le seguenti applicazioni del LISP non è esposta nel testo?
(a) Giochi di simulazione.
(b) Scrittura di archivi di testo.
(c) Intelligenza Artificiale.
(d) Valutazione di strategie operative.
(e) Server web.

Spiegazione. Immediata.

24. Cosa è il LISP?
(a) È un sistema informatico per fare calcoli.
(b) È un linguaggio di programmazione funzionale.
(c) È un linguaggio di programmazione a oggetti.
(d) È un linguaggio di programmazione imperativo.
(e) Non è un linguaggio di programmazione.

Spiegazione. dal testo, riga n. 1
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25. Quale tipo di dati è definito nel LISP?
(a) Numeri interi.
(b) Liste.
(c) Stringhe alfanumeriche.
(d) Numeri floating point.
(e) Nessuna delle precedenti.

Spiegazione. Il nome del linguaggio viene proprio dalla manipolazione di liste.

Parte 4. Comprensione verbale, brano n. 3

È noto che la geometria presuppone, come qualcosa di dato, sia il concetto di spazio, sia i primi
concetti fondamentali per le costruzioni nello spazio. Di essi dà soltanto le definizioni nominali, mentre
le determinazioni essenziali compaiono sotto forma di assiomi. La relazione tra questi presupposti resta
dunque in ombra; non si vede né se la loro connessione è necessaria e in che misura, né se è a priori
possibile.

Dai tempi di Euclide fino a Legendre, tanto per ricordare il più famoso dei moderni edificatori della
geometria, questa oscurità non è stata superata né dai matematici, né dai filosofi. La ragione di ciò sta
probabilmente nel fatto che non è stato per nulla elaborato il concetto generale di grandezze pluriestese,
in cui rientrano le grandezze spaziali. Mi sono dunque innanzitutto proposto di costruire il concetto
di grandezza pluriestesa, a partire da concetti generali di grandezza. Ne risulterà che una grandezza
pluriestesa è suscettibile di diverse relazioni metriche e che lo spazio costituisce dunque soltanto un caso
particolare di grandezza triestesa. Ne consegue necessariamente che i teoremi della geometria non si
possono derivare da concetti generali di grandezza, ma che quelle proprietà, grazie alle quali lo spazio
si distingue da altre grandezze triestese pensabili, possono essere tratte soltanto dall’esperienza. . . . si
possono indicare vari sistemi di fatti semplici, sufficienti a determinare le relazioni metriche dello spazio;
il più importante, per gli scopi attuali, è quello posto a fondamento da Euclide. Questi fatti, come tutti
i fatti, non sono necessari, ma hanno soltanto certezza empirica, sono ipotesi; si può dunque valutarne
la probabilità, che comunque, entro i limiti dell’osservazione, è molto elevata, e giudicare poi se è lecito
estenderli al di là dei limiti dell’osservazione, sia nella direzione dell’incommensurabilmente grande, sia
nella direzione dell’incommensurabilmente piccolo.

(da SULLE IPOTESI CHE STANNO ALLA BASE DELLA GEOMETRIA, di B. RIEMANN)

26. Quale è la costruzione proposta dall’autore?
(a) Quella di grandezza triestesa.
(b) Quella dei fondamenti della geometria.
(c) Quella di grandezza pluriestesa.
(d) Quella di grandezza spaziale.
(e) Nessuna delle precedenti.

Spiegazione. L’autore intende chiarire la relazione tra i presupposti della geometria
introducendo una geometria delgi enti di dimensione arbitraria.

27. Che cosa è lo spazio rispetto alla geometria pluriestesa?
(a) Un caso particolare di grandezza quadriestesa.
(b) Un nuovo concetto di tipo metrico.
(c) Nessuna delle altre.
(d) Un caso particolare di grandezza triestesa.
(e) Una particolare scelta assiomatica.

Spiegazione. Dal testo.
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28. Cosa non è chiaro nei presupposti della geometria, secondo l’autore?
(a) Gli assiomi fondamentali.
(b) Il concetto di tempo.
(c) Il concetto di spazio.
(d) Il concetto di grandezza pluriestesa.
(e) La relazione tra i presupposti stessi.

Spiegazione. La relazione tra i presupposti stessi, alla luce del fatto che manca una
geometria degli enti di dimensione arbitraria (grandezze pluriestese).

29. Che caratteristiche hanno i fatti semplici?
(a) Sono fatti accertati.
(b) Sono fatti di natura dogmatica.
(c) Sono di carattere empirico, quindi la loro validità è solo postulata.
(d) Sono di carattere empirico, quindi la loro validità è certa.
(e) La validità dei fatti semplici si estende al di là dei limiti dell’osservazione.

