
Numero Quesito

1 Cosa è un BUS:

2 Cosa è un sensore:

3 Con il termine webcam si intende:

4 In ambito elettronico/informatico USB è tipicamente usato come acronimo di:

5 Ascoltando l'espressione "processore a 200 MHz" pensereste:

6 In ambito elettronico/informatico l'acronimo RAM indica usualmente:

7 I sistemi di trasmissione cablati:

8 Un BUS seriale:

9 Un BUS parallelo:

10 Ethernet è:

11 Il WiFi è:

12 Un convertitore Analogico-Digitale:

13 Un convertitore Digitale-Analogico:

14 Un sensore digitale:

15 In una CPU:

16 Bluetooth è:

17 Le trasmissioni Bluetooth:

18 In una rete per il controllo di processi industriali in tempo reale:
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19 La registrazione dei segnali audio dei sistemi attualmente in uso:

20 Il microfono di un sistema di registrazione audio:

21 Una cella fotovoltaica:

22 Un altoparlante:

23 Un microcontrollore:

24 Un microcontrollore a 32 bit:

25 Il numero di bit di un microprocessore:

26 Le prestazioni di un convertitore Analogico-Digitale:

27 Le prestazioni di un convertitore Digitale-Analogico:

28 Gli ultrasuoni:

29 Gli infrasuoni:

30 Un microcontrollore:

31 Il BUS I2C:

32 Il BUS SPI:

33 In elettronica/Informatica, CPU è acronimo di:

34 In elettronica/Informatica, CPU è acronimo di:

35 Il numero di bit di una CPU:

36 Un sensore fotorivelatore:

37 Un diodo laser:

38 In ambito elettronico/informatico, ALU è acronimo di:

39 La memoria RAM di un sistema di calcolo:

40 Un sensore con uscita analogica:

41 Un sensore con uscita digitale:

42 Un sensore con uscita analogica:

43 Un sensore con uscita digitale:

44 Un byte:

45 Il registro di stato di un microcontrollore:



46 Un Megabyte:

47 Un kilobyte:

48 I sistemi elettronici:

49 Ascoltando l'espressione "RAM a 1000 MHz" pensereste:

50 Un circuito amplificatore:

51 Un circuito attenuatore:

52 Prima di interconnettere un segnale con ampiezza dell'ordine del millivolt a un circuito con portata massima di un volt:

53 Prima di interconnettere un segnale con ampiezza dell'ordine della decina di volt a un circuito con portata massima di un volt:

54 Secondo la legge di Ohm, essendo V una tensione, I una corrente, e R una resistenza, si ha che:

55 Il diodo è un componente elettronico che:

56 Il resistore è un componente elettronico che:

57 Il condensatore:

58 L'induttore:

59 Un microcontrollore dotato di 32 registri interni:

60 La memoria RAM di un sistema di calcolo:

61 In un sistema a batteria come uno smartphone, utilizzare frequentemente la connessione WiFi:

62 All'aumentare della quantità di memoria RAM disponibile, un calcolatore:

63 Effettuando l'operazione AND bit a bit tra i numeri binari 101 e 001 si ottiene:

64 Effettuando l'operazione OR bit a bit tra i numeri binari 101 e 001 si ottiene:

65 Effettuando l'operazione XOR bit a bit tra i numeri binari 101 e 001 si ottiene:

66 In un calcolatore, i sottosistemi più veloci sono in ordine decrescente:

67 In un calcolatore, il disco fisso:

68 La memoria ROM:

69 Per pilotare un attuatore a controllo analogico un microcontrollore:

70 I sistemi elettronici embedded (es: microcontrollori) sono programmati tipicamente in:

71 Il linguaggio macchina:

72 Il numero decimale 176 in binario è pari a:



73 Il numero binario 10011011 è pari al numero esadecimale:  

74 Il numero esadecimale  0101 è pari al numero decimale:

75 La memoria EPROM:

76 Un Gigabyte:

77 I sistemi meccanici:

78 La classe di uno strumento di misura è:

79 I microcontrollori:

80 La capacità equivalente del parallelo di due condensatori:

81 La capacità equivalente di due condensatori connessi in serie:

82 La resistenza di un resistore all'aumentare della temperatura:

83 La resistenza di un resistore al diminuire della temperatura:

84 L'effetto Joule:

85 La capacità equivalente del parallelo di due induttori:

86 La capacità equivalente di due induttori connessi in serie:

87 Un trasformatore con più avvolgimenti al secondario che al primario:

88 Un trasformatore con più avvolgimenti al primario che al secondario:

89 La resistenza equivalente di due resistori connessi in serie:

90 la resistenza equivalente di due resistori connessi in parallelo:

91 Il modello equivalente di Thevenin:

92 Il modello equivalente di Norton:

93 Il rendimento di un amplificatore è:

94 L'amplificatore in classe A:

95 L'amplificatore in classe AB:

96 L'amplificatore in classe C:

97 Se un condensatore carico viene chiuso su un cortocircuito:

98 Lo spettro di un segnale:

99 La modulazione di un segnale:



100
Avendo descritto il segnale di ingresso ed il segnale di uscita di un sistema tramite le rispettive trasformate di Laplace, la funzione di

trasferimento è:

101 Il rame è:

102 L'argento è:

103 L'oro è:

104 Il silicio è:

105 Il vetro è:

106 I polimeri sono in genere:

107 Un condensatore è costituito da:

108 Per realizzare contatti elettrici il materiale migliore è:

109 Se si effettua una modulazione in ampiezza:

110 Il germanio è:

111 Un diodo è costituito da:

112 Il drogaggio di tipo N di un semiconduttore:

113 La sigla BJT:

114 Il drogaggio di tipo P di un semiconduttore:

115 La sigla FET:

116 I MOSFET sono:

117 Il motore elettrico è un carico prevalentemente:

118 Il teorema del campionamento afferma che: 

119 Un convertitore analogico digitale a 8 bit:

120 Se si effettua una modulazione di frequenza:



Numero Quesito

1 Con il termine "boot" si intende:

2 Il BIOS di un computer è:

3 Un danno al BIOS di un computer può comportare:

4 Il "firmware" è un tipo di software installato:

5 Quale delle seguenti memorie è detta "volatile"?

6 Quale delle seguenti memorie è "non-volatile"?

7 Quale tra i seguenti è un "dispositivo di input"?

8 Quale tra i seguenti è un "dispositivo di output"?

9 La struttura e i contenuti di una pagina Web sono descritti mediante il linguaggio:

10 Il processore di un computer è un elemento:

11 Cosa succede se viene inviata un'email con Alice nel campo "a:" (o "to:" in inglese) e Bob nel campo "ccn:" (o "bcc" in inglese)?

12 Quale tra i seguenti software non è open source?

13 Quale tra i seguenti software è freeware?

14 Con il termine "middleware" spesso si intende:

15 Il codice che tipicamente scrive un programmatore informatico è:

16 Il "codice sorgente" di un'applicazione è:

17 Quale tra i seguenti software non è un sistema operativo?

18 Quale tra i seguenti nomi identifica un sistema operativo?
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19 Con l'estensione ".zip" si indica un file/archivio:

20 Quale delle seguenti estensioni non si riferisce ad un file/archivio compresso?

21 Il programma "Blocco note" (o "Notepad") è un editor di testo che non permette di:

22 Indicare il programma che non permette di comporre un documento contenente testo e immagini.

23 Quale tra i seguenti file non dovrebbe rappresentare un'immagine?

24 Un file di nome "miovideo.jpg":

25 Un file di nome "doc.txt" può essere aperto:

26 Quale tra i seguenti file non dovrebbe contenere un video?

27 Quale tra i seguenti software non è un Web browser?

28 Il protocollo HTTP è supportato:

29 Il protocollo HTTPS:

30 Quale tra i seguenti acronimi non si riferisce al Web?

31 Una risorsa (file, immagine, ...) nel Web è identificata:

32 L'acronimo URL sta per:

33 Con riferimento al Web, cosa si intende con i termini HTTP e HTML?

34 Un "foglio elettronico" viene tipicamente utilizzato per:

35 Che differenza c'è tra "foglio elettronico" e "foglio di calcolo"?

36 Uno dei seguenti software non permette di creare un foglio di calcolo, quale?

37 Quale tra i seguenti software viene eseguito all'interno di un browser?

38 Cosa vuol dire effettuare il "reboot" di un computer?

39 Un "cookie" è un'informazione trasmessa da un:

40 Un browser memorizza i "cookie" ricevuti:

41 Per bloccare pacchetti IP con un indirizzo sospetto si può agire sulla configurazione:

42 Un firewall è di scarsa utilità:

43 Quale tra le seguenti applicazioni è più soggetta allo "spam"?

44 Cosa succede se dal proprio server di posta si scarica un'email con un malware in allegato?

45 Un malware non può modificare:

46 Con un software antimalware aggiornato:



47 L'acronimo CAPTCHA indica un programma che effettua:

48 Per assicurarsi che un form di registrazione venga compilato da un utente umano, viene tipicamente inserito:

49 Effettuare il "debug" di un codice significa:

50 Una "vulnerabilità" di un software è:

51 In informatica è impossibile:

52 Quale tra i seguenti task richiederà più operazioni logico-matematiche?

53 Un computer con sistema operativo Windows/Linux/MacOS:

54 Un computer può eseguire due istruzioni distinte contemporaneamente se:

55 Se il sistema operativo Windows 10 dovesse bloccarsi, cosa conviene fare?

56 Il Task Manager di Windows 10 permette:

57 Per "ibernazione" di Windows 10 si intende uno spegnimento del PC previo:

58 Quale delle seguenti stringhe non può identificare un sito Web?

59 Individuare l'URL errata:

60 Individuare l'URL corretta:

61 La firma digitale serve a proteggere:

62 Per firmare digitalmente un documento serve una:

63 Per verificare la validità della firma digitale di un documento serve:

64 Per proteggere la segretezza di un documento è necessario:

65 Salvare un file nel cloud significa:

66 Un allegato di un'email non può contenere:

67 Un'immagine in formato "raster" (o "bitmap") è:

68 Un'immagine in formato "vettoriale" è:

69 Quale immagine risulterà "sgranata" dopo molti zoom (ingrandimenti)?

70 Volendo modificare il logo di un sito Web, conviene disporre del vecchio logo in formato:

71 Quale tra le seguenti risoluzioni video produrrà icone più piccole?

72 Quale tra i seguenti font è di tipo "sans-serif"?

73 Quale tra i seguenti font è di tipo "serif"?

74 I caratteri di un font "monospaced" ("monospazio"):



75 Indicare il font "monospaced" ("monospazio"):

76 Con riferimento ai font tipografici, cosa significa il termine "san-serif"?

77 Con riferimento ai font tipografici, cosa significa il termine "serif"?

78 Dopo lo spegnimento (non in modalità ibernazione) di un PC, il contenuto della RAM:

79 Ricevendo un'email ordinaria da Mario Rossi (mario.rossi@acme.org), l'autenticità del mittente:

80 Ricevendo un'email certificata da Carlo Verdi (carlo.verdi@company.org), l'autenticità del mittente:

81 Quale delle seguenti password è più debole?

82 Quale programma scegliereste per realizzare una presentazione?

83 Individuare il software non adatto a realizzare una presentazione.

84 Quale tra i seguenti file è più difficile da modificare con la suite di programmi LibreOffice, Apache OpenOffice e Microsoft Office?