Spiegazione. I fatti semplici sono scelti come fondamento della geometria sulla base
dell’esperienza osservata.

30. Cosa presuppone la geometria?
(a) Solo il concetto di spazio.
(b) Il concetto di spazio-tempo.
(c) La nozione di parallelismo tra rette.
(d) Il concetto di spazio ed i primi concetti fondamentali.
(e) La nozione di angolo tra diedri.

Spiegazione. Dal testo.

Parte 5. Matematica 1

31. Le rette di equazione y = 2x + 3 e y = −x/2− 3 sono:
(a) Parallele.
(b) Perpendicolari.
(c) Sghembe.
(d) Passanti per l’origine.
(e) Perpendicolari ad uno stesso asse.

Spiegazione.

32. Fissato a > 0, a 6= 0, l’equazione loga(x + 1) = a è soddisfatta per
(a) x = 0.
(b) Nessun valore di x.
(c) x = −1.
(d) x > −1.
(e) x = a− 1

Spiegazione.

33. Se i lati di un triangolo misurano 15, 17 e 32 metri, allora il triangolo
(a) è ottusangolo.
(b) è scaleno.
(c) non può esistere.
(d) è equilatero.
(e) è rettangolo.

Spiegazione.
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34. In un piano cartesiano ortogonale Oxy la distanza tra le due rette parallele di equazioni x + y = 0
e x + y − 3 = 0 è
(a)

√
3.

(b) 3/
√

2.
(c)

√
3/2.

(d) 3.
(e)

√
2/3.

Spiegazione.

35. Un numero positivo x verifica la disuguaglianza
√

x < x + 1 se e solo se
(a) Sempre.
(b) x > 1/2.
(c) x > 2.
(d) Mai.
(e) In un intervallo limitato.

Spiegazione.

36. La frazione
3
√−2√

5√
5

− 3
√

4

è uguale a:
(a) −2/

√
5.

(b) 2/5.
(c) 3

√
1/4.

(d) 3
√

5/4.
(e) 3

√
1/4/25.

Spiegazione.

37. Il numero 451/3 è
(a) Compreso tra 5 e 6.
(b) Minore di 3.
(c) Maggiore di 6.
(d) Compreso tra 3 e 4.
(e) Uguale a 15.

Spiegazione.

38. Qual’è la nona parte di 927?
(a) 127.
(b) 918

(c) Non è divisibile.
(d) 93.
(e) 926.

Spiegazione.

39. Fissato nel piano un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy, la circonferenza di equazione (x −
1)2 + (y + 2)2 = 4
(a) passa per l’origine.
(b) è tangente all’asse x.
(c) è contenuta nel quarto quadrante.
(d) è contenuta nel semipiano positivo delle ordinate.
(e) è tangente all’asse y.

Spiegazione.
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40. Quale dei seguenti numeri è uguale a 9log3 8?
(a) 9log8 3.
(b) 2.
(c) 8log3 9.
(d) 4.
(e) 64.

Spiegazione.

41. Il 15% del 60% è uguale al
(a) 45%.
(b) 4%.
(c) 75%.
(d) 20%.
(e) 9%.

Spiegazione.

42. Una soluzione x dell’equazione sin(2x) + sin x = 0
(a) è −π/4.
(b) è necessariamente positiva.
(c) è 2π/3.
(d) non può esistere.
(e) soddisfa anche l’equazione sin x = 0.

Spiegazione.

43. Un trapezio isoscele ha la base maggiore lunga 10 cm, la base minore e l’altezza entrambe lunghe
4 cm. Il suo perimetro è:
(a) 23.
(b) 28.
(c) 14 + 2

√
52.

(d) 24.
(e) 18.

Spiegazione.

44. Un esagono regolare è inscritto in una circonferenza di raggio 3 cm. Allora il perimetro
dell’esagono
(a) 9

√
3.

(b) 9/
√

3.
(c) 18

√
3.

(d) non può essere calcolato per insufficienza di dati.
(e) 18.

Spiegazione.

45. La scomposizione in fattori primi del numero 2010 è
(a) 220 · 510.
(b) 1020.
(c) 2.
(d) 220 · 510.
(e) 410 · 510.

Spiegazione.
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46. Sia x un numero reale. L’equazione cos
1
x

= 0 è verificata per

(a) x = 1/π.
(b) x = π/2.
(c) x = 2/(3π).
(d) Nessun valore di x.
(e) x = 0.