85 A quali delle seguenti porte di un PC non è possibile collegare un monitor?

86 Quale dei seguenti termini non identifica una porta di un PC?

87 Individuare l'indirizzo IP errato.

88 Individuare l'indirizzo IP corretto.

89 Per accedere ad Internet tramite una connessione telefonica, serve un:

90 Volendo realizzare una piccola rete locale di computer, serve:

91 Quale tra i seguenti linguaggi è utilizzato per l'interrogazione di basi di dati?

92 In quale scenario non è possibile selezionare, copiare ed incollare il testo di un documento?

93 Qual è la combinazione di tasti che permette di eseguire il comando "taglia"?

94 Qual è la combinazione di tasti che permette di eseguire il comando "copia"?

95 Qual è la combinazione di tasti che permette di eseguire il comando "incolla"?

96 Qual è la combinazione di tasti che permette di eseguire il comando "seleziona tutto"?

97 Qual è la combinazione di tasti che permette di eseguire il comando "annulla ultima modifica"?

98 Qual è la combinazione di tasti che permette di eseguire il comando "ripristina ultima modifica annullata"?

99 Qual è la combinazione di tasti che permette di passare da una finestra a un'altra?

100 Qual è la combinazione di tasti che permette di ottenere uno screenshot della finestra attiva?

101 Una "macchina virtuale" è un:

102 Un "emulatore" è un software che permette di:



103 Una "macchina virtuale" permette:

104 Quale tra le seguenti risoluzioni video produrrà icone più grandi?

105 Quale tra le seguenti applicazioni Web è un motore di ricerca?

106 Con il termine "notebook" si indica:

107 Dopo aver "formattato" un'unità di memorizzazione, i dati che erano presenti:

108 Salvare un documento sulla "Scrivania" (o "Desktop") significa:

109 La memoria ad accesso casuale è denotata dall'acronimo:

110 Con il termine "phishing" si indica:

111 Le colonne di un foglio di calcolo sono identificate mediante:

112 Le righe di un foglio elettronico sono identificate mediante:

113 L'acronimo ASCII indica:

114 Il tasto "Tab" ("Tabulatore") agevola:

115 Una cella di un foglio di calcolo è identificata da:

116 Dopo aver spostato un file nel cestino di Windows 10, il file:

117 Il Web e Internet sono la stessa cosa?

118 La sigla TCP/IP indica:

119 Quale tra i seguenti nomi identifica un sistema operativo per dispositivi mobili?

120 Un'app per dispositivo mobile è sempre eseguibile in un PC Desktop?



Numero Quesito

1 ______ is the cinema?

2 John likes ______ English class very much.

3 I can't see him anywhere. Where ______?

4 She asked me where I ______ last night.

5 Don't touch this bracelet, it's ______ !

6 Anthony is getting old, he can't run ______ he did.

7 I'm sorry but there ______ trains to Oxford on Sunday night.

8 Normally he ______ in Rome but at the moment he ______ in London.

9 I ______ eat pizza on Sundays-it's my favourite food.

10 Yesterday I ______ to the town centre to buy a present for my girlfriend.

11 Mount Everest is ______ than Mont Blanc.

12 This weekend I ______ a wedding.

13 I think you have made the right ______ .

14 We are going to the theatre tomorrow ______ it is too late to book tickets.

15 Your English is perfect, Mario. How long ______ here in Birmingham? Since 1992.

16 I had a great summer. I went to Scotland ______ holiday.

17 You really ______ done it! That was very naughty!
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18 Oh! How nice! We've got the beach all to ______ . 

19 Today I ______ three letters and finished my homework and it's only lunch time!

20 My glasses are ______ in here.

21 You come from France, ______ ?

22 Michael ______ shopping.

23 You really ______ to see a doctor about that back problem.

24 When ______ you ______ learning English?

25 The computer is ______the table.

26 Yesterday I went to the barber's to ______ .

27 I'm tired. I just want _______ bed.

28 Last year my sister won a singing ______ .

29 She ______ to the office next Monday.

30 I live in Italy.

31 I ______ in London last Tuesday.

32 While I ______ my homework, I heard a strange noise.

33 What time ______ the lesson start? 

34 This is my sister; do you know ______ name?

35 When she hears a sad story she starts crying because she is very ______ .

36 Susan _______ up at seven o'clock and goes to bed at eleven.

37 Let's go to the cinema _______Wednesday!

38 I'd give you her phone number if I _______ it.

39 My aunt is going to stay with me.

40 The cinema is behind  the bank.

41  _______ are those children?

42 The snow was _______ heavily when I left house.



43 I'd rather you _______ call me by my first name, please.

44 Luxembourg has _______ in the way of natural resources and so relies on imports.

45 You/like/football?

46 If I see Peter tomorrow, I ______ call you?

47 You've been working all day. You ______ be very tired.

48 I was doing 160 km/h on the motorway when I _______ by a police car.

49 My brother, ______ lives in Switzerland, is coming to visit me.

50 The aeroplane is above the clouds.

51 Would you like to live abroad and learn a new language? Yes, ______.

52 ______ newspaper do you read?