Spiegazione.

47. Dopo due esami uno studente ha la media di 24/30. Nei successivi due esami riporta le votazioni
di 22/30 e di 30/30. Qual’è la sua media dopo i quattro esami?
(a) 26.
(b) 28.
(c) 24.
(d) 25.
(e) 27.

Spiegazione.

48. Indicato con x un numero reale, la disuguaglianza sin x ≤ π − 2 è vera per
(a) un numero finito di valori di x.
(b) ogni x.
(c) infiniti valori di x e falsa per infiniti valori di x.
(d) nessun x.
(e) sempre tranne un numero finito di valori di x.

Spiegazione.

49. Il rapporto tra i volumi di una piramide e di un prisma aventi la stessa base e la stessa altezza è
uguale a
(a) 1/3.
(b) 3.
(c) 1/4.
(d) 1/π.
(e) Dipende dall’area della base.

Spiegazione.

50. L’equazione x2 + 0, 72345432343 x− (0, 2434442543)5 = 0 ammette
(a) nessuna radice reale.
(b) un’unica radice reale.
(c) infinite radici reali.
(d) quattro radici reali.
(e) due radici reali distinte.

Spiegazione.

Parte 6. Scienze fisiche e chimiche

51. In quale dei seguenti liquidi una cartina al tornasole, se venisse immersa, diventerebbe sicuramente
rossa?
(a) Detersivo liquido per pavimenti.
(b) Acqua di mare.
(c) Acqua di colonia.
(d) Aceto.
(e) Soluzione di ammoniaca.

Spiegazione.
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52. Un hamburger fornisce un contributo energetico di circa 1250 kJ. Se la stessa quantità di energia
fosse fornita sotto forma di calore a 10 ` di acqua a temperatura ambiente, di quanto salirebbe
all’incirca la temperatura dell’acqua?
(a) 10◦C.
(b) 0,3◦C.
(c) 30◦C.
(d) 1◦C.
(e) 3◦C.

Spiegazione.

53. Quale di questi elementi non è, dal punto di vista chimico, un metallo?
(a) Calcio.
(b) Vanadio.
(c) sodio.
(d) Fosforo.
(e) Potassio.

Spiegazione.

54. La potenza media di un argano che fa salire, a velocità costante, di 10 m ogni 5 s una massa si 20
kg è:
(a) 200 W.
(b) 400 W.
(c) 50 W.
(d) 1200 W.
(e) 100 W.

Spiegazione.

55. Si considerino quattro cariche puntiformi uguali e di uguale segno, poste ai vertici di un quadrato.
Una carica di prova posta al centro del quadrato ed inizialmente ferma
(a) Rimane ferma solo se è dello stesso segno delle altre quattro cariche.
(b) Rimane ferma solo se è di segno opposto alle altre quattro cariche.
(c) Inizia a muoversi con accelerazione costante.
(d) Rimane ferma in assenza di perturbazioni.
(e) Inizia a muoversi con velocità costante.

Spiegazione.

56. A pressione e temperatura ambiente, quale di queste terne di elementi è costituita, nell’ordine, da
un gas, un liquido e un solido?
(a) Cloro, mercurio, sodio.
(b) Ossigeno, mercurio, fluoro.
(c) Sodio, mercurio, carbonio.
(d) Sodio, mercurio, fluoro.
(e) Ossigeno, cloro, carbonio.

Spiegazione.

57. Un treno, che viaggia su un binario orizzontale e rettilineo con velocità iniziale v0 = 50 km/h, si
ferma in 100 m. Supponendo che la forza frenante sia costante, determinare di quanto si inclina un
filo a piombo vincolato al soffitto di un vagone.
(a) 13◦18’.
(b) 7◦22’
(c) 9◦33’.
(d) 11◦28’.
(e) 5◦37’.

Spiegazione.
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58. Sommando due forze di modulo rispettivamente 6 N e 8 N si ottiene una forza di modulo 10 N.
Questo:
(a) Implica che le due forza formano tra di loro un angolo di 45◦.
(b) Implica che le due forze hanno la stessa direzione e verso opposto.
(c) È impossibile.
(d) Implica che le due forze hanno la stessa direzione e lo stesso verso.
(e) Implica che le due forza sono perpendicolari.

Spiegazione.

59. Un’automobile viaggia su un rettilineo piano a velocità costante di 20 m/s. Il motore dell’automobile
sta sviluppando una potenza di 200 kW. Quanto vale in modulo la forza di resistenza dell’aria al
moto?
(a) 10.000 N.
(b) 4.000 N.
(c) 100 N.
(d) 200.000 N
(e) 10 N.