53 I went to buy some Christmas present but ______ was too expensive.

54 I think all armies should be done ______ with.

55 The bank is opposite the station.

56 I've had an awful journey! The plane was five hours late and no one even told us the reason ______ the delay.

57 Don't go out without your coat and scarf. You ______ catch cold.

58 According to Richard's _______ the train leaves at 7 o' clock.

59 The adventure of Tom Sawyer ______ in 1876 by Mark Twain.

60 Silvia is spanish but ______ passport is italian.

61 Unfortunately, their house ______ while they were at the restaurant.

62 Come si dice pompieri in inglese?

63 Liz always needs ______money.

64 My cat ______ milk.

65 ______ does the train leave from? From platform 5.

66 Teresa ______ me a lovely birthday present.

67 My pen friend live ______Turkey.



68 How far do you live from your work?

69 Would you give any money to charity if you won the lottery?

70 I will come ______ afternoon.

71 For the last two years, life ______ very expensive.

72 Traffic has been banned from the city centre ______ to reduce pollution.

73 Wednesday/is/exam/on.

74 I don't remember _______ the door when I left home this morning.

75 They're staying with us _______ the time being.

76 She and I give each other present on ______ birthdays.

77 It's a long time since I ______ on a holiday abroad.

78 My sister is writing ______ .

79 A new airport ______ near  Florence.

80 She's already ______ her brother.

81 When I finish the course, I ______work in a software house.

82 ______ two kinds of decorative art.

83 This was ______ important a choice for him.

84 Sara stayed with us ______ two months.

85 When did you last ______ Mr Jones?

86 There are ______ five million people in Scotland. 

87 The bus leaves ______ 3.00 p.m.

88 ______ cold today?

89 I think there are ______ in the classroom.

90 Would you like some tea?

91 Tom______ to play tennis every day.

92 We prepared the dinner by ______ .



93 It's 9:20 a.m.

94 We worked_______ we could.

95 Who is at the door? ______ .

96 I think you ______to have a break.

97 Thomas Mann_______ for is novels.

98 The newspaper article contained _______ important information.

99 garden/Helen's/in/bike/is

100 What exactly do you want ______ ?

101 She doesn't enjoy ______ at night.

102 The Robinson are busy (always).

103 _______ have dinner with us this evening?

104 If he had studied more, he ______ the exam.

105  _______ can a kangaroo jump?

106 You ______ spoken to him like that.

107 It's 3:30 a.m.

108 He has been president of the bank since he _______ university.

109 Charles ______ an accident.

110 I want ______ here at one.

111 mad/everyone/drives/she/!

112 My phone number is seven double four treble nine.

113 The news ______ announced yesterday.

114 He ______ write with his left hand because he is right-handed.

115 My brother is a ______ student than me - he gets good grades all the time.

116 Mum, ______ you fix my jeans for me, please?

117 Where are the eggs? There aren't ______ .



118 helps/you and your brother/often/my brother.

119 He was to walk ______ a stick since the accident.

120 School finishes ______ every Friday.



Numero Quesito

1 U  oto ettili eo des itto da u ’e uazio e o a ia del tipo  = vt + C os t/T , o  v =  /s, C =   e T =  s:

2 Un grave compie una traiettoria parabolica. Al vertice di essa, la sua accelerazione:

3
Un ghepardo, che riesce a tenere una velocità di 100 km/h per non più di 15 s, insegue una gazzella che può correre a 70 km/h per più di 15 s. Qual è la minima

distanza iniziale fra i due che assicura alla gazzella di salvarsi?

4
Un sasso, partendo dal suolo, descrive un arco di parabola con gittata di 10 m. Sapendo che l’a golo di lancio sta fra 30° e 45°, si può dire che la velocità di lancio è

intorno a:

5
Il raggio terrestre è circa 6400 km. La velocità di un punto della superficie terrestre che si trovi alla latitudine di 45°, dovuta alla sola rotazione della Terra attorno al

proprio asse, è circa:

6 U  o po si uove su u a t aietto ia des itta dall’e uazio e:  = h –  –a  , o  h =  ,  =  -  e a = .  . Si può di e he:

7 Lu go il o idoio di u  vago e fe ovia io ’è u  uo o he o e a  k /h. Se il t e o p o ede a  k /h, la velo ità dell’uo o ispetto alla Te a:

8
Due auto procedono su un rettifilo a velocità costante e sono separate da una distanza D. L’auto che sta più indietro ha velocità doppia dell’alt a. Sapendo che le

due auto si affia a o dopo u  te po t, si dedu e he l’auto i seguit i e ha velo ità:

9 Un punto si muove nel piano xy secondo le equazioni orarie  x(t)=at
2
, y(t)=bt, con a = 2 m/s

2
 e b = 3 m/s. La sua velocità al tempo t = 1 s è (in modulo):

10 L’e uazio e o a ia t  = A os ωt  des ive

11 U  g ave o pie u a t aietto ia pa a oli a. I  u  pu to di essa i  ui la etta ta ge te è disposta a ° o  la ve ti ale, l’a ele azio e e t ipeta:

12 Un grave compie una traiettoria parabolica. Il tempo che impiega a raggiungere il vertice:

13 Un grave compie una traiettoria parabolica. La distanza a cui ricade dal punto di lancio:

14 A pa ti e da u a e ta uota, si la i u  g ave ve ti al e te ve so il asso o  velo ità dive sa da ze o. L’a ele azio e i iziale è:

15 Un grave viene lanciato orizzontalmente da una certa quota, con velocità 10 m/s. Il raggio di curvatura iniziale della traiettoria descritta dal grave è circa:
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16 U  g ave vie e la iato o izzo tal e te da u a e ta uota, o  velo ità  /s. La o po e te i iziale dell’a ele azio e ta ge ziale è:

17 Cosa significa il termine pressofusione , riferito alla lavorazione dei metalli?

18 Il termine sollecitazione , riferito al comportamento statico dei materiali, significa:

19 L’a iaio i ossida ile è p i ipal e te ostituito da:

20 Quale assonometria mantiene la proporzione tra i lati?

21 Cosa si intende per rappresentazione wireframe?

22 Che cosa indica la densità?

23 Che cosa è una lega?

24 Si definisce isotropo un corpo che:

25 Che osa è, i  fisi a, l’e e gia?

26 Quale delle seguenti affermazioni sul peso è vera?

27 Le operazioni fondamentali di cui si avvale la geometria della rappresentazione sono:

28 Nel etodo dell’asso o et ia, o p oiezio e pa allela, il e t o di p oiezio e è:

29 Pe  ezzo di uale fe o e o si può osse va e l’a o ale o?

30 Quale di queste fonti energetiche non è rinnovabile?

31 Due vetto i della stessa i te sità devo o esse e so ati: u  vetto e è di etto ad est , u  alt o ad ovest. L’i te sità del vetto e isulta te è:

32 Quale delle seguenti grandezze è una grandezza vettoriale ?

33 Una nave si muove per 10 KM verso ovest, 5 KM verso nord, 10 KM verso est. Lo spostamento della nave dalla sua posizione iniziale è:

34 Un ragazzo cammina per 31 m verso sud e 31 m verso ovest, il suo spostamento è :

35
Due giocatori di Rugby prendono contemporaneamente la palla ovale, uno tira con una forza di 350 Nw verso est, l’alt o con una forza di 270 Nw verso sud. La

risultante della forza è:



36 Quale dei seguenti teoremi può essere usato per trovare la risultante di due vettori posizionati ad angolo retto:

37 Un vettore è definito con:

38
Un ragazzo deve attraversare un fiume in barca con una velocità di 2 m/s verso nord. La velocità dell’a ua è di 3 m/s verso est perpendicolare alla velocità della

barca. Rispetto alla riva la barca ha una velocità di :

39 La rappresentazione grafica di un vettore richiede:

40 Il modulo del vettore v=x-4y   (con x e y versori) è: 

41
Una particella carica in un acceleratore parte da ferma, accelera a 1,5 m/s

2
per 3 sec e quindi continua con velocità costante per altri 6 sec. La distanza percorsa

dalla particella è:

42
Un punto materiale parte da fermo con una accelerazione di 55 m/s

2
: Calcolare dopo 3 sec il valore della velocità, dell’a ele azio e, la distanza percorsa. Segnare

la lettera che contiene i valori giusti.

43
Una pallina viene lanciata da una altezza di 80 m in direzione orizzontale con una velocità di 30 m/s. Trovare il tempo di caduta. Considerare g = 10 m/s

2
, non

o side a e l’att ito.

44 Nella tornitura: 

45 Qual è la differenza tra ciclo di lavorazione e foglio di analisi?

46 Un calibro a tampone P-NP permette di:

47 Un oggetto è lasciato cadere da una altezza di 320 m. Trovare il tempo di caduta e la velocità istantanea quando colpisce la terra. ( g = 10 m/s
2
)

48
U ’ auto viaggia verso una collina alla velocità costante di 37 Km/h e torna indietro per la stessa strada alla velocità costante di 66 Km/h . Calcolare la velocità

edia pe  l’i te o viaggio.

49 Cal ola e l’altezza aggiu ta da u a palla se vie e la iata ve so l’alto o  u a velo ità i iziale di ,  /s.

50
Un atleta percorre 50 m in 20 s e torna al punto di partenza percorrendo ancora 50 m in 22 s. Determinare la velocità media: a) nei primi 50 m, b) nel secondo

tratto. C) in tutto il percorso.

51
Un motoscafo aumenta la sua velocità in modo uniforme da 20 m/s a 30 m/s in uno spazio di 200 m. Trovare il valore dell’a ele azio e e il tempo impiegato per

percorrere i 200 m.

52 La duttilità è una proprietà:

53 L’a i ale più le to he sia s ope to è u  g a hio he vive el Ma  Rosso; si uove alla velo ità edia di ,  K /a o. Qua to i piega pe  pe o e e  ?

54
L’e uazio e oraria di un punto materiale è data dalla seguente espressione: s=3t

3
+15t ; mediante l’uso della derivata trovare qual è l’esp essio e

dell’a ele azio e del pu to ate iale.

55 Indicare tra le seguenti risposte la relazione esistente tra la velocità lineare e la velocità angolare di una particella che si muove di moto circolare uniforme.

56 I di a e t a le segue ti isposte ual è l’esp essio e della e e gia i eti a E di u a assa M he si uove o  velo ità v:



57 Una forza F costante applicata ad una massa M libera di muoversi produce:

58 Quali delle seguenti relazioni esprime la forza centripeta:

59
Un ragazzo con uno skateboard di massa di 70 Kg mantiene una velocità di 10,5 m/s finchè entra in una rampa circolare di raggio 10 m. qual è la forza centripeta

iniziale che agisce su di lui ?

60
La terra ha una velocità di 3 ∙ 4

m/s mentre ruota intorno al sole. La distanza tra la terra e il sole è di 1,5 ∙ 11
m. Indica tra le risposte qual è la massa del sole (

osta te g avitazio e = ,  ∙ -11
 Nm

2
/Kg

2
).

61
Un disco ha un raggio di 12 cm, e compie , durante la rotazione 45 giri al minuto, calcolare indicare tra le risposte il valore della velocità lineare e il periodo di

rotazione.