Spiegazione.

60. Degli elettroni e dei protoni, la cui velocità iniziale è trascurabile, vengono accelerati da uguali
differenze di potenziale stabilite tra coppie di elettrodi posti all’interno di due tubi sotto vuoto.
Quale delle seguenti affermazioni, riferita all’istante in cui elettroni e protoni raggiungono l’elettrodo
di segno opposto, è vera?
(a) Gli elettroni hanno minore velocità.
(b) I protoni hanno maggiore energia cinetica.
(c) I protoni e gli elettroni hanno la stessa energia cinetica.
(d) I protoni e gli elettroni hanno la stessa quantità di moto.
(e) I protoni hanno minore quantità di moto.

Spiegazione.

61. La resistenza elettrica di un filo di materiale conduttore
(a) Dipende solo dalla lunghezza del filo.
(b) Dipende dal peso specifico del materiale di cui è fatto il filo.
(c) Dipende sia dalla lunghezza che dalla sezione del filo.
(d) Non dipende dalla forma geometrica del filo.
(e) Dipende solo dalla sezione del filo.

Spiegazione.

62. Lo ione H− ha la stessa struttura elettronica dell’atomo di
(a) Ne.
(b) Xe.
(c) Kr.
(d) He.
(e) Ar.

Spiegazione.

63. Quale delle seguenti affermazioni sui protoni è sbagliata?
(a) Il loro numero coincide con il numero atomico.
(b) Hanno una massa molto più piccola degli elettroni.
(c) Hanno una massa di poco inferiore a quella dei neutroni-
(d) Si trovano nel nucleo di tutti gli atomi.
(e) Hanno carica elettrica uguale a quella degli elettroni, ma di segno opposto.

Spiegazione.
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64. Un corpo appeso ad una molla verticale di costante elastica k1 la fa allungare, all’equilibrio, di 4
cm. Nelle stesse condizioni tale corpo, appeso ad una molla di costante elastica k2, la fa allungare
di 10 cm. Il rapporto k1/k2 tra le costanti elastiche vale:
(a) 0,4.
(b) 40.
(c) 0,025.
(d) 14.
(e) 2,5.

Spiegazione.

65. Due corpi vengono fatti cadere l’uno dopo l’altro da una torre ad istanti successivi, separati da
un intervallo di tempo ∆t. Osservando i due corpi durante la caduta (e trascurando la resistenza
dell’aria) si può dire che:
(a) La distanza tra i due corpi aumenta linearmente con il tempo.
(b) La distanza tra i due corpi diminuisce linearmente con il tempo.
(c) La distanza tra i due corpi aumenta con il quadrato del tempo.
(d) La distanza tra i due corpi è costante nel tempo.
(e) La distanza tra i due corpi diminuisce con il quadrato del tempo.

Spiegazione.

66. Si consideri una mole di gas perfetto mantenuto a volume costante. Fornendo calore al gas
(a) Si aumenta la sua temperatura e si produce lavoro meccanico.
(b) Si aumenta la sua temperatura, ma non si produce lavoro meccanico.
(c) Si diminuisce la sua temperatura e si produce lavoro meccanico.
(d) Si produce lavoro meccanico, ma non si aumenta la sua temperatura.
(e) Non si aumenta la sua temperatura, né si produce lavoro meccanico.

Spiegazione.

67. Quanto impiegherebbe approssimativamente un’automobile che si muove lungo l’equatore alla
velocità di 100 Km/h per fare un giro completo della terra?
(a) Un mese.
(b) 250 ore.
(c) 400 ore.
(d) Un mese e mezzo.
(e) Sei mesi.

Spiegazione.

68. In quale delle seguenti quantità di ossigeno è contenuto un numero di Avogadro di molecole di O2?
(massa atomica relativa dell’ossigeno: 16,0)
(a) 1,00 g.
(b) 32,0 g.
(c) 16,0 g.
(d) 1,00 ` (in condizioni normali).
(e) 16,0 ` (in condizioni normali).

Spiegazione.

69. Si consideri un gas monoatomico perfetto, contenuto entro un recipiente con pareti termicamente
isolanti e dotato di un pistone mobile. Se il pistone viene mosso in modo da ridurre il volume del
gas si osserva che:
(a) La sua pressione e la sua temperatura rimangono costanti.
(b) La sua pressione aumenta e la sua temperatura aumenta.
(c) La sua pressione aumenta e la sua temperatura diminuisce.
(d) La sua pressione diminuisce e la sua temperatura aumenta.
(e) La sua pressione diminuisce e la sua temperatura diminuisce.