62
Una oggetto compie un moto rotatorio su di una piattaforma ed è posizionato ad una distanza di 4 m dal centro di rotazione. Il periodo di rotazione è di 2 s.

Cal ola e l’a ele azio e e t ipeta.

63 In un orologio il rapporto tra la velocità angolare della lancetta delle ore e quella dei secondi è di :

64
Due auto di massa m1 ed m2 si muovono lungo una traiettoria circolare di raggio rispettivamente r1 e r2 . Esse compiono un giro nello stesso tempo . Il rapporto

delle velocità angolari delle due auto è:

65 I  u  oto i ola e l’a ele azio e e t ipeta è data da :

66 Una massa m lasciata libera di cadere precipita da un'altezza h = 20 m. Determinare la velocità con la quale arriva al suolo

67 Indicare tra le seguenti espressioni della forza, quella alla quale è sottoposta una massa m quando viene lasciata libera di cadere.

68 U ’auto si uove o  a ele azio e osta te di  /s2
 . Che cosa significa ?

69 U ’auto i izial e te fe a, si uove o  a ele azio e osta te di  /s2
 . Quale delle seguenti equazioni ne descrive il moto ?

70 Indicare quale è la causa che produce la variazione di velocità di una massa m:

71 Indicare tra le seguenti risposte qual e la quantità di moto q di una massa m:

72 La quantità di moto è una grandezza fisica:

73 Indicare, tra quelle date, la relazione che lega la variazione di velocità di una massa m e la causa che lo ha prodotto:

74 I di a e l’esp essio e della e e gia i eti a K posseduta da u a assa  i  oto o  velo ità v:

75 Indicare tra le seguenti relazioni la definizione generale di lavoro:

76 La potenza è:

77 Una forza applicata ad una massa libera di muoversi nella direzione x, a quale tipo di moto da origine:



78
Indicare tra le risposte date la minima potenza che deve avere un motore utilizzato per azionare un montacarichi che trasporta 10 kg a una quota di 10 m in 20

secondi.

79 Il dinamometro è uno strumento che indica :

80 Una molla si allunga di 5 cm applicando 0,4 N. Di quanto si allunga applicando una forza di 0,3 N ?

81 Quale forza bisogna equilibrare perché un corpo stia in equilibrio su un piano inclinato ?

82 Una cassa che pesa 100 N si trova in equilibrio su un piano inclinato alto 1 m e lungo 2 m. La forza necessaria per tenerla in equilibrio vale:

83
Una scatola che pesa 50 N è in equilibrio su un piano inclinato alto 20 cm e lungo 1 m. Indicare tra le risposte qual è il coefficiente di attrito tra le due superfici a

contatto:

84 Dove sono utilizzati i liquidi penetranti ed a cosa servono?

85 Lo stampaggio può essere una lavorazione meccanica di:

86 In un moto circolare uniforme quali delle seguenti coppie di grandezze non sono perpendicolari.

87
U ’auto e un camion hanno la stessa quantità di moto. Il camion viaggia a 36 Km/h e ha una massa quattro volte più grande di quella dell’auto o ile. Qual è la

velo ità dell’auto ? 

88 Un corpo di massa di massa 1200 Kg si muove con velocità di 90 Km/h. Viene formato in 50 s. Quale forza media ha agito sul corpo durante la frenata ?

89 Una persona di massa 70 Kg sale dal primo al quinto piano di un palazzo, ogni piano è alto 3,8 m. Calcolare la variazione della sua energia potenziale?

90
Una molla di costante elastica k = 100 N/m viene compressa di 10 cm rispetto alla posizione di equilibrio. Qual è l’e e gia potenziale elastica immagazzinata nella

molla?

91 U a palla di assa ,  Kg ade sul pavi e to da u a altezza di  . Co  uale e e gia i eti a u ta il pavi e to? T as u a e l’att ito.

92 La grandezza fisica pressione P è definita come:

94 Quale è l’u ità di isu a della p essio e el siste a i te azio ale?

95 I di a e t a le isposte l’esp essio e della p essio e he si ese ita alla ase di u a olo a di altezza h di u  li uido ave te de sità 

96
Nella esperienza di Torricelli si evidenzia come la pressione atmosferica eguaglia quella di una colonna di mercurio di altezza h = 76 cm. Sapendo che la densità del

e u io è  = ,  g/ 3
, esprimere la pressione atmosferica in unità MKS

97 Indicare quale di queste grandezze caratterizza un liquido o fluido reale:

98 Quale effetto ha la viscosità sul moto di un oggetto che si muove in un liquido viscoso?

99
Indicare tra le seguenti risposte il valore minimo ( stimato) che deve avere la pressione del sangue all’us ita del cuore di una giraffa per potere irrorare il cervello. (

app ossi a e la de sità del sa gue a uella dell’a ua   h = .



100
Indicare tra le seguenti risposte la velocità massima che raggiunge una goccia sferica d’a ua di raggio r = 1 mm che precipita ell’at osfe a sotto l’effetto della

g avità de sità dell’a ia d = ,  kg/  ; vis osità dell’a ia µ = ,  -  Paµs.

101 Pe  u  li uido ideale he fluis e i  u  o dotto, vale la o se vazio e dell’e e gia e a i a?

102 In un condotto nel quale è presente una strozzatura, la velocità del liquido nella strozzatura rispetto alla velocità nella zona del condotto a sezione maggiore è

103 I di a e t a le segue ti esp essio i l’e uazio e he des ive il flui e di u  li uido ideale i  u  o dotto.

104 La pressione relativa ad 1 mmHg equivale a:

105 La densità del rame è 8960 Kg/m
3
. Che cosa significa ?

106 Quali delle seguenti grandezze intervengono nella definizione della pressione P

107 U  tu o ve ti ale pie o di a ua ha u ’altezza h =  . Dete i a e il valo e della p essio e he uesta olo a di li uido ese ita sulla ase

108 Due tu i ve ti ali t a lo o o u i a ti alla ase, ave ti sezio i S e  S ispettiva e te e altezze dive se, o te go o a ua. L’altezza dell’a ua ei due tu i

109 La portata di un condotto nel quale fluisce liquido ideale dipende

110
Un ghepardo, che riesce a tenere una velocità di 95 km/h per non più di 15 s, insegue una gazzella che può correre a 70 km/h per più di 15 s. Qual è la minima

distanza iniziale fra i due che assicura alla gazzella di salvarsi?

111 U  oto ettili eo des itto da u ’e uazio e o a ia del tipo  = vt + C se  t/T , o  v =  /s, C =   e T =  s:

112 Lu go il o idoio di u  vago e fe ovia io ’è u  uo o he o e a  k /h. Se il t e o p o ede a  k /h, la velo ità dell’uo o ispetto alla Te a:

113
Due auto procedono su un rettifilo a velocità costante e sono separate da una distanza 2 D. L’auto che sta più indietro ha velocità doppia dell’alt a. Sapendo che le

due auto si affia a o dopo u  te po t, si dedu e he l’auto i seguit i e ha velo ità:

114 L’e uazio e o a ia t  =  + A os ωt  des ive

115 In che cosa consiste una lavorazione di pressofusione ?

116 L’a iaio o u e è p i ipal e te ostituito da:

117 Come si calcola il peso di un corpo?

118 Due vetto i della stessa i te sità pa i a  devo o esse e so ati: u  vetto e è di etto o d , u  alt o a sud. L’i te sità del vetto e isulta te è:

119 Quale delle seguenti grandezze è una grandezza scalare ?

120
Un disco ha un raggio di 12 cm, e compie , durante la rotazione 90 giri al minuto, calcolare indicare tra le risposte il valore della velocità lineare e il periodo di

rotazione.



Numero Quesito

1 La corrente alternata è:

2 Non è un'espressione di potenza elettrica:

3 No  è u 'u ità di isu a dell’e e gia:

4 Per distribuire la corrente alternata monofase servono:

5 Per distribuire la corrente alternata trifase servono almeno:

6 Se si spezza un magnete permanente:

7 Qual è il metallo miglior conduttore di corrente?

8 Se si alimenta un elettromagnete in corrente alternata, questo:

9 Un trasformatore è collegato con il circuito primario a una batteria da 12 V; a regime, al secondario si misura:

10 Un trasformatore ideale ha in uscita 12V alternati e 10 A; la tensione di alimentazione è 240 V; qual è la corrente in ingresso?

11 Il calore si può misurare in:

12 La pressione è:

13 La pressione non si misura in:

14 Se A = true e B = false

15 Se A = true, B = true, C = false

16 Collegando un condensatore a una batteria, nel condensatore:
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17 La capacità elettrica si misura in:

18 Il campo di induzione magnetica si misura in:

19 Se si ollega o i  se ie due ge e ato i di te sio e il positivo di u o al egativo dell’alt o  la te sio e ai api della se ie:

20 Se si collegano in parallelo due generatori di tensione uguali (positivo con positivo e negativo con negativo), ai capi del parallelo:

21 Se si collegano in parallelo due generatori di tensione diversi (positivo con positivo e negativo con negativo), ai capi del parallelo:

22 U a esiste za di  MΩ è uguale a:

23 Il valore 120 nF equivale a:

24

Quanto vale la tensione ai capi di R2?

25

Quanto vale la resistenza equivalente?

26

Quanto vale la resistenza equivalente?

27

Quanto vale la resistenza equivalente?

28

Quanto vale la resistenza equivalente?

29

Quanto vale la tensione ai capi di R3?

30

Quanto vale la capacità equivalente?

 

12V 

R1= 1Ω 

R2= 3Ω 

 R1= 12Ω 

R2= 12Ω 

R3= 12Ω 

 R2= 4Ω 

R3= 4Ω 
R1= 2Ω 

 R1=10Ω 

R2=10Ω 

R3=10Ω 

R4=10Ω 

 R1=10Ω 

R2=10Ω 

R3=10Ω 

R4=10Ω 

 

12V 

R1= 1Ω 

R2= 6Ω R3= 6Ω 

 C1=C2=C3= 12μF 

C1 C2 C3 



31

Quanto vale la capacità equivalente?

32

Quanto vale la capacità equivalente?

33

Quanto vale la potenza dissipata su R2?

34

Quanto vale la corrente che circola in R1?

35

Quanto vale la potenza erogata dal generatore?