Spiegazione.
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70. Il valore del pH di una soluzione contenente un acido debole
(a) è indipendente dalla forza dell’acido.
(b) è indipendente dalla concentrazione dell’acido.
(c) aumenta all’aumentare della concentrazione dell’acido.
(d) diminuisce all’aumentare della concentrazione dell’acido.
(e) aumenta all’aumentare della forza dell’acido.

Spiegazione.

Parte 7. Matematica 2

71. Due numeri reali x ed y verificano le condizioni x > y e xy > 0. Allora
(a) 1/x > 1/y.
(b) x > 0 o y > 0.
(c) x2 > y2.
(d) x > 0 e y > 0.
(e) 1/x < 1/y.

Spiegazione.

72. Un numero viene raddoppiato e diminuito di una unità. Applicando questo procedimento 10 volte
di seguito si perviene al risultato 211 + 1. Qual’è il numero di partenza?
(a) 5.
(b) 4.
(c) 2.
(d) 3.
(e) 1.

Spiegazione.

73. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
(a) Se x è un numero razionale, anche x + π lo è.
(b) Se x è un numero irrazionale, allora x + π può essere intero.
(c) Se x è un numero irrazionale, anche x2 lo è.
(d) Se x è un numero irrazionale, allora x/2 può essere razionale.
(e) Se x è un numero irrazionale, allora x2 + π non può essere intero.

Spiegazione.

74. Una piscina è stata progettata intersecando due cerchi ciascuno passante per il centro dell’altro,
Assumendo unitario il raggio di entrambi i cerchi, quanto è lungo il bordo della piscina?
(a) I dati non sono sufficienti per rispondere.
(b) 3π/2.
(c) 3π.
(d) 4π/3.
(e) 8π/3.

Spiegazione.

75. Fissato nel piano un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy, consideriamo le circonferenze c di
centro O = (0, 0) e raggio 2, e c′ di centro O′ e raggio 3. Le circonferenze c e c′ si intersecano in
due punti. Tra i seguenti punti, quale può essere O′?
(a) (5,−2).
(b) (5, 9/2).
(c) (3, 4).
(d) (−4,−4).
(e) (11/3, 11/3).

Spiegazione.
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76. L’ombra di un campanile è lunga la metà della sua altezza. Detta α la misura dell’angolo formato
dal sole sull’orizzonte in quel momento, si può dire che:
(a) α < 30◦.
(b) è notte.
(c) 60◦ ≤ α.
(d) 45◦ ≤ α < 60◦.
(e) 30◦ ≤ α < 45◦.

Spiegazione.

77. Si considerino due sfere S1 ed S2, la prima inscritta e la seconda circoscritta al medesimo cubo.
Allora tra i volumi V1 e V2 delle due sfere sussiste la seguente relazione

(a) V1 =
√

3
3

V2.

(b) V1 =
√

3
9

V2.

(c) V1 > V2.
(d) V2 =

√
2 V1.

(e) V1 =
√

2
4

V2.

Spiegazione.

78. Siano A e B due punti del piano. Il luogo geometrico dei punti P del piano che verificano la
condizione che PA = 2 PB, ove PA indica la lunghezza del segmento di estremi P ed A e PB
quella del segmento di estremi P e B, è
(a) Una parabola.
(b) Una retta.
(c) Un poligono.
(d) Un’iperbole.
(e) Una circonferenza.

Spiegazione.

79. L’ordinamento corretto tra i numeri 2500, 5300 e 10100 è il seguente
(a) 10100 < 5300 < 2500.
(b) 5300 < 2500 < 10100.
(c) 2500 < 5300 < 10100.
(d) 5300 < 10100 < 2500.
(e) 10100 < 2500 < 5300.

Spiegazione.

80. Siano A e B due punti distinti del piano, d la loro distanza ed r un intero positivo assegnato.
Allora
(a) Esiste una circonferenza di raggio r passante per A e B solo se d = 2r.
(b) Se d ≤ 2r allora esiste un’unica circonferenza di raggio r passante per A e B.
(c) Esiste una circonferenza di raggio r passante per A e B solo se d ≥ 2r.
(d) Esiste sempre una circonferenza di raggio r passante per A e B.
(e) Se d < 2r allora esistono due circonferenze di raggio r passanti per A e B.

Spiegazione.
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