36 U  utilizzato e asso e  A alla te sio e di  V pe   i uto; ua to vale l’e e gia asso ita?

37

Nel circuito seguente, se Vc i iziale è uguale a ze o, he osa a ade hiude do l’i te utto e:

38 La potenza meccanica è data da:

39 A quanto equivale un giro al secondo?

40 Quanta energia serve per sollevare un corpo che pesa 10 N a 2 m di altezza?

41 Un corpo che pesa 10 N viene sollevato di 2 m in 0.5 s. Quanto vale la potenza meccanica necessaria?

42 Un ascensore pesa 5000 N e si muove alla velocità di 0.5 m/s. Quanto vale la potenza richiesta?

43 A ua to e uivale u a o e te di  μA?

44 Qua ta o e te e oga la atte ia da  V di u ’auto o ile he ali e ta u  oto i o di avvia e to da .6 kW ?

45 Che o e te i ola i  u a esiste za da  MΩ ollegata a u a atte ia da  V ?

46 Che cosa accade riscaldando un magnete permanente in acciaio?

47 I  u  i uito a o e te osta te, a egi e, u ’i dutta za:

48 I  u  i uito a o e te alte ata, u ’i dutta za:

μF

 C1=C2=C3=C4= 10μF 

C1 C2 

C3 C4 

 C1=C2=C3 = 12μF 

C1 C2 C3 

 

12V 

R1= 2Ω 

R2= 4Ω 

 

12V 

R1= 1Ω 

R2= 6Ω R3= 6Ω 

 

12V 

R1= 2Ω 

R2= 2Ω 

 

12V 

R 

C Vc 



49 Un condensatore inserito in un ramo di un circuito a corrente alternata:

50

Il condensatore inizialmente è carico alla tensione Vc ; hiude do l’i te utto e

51 Se j è l’u ità i agi a ia, ua to vale /j2
  ?

52 Se j è l’u ità i agi a ia, ua to vale /j3  
?

53 Se j è l’u ità i agi a ia, ua to vale j3
  ?

54 Se j è l’u ità i agi a ia, ua to vale +j -j  ?

55 Se j è l’u ità i agi a ia, ua to vale + j  x j  ?

56 Se j è l’u ità i agi a ia, ua to vale  / + j   ?

57 Se j è l’u ità i agi a ia, ua to vale +j /j  ?

58 Qual è il modulo del numero complesso  3 + 4 j   ?

59 Qual è la fase del numero complesso  2 + 2 j  ?

60 Qual è la fase del numero complesso - j ?

61 Quali sono le soluzioni dell'equazione: 

62 Quali sono le soluzioni dell'equazione: 

63 Quali sono le soluzioni dell'equazione: 

64 Quali sono le soluzioni dell'equazione: 

65 Data una equazione di secondo grado:                                                             con a,b,c generici.

66 Quanto vale il massimo della funzione 

67 Quanto vale il massimo della funzione 

68 Quanto vale il massimo della funzione 

69 Quanto vale il minimo della  funzione 

70 Quanto vale il massimo della funzione 

 
R 

C Vc 

2
3 2 0x x  

2
2 0x x  

2
3 2 0x x   

2
0x x 

2
0ax bx c  

( ) sin( )y t t

( ) 2 2cos(2 )y t t 

( ) 2 2sin(2 )y t t  

2
( )y t t

2
( )y t t 



71 Quanto vale il minimo della  funzione 

72 Sia dato un polinomio P(x)=0 di grado n.

73 Sia dato un polinomio P(x)=0 di grado n (n dispari)

74 Sia dato un polinomio P(x)=0 di grado n (n pari)

75 Data la parabola                                            ,per quali valori di x si ha che  y < 0 ?

76 Data la parabola                                             ,per quali valori di x si ha che  y >  0 ?

77 Data la parabola                                            ,per quali valori di x si ha che y < 0 ?

78 Data la parabola                                         ,per quali valori di x si ha che y > 0 ?

79 Data la parabola                                                      ,per quali valori di x si ha che y < 0 ?

80 Data la parabola                                                  ,per quali valori di x si ha che y > 0 ?

81 Data la parabola                                              ,per quali valori di x si ha che y > 0 ?

82 Data la parabola                                                ,per quali valori di x si ha che y < 0 ?

83 Data la funzione                                    ,per quali valori di x si ha che y > 0 ?

84 Data la funzione                                    ,per quali valori di x si ha che y < 0 ?

85 Data la funzione                                      ,per quali valori di x si ha che y > 0 ?

86 Data la funzione                                         ,per quali valori di x si ha che y < 0 ?

87 Quanto vale il seguente limite:   

88 Quanto vale il seguente limite:   

89 Quanto vale il seguente limite:   

90 Quanto vale il seguente limite:   

91 Quanto vale il seguente limite:   

92 Quanto vale il seguente limite:   

4
( ) 1y t t 

2
3 2y x x  

2
3 2y x x  

2
4y x x  

2
4y x x  

2
4y x x   

2
4y x x   

2
2y x x   

2
2y x x   

1

2

x
y
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93 Quanto vale il seguente limite:   

94 Quanto vale il seguente limite:   

95 Quanto vale il seguente limite:   

96 Quanto vale il seguente limite:   

97 Quanto vale il seguente limite:   

98 Quanto vale la derivata 

99 Quanto vale la derivata 

100 Quanto vale la derivata 

101 Quanto vale la derivata 

102 Quanto vale la derivata 

103 Quanto vale la derivata 

104 Quanto vale la derivata 

105 Quanto vale il seguente limite:   

106 Nel disegno tecnico cosa rappresenta il simbolo Ø rappresenta?

107 Come si calcola il numero di giri al minuto?

108 La velocità di taglio dipende da:

109 L'avanzamento al tornio parallelo si esprime in:

110 L'avanzamento alla fresatrice si esprime in:

111 Il liquido refrigerante è:

112 Il part-program nel cnc è:

113 La penetrazione di una fresa dal pieno in Z è possibile:

114 Si esegue la sfacciatura per:
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115 Si esegue l'intestatura per:

116 Il codice CNC ISO 6983 - G00 è una funzione preparatoria:

117 Il codice CNC ISO 6983 - G01 è una funzione preparatoria:

118 Il codice CNC ISO 6983 - M30 è una funzione ausiliaria:

119 Il codice CNC ISO 6983 - M06 è una funzione ausiliaria:

120 La velocità di taglio si calcola :


